
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio Assessore

4) Caselli Simona Assessore

5) Corsini Andrea Assessore

6) Costi Palma Assessore

7) Donini Raffaele Assessore

8) Gazzolo Paola Assessore

9) Mezzetti Massimo Assessore

10) Petitti Emma Assessore

11) Venturi Sergio Assessore

2140/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 21 del mese di dicembre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2349
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

 la  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile”; 

 il decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401
“Disposizioni  urgenti  per  assicurare  il  coordinamento
operativo  delle  strutture  preposte  alle  attività  di
protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche nel settore della difesa civile”;

 il  decreto-legge  15  maggio  2012  n.59  “Disposizioni
urgenti  per  il  riordino  della  protezione  civile”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012
n. 100;

 la  legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  1  "Norme  in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

 il territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia e
Modena, il giorno 23 dicembre 2008 è stato interessato da
un  evento  sismico  caratterizzato  da  magnitudo  locale
M=5,1 con repliche verificatesi nella stessa giornata e
in quelle successive, che hanno provocato danni ingenti e
diffusi a strutture pubbliche e private;

 il Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza n.
3744  del  18  febbraio  2009,  all’art.  1,  comma  1,  per
fronteggiare i danni conseguenti all’evento sismico sopra
citato, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Testo dell'atto
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Commissario Delegato e assegna un finanziamento fino al
limite massimo di Euro 15.000.000,00;

 il  D.L.  n.  208  del  30  dicembre  2008  recante  “Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e  di
protezione  dell’ambiente”  convertito  in  legge  del  27
febbraio  2009  n.13  “Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.208”
che all’art.8, comma 5-quater autorizza la spesa di €
19.000.000,00 per la prosecuzione degli interventi di cui
all’ordinanza del Presidente del Consiglio n.3744 del 18
febbraio  2009,  assegnando  questa  ulteriore  somma  al
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  in  qualità  di
Commissario Delegato;

 il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot.
n. 0036566 del 31 marzo 2009 autorizza la Banca d’Italia
a provvedere all’apertura della contabilità speciale n.
5266/09;

Viste:

 l’Ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della  Protezione
Civile,  OCDPC  n.  74/2013,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile
2013,  recante  “Disposizioni  per  favorire  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle  iniziative  per  il
superamento delle criticità causate dagli eventi sismici
del  23  dicembre  2008  nelle  province  di  Parma,  Reggio
Emilia e Modena”, e in particolare l’art. 1 con il quale:

 si  individua  la  regione  Emilia  Romagna  quale
amministrazione  competente  al  coordinamento  delle
attività necessarie al completamento degli interventi
da  eseguirsi  per  il  superamento  dell’emergenza
determinatasi a seguito degli eventi sismici del 23
dicembre  2008  che  vi  provvede  mediante  l’Agenzia
regionale di Protezione Civile;

 si individua il Direttore dell’Agenzia regionale di
Protezione  Civile,  quale  responsabile  delle
iniziative finalizzate al subentro della regione nel
coordinamento degli interventi; 

 si  dispone  inoltre  che,  al  fine  di  consentire
l'espletamento delle iniziative di cui alla stessa
ordinanza,  il  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna
provvede, fino al completamento degli interventi e
delle  procedure  amministrativo-contabili  a  essi
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connesse,  con  le  risorse  disponibili  sulla
contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del
18 febbraio 2009, che viene allo stesso intestata per
18  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione
dell’ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana;

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 199 del 6 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  262  del  11
novembre  2014,  recante  “Ulteriori  disposizioni  di
protezione  civile  finalizzate  al  superamento  della
situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi
eventi  sismici  che  hanno  colpito  il  territorio  delle
province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23
dicembre 2008”, con la quale, all’art. 1, comma 1 si
dispone  che:  “Per  consentire  l'espletamento  delle
attività  […],  il  Direttore  dell'Agenzia  regionale  di
Protezione  Civile  di  cui  all'art.  1,  comma  5,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 74 del 5 aprile 2013, è autorizzato a mantenere
aperta  la  contabilità  speciale  n.  5266  al  medesimo
intestata, fino al 31 gennaio 2015”.

Dato atto che l’importo totale stanziato dallo Stato,
per l’emergenza in oggetto, e trasferito sulla contabilità
speciale n. 5266 è stato pari a € 34.000.000,00;

Premesso che:

 il quadro normativo di contesto, le risorse finanziarie,
l’elenco dei documenti approvati di pianificazione degli
interventi e la sintesi delle le attività poste in essere
per il superamento del contesto critico determinato dal
quadro di danneggiamento conseguente alla crisi sismica
che ha colpito il territorio delle province di Parma,
Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008 sono
chiaramente descritti nella Relazione conclusiva, redatta
ai sensi di dell’art. 1, comma 10, OCDPC n. 74/13, e
trasmessa al Dipartimento di Protezione Civile con nota
dell’Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile  prot.  n.
PC.2015.3520 del 12 marzo 2015;

Dato atto che:

 la relazione di cui sopra da conto delle minori spese
realizzate  che  ammontano  a  4.810.573,85  Euro,  come
attestato  con  Determina  del  Direttore  dell’Agenzia
regionale di Protezione Civile n. 158, del 6 marzo 2015;
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 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  6  dell’OCDPC  n.  74/13
ricorrevano le condizioni per la predisposizione di un
Piano  Ultimo  d’interventi  mediante  l’utilizzo  delle
citate minori spese;

 nella riunione tenutasi in data 11 marzo 2015, lo Staff
Tecnico Amministrativo ha approvato una proposta di Piano
da sottoporsi al Comitato Istituzionale;

 nella  riunione  tenutasi  in  data  19  aprile  2015,  il
Comitato Istituzionale ha approvato il Piano d’interventi
sottoposto dallo Staff Tecnico Amministrativo;

 il  Piano  approvato  è  stato  trasmesso  al  Dipartimento
della protezione Civile non nota prot. n. PC.2015.6072
del 18 maggio 2015; 

 con nota prot. n. DPC.SIV.41559 del 19 agosto 2015 il
Dipartimento  ha  espresso  parere  favorevole  al  Piano
proposto, con richiesta di chiarimenti riguardo a due
interventi;

Considerato che:

 con ordinativo n.14 del 14.07.2015 è stato effettuato un
pagamento per complessivi Euro 375,07, a valere sulla
contabilità  speciale  n.  5266,  e  pertanto,  rispetto  a
quanto  riportato  nella  citata  Determina  n.  158/15,
l’importo delle minori spese ammonta a Euro 4.810.198,78;

 con nota prot. n. PC.2015.11608 del 19/10/2015, l’Agenzia
regionale di Protezione Civile ha trasmesso il Piano di
cui all’art. 1, comma 6 dell’OCDPC n. 74/13, revisionato
in  risposta  ai  chiarimenti  richiesti  e  corretto
nell’importo totale di risorse utilizzabili;

 con nota prot. n. DPC.SIV.59924 del 2 dicembre 2015 il
Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano
aggiornato;

Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  in  linea  tecnica
l’allegato  “Ultimo  Piano  per  il  superamento  del  contesto
critico determinato dalla crisi sismica che ha colpito il
territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il
giorno 23 dicembre 2008 – OPCM n. 3744/2009”, per un importo
di Euro 4.810.198,78;

Viste:

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
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in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7
luglio  2011,  n.  4  recante  “Linee  guida  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

 il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti
per la crescita del paese” (G.U.R.I. 6/6/2012, n. 147)
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n.
134 (G.U.R.I. 11/8/2012, n. 187), in particolare l’art.
18 “Amministrazione aperta”;

Viste inoltre: 

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del  29
dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1080  del  30
luglio  2012  “Contratto  di  lavoro  e  conferimento
dell'incarico  di  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione  Civile”  di  conferimento  dell’incarico  di
Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile al
Dott. Maurizio Mainetti;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma
6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di
organizzazione  e  contabilità  dell'agenzia  regionale  di
protezione  civile””  di  approvazione  del  relativo
regolamento di organizzazione e contabilità, adottato con
determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale.
Difesa del suolo e della costa. Protezione civile.”;

A voti unanimi e palesi

Delibera

per  le  ragioni  espresse  in  parte  narrativa  che  qui  si
intendono integralmente richiamate:

 di  approvare  in  linea  tecnica  l’Allegato  1,  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  “Ultimo
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Piano  per  il  superamento  del  contesto  critico
determinato  dalla  crisi  sismica  che  ha  colpito  il
territorio  delle  province  di  Parma,  Reggio  Emilia  e
Modena il giorno 23 dicembre 2008 – OPCM n. 3744/2009”,
per un importo di Euro 4.810.198,78;

 di  dare  atto  che  con  successivi  provvedimenti  degli
organi regionali competenti, in ragione della effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dalla
chiusura  della  contabilità  speciale  n.  5266  da
trasferirsi sul Bilancio della Regione Emilia Romagna,
si provvederà ai conseguenti impegni di spesa in favore
degli enti attuatori indicati nell’Allegato 1;

 di  dare  atto  infine  che  il  presente  provvedimento  è
soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.

 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul
sito  della  Protezione  civile  regionale  al  seguente
indirizzo  internet:  www.protezionecivile.emilia-
romagna.it.

- - - - -
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Agenzia Regionale Protezione Civile  

 

 

 

 

Ultimo Piano d’interventi per il superamento del contesto 
critico determinato dalla crisi sismica che ha colpito il 

territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena 
il giorno 23 dicembre 2008  

 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  

n. 3744 del 18 febbraio 2009  

 

Piano d’interventi 

ai sensi dell’art. 1, comma 6 

OCDPC n. 74/13 
 

 

 

 

 

 

 
Il Direttore 

dell'Agenzia regionale di Protezione Civile 

dott. Maurizio Mainetti 

 

Bologna, ottobre 2015 

rev. 01 

 
 
 

Allegato parte integrante - 1

pagina 8 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinamento generale:  Dott. Maurizio Mainetti 

Referente Tecnico:   Dott. Geol. Antonio Monni 

 
Istruttoria tecnica e progettazione a cura di: 

− ing. Marco Brunelli 
Agenzia regionale di Protezione Civile 
Servizio Prevenzione e Gestione Emergenze 

− Arch. Simona Patrizi, ing. Marco Giacopelli, ing. Nicola De Simone 
Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po – Regione Emilia Romagna 

− Servizio Geologico Sismico e dei Suoli – Regione Emilia Romagna 
− Segretariato regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 
− Curia Vescovile di Parma (Diocesi di Parma) 
− Curia Vescovile di Reggio Emilia-Guastalla (Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla) 
− Amministrazioni Provinciali di Parma, Reggio Emilia, Modena 
− Amministarzioni comunali dei Comuni di: 

Canossa (RE), Ramiseto (RE), Reggio nell’Emilia (RE), Sant’Ilario D’Enza (RE) 
Montechiarugolo (PR), Sala Baganza (PR), Sissa-Trecasali (PR), Traversetolo (PR), 
Frassinoro (MO) 
 

 
Redazione finale a cura di:  

− ing. Marco Brunelli 
Agenzia regionale di Protezione Civile 
Servizio Prevenzione e Gestione Emergenze 
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Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 
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Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

6.7 Procedure di controllo degli interventi ...............................................  
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“Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di 
riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati” .................  

6.9 Sub-allegato 1.a ............................................................................  

“Guida alla redazione dei progetti esecutivi d’interventi di 
riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati” .................  
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pagina 11 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

 

Premessa 

Il presente Piano d’interventi è predisposto in seguito al completamento di 
tutte le iniziative necessarie per il superamento dell’emergenza 
determinatasi in seguito all’evento sismico del 23 dicembre 2008, che ha 
interessato le tre Province di Parma, Reggio Emilia e Modena. La gestione 
finanziaria delle risorse statali messe a disposizione, è stata effettuata con 
la contabilità speciale n. 5266, posta in capo al Direttore dell’Agenzia 
regionale di Protezione Civile con l’OCDPC n. 74/13, con termine di 
operatività il giorno 11 ottobre 2014, prorogato al 31 gennaio 2015, come 
disposto con l’OCDPC n. 199/14. 

Sintetica descrizione consuntiva delle attività svolte, è contenuta nella 
Relazione conclusiva predisposta ai sensi dell’OCDPC n. 74/13, comma 10 
trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile con nota protocollo n. 
PC.2015.003520 del 7 marzo 2015. In tale Relazione si da anche conto delle 
minori spese realizzate che ammontano a 4.810.573,85 Euro, come 
certificato con Determina del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione 
Civile n. 158, del 6/03/2015. 

Nel mese di luglio 2015 è stato effettuato un pagamento residuo, a valere 
sulla contabilità speciale n. 5266, per complessivi 375,07 Euro come 
versamento IVA dovuta, in regime di “split payment”, relativamente 
all’importo imponibile di cui alla fattura emessa in seguito all’acquisto di DPI 
come programmato nel Piano Seconda Rimodulazione, cod. n. P2aR.7.01. 

Pertanto, rispetto a quanto riportato nella citata Determina n. 158/15, 
l’importo delle minori spese ammonta a  4.810.198,78 Euro. 

Tale importo rappresenta il totale di risorse utilizzabili per il presente Piano 
che comprende 26 proposte di finanziamento. 

