
SISMA 2012: l’impegno del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 

 

Con l’istituzione, il 2 giugno, della Di.coma.C (Direzione di comando e controllo 

Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di 

protezione) il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-

Romagna viene ufficialmente incaricato di gestire e coordinare le attività legate alle 

verifiche di agibilità effettuate attraverso sopralluoghi con schede AeDES. La scheda 

Aedes è uno strumento omogeneo per il rilievo del danno che raccoglie i dati relativi 

all’attività di sopralluogo per Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica.  

 
L’impegno del Servizio in questa attività è quotidiano e coinvolge tutte le sue 
componenti nelle seguenti attività:  

 Ricezione degli elenchi (Modelli R1 e R2 ) degli edifici da sottoporre a 

sopralluoghi AeDES da tutti i comuni interessati dagli eventi sismici; 

 Ricezione degli elenchi di aggiornamento giornaliero (Modelli M1 e M2) delle 

richieste di sopralluogo effettuate, dei sopralluoghi speditivi e con scheda 

AeDES effettuati, del numero di squadre impegnate e della previsione del 

numero di squadre necessarie per il giorno seguente, da tutti i comuni 

interessati dagli eventi sismici; 

 Organizzazione e formazione delle squadre di tecnici rilevatori per 

sopralluoghi attraverso schede AeDES; 

 Assegnazione delle diverse squadre, sulla base dei moduli di aggiornamento 

giornaliero di cui al punto precedente, ai comuni colpiti dagli eventi sismici; 

 Gestione della fase di accreditamento dei tecnici di cui al punto 3. ed 

attribuzione del numero di squadra; 

 Validazione formale delle schede AeDES compilate dalle squadre sul territorio 

e ritrasmissione immediata dei moduli GE1 e GP1, rispettivamente Riepilogo 

degli esiti e Provvedimenti urgenti, alle strutture comunali qualora siano 

intervenute modifiche agli stessi; 

 Gestione ed assistenza informatica della fase di digitalizzazione delle schede 

AeDES attraverso specifico software; 

 Assistenza della fase di scannerizzazione delle schede AeDES e gestione 

informatica delle banche dati contenenti le stesse; 

 Aiuto nella gestione delle eventuali problematiche che interessano i diversi 

comuni nella fase di gestione dell’emergenza, con riferimento ai sopralluoghi. 


