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studi MS effettuati in 231* Comuni (66,4% del territorio regionale), di cui: 
175* Comuni con studi livello 2 (50,3% del territorio regionale)

56* Comuni con studi livello 3 (16,4% del territorio regionale)
 di cui 85 analisi CLE

* dato su n. Comuni prima delle fusioni

aggiornamento alla data 29/2/2016



studi in corso:
62 livello 2 + CLE
45 livello 3 + CLE
1 livello 2
23 CLE

aggiornamento alla data 29/2/2016



studi in programma (2016):
16 livello 2 + CLE
16 livello 3 + CLE
3 CLE

aggiornamento alla data 29/2/2016



370 studi MS in 285 Comuni* (276 Comuni dopo le fusioni
= 82% del territorio regionale)
177 Comuni* con studi livello 2 (51% del territorio regionale) 
108 Comuni* con studi  livello 3 (31%  del territorio regionale)
Analisi CLE in 216 Comuni        * dato riferito a n. Comuni prima delle fusioni

Rimangono da effettuare studi in 58 Comuni su 334 (18%)**
** n. Comuni alla data 1/1/2016 (dopo le fusioni) 

aggiornamento alla data 29/2/2016



• 165 Comuni* (47,5%) hanno effettuato studi con risorse 
proprie o regionali (ai sensi della DAL 112/2007).

• Con le risorse rese disponibili dall’art. 11 L. 77/2009 sono 
stati finanziati 267 studi in 229* Comuni (su 283* Comuni 
finanziabili, ag≥0,125g = 81% dei Comuni Allegato 7, 
OCDPC 52/2013).

• Dopo le fusioni già attuate, 61 sono i Comuni ag<0,125g; 
perciò la RER ha stanziato e ha in programma di stanziare 
risorse regionali per studi di MS in tali Comuni, allo scopo 
di completare la MS del territorio regionale (aree urbane e 
urbanizzabili).

• Rimangono da effettuare studi di MS in 25 Comuni 
ag≥0,125g e 33 Comuni ag<0,125g.

* dato su n. Comuni prima delle fusioni



Perché l’aggiornamento degli indirizzi DAL n. 112 del 2 maggio 2007
• pubblicazione, nel novembre 2008, degli ICMS, e s.m.i., del DPC e Conferenza 

delle Regioni e P. A.,
• entrata in vigore, nel luglio 2009, delle NTC (D.M. 14/1/2008)
• fusioni di Comuni (avvenute e in atto)
• dati acquisiti e studi effettuati in oltre 8 anni di attività; in particolare: MS Conca 

Aquilana post terremoto L’Aquila 2009 e MS Emilia 2012

L’atto e gli allegati tecnici aggiornati sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 8 gennaio 2016 (parte seconda) 
e sono immediatamente operativi per l’approvazione dei nuovi strumenti di 
programmazione territoriale e di pianificazione urbanistica.

Documenti DGR 2193/2015 e DAL 112/2007 disponibili in:
• http://

ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
• http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sismica/sismica-1/microzonazione-sismica

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sismica/sismica-1/microzonazione-sismica
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sismica/sismica-1/microzonazione-sismica
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Conferme
• La MS viene effettuata dai Comuni in fase di pianificazione 

urbanistica, nelle aree di interesse urbanistico
• La MS si effettua secondo diverse fasi e diversi livelli di 

approfondimento a seconda delle finalità, delle criticità geologiche 
locali e delle risorse

Fase I  - primo livello: analisi dei dati pregressi e delle condizioni 
geologiche locali, non è MS;

Fase II - MS secondo livello: stima delle amplificazioni nelle aree 
stabili;

Fase II - MS terzo livello: si effettua nelle aree instabili e 
potenzialmente instabili

• Il livello minimo richiesto è il secondo (N.B.: banca dati geognostici, 
carta geologica 1:10.000 e DTM disponibili su tutto il territorio = 
livello 1 più o meno a costo 0)

• Per le analisi RSL sono confermati i 3 accelerogrammi selezionati per 
gli indirizzi DAL 112/2007



Schema di MS per la pianificazione urbanistica RER
I 

FA
S
E

PTCP o di area vasta: carta delle 
aree soggette ad effetti locali
(tutto il territorio) 

PSC: carta delle aree soggette 
ad effetti locali (MOPS)
(aree urbane e urbanizzabili)
approfondimento di I livello

Aree non interessate da depositi 
e forme che possono 
determinare effetti locali: no MS

Aree con depositi e forme 
predisponenti effetti locali

aree pianeggianti/versanti poco 
inclinati con modello geologico 
1D (aree stabili con 
amplificazione);
+ effetti topografici

aree instabili/potenzialmente 
instabili (frane, liquefazioni, 
faglie attive e capaci, terreni 
scadenti, …);
aree con modello geologico 
2D/3D;
+ effetti topografici

MS semplificata
approfondimento di II livello

II
 F

A
S
E

MS di dettaglio
approfondimento di III 
livello



Novità 1 (principi generali e primo livello) 
• MS richiesta in tutti i Comuni RER; non sono più esclusi i Comuni classificati in zona 

4 (vedi effetti terremoto 2012 ad es. a Luzzara e nell’Oltrepo Mantovano)
• MS anche degli agglomerati in territorio rurale di dimensioni significative (ad es. 

agglomerati costituiti da diverse abitazioni, insediamenti nastriformi attestati su 
viabilità, nuclei situati in continuità del territorio urbanizzato, ...)