A questo proposito, è stata condivisa, con gli Enti Attuatori e i Servizi 
Tecnici di Bacino cui compete l’iter autorizzativo dei progetti dei lavori, una 
precisa scelta metodologica basata su due considerazioni scaturite 
dall’attenta analisi dei lavori in corso e completati tra l’estate 2012 e la fine 
dell’anno 2014: 

− per alcuni edifici danneggiati che già avevano beneficiato di un 
finanziamento per lavori di riparazione e miglioramento sismico, si 
manifestava la necessità di lavori a completamento, tali da contribuire 
ulteriormente alla riduzione della vulnerabilità e rendere l’intervento 
così più efficiente; in questa categoria sono confluiti anche tre 
interventi già finanziati, su una Scuola a Canossa, sul Municipio di 
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Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

Sant’Ilario d’Enza e sul Municipio di Ramiseto che, bloccati per 
complessità legate alle scelte progettuali, difficoltà operative degli uffici 
tecnici comunali e nell’imminenza della scadenza del 31 gennaio 2015, 
si è preferito annullare e ripresentare in questo Piano, a favore di una 
progettazione eseguita con più attenzione e tempo a disposizione; 

− risultano ancora molti edifici di culto, inagibili per i danni subiti in 
seguito all’evento sismico del 2008, non ancora interessati da 
finanziamenti; alcuni anche ad alto valore storico-artistico, la cui 
riparazione è fortemente richiesta dalle comunità locali; non essendo 
evidenti ulteriori danni a edifici pubblici, la scelta più logica era di 
riservare agli edifici di culto, le risorse eventualmente ancora 
disponibili dopo l’esaurimento della categoria dei lavori a 
completamento (2);  

Con riferimento alle tabelle riepilogative, i 26 interventi di cui si propone il 
finanziamento, sono tutti riconducibili a interventi di ripristino e 
miglioramento sismico degli edifici pubblici e delle infrastrutture 
danneggiate.  

Il Piano è completato dal finanziamento per l’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale. Trattasi del completamento della procedura 
d’acquisto in capo all’Agenzia, iniziata nelle ultime settimane del 2014, di 
una fornitura autorizzata nel Piano Seconda Rimodulazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Nota (2) 

Dal resoconto dell’attività del Nucleo di Valutazione Regionale, pubblicato al cap. 1 del Piano Secondo 
Stralcio, si riscontra che dei 462 edifici per i quali è stata valutata una certa inagibilità (B agibile con 
provvedimenti, C parzialmente inagibile, E inagibile), ben 152 sono Chiese, 242 sono edifici residenziali o 
attività produttive private e solo 58 sono edifici pubblici, di cui 26 Scuole. Per arrivare al totale di 462, 
sono state valutate diverse inagibilità su 10 edifici monumentali. 
Riguardo agli edifici di culto, è stato possibile fare anche altre considerazioni sulla base della preziosa, 
quanto corposa, banca dati dei sopralluoghi costruita dai funzionari del servizio Geologico Sismico e dei 
Suoli. Con riferimento alle verifiche d’agibilità eseguite in seguito al sisma del 23 dicembre 2008, sono 
ben 268 gli esiti d’agibilità prodotti; di questi, 74 sono stati gli edifici di culto che hanno beneficiato di un 
finanziamento in uno dei 5 Piani d’interventi predisposti, per un totale di quasi 9.000.000,00 Euro di 
lavori pagati; dei restanti 194 edifici non finanziati, ben 38 sono ancora inagibili (esito E) nelle Diocesi di 
Parma e Reggio Emilia-Guastalla. 
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1111     Minori spese maturate iMinori spese maturate iMinori spese maturate iMinori spese maturate in seguito al completamento di n seguito al completamento di n seguito al completamento di n seguito al completamento di 

tutte le iniziative necessarie per il suptutte le iniziative necessarie per il suptutte le iniziative necessarie per il suptutte le iniziative necessarie per il superamento eramento eramento eramento 

dell’emergenzadell’emergenzadell’emergenzadell’emergenza    di cui all’OPCM 3744/09di cui all’OPCM 3744/09di cui all’OPCM 3744/09di cui all’OPCM 3744/09    
 

 

Con riferimento alla già citata Relazione conclusiva predisposta ai sensi 
dell’OCDPC n. 74/13, ed al pagamento residuo del luglio 2015 citato in 
Premessa, si riporta di seguito il riepilogo delle minori spese maturate 
distinte nelle tre macro tipologie di spese individuate dall’articolato 
dell’OPCM 3744/09. Nei tre Piani Stralcio e nelle due successive 
Rimodulazioni predisposti tra aprile 2009 e il settembre 2011 le risorse 
finanziate sono state utilizzate per: 

1 – lavori ex art. 1, ripristino e miglioramento sismico degli edifici pubblici 
e delle infrastrutture danneggiate; 

2 – lavori ex art. 4, comma 2, contributo ai soggetti privati e alle 
imprese, finalizzato al ripristino delle unità immobiliari gravemente 
danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale e 
all'esercizio di un'attività produttiva; 

3 – copertura dei costi ex art. 7, commi 1-6, per i rimborsi alle 
Amministrazioni Provinciali, ai Comuni colpiti e alle organizzazioni di 
volontariato sostenute per gli interventi di prima assistenza alla 
popolazione, per il conferimento di due incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa al fine di soddisfare le maggiori esigenze 
derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso, per 
prestazioni di lavoro straordinario del personale della Regione, delle 
Province e dei Comuni direttamente impegnato in attività connesse 
con l'emergenza, per l’affidamento a dirigenti e al personale con 
incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità di specifici 
compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza. 

 

 

 

Macro Tipologia 
di spesa 

Pagamenti 
effettuati 

Economie 
certificate 

Totale 

Art.1 23.166.218,80 1.023.620,73 24.189.839,53 

Art. 4, comma 2 5.167.411,29 3.525.517,22 8.692.928,51 

Art. 7, commi 1-6 856.171,13 261.060,83 1.117.231,96 

Totale 29.189.801,22 4.810.198,78 34.000.000,00 

pagina 14 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

2222     LLLLavori di riparazione e miglioramento sismico per avori di riparazione e miglioramento sismico per avori di riparazione e miglioramento sismico per avori di riparazione e miglioramento sismico per 

completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova 

identificazione in provincia di Paridentificazione in provincia di Paridentificazione in provincia di Paridentificazione in provincia di Parmamamama    
 

Si prevede, per l'ambito territoriale della provincia di Parma, il 
finanziamento di 13 interventi, per complessivi 3.028.198,78 Euro. Trattasi 
di edifici pubblici ed edifici di culto di importanza rilevante per la 
destinazione d'uso per i quali si allega di seguito una sintetica scheda 
tecnica d’intervento. 

2.12.12.12.1 FFFFinanziainanziainanziainanziamento mento mento mento d’d’d’d’iiiinterventi nterventi nterventi nterventi su su su su edifici pubbliciedifici pubbliciedifici pubbliciedifici pubblici    in in in in pppprovincia rovincia rovincia rovincia 

di di di di ParmaParmaParmaParma    
 

COD. 11422 - Comune di Montechiarugolo (PR) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 2825 del 20/03/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 100.000,00 Euro. 
Trattasi dei lavori a completamento di un doppio intervento programmato 
nel Piano Seconda Rimodulazione (cod. 05631 e 05632, 229.000,00 Euro) 
eseguito sulla Scuola secondaria di primo grado G. Marconi in località 
Basilicagoiano. Per i lavori realizzati sono stati pagati 183.579,21 Euro, 
quindi con 45.420,79 Euro di minori spese. 
L’importo richiesto è necessario per il finanziamento dei lavori di rimozione 
e sostituzione delle ampie vetrate dei prospetti della scuola, che 
rappresentano la maggiore vulnerabilità sismica residua dell’edificio dopo 
l’esecuzione dei primi lavori. 
 

COD. 11423 - Comune di Sala Baganza (PR) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 8174 del 26/04/2014 e verbale di 
sopralluogo congiunto STB e Agenzia del 10/04/2014 prot. n. 190678 del 
6/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 70.000,00 Euro. 
Trattasi dei lavori a completamento di un intervento programmato nel Piano 
Secondo Stralcio (cod. 05635, 250.000,00 Euro), eseguito sull’edificio 
monumentale della Rocca Sanvitale nella parte adibita ad attività culturali e 
museali in capo al Comune. I lavori furono conclusi prima della realizzazione 
dell’ultimo lotto per l’avvio di procedura fallimentare nei confronti della Ditta 
aggiudicatrice dell’appalto. Per i lavori realizzati sono stati pagati 
198.261,02 Euro, quindi con 51.738,98 Euro di minori spese, la maggior 
parte delle quali dovute a ribasso d’asta in sede di appalto lavori che 
avrebbe potuto essere utilizzato, come previsto dal decreto commissariale 
n. 123 del 28/05/2012. I lavori di completamento, hanno interessato i locali 
detti “Terzi”, già riconosciuti danneggiati nel corso dei sopralluoghi 
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dell’aprile 2009, e inclusi nel progetto esecutivo che ha ottenuto il visto di 
congruità tecnico-economica il 2/04/2010. 
I lavori hanno dovuto essere completati nel corso del 2014 perché 
l’allestimento dei locali riparati, ha beneficiato di un finanziamento 
nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo, rigido nei tempi e nelle modalità di 
erogazione. 
 

COD. 11424 - Comune di Sala Baganza (PR) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 8174 del 26/04/2014 e verbale di 
sopralluogo congiunto STB e Agenzia del 10/04/2014 prot. n. 190678 del 
6/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 120.000,00 Euro.  
Trattasi di ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’edificio monumentale 
della Rocca Sanvitale, in particolare sui vani di accesso ai locali adibiti ad 
attività culturali e museali in capo al Comune.  
Tali lavori consistono nel consolidamento dell’ingresso principale e dello 
Scalone di accesso ai piani superiori, incluse tutte le prevedibili finiture 
strettamente connesse. 
 

COD. 11425 - Comune di Sissa-Trecasali (PR) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 6684 del 18/07/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: si popone un finanziamento di 
1.000.000,00 Euro per la realizzazione di due stralci funzionali, mentre un 
terzo, finalizzato al ripristino di impianti tecnici e all’allestimento mobiliare 
dei locali, resterebbe a carico del Comune per un importo pari a circa 
300.000,00 Euro, per un importo complessivo dei lavori pari a 1.300.000,00 
Euro. 
Trattasi del consolidamento strutturale dell’edificio monumentale 
denominato “Rocca dei Terzi”, storica sede della sede Municipale del nuovo 
Comune di Sissa-Trecasali, sito nel capoluogo, edificio d’interesse strategico 
(categoria A2.1.1 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1661/2009), per 
il quale era già stato programmato un primo intervento di consolidamento 
del torrione, nel Piano Seconda Rimodulazione (cod. 06392, 150.000,00 
Euro). Per i lavori realizzati sono stati pagati 149.265677,88 Euro, quindi 
con 322,12 Euro di minori spese. 
L’intervento prevede opere di riparazione, consolidamento e miglioramento 
sismico della struttura nel suo complesso. I principali lavori riguardano il 
consolidamento delle volte, dei solai lignei e dello scalone di accesso, il 
rafforzamento delle murature, l’inserimento di efficaci ammorsamenti tra 
pareti e pareti, e tra gli orizzontamenti, al fine di ridurre le vulnerabilità 
presenti nell’edificio. 
L’amministrazione comunale sottolinea la necessità dell’intervento per 
diverse ragioni. A causa dell’inagibilità della Rocca, la sede municipale è 
stata trasferita in un immobile non di proprietà del Comune, delocalizzato 
rispetto al centro del paese, pertanto, oltre ad avere alti costi di gestione 
per l’amministrazione, non garantisce la corretta fruibilità da parte di tutti i 
cittadini, in particolar modo, per le persone anziane che nella “Rocca” 
vedono il loro punto di ritrovo e d’identità del paese. Il completo 
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consolidamento strutturale dell’edificio ne permetterebbe il ritorno alla sua 
funzione originaria, nonché di simbolo del paese. 
Inoltre il ripristino della sua piena fruibilità, consentirebbe di poter rendere 
la Rocca aperta a visite pubbliche e ad aderire così al “Circuito dei Castelli 
del Ducato di Parma e Piacenza” con conseguente accesso a fondi dedicati 
alla corretta conservazione dell’edificio.  
 

COD.12012 - Comune di Langhirano (PR) 

Nota di richiesta della Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, prot. n. 1217 del 
26/02/2015. 
Importo di finanziamento richiesto: 300.000,00 Euro. Importo di 
finanziamento proposto: 265.198,78 Euro. 
Trattasi dei lavori a completamento di due interventi programmati eseguiti 
sul Castello di Torrechiara: nel Piano Primo Stralcio (cod. 05594, 
950.000,00 Euro; per i lavori realizzati sono stati pagati 932.676,77 Euro, 
quindi con 17.323,23 Euro di minori spese) e nel Piano Seconda 
Rimodulazione (cod. 06391, 250.000,00 Euro; per i lavori realizzati sono 
stati pagati 248.398,38 Euro, quindi con 1.601,62 Euro di minori spese). 
In particolare, per quanto riguarda i danni riscontarti sul muro di cinta del 
Castello, allo stato attuale sono stati ultimati i lavori di recupero  del tratto 
di muro ovest e la parte iniziale del muro sud per circa 30 m. I lavori 
previsti permetteranno di completare il consolidamento dei restanti 25 metri 
del muro sud, compreso necessariamente anche il ripristino del 
camminamento sulla cresta muraria. 
 
