SESSIONE 2
Analisi dei progetti: punti di forza e criticità
Ing. Vania Passarella

RICOSTRUZIONE POST SISMA:
Regolata dalle Ordinanze del Commissario Delegato per la Ricostruzione collegate
all’esito di agibilità da scheda Aedes:
EDIFICI AD USO SCOLASTICO
Ord. n. 2, n. 4, n.13, n.42 del 2012 e s.m.i.

EDIFICI RELIGIOSI (CHIESE)
Ord. n. 83 del 2012 e s.m.i.

EDIFICI MUNICIPALI
Ord. n. 38 del 2012 e s.m.i.

EDIFICI AD USO ABITATIVO
Ord n.29, n.51, n.86 del 2012 e s.m.i.

EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
ORD. 2, 4 e 13 del 2012 per ESITI A, B e C
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EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
ORD. 2, 4 e 13 del 2012 per ESITI A, B e C
Attestazione di congruità su 315 perizie pervenute presso il SGSS

Totale: 315 perizie
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EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
ORD. 2, 4 e 13 del 2012 per ESITI A, B e C

CRITICITÀ

ASPETTI POSITIVI

• Interventi ridondanti rispetto
all’effettivo quadro di danno

• Finalità del controllo: congruità
tecnico economica

• Carenze nelle verifiche di sicurezza,
che non vengono allegate al
progetto

• Percentuale elevata di pratiche
uscite dal controllo con esito
positivo

• Mancanze nel rilievo dello stato di
fatto e nel quadro di danno

• Tempistiche estremamente rapide

• Non osservanza, per i progetti che
giungono a controllo, del rispetto
delle indicazioni contenute nella
D.G.R 1373 del 2011 sui contenuti
da presentare nella pratica sismica

EDIFICI E UNITA’ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO E PRODUTTIVO
Valutazioni sul controllo delle pratiche pervenute a controllo presso il SGSS
CRITICITÀ
I controlli sulle pratiche sismiche sugli
edifici privati e produttivi sono regolati
dall’ Ord. 27 del 12 marzo 2013, Art. 4, che
ne definisce le percentuali a controllo
Ord.29:
interventi di riparazione con rafforzamento
locale: 5 %
Ord.51 e 86:
interventi di riparazione con miglioramento
sismico e adeguamento sismico: 7 %
Ord. 57: per interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione di immobili ad uso
produttivo: 7%
Per edifici pubblici la percentuale è il 100 %
degli interventi previsti dal Piano delle Opere
Pubbliche

ASPETTI POSITIVI
Assunzione di tecnici in supporto alle
attività degli uffici tecnici comunali e delle
strutture di controllo che, affiancati al
personale già presente per lo svolgimento
delle attività ordinarie, sono stati formati
per espletare le attività conseguenti alla
emergenza post-sisma
ATTIVITÀ SVOLTE:
• Rilievi di agibilità schede Aedes
• Controllo delle pratiche MUDE (edifici
privati)
• Controllo pratiche SFINGE (produttivi)
• Controllo pratiche relative alle opere
pubbliche e beni culturali
• Verifiche tecniche (D.G.R 936/2008)
• Attività di supporto ai comuni
• Controlli in cantiere
• Verifiche di congruità economica

EDIFICI PRIVATI
Ai sensi dell’ Ord. 27 del 12 marzo 2013 il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli,
limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell’ art. 3 della L.R. 19/2008,
non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica, esegue i controlli a
campione di conformità alle NTC 2008 dei progetti riguardanti le strutture
Progetti MUDE totali
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EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Valutazioni sul controllo delle pratiche pervenute a controllo presso il SGSS
Progetti SFINGE totali

Progetti SFINGE presso SGSS
1 fase:
messa in sicurezza D.L 74

2 fase:
Interventi di miglioramento D.L 74
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EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE

EDIFICI PRIVATI, PRODUTTIVI E PUBBLICI
Valutazioni sul controllo delle pratiche pervenute a controllo presso il SGSS
CRITICITÀ
• Carenze nelle verifiche di sicurezza,
che non vengono allegate al
progetto
• Mancanze nel rilievo dello stato di
fatto e nel quadro di danno

