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Bologna, 26 aprile 2017           

Prot. n. 236/2017 

 

Oggetto: Osservazioni OGER al Decreto Del Rio del 27/02/2017 “SISMABONUS” 

 

          Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, dopo un’attenta lettura del decreto 

“Sismabonus” del Ministro Del Rio, ha redatto le seguenti osservazioni, al fine di fornire un contributo al 

Consiglio Nazionale dei Geologi, per un costruttivo confronto ed analisi critica del testo.  

 

 Osservazione 1 

Facendo riferimento all’art. 3 del Decreto: 

 

ed in particolare alla specifica citazione del D.P.R. 328/01, si ricorda che all’art.41, comma c) e g), viene citato 

quanto segue: 

…….”c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e 

consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la 

costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la 

direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; 

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali 

compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione;………” 

 

Risulta dunque necessario l’inserimento della figura del Geologo, sia per una corretto modello geologico – 

tecnico, sia per l’evidente importanza ai fini della riduzione del rischio sismico dell’interazione tra struttura e 

terreno. 

 

 Osservazione 2 

Riferimento art. 4 del Decreto: 

 

 

Il Direttore dei Lavori Progettista ed il Collaudatore statico, devono attestare la conformità degli interventi 

eseguiti; sarebbe chiaramente auspicabile ci fosse un’operazione di sensibilizzazione sui Progettisti che 
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asseverano la conformità dei lavori affinché si assumano la responsabilità del collaudo delle strutture senza 

dimenticare che le stesse sono collegato al modello geologico e geotecnico dei terreni.  In sintesi, seppur vero 

che è titolarità propria di chi ne ha titolo il collaudo statico, non appare conveniente  che il progettista  si 

assuma la responsabilità anche della parte di sottosuolo. 

 

Linee guida (allegato A) 

Di seguito le osservazioni OGER.  

Il documento definisce 8 classi di rischio, con rischio decrescente dalla lettera A+ alla lettera G. La 

determinazione della classe di rischio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi, l’uno 

convenzionale e l’altro semplificato, quest’ultimo con un ambito applicativo limitato. 

 

 Osservazione 3 

Si nota il continuo riferimento alle NTC. 

Riferimento Introduzione: 

Laddove si preveda l’esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l’attribuzione della Classe di 

Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di 

analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.  

 

Riferimento Attribuzione classi di rischio – paragrafo 2.1 metodo tradizionale: 

Il metodo convenzionale assegna alla costruzione in esame una Classe di Rischio in funzione del parametro 

economico PAM e dell’indice di sicurezza della struttura IS-V. Per il calcolo di tali parametri (entrambi sono 

grandezze adimensionali, nel seguito espresse in %) è necessario calcolare facendo riferimento al sito in cui 

sorge la costruzione in esame, le accelerazioni di picco al suolo per le quali si raggiungono gli stati limite 

SLO, SLD, SLV ed SLC, utilizzando le usuali verifiche di sicurezza agli stati limite previste dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni. Esso è dunque applicabile a tutti i tipi di costruzione previsti dalle suddette 

Norme Tecniche. 

 

Se il riferimento continuo è alle NTC, risulta a cascata la sussistenza dei fattori indicati nel capitolo 6 –  

Progettazione geotecnica ed in particolare il paragrafo 6.2. 

 

 Osservazione 4 

E’ interessante osservare, che nella tabella  4 del paragrafo 2.2  - Metodo semplificato, si fa riferimento a vari 

tipi di muratura ma MAI all’aspetto fondazionale, e ancor più all’interazione tra la struttura ed il terreno.  

 

 Osservazione 5 

 

Risulta una profonda contraddizione in merito al fatto che, in assenza di una preventiva attribuzione della 

Classe di Rischio, sia possibile il passaggio alla classe di rischio successiva. In sintesi, se non è chiaro il punto 
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di partenza (qual è la classe di rischio), non risulta altrettanto chiaro con quale criterio si passi alla classe 

successiva.  

 

Nel primo capoverso si fa riferimento alle azioni sismiche da sopportare. Risulta dunque a cascata, che esse 

vadano determinate. 

 

Costruzioni destinate ad attività produttive. 

E’ interessante l’analisi delle operazioni strutturali per poter eliminare le carenze.  

Ancora una volta manca l’analisi sulle fondazioni. Le esperienze del sisma emiliano, in particolar modo sui 

fenomeni di liquefazioni, hanno provocato danni estremamente significativi, oltre che alle civili abitazioni ai 

capannoni. Alla luce di questa esperienza risulta indispensabile il riferimento alle NTC ed in particolare alla 

modellazione geologica del sito. 

 

 

 

 

     Cordiali saluti 

                                                                                                     

 

                            

                                                                                                                                Il Presidente  

                                                                                                                        Geol. Paride Antolini 

 

 

 

 

               