 

2.22.22.22.2 FFFFinanziinanziinanziinanziaaaamentomentomentomento    d’d’d’d’interventiinterventiinterventiinterventi    susususu    eeeedifici di difici di difici di difici di cccculto ulto ulto ulto in provincia in provincia in provincia in provincia 

di Parmadi Parmadi Parmadi Parma    (Diocesi di Parma)(Diocesi di Parma)(Diocesi di Parma)(Diocesi di Parma)    
 

COD. 11427 - Comune di Calestano (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto). Precisazioni riguardo all’importo con 
nota del 2/03/2015. 
Importo di finanziamento richiesto: 110.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di San Giacomo in Vallerano, 
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 3 del 29 gennaio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
settimanale ma aperto anche in altri giorni della settimana, e citato come 
prima priorità di finanziamento nella nota citata.  
L’importo dei lavori richiesto dovrebbe consentire di risolvere tutte le 
maggiori vulnerabilità: verifica dell’esistente sistema d’incatenamento e 
inserimento di nuove catene, cerchiatura esterna del corpo dell’abside, 
riparazione delle lesioni a taglio con operazioni di cuci-scuci e ancoraggio 
del manto di copertura in coppi. 
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COD. 11428 - Comune di Colorno (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto).  
Importo di finanziamento richiesto: 250.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di San Pietro in Copermio,  
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 1 del 25 febbraio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
settimanale, e citato come seconda priorità di finanziamento nella nota 
citata.  
L’importo dei lavori richiesto dovrebbe consentire di risolvere le maggiori 
vulnerabilità: consolidamento delle volte delle navate laterali, 
consolidamento delle strutture di copertura con controventi di falda e 
ancoraggio del manto di copertura, posizionamento di tiranti longitudinali 
tra i setti murari trasversali, interventi multipli di ancoraggio della facciata e 
dei manufatti in sommità di facciata e del campanile. 

 

COD. 11429 - Comune di Corniglio (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto).  
Importo di finanziamento richiesto: 190.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di San Nicolò in Graiana, 
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 1 del 9 marzo 2009 
(archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
quotidiano, e citato come terza priorità di finanziamento nella nota citata.  
L’importo dei lavori richiesto dovrebbe consentire di risolvere le maggiori 
vulnerabilità: verifica ed integrazione del sistema di catene trasversali e 
longitudinali, controventatura in falda delle capriate, inserimento di un 
sistema cordolo-tirante metallico leggero in copertura in corrispondenza 
delle pareti perimetrali, riparazione delle lesioni a taglio sulle pareti, 
restauro e consolidamento del paramento lapideo originale romanico 
esterno e interno all’abside. 

 

COD. 11430 - Comune di Corniglio (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. VI.21.39 del 10/07/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 23.000,00 Euro.  
Trattasi del completamento dei lavori presso la Chiesa di San Prospero in 
località Beduzzo, per i quali era già stato programmato un intervento nel 
Piano Seconda Rimodulazione (cod. 05994, 105.000,00 Euro). 
L’importo richiesto è dovuto al riscontro, nel corso dei lavori effettuati con il 
primo finanziamento, di ulteriori necessari interventi minori di 
consolidamento e finiture connesse. 

 

COD. 11431 - Comune di Langhirano (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia Diocesana prot. n. VI.21.38 del 10/07/2014 e 
verbale di sopralluogo congiunto STB, Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza, Ufficio Beni Culturali della 
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Diocesi di Parma e Agenzia regionale di Protezione Civile, del 3/07/2014 
prot. n. 257289 del 9/07/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 270.000,00 Euro. Nel verbale di 
sopralluogo si indicano tre livelli successivi d’intervento in funzione del 
finanziamento concesso: I livello con 150.000,00 Euro, II livello con 
210.000,00 Euro e III livello con 270.000,00 Euro. 
Trattasi dei lavori di riparazione e consolidamento di diverse porzioni di 
fabbricato dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria della Neve di Torrechiara 
e dell’annessa Chiesa. L’edificio ha subito un danneggiamento diffuso in 
seguito al sisma del 2008, ma tale da non comprometterne completamente 
l’agibilità. La realizzazione di lavori consentirebbe l’accesso e la fruibilità di 
tutti i locali a oggi inutilizzati in seguito al quadro di danneggiamento 
riscontrato descritto in dettaglio nella relazione di tecnici incaricati, datata 
14 gennaio 2009. 
La Curia Diocesana e la Comunità che lo abita, nella richiesta di 
finanziamento dei necessari lavori, rileva che la “Badia” rappresenta uno 
degli edifici monumentali di maggior interesse storico e culturale di tutto il 
territorio comunale, oltretutto trovandosi a pochi metri del complesso del 
Castello di Torrechiara dove sono stati eseguiti lavori importanti con le 
risorse statali disponibili in seguito al sisma del 2008. 
Si ricorda qui che, nell’elenco dei comuni colpiti pubblicato sul Piano Primo 
Stralcio, ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’OPCM 3744/09, definito sulla base 
del “Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 dicembre 2008 predisposto 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, e degli elementi 
conoscitivi acquisiti e dei risultati dei sopralluoghi effettuati sul territorio, sia 
nell’immediatezza dell’evento sia nelle settimane successive, dal Nucleo di 
Valutazione Regionale preposto alle verifiche di agibilità delle strutture, il 
territorio del Comune di Traversetolo è stato individuato tra i più colpiti 
dall’evento sismico con l’attribuzione di un’intensità macrosismica MCS=6. 

 

COD. 11432 - Comune di Monchio delle Corti (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto).  
Importo di finanziamento richiesto: 180.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di san Donnino di Casarola,  
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 3 del 18 febbraio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
settimanale, e citato come quarta priorità di finanziamento nella nota citata. 
L’importo dei lavori richiesto dovrebbe consentire di risolvere le maggiori 
vulnerabilità: revisione ed integrazione del sistema delle incatenature 
metalliche delle volte di copertura, della facciata e delle cappelle laterali, 
consolidamento delle volte di copertura , rifacimento delle coperture con 
controventatura dei piani di falda, inserimento di catene in corrispondenza 
delle aperture simmetriche alla base del campanile. 
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COD. 11433 - Comune di Neviano degli Arduini (PR) – Diocesi di 

Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto). Precisazioni riguardo al 
cofinanziamento con nota prot. n. VI.21.39 del 10/07/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 310.000,00 Euro. A questi si 
aggiungono 194.400,00 Euro di risorse proprie, per un totale di 504.400,00 
Euro di lavori finanziabili. 
Trattasi del completamento dei lavori presso la Chiesa dei SS. Ippolito e 
Cassiano in località Scurano, per i quali era già stato programmato un primo 
stralcio funzionale nel Piano Seconda Rimodulazione (cod. 06395, 
140.000,00 Euro). 
L’importo richiesto è necessario per il completamento di un complesso 
intervento di consolidamento e restauro per il quale sono state reperite 
risorse di provenienza Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e comunità 
parrocchiale locale. In specifico, è necessario intervenire su tutta la 
copertura della navata principale, operare la rimozione della soletta in 
calcestruzzo armato di parte della copertura, inserire catenature trasversali 
e longitudinali. 
 
COD. 11434 - Comune di Sissa-Trecasali (PR) – Diocesi di Parma 

Nota di richiesta della Curia diocesana del 26/05/2014 (contenente 
descrizione dell’intervento proposto). 
Importo di finanziamento richiesto: 140.000,00 Euro.  
Trattasi del completamento dei lavori presso la Chiesa dell’Assunzione di 
Maria Vergine, per i quali era già stato programmato un intervento nel Piano 
Seconda Rimodulazione (cod. 06396, 170.000,00 Euro). 
L’importo richiesto è necessario per il completamento del consolidamento 
della volta presbiterale, inserimento di nuove catene, consolidamento delle 
volte e della copertura delle cappelle laterali. 
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2.32.32.32.3 Tabella riepilogativa degliTabella riepilogativa degliTabella riepilogativa degliTabella riepilogativa degli    interventi interventi interventi interventi in provincia di Parmain provincia di Parmain provincia di Parmain provincia di Parma    
 

Tabella 1 Lavori di riparazione e miglioramento sismico_Provincia di Parma.  
 

Codice 
Intervento 

Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 
Proposta                          

[€]                        
Cofinanziam.                            

[€]                       

Totale 
lavori                            
[€]                        

11422 Montechiarugolo PR 
Comune di 

Montechiarugolo 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Scuola Media G. 
Marconi in località 
Basilicagoiano 

100.000,00 0,00 100.000,00 

11423 Sala Baganza PR 
Comune di Sala 

Baganza 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Rocca Sanvitale 
- Intervento sui "Terzi" della 
Rocca 

70.000,00 0,00 70.000,00 

11424 Sala Baganza PR 
Comune di Sala 

Baganza 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Rocca Sanvitale 

120.000,00 0,00 120.000,00 

11425 Sissa-Trecasali PR 
Comune di 

Sissa-Trecasali 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della "Rocca dei 
Terzi" - sede del Municipio di 
Sissa-Trecasali 

1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 

11427 Calestano PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Giacomo in 
località Vallerano 

110.000,00 0,00 110.000,00 

11428 Colorno PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Pietro in 
località Copermio 

250.000,00 0,00 250.000,00 

11429 Corniglio PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Nicolò in 
località Graiana 

190.000,00 0,00 190.000,00 

11430 Corniglio PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa di San 
Prospero in Beduzzo 

23.000,00 0,00 23.000,00 

11431 Langhirano PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico 
dell'Abbazia di Santa Maria 
della Neve, in località 
Torrechiara 

270.000,00 0,00 270.000,00 

11432 
Monchio delle 

Corti 
PR 

Diocesi di 
Parma 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di san Donnino, in 
località Casarola 

180.000,00 0,00 180.000,00 

11433 
Neviano degli 

Arduini 
PR 

Diocesi di 
Parma 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa dei SS. 
Ippolito e Cassiano in località 
Scurano 

310.000,00 194.400,00 504.400,00 

11434 Sissa-Trecasali PR 
Diocesi di 
Parma 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa della 
Assunzione di Maria Vergine 

140.000,00 0,00 140.000,00 

12012 Langhirano PR 
Polo Museale 
dell’Emilia 
Romagna 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico dele mura di cinta del 

Castello di Torrechiara 

265.198,78 0,00 265.198,78 

 
(Codice intervento n. 11426 cancellato) 

TOTALE 3.028.198,78 694.400,00 3.722.598,78 
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3333     Lavori di riparazione e miglioramento sismico per Lavori di riparazione e miglioramento sismico per Lavori di riparazione e miglioramento sismico per Lavori di riparazione e miglioramento sismico per 

completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova completamento di lavori appena conclusi e di nuova 

identificazione in provincia di identificazione in provincia di identificazione in provincia di identificazione in provincia di Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia    
 

Si prevede, per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia, il 
finanziamento di 12 interventi, per complessivi 1.722.000,00 Euro. Trattasi 
di edifici pubblici ed edifici di culto di importanza rilevante per la 
destinazione d'uso per i quali si allega di seguito una sintetica scheda 
tecnica d’intervento. 
 

3.13.13.13.1 Finanziamento Finanziamento Finanziamento Finanziamento d’d’d’d’interventi su edifici pubbliciinterventi su edifici pubbliciinterventi su edifici pubbliciinterventi su edifici pubblici    in in in in pppprovincia rovincia rovincia rovincia 

di di di di Reggio EmiliaReggio EmiliaReggio EmiliaReggio Emilia    
 
COD. 11435 - Comune di Canossa (RE) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 3462 del 28/06/2014 
Importo di finanziamento richiesto: 225.000,00 Euro, finanziabile per soli 
200.000,00 Euro. 
Trattasi della Scuola Primaria del capoluogo Ciano d’Enza, per la quale era 
già stato programmato un intervento nel Piano Terzo Stralcio (cod. 05800, 
140.000,00 Euro). Oggettive difficoltà organizzative dell’ufficio tecnico unite 
alla necessità di revisione dell’importo previsto inizialmente, hanno ritardato 
l’inizio dei lavori fino alla prossimità del termine stabilito per l’operatività 
della Contabilità Speciale 5266. Pertanto il Comune, con la nota citata ha 
richiesto l’annullamento dell’intervento cod. 05800 e contestualmente ha 
richiesto il finanziamento di un nuovo intervento da finanziarsi con un 
importo calcolato su un computo metrico riferito ai maggiori lavori 
necessari. 
Il Comune segnala che parte del finanziamento richiesto (ca. 25.000,00 
Euro), dovrà essere utilizzato per le verifiche tecniche in quanto l’importo 
non trova l’opportuna capienza nell'attuale bilancio. 
In sede di Staff Tecnico (riunione del 11/03/2015) si è valutata non 
ammissibile la copertura degli oneri necessari per le verifiche tecniche, in 
quanto l’art. 20, comma 5, decreto-legge n. 248/2007 convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 31/2008 (menzionato nell’art. 3 del cd. decreto 
mille-proroghe 2011-2012), stabilisce che le verifiche tecniche devono 
essere effettuate “a cura dei rispettivi proprietari”. 

