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SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI 

IL RESPONSABILE 

GABRIELE BARTOLINI 

 

O.C.D.P.C. n. 171/2014 - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico su 

edifici pubblici strategici e rilevanti (art. 2, comma 1, lett. b)) 

D.P.C.M. 8 luglio 2014 - Contributi finalizzati all'adeguamento strutturale ed antisismico 

degli edifici del sistema scolastico (art. 32-bis, decreto-legge 30 settembre 2003) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri con cui sono stati attribuiti i punteggi alle proposte di priorità trasmesse dai Comuni della Regione 

Emilia-Romagna al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, relative agli “interventi di rafforzamento 

locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di 

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume 

rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso” (art. 2, comma1 , lett. b) O.C.D.P.C. n. 171/2014). 

SISTEMA DEI PUNTEGGI 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Edificio strategico CU 4 (D.G.R. 1661/2009) 1 

T di intervento <= 2 anni 2 

T di intervento > 2 anni da 2 a 0 al crescere di Tint 

Analisi CLE – approvata 2 

Analisi CLE – in corso di studio  1 

Prospicienza vie di fuga (art. 4, c.1, OCDPC 171/2014) 2 

Accelerazione al suolo di riferimento (ag (All. 7, OCDPC 171/2014)/ 
0.125)  

< 2 

Verifiche Tecniche con “conclusione positiva” dell’istruttoria eseguita 
dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

1 

    

 CU= Classe d’Uso 

 CLE= Condizione Limite d’Emergenza 



 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Di seguito si riportano le motivazioni relative alle richieste di finanziamento non inserite utilmente nella 

graduatoria delle proposte di priorità: 

 Documentazione incompleta; 

 Comune sito nel cratere del Sisma 2012; 

 ALFA (rapporto capacità/domanda) > 0,8  per cui finanziamento nullo (Art. 10, c. 2, OCDPC 

171/2014); 

 Comune che ha già beneficiato di finanziamenti pubblici per la medesima finalità; 

 Comune che beneficia già di un finanziamento nella stessa graduatoria (Rif. n.); 

 Edificio che ha già beneficiato di finanziamenti per la medesima finalità; 

 Comune non rientrante nell’all.7 dell’OCDPC 171/2014 (per cui ag < 0,125) e non trasmesso uno 

studio di risposta sismica locale – mancato rispetto dell’Art. 2, c.2 della stessa Ordinanza; 

 Opera non rientrante nelle categorie disposte dalla DGR 1661/2009 – mancato rispetto dell’Art. 2, 

c.1, lett. b.) OCDPC 171/2014; 

 Verifiche Tecniche non riferite alle NTC 2008. 
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