• Interventi ridondanti rispetto
all’effettivo quadro di danno
• Non osservanza, per i progetti che
giungono a controllo, dei contenuti
minimi da presentare nelle pratiche
sismiche come da DPR 380/2001

ASPETTI POSITIVI
• Finalità del controllo: rispetto della
normativa e quindi garanzia nei
progetti di un adeguato livello di
sicurezza sismica
• Nella maggior parte dei progetti è
presente il rispetto della normativa
tecnica secondo l’NTC 2008
• Percentuale elevata di pratiche
sismiche uscite dal controllo con
esito positivo

RICOSTRUZIONE POST SISMA: Ordinanza n.14 del 24 febbraio 2014
OPERE PUBBLICHE-BENI CULTURALI. EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’
Programma delle opere pubbliche
Piani 2013-2014

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI – EDILIZIA
SCOLASTICA UNIVERSITA’

Con modifiche del febbraio 2014 diventano 1.354.329.233.34 euro per un totale di
1540 interventi.

PIANO ANNUALE 2013/2014 (664 interventi > 50.00 euro)
Progetti pervenuti ad oggi a controllo sismico: 223
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PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI
Valutazioni sul controllo delle pratiche pervenute a controllo presso il SGSS
CRITICITÀ
• Mancanze nel rilievo dello stato di
fatto e nel quadro di danno
• Valutazioni sulla base di modelli che
non colgono gli aspetti critici e
fondamentali della struttura

ASPETTI POSITIVI

PUNTI DI FORZA …

• Commissione congiunta per l’esame
preventivo dei progetti preliminari
relativi agli edifici sottoposta a
tutela del D.lgs. 42/2004 ( Ord.
53/2013 )

• Interventi ridondanti rispetto
all’effettivo quadro di danno

• Carenze nelle verifiche di sicurezza,
che non vengono allegate al
progetto

Direzione Regionale
per i Beni Culturali e
Paesaggistici
dell’Emilia Romagna

SGSS

Struttura
Tecnica del
Commissario
Delegato

PUNTI DI FORZA

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
D.G.R. n. 1776 del 2 dicembre 2013
Ai sensi dell’ Art. 4 comma 1 della L.R. n. 19 del 2008 «Norme di riduzione del
rischio sismico»
… stabilire
 compiti, composizione e funzionamento del rinnovato CTS secondo quanto
specificato nell’allegato A facente parte integrante del presente provvedimento;
 che i Comuni e gli Enti impegnati nella ricostruzione post sisma possono chiedere la
consulenza del CTS al fine dell’espressione di un parere sui progetti particolarmente
complessi, di loro competenza, presentati da privati o elaborati dagli stessi Enti;
 che i progetti … devono essere inviati alla Struttura Operativa Tecnico Scientifica del
CTS, per l’istruttoria preliminare e per valutare se gli stessi necessitano di parere da
parte della stessa Struttura o del Comitato o in alternativa essere rinviati ai
proponenti;
 che i pareri del CTS saranno emessi dalla struttura operativa e firmati dal
coordinatore del CTS entro cinque giorni;

Allegato A
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l’organo tecnico consultivo della Regione
nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di
giudizio e di valutazione e l’autonomia funzionale e tecnico scientifica.
Il CTS:
…
si esprime sui pareri richiesti dagli Enti interessati alla ricostruzione post sisma del
maggio 2012;
…
svolge anche le funzioni di organo tecnico consultivo del Commissario straordinario per
la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del maggio 2012 e lo supporta nella
predisposizione delle relative norme tecniche, circolari, linee guida e atti di indirizzo,
collaborando a tal fine con la struttura tecnica commissariale. Il Comitato inoltre
esprime i pareri richiesti ai sensi delle ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. e n. 119/2013.
…
Alle sedute del Comitato che trattano argomenti attinenti la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma partecipa un rappresentante della struttura tecnica commissariale
indicato dal Commissario straordinario.