 

COD. 11436 - Comune di Ramiseto (RE) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 70 del 19/01/2015 (ultima 
pervenuta). Altre note risultano agli atti dell’Agenzia e del Servizio 
Geologico, Sismico e dei Suoli, nelle quali si propongono diverse soluzioni 
progettuali con le relative proposte di finanziamento. 

pagina 22 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

Importo di finanziamento richiesto: 490.000,00 Euro, di cui si valutano 
ammissibili soli 460.000,00 Euro. 
Trattasi del Municipio, sito nel capoluogo, per il quale era già stato 
programmato un intervento nel Piano Seconda Rimodulazione (cod. 06403, 
60.000,00 Euro). L’incertezza sulle scelte progettuali, unite alla necessità di 
revisione dell’importo previsto inizialmente, hanno ritardato l’inizio dei lavori 
fino alla prossimità del termine stabilito per l’operatività della Contabilità 
Speciale 5266. Pertanto il Comune, con nota prot. n. 170 del 10/02/2014, 
ha richiesto l’annullamento dell’intervento cod. 06403. 
Il finanziamento richiesto è pari all’intero costo stimato dei lavori (non 
risultano oneri a carico dell’Amministrazione Comunale). I lavori da 
eseguirsi sull’edificio attuale, sommariamente consistono in: verifica sistema 
fondale, con interventi locali ove se ne ravviserà la necessità; rinforzo di 
murature verticali con intonaci armati; rafforzamento dei solai orizzontali a 
tutti i piani; adeguamento struttura scala di collegamento piani; sostituzione 
architravi porte e finestre; rifacimento completo della copertura, 
prevedendo riduzione di altezza e volume. 
Si ricorda qui che, nell’elenco dei comuni colpiti pubblicato sul Piano Primo 
Stralcio, ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’OPCM 3744/09, definito sulla base 
del “Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 dicembre 2008 predisposto 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”, e degli elementi 
conoscitivi acquisiti e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sul 
territorio, sia nell’immediatezza dell’evento che nelle settimane successive, 
dal Nucleo di Valutazione Regionale preposto alle verifiche di agibilità delle 
strutture, il territorio del Comune di Traversetolo è stato individuato tra i più 
colpiti dall’evento sismico con l’attribuzione di un’intensità macrosismica 
MCS=6. 

 

COD. 11437 - Comune di Reggio Emilia (RE) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 260 del 13/02/2015. 
Importo di finanziamento richiesto: 40.000,00 Euro. A questi si 
aggiungono 10.000,00 Euro di risorse proprie del Comune, per un totale di 
50.000,00 Euro di lavori finanziabili. 
Trattasi della Scuola secondaria di primo grado A. Manzoni, sita nel 
capoluogo, per la quale era già stato programmato un intervento nel Piano 
Secondo Stralcio (cod. 05642, 400.000,00 Euro). Per i lavori realizzati sono 
stati pagati 365.265,14 Euro, quindi con 34.734,86 Euro di minori spese. 
L’importo richiesto è necessario per il finanziamento dei lavori di finitura e 
tinteggiatura delle facciate, strettamente connessi agli interventi di 
riparazione già conclusi. Tali lavori, avrebbero potuto essere eseguiti solo 
parzialmente mediante l’utilizzo delle minori spese rendicontate, pertanto si 
è scelto di rinviarli ad un possibile futuro finanziamento. 

 

COD. 11438 - Comune di Reggio Emilia (RE) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 261 del 13/02/2015. 
Importo di finanziamento richiesto: 50.000,00 Euro.  
Trattasi del consolidamento del muro di cinta del Complesso ex-Stalloni  sito 
nel capoluogo, per il quale era già stato programmato un intervento nel 

pagina 23 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

Piano Terzo Stralcio (cod. 05802, 100.000,00 Euro). Per i lavori realizzati 
sono stati pagati 65.587,70 Euro, quindi con 36.412,30 Euro di minori 
spese. 
Con un importo di poco superiore, si potrà tenere conto della prescrizione di 
opere integrative nel rispetto del contesto architettonico dell’intero 
Complesso, da parte dell’Ufficio di Sprintendenza competente. 

 

COD. 11439 - Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 16602 del 18/11/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 140.000,00 Euro, di cui si valutano 
ammissibili solo 100.000,00 Euro.  
Trattasi del Municipio, sito nel capoluogo, per il quale era già stato 
programmato un intervento nel Piano Seconda Rimodulazione (cod. 06404, 
70.000,00 Euro). La necessità di revisione dell’importo previsto inizialmente 
per la realizzazione di un intervento minimo di riparazione e miglioramento 
sismico, hanno ritardato l’inizio dei lavori fino alla prossimità del termine 
stabilito per l’operatività della Contabilità Speciale 5266. Pertanto il 
Comune, con la medesima nota citata, ha richiesto l’annullamento 
dell’intervento cod. 06404. 
Nell’importo richiesto per il finanziamento dei lavori, il Comune comunica la 
necessità di includere anche le spese per il trasferimento dell’archivio (ca. 
40.000,00 Euro) dai locali che saranno oggetto d’intervento al piano 
interrato dell’edificio, nell’ottica di una riduzione della vulnerabilità sismica 
complessiva. 
In sede di Staff Tecnico (riunione del 11/03/2015) si è valutata non 
ammissibile la copertura di tali spese, in quanto non prevista propriamente 
nelle finalità di cui all’art. 1, comma 6 dell’OCDPC n. 74/13. 
 

3.23.23.23.2 Finanziamento Finanziamento Finanziamento Finanziamento d’d’d’d’interventi su einterventi su einterventi su einterventi su edifici di difici di difici di difici di cccculto ulto ulto ulto in provincia in provincia in provincia in provincia 

di Reggio Emilidi Reggio Emilidi Reggio Emilidi Reggio Emiliaaaa    (Diocesi di Reggio Emilia(Diocesi di Reggio Emilia(Diocesi di Reggio Emilia(Diocesi di Reggio Emilia----Guastalla)Guastalla)Guastalla)Guastalla)    
 
 
COD. 11440 - Comune di Baiso (RE) – Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 50.000,00 Euro. (l’importo 
complessivo dei lavori è stato prima indicato in 36.000,00 Euro, aumentato 
a 50.000,00 Euro in seguito a precisazioni fornite dai funzionari diocesani, in 
occasione della riunione istruttoria svolta, il 3/12/2014 a Reggio Emilia 
presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino). 
Trattasi del completamento dei lavori presso la Chiesa dei Santi Quirico e 
Giulitta, per i quali era già stato programmato un intervento nel Piano Terzo 
Stralcio (cod. 05811, 80.000,00 Euro). Per i lavori realizzati sono stati 
pagati 73.469,68 Euro, quindi con 6.530,32 Euro di minori spese. 
L’importo richiesto è necessario per il completamento del consolidamento 
strutturale del campanile e del corpo transetto-sacrestia. 

pagina 24 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

 

COD. 11441 - Comune di Canossa (RE) – Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 120.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di santa Teresa in Selvapiana, 
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 3 del 23 gennaio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
settimanale, e citato come seconda priorità di finanziamento nella nota 
citata.  
Con risorse proprie sono stati eseguiti nel corso del 2014, interventi urgenti 
sulla copertura per eliminare infiltrazioni di acque meteoriche. Questi lavori 
hanno avuto l’autorizzazione della Soprintendenza, trattandosi di edificio 
sottoposto a tutela. 
Sono necessari lavori di consolidamento strutturale generale al fine di 
ripristinare l’agibilità: rafforzamento attraverso il posizionamento di catene 
metalliche di contrasto sia agli archi principali che ai livelli di solaio del 
campanile. Per quest’ultimo sarà necessario il consolidamento con 
operazioni di cuci-scuci del cornicione di contorno. 
 
COD. 11442 - Comune di Canossa (RE) – Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014 e 
successiva nota di rettifica del 26/02/2015.  con chiarimenti richiesti dal 
Dipartimento della Protezione Civile (prot. n. dpc/41559 del 19/08/2015). 
Importo di finanziamento richiesto: 230.000,00 Euro. Importo del 
finanziamento proposto: 220.000,00 Euro. 
In seguito alla richiesta di chiarimenti riguardo a possibili interazioni tra 
l’immobile oggetto del finanziamento e il dissesto di versante limitrofo, 
l’Ente Attuatore, con relazione di consulente professionale incaricato 
acquisita agli atti, ha dichiarato nella nota citata che “l’intervento sulle 
strutture della Chiesa è indipendente dall’evoluzione della frana, poiché 
quest’ultima è in posizione esterna e non può interagire con i terreni di 
fondazione della Chiesa stessa”. 
L’intervento è pertanto riproposto, considerata anche l’importanza che il 
complesso di cui la Chiesa fa parte ha come centro di aggregazione di molte 
realtà sociali del territorio. Dei 20.000,00 Euro precedentemente quantificati 
“per rilievi e indagini geognostiche sul corpo di una frana adiacente al 
fabbricato”, si riconoscono quindi come non finanziabili 10.000,00 Euro pari 
al costo delle indagini geognostiche vere e proprie, che peraltro si pensa di 
eseguire con diverse risorse a scopo preventivo di tutela della viabilità che 
accede alla Chiesa e al vicino Cimitero, mentre si mantiene come parte del 
finanziamento la quota parte pari a 10.000,00 Euro che comunque avrebbe 
interessato in corso di indagine progettuale per l’intervento di riparazione 
dell’immobile i terreni circostanti alla Chiesa. 
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Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di San Salvatore in Vedriano,  
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 3 del 22 gennaio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
quotidiano, e citato come terza priorità di finanziamento nella nota citata.  
Sono necessari lavori di consolidamento strutturale generale al fine di 
ripristinare l’agibilità: interventi di rafforzamento della facciata con 
incatenamenti contrastanti il meccanismo di ribaltamento in atto e della 
copertura dopo il preventivo risanamento degli appoggi delle travi principali 
ai muri, al consolidamento delle travi stesse con elementi metallici di 
supporto e di collegamento ai muri (catene), si dovrà ancora prevedere il 
collegamento delle volte nei nodi di contorno agli archi principali, e 
provvedere al collegamento dei pilastri e delle murature perimetrali a livello 
di base. 

 

COD. 11443 - Comune di Reggio Emilia (RE) – Diocesi di Reggio 

Emilia-Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 35.000,00 Euro.  
Trattasi del completamento dei lavori presso la Scuola parificata San 
Vincenzo De’ Paoli, per i quali era già stato programmato un intervento nel 
Piano Terzo Stralcio (cod. 05801, 150.000,00 Euro). Per i lavori realizzati 
sono stati pagati 149.927,78 Euro, quindi con 72,22 Euro di minori spese. 
L’importo richiesto è necessario per il completamento del consolidamento 
delle scalinate d’accesso. 

 

COD. 11444 - Comune di Toano (RE) – Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 200.000,00 Euro, (l’importo 
complessivo dei lavori è pari a 260.000,00 Euro, di cui circa 60.000,00 di 
opere accessorie che beneficiano di un cofinanziamento, come precisato dai 
funzionari diocesani, in occasione della riunione istruttoria svolta, il 
3/12/2014 a Reggio Emilia presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino). 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di San Lorenzo martire a Cerredolo,  
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 3 del 25 febbraio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
quotidiano, e citato come prima priorità di finanziamento nella nota citata. 
Ha ora una grande importanza di aggregazione, tanto che la comunità locale 
ha fatto di tutto per anticipare la realizzazione dei lavori di riparazione in via 
di conclusione nel dicembre 2014. 

 

COD. 11445 - Comune di Toano (RE) – Diocesi di Reggio Emilia-

Guastalla 

Nota di richiesta della Curia diocesana prot. n. 1862 del 23/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 160.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, l’Oratorio Sant’Andrea Apostolo di Lupazzo, 
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 1 del 22 gennaio 
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2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
quotidiano, e citato come quarta priorità di finanziamento nella nota citata.  
L’edificio è un fabbricato in muratura eseguita con pietrame reperito in 
luogo e assemblato con la con tecnica dei  tagliatori di pietra (testate 
d’angolo, architravi con conci in pietra viva posizionati a contrasto). 
Sono necessari lavori di consolidamento strutturale generale al fine di 
ripristinare l’agibilità: sono necessarie operazioni di cuci – scuci integrate da 
elementi di collegamento attivi quali le cuciture metalliche, consolidamento 
del nodo di spigolo fra la chiesa e il campanile, “ripassatura” del manto di 
copertura, verifica e rafforzamento degli elementi principali del tetto.  Sarà 
necessaria, infine, l’esecuzione dei collegamenti fra i muri verticali, a livello 
di base, sia in contorno sia nei punti intermedi d’attacco delle cappelle 
laterali. 

 

COD. 11446 - Comune di Villa Minozzo (RE) – Diocesi di Reggio 

Emilia-Guastalla 

Nota di richiesta della Curia del 15 dicembre 2014 in seguito alla riunione 
istruttoria svolta, il 3/12/2014 a Reggio Emilia presso la sede del Servizio 
Tecnico di Bacino. 
Importo di finanziamento richiesto: 77.000,00 Euro. 
Trattasi di un edificio di culto, la Chiesa di Santo Stefano in Tapignola, 
riconosciuto inagibile con scheda d’agibilità MOD_S3, n. 1 del 20 gennaio 
2009 (archiviata presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli), di uso 
settimanale, per il quale sono necessari lavori a completamento di un 
intervento programmato nel Piano Secondo Stralcio (cod. 05692, 60.000,00 
Euro). Per i lavori già realizzati sono stati pagati 53.452,91 Euro, quindi con 
6.547,09 Euro di minori spese. 
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3.33.33.33.3 Tabella riepilogativa deglTabella riepilogativa deglTabella riepilogativa deglTabella riepilogativa degliiii    interventi interventi interventi interventi in provinciain provinciain provinciain provincia    di Reggio di Reggio di Reggio di Reggio 

Emilia Emilia Emilia Emilia     
 

Tabella 2 Lavori di riparazione e miglioramento sismico_Provincia di Reggio Emilia 
 

Codice 
Intervento 

Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 
Proposta                            

[€]                        
Cofinanziam.                            