• terzo livello richiesto solo in presenza di particolari criticità geologiche (condizioni 
di instabilità) e non più nei casi che prevedono la realizzazione di opere di rilevante 
interesse pubblico, essendo queste oggi disciplinate dalle NTC 2008; questo 
nell’ottica di ridurre al minimo le interferenze tra microzonazione sismica e studi 
geologici e geotecnici per la progettazione; ai fini della progettazione, gli studi di 
MS forniscono indicazioni per la programmazione degli approfondimenti geologici 
e geotecnici richiesti in fase di progettazione;

• tra gli elaborati da produrre al primo livello è richiesta la carta delle frequenze 
naturali dei terreni;

• I dati  devono essere archiviati e restituiti in formato GIS secondo gli standard di 
archiviazione e rappresentazione della CT-DPC

   (v. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp).

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp


Novità 2 (secondo livello)
• estensione dell’applicabilità di tutti gli abachi fino a VSH o VS30 = 150 ± 25 

m/s  e casi di non applicabilità in quanto valori di Vs non verificati nel 
territorio regionale (ad es. VSH < 175 m/s per coperture detritiche in 
ambiente appenninico di spessore H > 27,5 m, VS30>400 m/s in pianura, …);

• rimodulazione degli abachi per gli ambienti di pianura:
ü soppressione degli abachi relativi alle zone costiere,
ü introduzione di 2 nuovi abachi per la zona di margine appenninico-

padano (Margine A e Margine B) e di un abaco specifico per le zone di 
pianura con elevati spessori della successione alluvionale (Pianura 3); 

ü nuovi abachi per le zone con elevati spessori di alluvioni (pianura e 
margine  B) per la stima del parametro di amplificazione Intensità di 
Housner per intervallo di periodi T compresi tra 0,5 s e 1,5 s;

il rapporto finale (settembre 2015) del CNR-IDPA sull’aggiornamento degli abachi regionali 
per la microzonazione sismica è disponibile nel sito web 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/notizie-2015/rapporto-finale-abachi-microzonazione
v. intervento dott. Alberto Tento

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/notizie-2015/rapporto-finale-abachi-microzonazione


PIANURA 1:  sedimenti alluvionali prevalentemente fini (alternanze di limi, argille e sabbie), presenza di 
un’importante discontinuità stratigrafica responsabile di un significativo contrasto di 
impedenza a circa 100 m da p.c.; VS30 varia da 150 a 400 m/s.

PIANURA 2:  sedimenti alluvionali prevalentemente fini (alternanze di limi, argille e sabbie), presenza di 
un’importante discontinuità stratigrafica responsabile di un significativo contrasto di 
impedenza a circa 100 m da p.c. e dal tetto del bedrock sismico a circa 150 m da p.c.; VS30 
varia da 150 a 400 m/s.

PIANURA 3: elevati spessori di sedimenti prevalentemente fini e poco consolidati (alternanze di limi, argille 
e sabbie) di ambiente alluvionale e transizionale, con substrato rigido a profondità non 
inferiori a 300 m da p.c.; VS30 varia da 150 a 250 m/s.

Pianura 2Pianura 1 Pianura 3





Mappa indicativa delle ambienti geomorfologici e litostratigrafici in Emilia-Romagna
(con tracce delle sezioni precedenti)

?



Novità 3 (terzo livello)
• Per il calcolo del moto di input da applicare nelle analisi di terzo 

livello saranno utilizzati i valori di pericolosità sismica (ag al sito di 
riferimento) elaborati da INGV per il territorio nazionale, disponibili 
per il territorio regionale sui punti di una griglia con passo 0.05° nel 
sito web 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica
; la procedura di stima dei valori di pericolosità sismica dei siti che 
cadono tra punti della griglia è analoga a quella prevista dalle NTC 
2008; v. intervento dott. Alberto Tento

• Procedure aggiornate per la stima degli indici di rischio; v. 
intervento prof. ing. Giovanni Vannucchi

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/gli-indirizzi-per-gli-studi-di-microzonazione-sismica-in-emilia-romagna-per-la-pianificazione-territoriale-e-urbanistica


Aref (g) = 0.1460
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