PUNTI DI FORZA : esame di progetti complessi con la consulenza del
Comitato Tecnico Scientifico
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PUNTI DI FORZA : esame di progetti complessi con la consulenza del
Comitato Tecnico Scientifico – casi di liquefazione
Ord. 119 del 2013
Art. 12
Particolari tipologie costruttive
1. Qualora il progettista di un
intervento di miglioramento sismico
e di ricostruzione ritenga che, in
considerazione
delle
carenze
costruttive
o
tipologiche,
dei
materiali di costruzione utilizzati e
dei
danneggiamenti
subiti,
i
parametri
per
misurare
la
vulnerabilità e lo stato di danno
dell’edificio oggetto dell’intervento
non siano riconducibili a quelli
indicati nelle Tabelle di cui alle
ordinanze nn. 51 e 86/2012 e smi, e
quindi
non
consentano
di
determinare correttamente il livello
operativo da attribuire all'edificio
stesso ed i relativi costi parametrici,
può chiedere al comune di
sottoporre
il
progetto
alla
valutazione del Comitato Tecnico
Scientifico istituito ai sensi della l.r.
n. 19/2008.
2. …

Edificio di civile abitazione su
platea che ha subito una
rotazione a causa della
liquefazione

PUNTI DI FORZA : esame di progetti complessi con la consulenza del
Comitato Tecnico Scientifico – edifici industriali
Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle
casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà
sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la
valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che
stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la
classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.
Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con
rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare
complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti
di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il
tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle
motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del
competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi
eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi
previsti dal progettista .

Ord. 57 del 2012 e s.m.i.

PUNTI DI FORZA

NUCLEO DI VALUTAZIONE REGIONALE INTEGRATO
D.G.R. n. 489 del 14 APRILE 2014
Delibera …
b) di costituire il Nucleo di Valutazione Regionale, integrato con tecnici liberi professionisti
e/o aderenti ad organizzazioni del volontariato, pertanto rinominato Nucleo di
Valutazione Regionale Integrato, di seguito NVRI, per il rilievo del danno e la
valutazione dell’agibilità nella fase di emergenza post-sisma, con validità di cinque anni
a far data dalla pubblicazione del presente atto;
c) di stabilire che il NVRI è costituito da tre elenchi di tecnici esperti in materia come di
seguito indicato:
1) un elenco di tecnici regionali e di altri enti pubblici;
2) un elenco integrativo di tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di
volontariato di protezione civile;
3) un elenco integrativo di tecnici liberi professionisti;
d) di stabilire che il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, d’intesa con il
Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa”, su proposta del
Responsabile del Servizio geologico, sismico e dei suoli, sulla base degli indirizzi della
presente deliberazione, provvedono all'approvazione degli elenchi dei tecnici di cui al
precedente punto c), ai relativi aggiornamenti e cancellazioni e all'invio annuale degli
elenchi al Dipartimento della Protezione Civile;

PUNTI DI FORZA

CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI E
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CORSI DI FORMAZIONE

N.
PART.

ORGANIZZATORI

SISMA 2012 – INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE
1 EDIZIONE - APRILE – MAGGIO 2013

8 incontri 40 ore

160

RER SGSS

2 EDIZIONE - GIUGNO –AGOSTO 2013

8 incontri 40 ore

120

RER SGSS

LA PROGETTAZIONE DI OPERE GEOTECNICHE IN CAMPO SISMICO
1 EDIZIONE - MAGGIO – GIUGNO 2013

5 incontri 40 ore

220

RER SGSS - AGI ALTA SCUOLA

2 EDIZIONE - OTTOBRE – NOVEMBRE 2013

5 incontri 40 ore

180

RER SGSS - AGI ALTA SCUOLA

CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPECIALIZZATI NEL RILIEVO DEI DANNI POST-SISMA E PER LA
RICOSTRUZIONE

PERSONALE GEOMETRA - GENNAIO – APRILE 2014 - 10 incontri

220

RER SGSS Fondaz. Geom. e
geom laureati

160 liberi professionisti 60 dipendenti pubbliche amministrazioni – 45 ore: 9 lezioni frontali + esame finale,
1 giornata di esercitazioni: sopralluoghi AeDES in loco
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: TECNICI INGEGNERI ED ARCHITETTI MAGGIO – NOVEMBRE 2014 – 14 incontri 87 ore: 12 lezioni frontali + esame
finale, 1 giornata di esercitazione virtuale di agibilità, 1 giornata di
esercitazioni: sopralluoghi AeDES in loco

RER SGSS - DPC
280

I partecipanti fanno capo a RER - Provincie - Comuni - Strutture tecniche competenti in materia sismica –
Ausl - Vigili del Fuoco - Esercito

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