[€]                       

Totale 
lavori                            
[€]                        

11435 Canossa RE 
Comune di 
Canossa 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
scuola primaria del 
capoluogo-Ciano d'Enza 

200.000,00 0,00 200.000,00 

11436 Ramiseto RE 
Comune di 
Ramiseto 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico del 
Municipio 

460.000,00 0,00 460.000,00 

11437 Reggio Emilia RE 
Comune di 
Reggio Emilia 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Scuola 
secondaria di primo grado A. 
Manzoni di Reggio Emilia 

40.000,00 10.000,00 50.000,00 

11438 Reggio Emilia RE 
Comune di 
Reggio Emilia 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico del Complesso ex-
Stalloni - consolidamento del 
muro di cinta su Via Dante 
Alighieri 

50.000,00 0,00 50.000,00 

11439 
Sant’Ilario 
d’Enza 

RE 
Comune di 
Sant’Ilario 
d’Enza 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico del 
Municipio di Sant'Ilario d'Enza 

100.000,00 0,00 100.000,00 

11440 Baiso RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Chiesa dei Santi 
Quirico e Giuditta 

50.000,00 0,00 50.000,00 

11441 Canossa RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di Santa Teresa in 
località Selvapiana 

120.000,00 0,00 120.000,00 

11442 Canossa RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Salvatore in 
località Vedriano 

220.000,00 0,00 220.000,00 

11443 Reggio Emilia RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di completamento di 
riparazione e miglioramento 
sismico della Scuola parificata 
San Vincenzo de' Paoli 

35.000,00 0,00 35.000,00 

11444 Toano RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di San Lorenzo 
Martire in località La Ca' di 
Cerredolo 

200.000,00 60.000,00 260.000,00 

11445 Toano RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico 
dell'Oratorio di Lupazzo 

160.000,00 0,00 160.000,00 

11446 Villa Minozzo RE 
Diocesi di 

Reggio Emilia-
Guastalla 

Lavori di riparazione e 
miglioramento sismico della 
Chiesa di Santo Stefano in 
Tapignola 

77.000,00 0,00 77.000,00 

    TOTALE 1.712.000,00 70.000,00 1.782.000,00 
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4444     Lavori Lavori Lavori Lavori di riparazione e miglioramento sismicodi riparazione e miglioramento sismicodi riparazione e miglioramento sismicodi riparazione e miglioramento sismico    per per per per 

completamento di lavori appena conclusi completamento di lavori appena conclusi completamento di lavori appena conclusi completamento di lavori appena conclusi in provincia in provincia in provincia in provincia 

didididi    ModenModenModenModenaaaa    
 

Si prevede, per l'ambito territoriale della provincia di Modena, il 
finanziamento di 1 intervento, per complessivi 70.000,00 Euro per il quale si 
allega di seguito una sintetica scheda tecnica d’intervento. 

 

COD. 11447 - Comune di Frassinoro (MO) 

Nota di richiesta del Comune prot. n. 1863 del 26/05/2014. 
Importo di finanziamento richiesto: 70.000,00 Euro. 
Trattasi dei lavori a completamento di un intervento programmato nel Piano 
Terzo Stralcio (cod. 05804, 60.000,00 Euro) eseguito sul ponte sul Torrente 
Dragone, SC Cargedolo-Casa Abbadina. Per i lavori realizzati sono stati 
pagati 54.992,95 Euro, quindi con 5.007,05 Euro di minori spese. 
I lavori eseguiti hanno risolto solo parte delle problematiche strutturali del 
ponte che, in seguito al sisma del dicembre 2008, in stato già ammalorato a 
causa di severi eventi atmosferici, aveva subito ulteriori danni. Il 
completamento dei lavori ha come scopo di far sì che il ponte possa essere 
transitato in condizioni di sicurezza dai mezzi di trasporto delle aziende 
agricole presenti in zona. Precisamente sono previsti interventi di cuci-scuci 
sulla parte in bozze di pietrame spanciata, inserimento di tiranti in acciaio 
speciale e ricostruzione della pavimentazione e della banchina stradali. 

 

Tabella 3 Lavori di riparazione e miglioramento sismico_Provincia di Modena.  
 

Codice 
Intervento 

Comune Prov. Ente Attuatore Titolo Intervento 
Proposta                            

[€]                        
Cofinanziam.                            

[€]                       

Totale 
lavori                            
[€]                        

11447 Frassinoro MO 
Comune di 
Frassinoro 

Lavori di completamento di 
ripristino strutturale del Ponte 
sul torrente Dragone, Strada 
Comunale Cargedolo-Casa 
Abbadina 

70.000,00 0,00 70.000,00 

    TOTALE 70.000,00 0,00 70.000,00 
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5555     DiDiDiDisposizioni sposizioni sposizioni sposizioni riguardanti lariguardanti lariguardanti lariguardanti la    copertura assicurativa degli copertura assicurativa degli copertura assicurativa degli copertura assicurativa degli 

edifici danneggiati edifici danneggiati edifici danneggiati edifici danneggiati     
 
Con nota prot. n. PG.2013.0051703 del 26 febbraio 2013 il Presidente della 
Giunta – Commissario Delegato richiedeva a tutti gli Enti Attuatori di 
informare la Regione, per il tramite dell’Agenzia regionale di Protezione 
Civile, riguardo all’efficacia, alla data dell’evento sismico del 23 dicembre 
2008, di una polizza assicurativa contro il rischio danni da terremoto, con 
riferimento alle specifiche delle disposizioni attuative di cui al punto 6.2.3 
del capitolo 6 del Piano degli interventi urgenti – Secondo Stralcio. 
Permanendo tale disposizione, per i 26 interventi di cui si propone il 
finanziamento, sarà richiesta analoga “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto notorio” su modulo predisposto simile all’allegato alla 
nota prot. n. PG.2013.0051703 del 26 febbraio 2013. 
La presente disposizione è riportata anche al punto 6.2.4 del seguente 
capitolo 6. 

pagina 30 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

6666     Disposizioni per l'attuazione degli interventiDisposizioni per l'attuazione degli interventiDisposizioni per l'attuazione degli interventiDisposizioni per l'attuazione degli interventi    di di di di 

riparazione e miglioramento sismico sugli edifici riparazione e miglioramento sismico sugli edifici riparazione e miglioramento sismico sugli edifici riparazione e miglioramento sismico sugli edifici 

pubblici pubblici pubblici pubblici e di fruizione pubblica, tra cui gli edifici di e di fruizione pubblica, tra cui gli edifici di e di fruizione pubblica, tra cui gli edifici di e di fruizione pubblica, tra cui gli edifici di 

cultocultocultoculto    
 

Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico previsti nel 
presente Piano si applicano le disposizioni procedurali di cui al capitolo 6 
(con i relativi Allegato 1 e Allegato sub-1.a), del Piano Secondo Stralcio, 
approvato con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna – 
Commissario delegato n. 146/2009. 
Considerate le succesive modifiche ed integrazioni e l’aggiornamento dei 
riferimenti ad importanti disposizioni pubblicate in successive edizioni dal 
2009 ad oggi, si è scelto di ripubblicare qui l’intero capitolo, che per 
coincidenza riporta lo stesso numero progressivo, integralmente riveduto ed 
aggiornato. 
Le disposizioni procedurali così modificate si intende abbiano validità per 
l’attuazione dei soli interventi programmati in questo Piano. 
In particolare si sottolinea che l’eliminazione integrale di tutte le scadenze 
intermedie dell’iter autorizzativo per l’avvio dei lavori e delle successive fasi 
di richiesta di pagamento, trova la sua ragione nell’inserimento di una unica 
scadenza, individuata nel termine ultimo di conclusione dei lavori ed invio 
della richiesta di liquidazione del saldo finale entro il 31 dicembre 2017 (par. 
6.4). Fatta eccezione per l’intervento cod. n. 11425 in Comune di Sissa-
Trecasali, che per la sua complessità e relativo alto importo dei lavori, 
potrebbe necessitare di tempi più lunghi, che saranno precisamente valutati 
al momento dell’assegnazione lavori. Di ciò si darà atto nelle relazioni 
semestrali sullo stato d’attuazione del Piano di cui all’art. 1, comma 7 
dell’OCDPC n. 74/13. 

6.16.16.16.1 Disposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generaliDisposizioni generali    

6.1.1  Alla realizzazione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico 
sugli edifici pubblici e di fruizione pubblica, tra cui quelli di culto, 
danneggiati dall’evento sismico del 23 dicembre 2008, i soggetti attuatori, 
comprese le Curie Diocesane per gli interventi sugli edifici di culto, 
provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in 
materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di 
settore nonché delle presenti disposizioni procedurali. 

I soggetti attuatori degli interventi hanno la responsabilità ed espletano gli 
adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli 
stessi. In particolare ai soggetti attuatori spetta: 
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A. l’affidamento della progettazione, l'approvazione del progetto, 
l'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica di cui al 
successivo punto 6.3.1, nonché dei pareri, visti, autorizzazioni e 
assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle 
Amministrazioni competenti;  

B. l'affidamento dei lavori, degli incarichi di direzione lavori, di 
redazione del piano di sicurezza e di collaudo;  

C. l’onere di informare l’Agenzia regionale di protezione civile in 
ordine all’avanzamento degli interventi secondo le modalità di cui 
al paragrafo 6.5. 

6.26.26.26.2 Progettazione degli interventiProgettazione degli interventiProgettazione degli interventiProgettazione degli interventi    

6.2.1  Per la realizzazione degli interventi si applica la disciplina di cui al D.P.R. n. 
380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia", nonché le “Norme tecniche per le 
costruzioni” approvate con il DM 14 gennaio 2008 (di seguito denominate 
NTC 2008), compresi i relativi documenti applicativi di dettaglio citati nel 
capitolo 12 “Referenze tecniche essenziali”, la “Direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” 
(DPCM 9 febbraio 2011), nonché, ferme restando le presenti disposizioni 
procedurali, la normativa regionale vigente in materia. 

In particolare, il progetto esecutivo deve essere corredato di valutazione 
della sicurezza comprensiva di apposita relazione per il soggetto attuatore, 
ai sensi del punto 8.3 delle NTC 2008. 

Per la redazione del progetto dell’intervento di miglioramento sismico, come 
definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, che deve tenere conto dell'unità 
strutturale, si rimanda alle “Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli 
interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati” 
(allegato 1) e alle indicazioni contenute nella “Guida alla redazione dei 
progetti esecutivi di interventi di riparazione e miglioramento sismico su 
edifici danneggiati” (sub-allegato 1.a). 

6.2.2  I progetti devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le 
stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le 
opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l’obiettivo del 
miglioramento sismico, nonché le finiture strettamente connesse. A tal fine: 
nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci 
(occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e 
inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, 
stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti 
dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.; il computo metrico estimativo 
dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente 
“Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici 
esistenti”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1035 del 18 
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luglio 2011, pubblicata sul BURE-R n. 120 del 2 agosto 2011 e, per quanto 
non ivi ricompreso, all’edizione luglio 2012 dell’”Elenco regionale dei prezzi 
delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna” (art. 8, LR 11/2010 
art. 133 D.Lgs 163/2006), consultabile al portale “Ambiente” della Regione 
Emilia–Romagna: 

http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/temi/sismica/elenco-prezzi-per-opere-di-
riparazione-e-consolidamento-sismico-di-edifici-esistenti 

Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi si farà 
riferimento ad altri listini ufficiali, quali ad esempio quello del Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche e della C.C.I.A.A. 
territorialmente competente, in mancanza si procederà con l’analisi dei 
prezzi; 

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del D.Lgs. n. 81 
del 9 aprile 2008 che disciplina i contenuti minimi dei piani della sicurezza e 
di coordinamento dei cantieri edili temporanei e mobili, dovrà essere 
elaborato un computo metrico specifico sulla base del vigente “Elenco 
regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo, di bonifica e della costa, 
indagini geognostiche e rilievi e formazione elenco prezzi per la sicurezza” il 
cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 858 872/2008, pubblicata sul BURE-R n. 174 del 23 giugno 
2014 107 del 27 giugno 2008 e consultabile al portale “Ambiente” della 
Regione Emilia–Romagna:  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/servizi/elenco-regionali-prezzi/deliberazione-della-giunta-
regionale-3-giugno-2013-ndeg-698-pubblicata-sul-bollettino-ufficiale-
della-regione-emilia-romagna-n-165-del-18-giugno-2013/view 

Il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e 
non finanziabili secondo le presenti disposizioni con relativa suddivisione, 
oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell’I.V.A.. A tal fine, 
le spese tecniche (di progettazione, per la sicurezza, di direzione lavori, di 
collaudo) sono ammesse al finanziamento entro il limite massimo del 10% 
dell’importo netto dei lavori a base di gara per opere strutturali e finiture 
strettamente connesse, così come riportati nel progetto approvato, 
comprensivo di oneri riflessi (fiscali e previdenziali). 

Rientrano più precisamente nel limite del 10% di cui sopra:  

a. le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei 
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità;  

b. le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche 
e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; 
archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici; relativamente ad eventuali indagini 
diagnostiche (quali saggi, prelievi di campioni o prove di 
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caratterizzazione fisica, chimica o meccanica dei materiali ecc.) 
strettamente funzionali a idonee e verificate scelte progettuali di 
interventi di miglioramento sismico, al progetto dovrà essere 
allegata una dettagliata analisi prezzi che specifichi le singole voci 
e l’eventuale elenco prezzi utilizzato, con spesa non eccedente 
comunque il limite massimo del 3% dell’importo netto dei lavori a 
base di gara per opere strutturali e finiture strettamente 
connesse, che può essere aggiuntivo rispetto alla citata 
percentuale del 10%; 

c. le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati 
grafici, cartacei ed informatici;  

d. le spese per attività di consulenza e di supporto;  

e. le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese 
le spese per pubblicità. 

Il 10% e l’eventuale 3% aggiuntivo di cui sopra non costituiscono 
percentuali fisse ma limiti massimi; pertanto le singole voci ivi rientranti 
devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe 
previste dalla normativa vigente. Ove tali percentuali non fossero sufficienti 
alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a 
carico dei soggetti attuatori.  

I soggetti attuatori, ove non sia possibile provvedere con le proprie 
strutture organizzative, possono affidare all’esterno gli incarichi per le 
prestazioni tecniche. 

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o 
indirettamente (nel caso di prestazioni tecniche, ci si riferisce agli incarichi 
esterni) dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.  

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o 
indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo. Con 
le risorse assegnate sono finanziati i compensi incentivanti - comprensivi 
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione - per le 
prestazioni tecniche di cui al comma 7-ter dell’articolo 93 del decreto 
legislativo n. 163/2006 aggiunto dall’articolo 13-bis della legge n. 114 del 
11 agosto 2014, di conversione del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. 
A tal fine i soggetti attuatori, sulla base del regolamento da essi approvato 
in applicazione del comma 7-bis dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 
163/2006, aggiunto dal predetto articolo 13-bis, provvedono a quantificare 
nel quadro economico dell’intervento una somma non superiore all’80% del 
2% dell’importo netto dei lavori a base di gara o dell’importo concordato 
con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Il restante 20% del 
2%, destinato ai sensi del comma 7-quater dell’articolo 93 del decreto 
legislativo n. 163/2006 aggiunto dal predetto articolo 13-bis ai progetti di 
innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse 
assegnate. 

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e 
tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata 
quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei 
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soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all’art. 90, 
comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive 
modificazioni. Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori 
agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 90, 
comma 1, lett. c), del medesimo decreto, è riconosciuta la copertura 
finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel 
limite dell’80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese 
documentate e concordate, prima dell’affidamento dell’incarico, tra le 
amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale 
dell’80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola 
fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra. 

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una 
percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi 
incentivanti non potrà superare l’80% del tetto inferiore fissato dal 
medesimo regolamento. 

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del 
personale dipendente del soggetto attuatore per gli interventi di propria 
competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.  

L’utilizzo parziale del finanziamento concesso torna nella disponibilità della 
Regione Emilia-Romagna, che provvederà a versarle alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con le modalità indicate all’art. 1, comma 9 
dell’OCDPC n. 74/13. 

6.2.3  Le economie di spesa derivanti da eventuali ribassi di gara, possono essere 
utilizzate dal soggetto attuatore per l’esecuzione di opere aggiuntive nei 
limiti di quanto già disposto nel Decreto Commissariale n. 123 del 28 
maggio 2012 che si intende quindi esteso anche agli interventi di cui al 
presente Piano. 

6.2.4 Qualora i danni subiti a seguito dell’evento sismico siano in tutto o in parte 
ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di Compagnie di 
assicurazione, la corresponsione del finanziamento concesso ha luogo solo 
fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. Quest’ultima è integrata con 
un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti  
danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. In presenza di 
polizze assicurative che coprono diverse tipologie di rischi, verrà considerata 
solamente la quota del premio assicurativo attinente il rischio per danni 
connessi all’evento sismico, comprensiva della corrispondente quota parte di 
accessori, diritti e imposte a carico del contraente/ assicurato. Tale ulteriore 
somma non può comunque superare la metà dell’indennizzo corrisposto 
dalle Compagnie di assicurazione. 

 Gli Enti Attuatori dovranno compilare la “Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione/atto notorio in merito all’assicurazione del rischio danni da 
terremoto” allegata alla nota PG.2013.0051703 del 26 febbraio 2013 che 
sarà nuovamente trasmessa per vie brevi agli uffici tecnici incaricati. 
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6.36.36.36.3 AAAApprovazione dei progettipprovazione dei progettipprovazione dei progettipprovazione dei progetti    

6.3.1  Per gli interventi pianificati il Servizio Tecnico di Bacino territorialmente 
competente prende atto dei relativi progetti e ne verifica la congruità 
tecnico-economica, tenuto conto di quanto previsto al punto 6.2.1. A tal fine 
i progetti devono essere trasmessi, in duplice copia, dai soggetti attuatori al 
suddetto Servizio. Il Servizio Tecnico di Bacino, formula il relativo “visto di 
congruità tecnico-economica” con contestuale invio dello stesso al soggetto 
attuatore, al Comune (nei casi in cui il soggetto attuatore sia diverso da 
quest’ultimo) e, per conoscenza, all’Agenzia regionale di protezione civile.  

Il progetto può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate dal 
soggetto attuatore; in tale caso il visto di congruità tecnico – economica per 
dette opere aggiuntive è limitato al parere di congruità tecnica per i soli 
aspetti strutturali. 

Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati 
tecnici progettuali, il Servizio Tecnico di Bacino, in via preliminare e su 
richiesta del soggetto attuatore interessato, fornisce chiarimenti 
sull’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 6.2.1.  

6.3.2  Per gli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 legge 6 luglio 2002 n. 137”, dovranno essere seguiti gli indirizzi 
operativi di cui alla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la 
valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (DPCM 9 febbraio 2011). 
Al fine di procedere celermente all’avvio dei lavori, i soggetti attuatori 
possono redigere un progetto preliminare così come definito dall’art. 93 
comma 3 del decreto legislativo n.163/2006, secondo le indicazioni 
contenute nel sub-allegato 1.a “Guida alla redazione dei progetti esecutivi di 
riparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati”, con particolare 
riferimento a: 

− modalità previste nella sezione “A”, per la predisposizione della 
valutazione della sicurezza dello stato di fatto;  

− precisazioni di cui al punto (I) della sezione “B”, per la scelta 
motivata degli interventi; 

− punto (VI) della sezione “B”, per la predisposizione della relazione 
programmatica e degli elaborati grafici di progetto preliminare. 

Il progetto relativo a beni immobili sottoposti a tutela, in ogni caso, dovrà 
essere finalizzato al miglioramento strutturale, escludendosi per tali 
immobili ipotesi di adeguamento. 

Il progetto preliminare deve essere consegnato, in duplice copia, a cura del 
soggetto attuatore contestualmente al Servizio Tecnico di Bacino e alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente 
competenti. 

pagina 36 di 55



Regione Emilia-Romagna 

Piano degli interventi ex art. 1, comma 6 OCDPC n. 74/13  – Sisma del 23 dicembre 2008 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 

 

 

 

Il Servizio Tecnico di Bacino concorderà con la Soprintendenza un calendario 
di incontri che consenta di procedere ad un esame congiunto del progetto 
preliminare ed all’espressione del parere preventivo.  

A seguito dell’emanazione del parere preventivo da parte del Servizio 
Tecnico di Bacino e della Soprintendenza, dovrà essere presentato, da parte 
del soggetto attuatore il progetto esecutivo redatto in conformità con le 
eventuali prescrizioni, sul quale sarà rilasciato dalla Soprintendenza il parere 
definitivo e dal Servizio Tecnico di Bacino il visto di congruità tecnico-
economica. 

6.3.3  Sono, altresì, soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del 
Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente, le varianti 
sostanziali al progetto, così come definite dalla DGR 23/05/2011 n. 687, e le 
varianti relative all’utilizzo del ribasso d’asta. Le varianti indicate all’art. 
132, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs n. 163/2006, non necessitano di 
un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla 
soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario.  

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico - economico deve 
essere comunicata al Servizio Tecnico di Bacino. Le suddette variazioni non 
possono comportare aumento del finanziamento assegnato; l’eventuale 
maggiore spesa rimane a carico del soggetto attuatore.  

6.3.4 Il visto di congruità tecnico-economica rilasciato dal Servizio Tecnico di 
Bacino territorialmente competente non costituisce autorizzazione sismica ai 
sensi della LR 19/2008. Tale Autorizzazione dovrà essere acquisita, ai sensi 
dell’Art. 11 della LR 19/2008, dalla Struttura Tecnica Competente in Materia 
Sismica, previa presentazione dell’istanza allo Sportello Unico per l’Edilizia 
del Comune e della corresponsione del relativo rimborso. 

6.3.5 Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell’espletamento degli 
adempimenti di rispettiva competenza, il soggetto attuatore e il Servizio 
Tecnico di Bacino territorialmente competente, possono avvalersi della 
consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale 
per la riduzione del rischio sismico. 

6.3.6 In merito agli interventi che si configurano come opere già eseguite al 
momento dell’adozione del presente Piano, gli Enti attuatori prima di 
richiedere la liquidazione delle risorse finanziarie spettanti, devono acquisire 
dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente  competente, un parere di 
congruità tecnico-economica sugli interventi medesimi in cui si attesti la 
coerenza dei lavori alle finalità del piano, mediante la presentazione della 
seguente documentazione: 

• atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di 
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di 
sicurezza, collaudo;  

• progetto o perizia giustificativa dell'intervento (relazione di 
progetto e di calcolo, disegni esecutivi, elenco prezzi e computo 
metrico estimativo delle opere) e relativo atto di approvazione;  

• copia dell'autorizzazione sismica o della denuncia di avvenuto 
deposito sismico; 
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• atto di affidamento degli interventi;  

• verbale di consegna dei lavori;  

• eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;  

• eventuali atti di approvazione di perizie di variante;  

• atti di contabilità (libretto delle misure, registro di contabilità, liste 
settimanali/mensili delle opere eseguite in economia con 
l’indicazione dei nominativi e dei tipi di mezzi utilizzati, certificato 
di pagamento, conto finale dei lavori e relazione di 
accompagnamento con allegata documentazione (fotografie di 
cantiere, prove sui materiali, etc.);  

• certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;  

• certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;  

• certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione;  

• fatture, parcelle.       

6.46.46.46.4 Affidamento, esecuzione Affidamento, esecuzione Affidamento, esecuzione Affidamento, esecuzione eeee    ultimazione degli interventiultimazione degli interventiultimazione degli interventiultimazione degli interventi    

I soggetti attuatori provvedono ad affidare i lavori non appena acquisiti tutti 
gli assensi di legge sul progetto esecutivo.  

Il termine ultimo di conclusione dei lavori ed invio della richiesta di 
liquidazione del saldo finale all’Agenzia regionale di Protezione Civile è 
stabilito il 31 dicembre 2017. 

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio Tecnico di Bacino 
territorialmente competente la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione 
dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate 
nel visto di congruità tecnico-economica. 

Per gli interventi su opere strutturali deve essere sempre eseguito il 
collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene 
eseguito ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, fermo 
restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati 
dai soggetti attuatori. 

Copia conforme all’originale del certificato di collaudo statico, di collaudo 
tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa al Servizio 
Tecnico di Bacino territorialmente competente dopo la sua approvazione. 

6.56.56.56.5 MMMMonitoraggio degli interventionitoraggio degli interventionitoraggio degli interventionitoraggio degli interventi    

Ai fini della rilevazione dello stato di attuazione degli interventi, i soggetti 
attuatori sono tenuti a compilare per ciascun intervento la relativa scheda di 
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monitoraggio. Quest’ultima deve essere compilata esclusivamente on-line 
attraverso l’applicazione web ‘TempoReale’, che si trova all’indirizzo:  

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale 

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata trimestralmente alle 
seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, fino 
al completamento dell’intervento.  

La mancata compilazione della scheda di monitoraggio, comporta la 
sospensione del pagamento dei finanziamenti assegnati.  

6.66.66.66.6 Modalità per l’erogazioneModalità per l’erogazioneModalità per l’erogazioneModalità per l’erogazione    dei finanziamenti e rendicontazione dei finanziamenti e rendicontazione dei finanziamenti e rendicontazione dei finanziamenti e rendicontazione 

finalefinalefinalefinale    

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso 
per ciascun intervento a valere sulle risorse stanziate, può essere richiesta 
dal relativo soggetto attuatore in un’unica soluzione oppure con le seguenti 
modalità:  

• acconto, pari al 35% della somma spettante;  

• due stati di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo, 
previo recupero proporzionale dell’eventuale acconto, non può 
superare l’85% della somma spettante; i SAL possono 
ricomprendere ache le spese per prestazioni tecniche di cui al 
punto 6.2.2 rese da affidatari di eventuali incarichi esterni alle 
strutture tecniche del soggetto attuatore; 

• saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del 
collaudo lavori e dell’approvazione della contabilità finale dei 
lavori e di tutte le altre spese connesse, compresi i compensi 
incentivanti per prestazioni tecniche di cui al punto 6.2.2.  

La richiesta delle predette somme deve essere effettuata dal Legale 
rappresentante dell’Ente o dal Dirigente preposto all’unità organizzativa 
responsabile ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 241/1990 e smi, e va 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi dal Responsabile del 
Procedimento nominato dall’Ente Attuatore, utilizzando l’applicazione web 
“Tempo reale” che si trova all’indirizzo internet: 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale 

La dichiarazione sostitutiva, una volta compilata e confermata, deve essere 
debitamentesottoscritta nel rispetto di quanto previsto dall’articolo n. 38 del 
richiamato DPR n. 445/2000 e smi ed inviata tramite il protocollo 
informatico interoperabile all’Agenzia regionale di protezione civile, quale 
struttura di supporto al Commissario delegato, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: 

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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L’Agenzia regionale di protezione civile cura l’emissione degli ordinativi di 
pagamento delle somme spettanti per tutti gli interventi. 

In caso di interventi cofinanziati, le spese e le eventuali economie maturate 
sono ripartite proporzionalmente alle diverse fonti di finanziamento. La 
percentuale di riparto si determina nel seguente modo: 

− importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, diviso 
l’importo totale previsto nel quadro tecnico-economico del 
progetto esecutivo dell’intervento, o di sua variante, al netto della 
quota - a carico del soggetto attuatore - eccedente il limite del 
10% per spese generali e tecniche e/o il limite dell’80% del  2% o 
del tetto inferiore fissato dal soggetto attuatore per compensi 
incentivanti.  

I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese 
affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi 
professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento 
sopra delineato. 

6.76.76.76.7 Procedure di controllo degli interventi Procedure di controllo degli interventi Procedure di controllo degli interventi Procedure di controllo degli interventi     

L’Agenzia regionale di Protezione Civile procederà ad un controllo a 
campione di almeno il 10% delle pratiche relative agli interventi, al fine di 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dai 
soggetti attuatori i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su 
richiesta dell’Agenzia, copia conforme all’originale della documentazione 
amministrativa, contabile e fiscale specificata per estremi nelle predette 
autocertificazioni.  

Il campione delle pratiche da controllare verrà individuato in base al criterio 
della casualità numerica, secondo le procedure definite con atto del 
Direttore dell’Agenzia.  

In sede di controllo si procederà, in particolare, all’esame della seguente 
documentazione: 

• atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di 
progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di 
sicurezza, collaudo;  

• progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di 
approvazione;  

• atto di affidamento degli interventi;  

• verbale di consegna dei lavori;  

• eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;  

• eventuali atti di approvazione di perizie di variante;  

• certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;  
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• conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con 
allegata documentazione;  

• certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;  

• certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;  

• fatture, parcelle o note pro-forma.  

Un campione di almeno il 25% degli interventi è soggetto a controllo nel 
corso della esecuzione dei lavori e ad avvenuta ultimazione degli stessi a 
cura del Servizio Tecnico di Bacino per gli interventi da realizzarsi 
nell’ambito di propria competenza territoriale, con il supporto, ove 
necessario, degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la 
riduzione del rischio sismico. 

Il campione degli interventi verrà individuato in base al criterio della 
casualità numerica, secondo le procedure definite con atto del Responsabile 
del Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente (Determinazione 
n. 12198 del 29/10/2010). 

Il controllo sugli interventi, che verrà comunque disposto ed eseguito in 
caso di segnalazioni di irregolarità nella esecuzione dei lavori, si concluderà 
con un processo verbale sottoscritto dai tecnici incaricati e dal Responsabile 
del relativo procedimento. 

Ove in sede di controllo venissero accertate delle irregolarità, queste 
verranno segnalate al soggetto attuatore ai fini della loro rettifica o 
rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si 
rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale dal finanziamento 
assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dal 
soggetto attuatore. 

6.86.86.86.8 Allegato Allegato Allegato Allegato 1111        

““““Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e Istruzioni tecniche per l’esecuzione degli interventi di riparazione e 

miglioramento sismico su edifici danneggiatimiglioramento sismico su edifici danneggiatimiglioramento sismico su edifici danneggiatimiglioramento sismico su edifici danneggiati””””    

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento 
delle “valutazioni di sicurezza” e della progettazione d’interventi su 
edifici danneggiati dall’evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle 
province di Parma, Reggio Emilia e Modena e oggetto di contributi 
pubblici.  

 Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 
n. 380, Parte II, e il DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni”, la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 
del C.S.LL.PP. “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 
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2008” e la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la 
valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (DPCM 9 
febbraio 2011). 

 In particolare, l’azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere 
conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo 
comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove 
disponibili.  

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno 
impostate tenendo conto dell’unità strutturale e dovranno essere 
precedute da una valutazione strutturale complessiva dell’aggregato e 
delle possibili interazioni tra unità strutturali adiacenti. 

In relazione a tale esigenza l’aggregato e l’unità strutturale possono 
essere così definiti: 
• l’aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi 

strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un’azione 
sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può 
essere costituito da uno o più unità strutturali accorpate dove, per 
accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, 
più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive 
generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, 
ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo all’individuazione di 
due aggregati strutturali ben distinti;  

• all’interno degli aggregati strutturali s’individuano le unità 
strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili 
dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche 
che possono individuare un comportamento dinamico distinto: 
- tipologia costruttiva, 
- differenza di altezza, 
- irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente, 
- età di costruzione, 
- sfalsamento dei piani, 
- talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra. 

 La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le 
modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se 
a un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbozzata 
ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati 
vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell’ambito 
dello stesso aggregato strutturale. 

3. Operazione preliminare a ogni attività sarà l’esecuzione di un accurato 
rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture 
resistenti (per carichi verticali e orizzontali), della loro geometria, e 
alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi e indagini 
diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra 
strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle 
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che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno 
essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo 
aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente 
l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere 
inquadrate in un progetto diagnostico complessivo. 

4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di 
periodo di ritorno dell’azione sismica in grado di attivare un dato 
meccanismo di danneggiamento/collasso. In particolare andranno:  

a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o 
valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a 
problematiche di fatiscenza di singoli elementi strutturali, 
collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto; 

b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su 
strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali 
incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio; 

c) valutato il periodo di ritorno dell’azione sismica in grado di 
attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, 
evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità; 

d) valutato il periodo di ritorno dell’azione sismica in grado di 
attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale. 

 Il livello di approfondimento delle verifiche numeriche sarà legato alla 
complessità e all'importanza della struttura: andranno comunque 
eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un 
agevole controllo degli ordini di grandezza. 

5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in 
una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche 
differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione 
necessaria per valutarne la coerenza.  

6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno 
tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di 
vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche 
sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli 
edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la 
soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre 
che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell’intervento. Sulla 
base dell’accertamento delle condizioni d’uso della costruzione, si 
potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi 
di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell’uso stesso. 

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere 
prioritariamente finalizzati: 
• a riparare eventuali danni o dissesti in atto; 
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• ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando 
particolarmente l’efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali 
dell’edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti; 

• a eliminare gli indebolimenti locali; 
• a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l’eventuale spinta 

generata dalle coperture e dalle strutture voltate; 
• a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale 

ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in 
casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di 
sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad 
aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari. 

 Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti 
portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la 
continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche 
adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura. 

 Nell’ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano 
aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche 
insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso d’interventi su 
orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la 
conservazione della tipologia esistente adottando opportuni 
accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del 
comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità 
dell’insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se 
richiesta, rigidezza nel piano). 

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno 
da privilegiare, in linea di principio, gli interventi che portino:  
• alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle 

tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini 
dell’assorbimento delle forze orizzontali; 

• all’eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature 
mediante idonea connessione alla struttura intelaiata; 

• alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci 
al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in 
altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi 
tozzi. 

 Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l’efficacia 
dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni 
orizzontali. 

9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie d’intervento e le 
priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento 
armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere 
posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla 
compatibilità delle loro diverse deformazioni. 

10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite 
considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo 
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quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente 
conseguito un miglioramento sismico rispetto alla situazione 
preesistente, e quantificarlo. 

11. Gli elaborati di progetto e il loro contenuto tecnico devono essere 
coerenti con il sub-allegato 1.a “Guida alla redazione dei progetti 
esecutivi d’interventi di riparazione e miglioramento sismico sugli 
edifici danneggiati” parte integrante e sostanziale delle presenti 
Istruzioni tecniche. 

6.96.96.96.9 SubSubSubSub----allegato 1.aallegato 1.aallegato 1.aallegato 1.a    

“Guida alla redazione dei progetti esecutivi “Guida alla redazione dei progetti esecutivi “Guida alla redazione dei progetti esecutivi “Guida alla redazione dei progetti esecutivi d’d’d’d’interventi di interventi di interventi di interventi di 

riparazione e miglioramentriparazione e miglioramentriparazione e miglioramentriparazione e miglioramento sismico su edifici danneggiati” o sismico su edifici danneggiati” o sismico su edifici danneggiati” o sismico su edifici danneggiati”     

Scopo del presente documento è fornire una guida per la redazione delle 
valutazioni di sicurezza e dei progetti di intervento su edifici danneggiati 
dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008 nelle Province di Parma, Reggio 
Emilia e Modena, oggetto di contributo pubblico, sia in merito al tipo di 
elaborati richiesti, sia all’impostazione generale del lavoro, coerentemente 
con i principi e gli obiettivi delineati nelle “Istruzioni tecniche per 
l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico su edifici 
danneggiati”. 

Di seguito si riporta un indice degli argomenti con la specifica dei contenuti 
delle singole voci. 

 

A – PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE DI SICUREZZA 
DELLO STATO DI FATTO 

 

INTRODUZIONE 

Contiene un inquadramento generale dell’immobile: descrizione delle 
funzioni svolte, qualificazione tipologica dei sistemi resistenti, etc. 

NORME DI RIFERIMENTO 

In questa sezione viene definito il quadro normativo di riferimento, sia 
amministrativo che tecnico. Vengono indicate sia le norme che i documenti 
tecnici applicativi a cui si farà riferimento nei punti successivi esplicitando, 
nel caso siano impiegati più documenti, gli aspetti riferiti a ciascuno di essi 
(es. azione sismica assunta secondo le NTC 2008, parametri meccanici delle 
murature secondo le indicazioni delle “Circolari”, rotazione ultima delle 
sezioni in c.a. secondo FEMA, interpretazione delle prove sulle murature 
secondo EC6, etc.). 
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Sebbene pleonastico, si evidenzia come alcune parti di questo paragrafo 
siano strettamente legate allo sviluppo delle parti successive (ad esempio, 
le norme di riferimento per l’interpretazione delle prove sperimentali 
potranno essere definite - e qui aggiornate - solo a valle delle prove stesse). 

RILIEVO GEOMETRICO – STRUTTURALE 

1. Esame della documentazione disponibile e analisi storico-critica 

 In questo paragrafo è indicata la documentazione reperita e sono 
esplicitate le informazioni desunte da ciascuno dei documenti 
esaminati. È ricostruita, per quanto possibile, l’evoluzione storica 
dell’edificio/aggregato (anche mediante adeguata schematizzazione 
grafica). È altresì allegata, per quanto possibile, copia del materiale 
reperito (foto, scansioni, etc.). 

2. Dati dimensionali e schemi plano-altimetrici 

 È anzitutto effettuato il rilievo geometrico dell’edificio/aggregato, a un 
livello di dettaglio sufficiente per una corretta rappresentazione degli 
elementi strutturalmente significativi (spessori dei muri, altezze e 
larghezze con una precisione adeguata, aperture, tramezzi e altri 
elementi non strutturali che possono comunque incidere sulla 
determinazione dei carichi o interagire con gli elementi strutturali, 
spessori degli orizzontamenti, pendenze delle coperture, etc.). 

 Il rilievo geometrico deve essere restituito graficamente mediante 
piante, prospetti e sezioni in numero e con un livello di dettaglio 
sufficiente a rappresentare quanto sopra richiesto. Particolare 
attenzione dovrà essere dedicata alla rappresentazione (anche 
schematica) dei “fattori di vulnerabilità geometrica” (ad esempio: piani 
sfalsati, muri in falso, disassamenti, volte non contrastate ecc.). 

 Inoltre, dovrà essere presente: (a) un inquadramento generale 
dell’edificio/aggregato (che ne consenta l’individuazione nel tessuto 
urbano e il rapporto con gli immobili adiacenti); (b) un’adeguata 
descrizione (possibilmente mediante sintetica mappatura ai piani) delle 
destinazioni d’uso dei diversi locali; (c) un’esaustiva documentazione 
fotografica, sia d’insieme sia delle parti maggiormente significative 
(elementi caratteristici, fattori di vulnerabilità, lesioni, etc.), 
opportunamente referenziata. 

3. Caratteristiche geomorfologiche del sito 

 Devono essere acquisite le informazioni relative alle caratteristiche del 
terreno, quantomeno nella misura necessaria alla definizione 
dell’azione sismica di riferimento (effetti stratigrafici, topografici, etc.) 
e alla valutazione della sicurezza delle strutture di fondazione. I metodi 
per la definizione di dette caratteristiche (dalle valutazioni qualitative 
all’esame di documenti disponibili, fino alle specifiche prove in situ) 
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possono variare significativamente, anche in funzione della presenza o 
meno di eventuali problematiche connesse alle fondazioni e al terreno 
di sedime. 

4. Quadro fessurativo e/o di degrado 

 È rilevato il quadro fessurativo presente e, per quanto possibile, 
ricostruito quello precedente e “nascosto” da interventi, volti o meno 
alla riparazione dei danni strutturali. Le informazioni saranno 
adeguatamente restituite negli elaborati grafici (specifici o utilizzando 
quelli di cui al precedente punto 2 “Dati dimensionali e schemi plano-
altimetrici”). 

5. Rilievo materico e dei particolari costruttivi 

 sono effettuati i saggi necessari alla qualificazione tipologico-materica 
degli elementi resistenti (es. tipologia di muratura, relativa tessitura, 
qualità della malta e dei mattoni, presenza di “sacchi”, stratigrafie e 
orditure dei solai, etc.) e delle relative connessioni (es. organizzazione 
degli innesti murari, appoggi dei solai, etc.). 

 Le informazioni relative a questa fase dovranno essere restituite in 
opportuni elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e particolari 
costruttivi di cui al precedente punto 2 “Dati dimensionali e schemi 
plano-altimetrici” o appositamente redatti), evidenziando le 
informazioni ottenute da indagini dirette e quelle estrapolate mediante 
interpretazione di queste. 

 Al termine di questa fase, deve essere possibile una ricostruzione 
completa e adeguata di tutti i meccanismi resistenti presenti nella 
struttura (sia nei confronti dei carichi statici che di quelli sismici). 

6. Descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o 
possibili 

 È fornita una descrizione della struttura rilevata (in sostanza, sono 
commentati gli elaborati di cui al secondo capoverso del paragrafo 
precedente). Sono altresì evidenziate le sue possibili vulnerabilità, sia 
nei confronti dei carichi statici che sismici: in questa fase sono 
descritte le vulnerabilità “non quantificabili”, sia strutturali (fatiscenza 
di singoli elementi, collegamenti, ecc.) che non strutturali (infissi o 
vetrate non sicure, controsoffitti o elementi appesi mal collegati, 
camini, ecc.) e sono individuati i meccanismi da investigare 
numericamente (carichi statici, meccanismi locali, meccanismi globali) 
al fine di esprimere un calibrato giudizio sulle corrispondenti 
vulnerabilità. 

INDAGINI SPECIALISTICHE 

Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno 
oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere giustificate 
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ed eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne 
definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini 
dovranno essere inquadrate in un progetto diagnostico complessivo. Si 
intende, quindi, che le operazioni in oggetto non possono che essere 
condotte via via che si procede alle valutazioni numeriche di cui al paragrafo 
successivo, procedendo spesso per iterazioni/approssimazioni successive. 

In ogni caso, le indagini specialistiche condotte dovranno essere restituite:  

I) fornendo copia di tutta la documentazione prodotta dalle Ditte 
specializzate incaricate;  

II) ubicando chiaramente le prove condotte sugli elaborati grafici 
(appositamente predisposti o impiegando alcuni di quelli predisposti 
nei paragrafi precedenti);  

III) fornendo una chiara interpretazione delle stesse (indicando anche la 
letteratura/normativa di riferimento per l’interpretazione).  

In caso di risultati ritenuti poco affidabili, gli stessi saranno comunque 
riportati, indicando la motivazione per la quale si ritengono tali e pertanto 
non presi in considerazione nelle analisi numeriche. 

AZIONE SISMICA DI RIFERIMENTO 

Sulla base dei dati relativi alle destinazioni d’uso presenti (vita nominale, 
classi d’uso periodo di riferimento) ed alle caratteristiche geomorfologiche 
del sito (vds. sopra), viene definita l’azione sismica di riferimento per 
ciascuno degli stati limite considerati (in termini di forme spettrali e/o 
accelerogrammi da impiegare nelle analisi sismiche). 

VERIFICHE NUMERICHE  

Per tutte le analisi di tipo numerico appresso descritte dovranno essere: 

I) illustrate le ipotesi alla base della modellazione numerica, 
commentandone l’attendibilità; se necessario, si potrà fare riferimento, 
di volta in volta, a schemi limite che considerino le condizioni estreme 
dei parametri più incerti (es: da “piano infinitamente rigido” a 
“diaframma inesistente”; da “solaio in semplice appoggio” a “solaio 
incastrato o semi-incastrato”; etc.); 

II) chiaramente identificati (anche graficamente) gli schemi statici 
impiegati e, per verifiche di tipo locale, localizzati gli 
elementi/meccanismi investigati; 

III) chiaramente dichiarati i valori numerici dei parametri coinvolti (aspetti 
dimensionali - modello geometrico; carichi applicati - modello delle 
azioni; caratteristiche meccaniche dei materiali - modello meccanico), 
esplicitandone l’origine (ad esempio, indicando i riferimenti 
normativi/bibliografici e/o le prove sperimentali da cui sono “estratti” i 
dati impiegati); 
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IV) riportati i passaggi maggiormente significativi delle analisi svolte (ad 
esempio, parametri, formule, grandezze, grafici o risultati intermedi 
utili alla comprensione dei risultati finali di cui al successivo punto 
“Relazione conclusiva”). 

V) illustrati i risultati delle analisi, sintetizzandoli mediante grafici, tabelle 
riepilogative e/o mappe di sintesi (ad esempio: le piante su cui si 
sintetizza la portata di ciascun campo di solaio, direttamente calcolata 
o desunta; l’accelerazione al suolo e il periodo di ritorno corrispondente 
allo SLU, per le diverse combinazioni/direzioni/ meccanismi-locali 
considerati; etc.). 

Si dovrà inoltre procedere alle seguenti verifiche e analisi: 

1. Verifica nei confronti dei carichi statici 

Le verifiche nei confronti delle combinazioni statiche dovranno essere 
condotte sia per le fondazioni ove necessario1, sia per gli elementi 
resistenti verticali (e per travi e altri elementi, ove presenti), sia per gli 
orizzontamenti. Relativamente a questi ultimi, i campi di solaio 
investigati (dai saggi atti a definirne spessori, armature e quant’altro 
necessario, fino alla verifica numerica) dovranno essere 
geometricamente e tipologicamente rappresentativi. Gli elementi 
investigati dovranno essere localizzati in appositi elaborati grafici. 

Dovranno essere riportati i dettagli delle singole verifiche condotte e 
dovrà essere sintetizzato l’esito esprimendo un giudizio complessivo e 
motivato sulla capacità portante delle diverse tipologie di membrature. 
Qualora quest’ultima risulti inferiore a quella richiesta per le nuove 
costruzioni con medesima destinazione d’uso (secondo quanto previsto 
per l’adeguamento di una costruzione esistente), dovrà essere fornita 
una “ragionevole” stima (indicandone il valore numerico).  

2. Analisi dei meccanismi locali 

Dovranno essere valutati i periodi di ritorno in grado di attivare i 
singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale (o di “primo 
modo”), individuati al punto 6 “Descrizione della struttura e sintesi 
delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili”, evidenziando gli stessi 
meccanismi in ordine decrescente di vulnerabilità. Per ciascun tipo di 
meccanismo dovrà essere chiaramente illustrato lo schema 
statico/cinematico alla base del calcolo eseguito. Gli 
elementi/meccanismi investigati dovranno essere localizzati in appositi 
elaborati grafici. 

3. Analisi dei meccanismi globali 

                                                           
 
1  Cfr. in merito il punto 6.3.9 della “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la 

valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle 
norme tecniche per le costruzioni” (DPCM 9 febbraio 2011). 
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Dovranno essere determinati i periodi di ritorno e le accelerazioni al 
suolo dell’azione sismica in grado di attivare meccanismi di 
danneggiamento/collasso globale (o di “secondo modo”). Nel caso di 
analisi che prevedano il controllo puntuale domanda/capacità per i 
singoli elementi (analisi lineari, analisi non lineari su strutture in 
calcestruzzo, etc.), si dovrà tener conto delle possibili ridistribuzioni 
delle sollecitazioni, così che i valori delle accelerazioni di attivazione 
siano sufficientemente rappresentativi del raggiungimento dello SLU. 

I risultati saranno commentati, evidenziando le principali criticità 
(direzioni deboli, piani maggiormente vulnerabili, elementi sensibili – 
es. fasce di piano e/o maschi murari)  

 

B – PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELL’INTERVENTO 

Per tutte le tipologie costruttive, i progetti degli interventi di riparazione, 
“miglioramento sismico” 2 o adeguamento, devono comprendere: 

I) la scelta motivata, sulla base delle considerazioni sviluppate nella 
sezione “A”, del tipo d’intervento, tenendo presente che: 

1) nel caso d’interventi di riparazione o intervento locale il progetto 
potrà essere riferito alle sole parti e/o elementi interessati e 
documentare che, rispetto alla configurazione precedente il 
danno, non siano prodotte sostanziali modifiche al 
comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme, 
e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni 
di sicurezza preesistenti; 

2) per interventi di miglioramento sismico il progetto dovrà essere 
esteso a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate 
da modifiche di comportamento, e alla struttura nel suo insieme; 

3) infine, nel caso d’interventi di adeguamento della costruzione (da 
escludersi nel caso d’interventi sul patrimonio culturale), il 
progetto dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post 
intervento; 

II) la scelta delle tecniche e/o dei materiali impiegati; 

III) il dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi 
strutturali aggiuntivi; 

IV) l’analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post 
intervento: tale analisi deve comprendere la definizione esplicita dei 
“modelli di capacità per i rinforzi”, ossia le modalità con cui gli 

                                                           
 
2  Per “miglioramento sismico” s’intende un intervento di miglioramento ai sensi del punto 8.4.2 

delle NTC 2008 particolarmente finalizzato all’accrescimento della capacità di resistenza alle 
azioni sismiche. 
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interventi sono tenuti in considerazione nelle modellazioni numeriche. 
Nel caso di edifici in muratura si distinguono le due situazioni tipiche: 
(a) per i meccanismi locali (analisi cinematiche) i rinforzi sono messi in 
conto attraverso un’appropriata variazione del cinematismo attivato; 
(b) per i meccanismi globali le caratteristiche meccaniche degli 
elementi rinforzati potranno essere determinate con riferimento alla 
tabella C8A.2.2 contenuta nella Circolare n. 617 del 02.02.2009 
C.S.LL.PP., recante “Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 
2008”; nel caso di edifici o elementi in calcestruzzo armato, i modelli di 
capacità per i rinforzi possono essere determinati con riferimento al 
punto C8A.7 della citata Circolare. S’intende che modelli ulteriori e/o 
alternativi, adeguatamente giustificati e documentati, possono essere 
proposti dal progettista; 

V) la verifica della struttura post-intervento, secondo le modalità definite 
nella precedente sezione “A”; 

VI) le considerazioni qualitative e numeriche di cui sopra dovranno essere 
adeguatamente illustrate e rese comprensibili in esaustivi elaborati 
grafici di progetto, in scala adeguata, che descrivano le soluzioni 
tecniche adottate, le interazioni tra elementi aggiunti e strutture 
esistenti, mediante piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi, in 
numero e con un livello di dettaglio sufficiente a rappresentare l’intero 
processo costruttivo. Nella progettazione preliminare, ove prevista, 
detti elaborati grafici saranno sostituiti da rappresentazioni 
semplificate, anche schematiche, degli interventi e della loro 
localizzazione e da una relazione programmatica che illustri 
sinteticamente le fasi esecutive, le tecniche d’intervento e i materiali 
scelti, in rapporto agli obiettivi che s’intendono raggiungere con il 
progetto.  

 

C – RELAZIONE CONCLUSIVA PER IL SOGGETTO ATTUATORE 

Nella relazione conclusiva e di sintesi per il soggetto attuatore, da intendersi 
quale “apposita relazione” ai sensi del punto 8.3 – ultimo capoverso – delle 
NTC 2008, saranno: 

-  sintetizzati gli elementi salienti tra quelli descritti nei paragrafi 
precedenti; 

-  riepilogate le problematiche emerse e le relative soluzioni di 
progetto; 

-  evidenziate le eventuali problematiche non risolte dall’intervento 
e le eventuali limitazioni da porre all’uso della costruzione. 

In particolare andranno sviluppati i seguenti aspetti: 
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1. Sintesi del percorso conoscitivo 

Sarà sintetizzato il percorso conoscitivo, dai sopralluoghi preliminari, al 
materiale informativo reperito, alle modalità di rilievo geometrico e del 
quadro di danneggiamento, ai saggi effettuati, alle eventuali prove 
specialistiche, etc. 

Sarà fornita una sintesi descrittiva della struttura, della qualità dei 
materiali, delle vulnerabilità, del quadro fessurativo e relativa 
interpretazione. 

Saranno elencate le verifiche numeriche condotte, indicando per 
ciascuna di esse le principali ipotesi che la caratterizzano (grado di 
affidabilità, eventuali ipotesi “limite”, etc.). 

Saranno sintetizzati e commentati i risultati delle analisi, sia qualitative 
sia numeriche, esprimendo un giudizio generale sul fabbricato, con 
riferimento ai 4 principali “filoni”: (i) vulnerabilità non quantificabili, (ii) 
verifiche nei confronti dei carichi statici, (iii) analisi dei meccanismi 
locali, (iv) analisi dei meccanismi globali. 

2. Interventi di progetto 

Sarà evidenziato il rapporto tra i risultati delle valutazioni di cui al 
punto precedente e le soluzioni tecniche adottate per risolverli. 

Sarà restituita una descrizione sintetica degli interventi. 

Sarà riportata una considerazione conclusiva sullo stato del fabbricato 
dopo l’intervento, evidenziando eventuali problematiche non risolte 
dall’intervento progettato. 

Saranno esplicitate le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della 
costruzione (es. portata dei diversi campi di solaio, etc.). Il giudizio 
sulla capacità portante potrà essere differenziato per le diverse 
porzioni dell’edificio e/o per vani con funzione diversa (ad esempio, in 
una scuola, si potranno definire limitazioni d’uso differenziate per le 
aule e per i corridoi e/o per i diversi “corpi” del complesso). 

Contenuti e linguaggio della Relazione Conclusiva devono essere tali da 
consentirne una chiara lettura anche a soggetti “non specialisti”; in 
particolare, le scelte relative agli interventi e la descrizione delle 
problematiche non risolte e delle eventuali limitazioni all’uso della 
costruzione dovranno essere comprensibili e gestibili dal soggetto attuatore. 
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7777 Riepilogo FinanziarioRiepilogo FinanziarioRiepilogo FinanziarioRiepilogo Finanziario    
 

 

Capitolo Descrizione Importo € 

2 

Finanziamento di lavori di riparazione e 
miglioramento sismico per completamento di 
lavori appena conclusi di nuova identificazione 
in Provincia di Parma 

3.028.198,78 

3 

Finanziamento di lavori di riparazione e 
miglioramento sismico per completamento di 
lavori appena conclusi di nuova identificazione 
in Provincia di Reggio Emilia 

1.712.000,00 

4 

Finanziamento di lavori di riparazione e 
miglioramento sismico per completamento di 
lavori appena conclusi di nuova identificazione 
in Provincia di Modena 

70.000,00 

 TOTALE  4.810.198,78 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta GPG/2015/2349

data 16/12/2015

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 54 di 55



2140/2015Progr.Num. 30N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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