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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 DICEM-
BRE 2018, N. 2245

Approvazione dei criteri per la realizzazione di studi di 
microzonazione sismica nei comuni caratterizzati da una pe-
ricolosità sismica ag inferiore a 0,125g in attuazione dell'art. 
8 della L.R. n.19/2008. Approvazione Allegati A1 E A2

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono 

qui richiamate:
1) di dare attuazione all’art.8 della L.R. 19 del 2008 e pertanto 

alla realizzazione di studi di microzonazione sismica nei Comuni 
caratterizzati da una pericolosità sismica ag inferiore a 0,125g che 
non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica 
almeno di secondo livello ai sensi della delibera dell’Assemble-
a Legislativa n.112/2007 o della propria delibera n.2193/2015 e 
adeguati agli standard nazionali di rappresentazione e archiviazio-
ne dei dati predisposti dalla Commissione tecnica per il supporto 
e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM  
n. 3907/2010, art. 5, comma 7);

2) di approvare i seguenti allegati parti integranti e sostan-
ziali della presente deliberazione:

- Allegato A1 “Criteri per l’attribuzione, la concessione e la 
liquidazione di contributi per studi di microzonazione sismica nei 
Comuni con ag<0,125g”;

- Allegato A2 “Criteri per la realizzazione degli studi di 
microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’e-
mergenza nei Comuni con ag<0,125g”;

3) che il dirigente regionale competente, individuato nel 
responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, 

provvederà con propri atti all’approvazione delle graduatorie, 
all’attribuzione, alla concessione, alla liquidazione e alla even-
tuale revoca dei contributi, alla concessione delle proroghe dei 
tempi utili previsti e a quanto altro necessario per la realizzazio-
ne degli studi, secondo le disposizioni contenute nei sopra citati 
Allegati, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deli-
berazione n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei princìpi 
e postulati sanciti dal D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4) di stabilire:
a) che il contributo dovrà essere interamente utilizzato per la 

microzonazione sismica del Comune beneficiario;
b) che il contributo verrà concesso con le modalità indica-

te all’allegato A1;
c) che il trasferimento dei contributi agli Enti beneficiari av-

verrà con le modalità indicate all’allegato A1;
d) che come cofinanziamento gli Enti beneficiari dovran-

no provvedere a proprie spese all’analisi della condizione limite 
per l’emergenza del Comune in cui sarà effettuato lo studio di 
microzonazione sismica, da realizzarsi secondo le indicazioni 
contenute nell’Allegato A2, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

e) che gli Enti beneficiari dovranno provvedere all’affidamen-
to dell’incarico entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT 
dell’atto di attribuzione dei contributi;

f) che gli studi di microzonazione sismica e analisi della con-
dizione limite per l’emergenza dovranno essere completati entro 
240 giorni dalla data di affidamento dell’incarico;

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art.26, 
comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., il presen-
te provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi 
contemplati;

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto de-
liberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia-Romagna. 
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Allegato A1 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE, LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA NEI COMUNI CON ag<0,125g 

La Regione invia a tutti gli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province) competenti in 
materia di pianificazione urbanistica dei Comuni caratterizzati da ag inferiore a 0,125g, che 
non abbiano ancora effettuato studi di microzonazione sismica almeno di secondo livello ai 
sensi della DAL 112/2007 o della DGR 2193/2015 e adeguati agli standard nazionali di 
rappresentazione e archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione tecnica per il 
supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM n. 3907/2010, art. 5, 
comma 7), un invito a trasmettere richiesta di contributi  per studi di microzonazione sismica 
(da qui in avanti MS), con allegato modulo di richiesta, ai fini della definizione del quadro dei 
fabbisogni e del programma delle attività per la realizzazione dei suddetti studi. 

Requisiti richiesti per la domanda 

Gli Enti Locali possono fare richiesta di contributi per studi di MS se il Comune in cui si 
intende realizzare lo studio è caratterizzato da ag inferiore a 0,125g e rientra in almeno uno 
dei seguenti casi: 

 Comune che non ha ancora realizzato o completato uno studio di MS almeno di secondo
livello ai sensi della DAL 112/2007 o DGR 2193/2015 e adeguato agli standard nazionali
di rappresentazione e archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione tecnica per il
supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica (OPCM n. 3907/2010, art.
5, comma 7), con Piano Strutturale Comunale (PSC) o Piano Urbanistico Generale (PUG) in
fase di formazione o adozione;

 Comune che non ha ancora realizzato uno studio di MS di terzo livello e intende effettuare
approfondimenti di terzo livello a seguito di studi di MS di secondo livello che indicano la
presenza di potenziali instabilità in aree di interesse urbanistico;

 Comune che ha già realizzato uno studio di MS almeno di secondo livello ai sensi della
DAL 112/2007 ma non risulta adeguato agli standard di rappresentazione e archiviazione
informatica predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e il monitoraggio degli
studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (art. 5,
commi 7 e 8, OPCM 3907/2010) e intende adeguare lo studio di MS ai suddetti standard.

Non possono essere richiesti contributi per studi di MS in Comuni nei quali sono già stati 
realizzati studi di MS di terzo livello adeguati agli standard nazionali di rappresentazione e 
archiviazione dei dati predisposti dalla Commissione tecnica per il supporto e monitoraggio 
degli studi di microzonazione sismica (OPCM n. 3907/2010, art. 5, comma 7). 

Criteri per la selezione delle domande e l’attribuzione, la concessione e la liquidazione dei 
contributi 

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli seleziona le richieste ricevute sulla base dei criteri 
sopra indicati e procede all’attribuzione, concessione e liquidazione dei contributi secondo i 
criteri e le priorità di seguito indicati: 

1. Comuni che non hanno ancora realizzato studi di microzonazione sismica e che sono in fase
di formazione o adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) o Piano Urbanistico
Generale (PUG);

2. Comuni che hanno già realizzato studi di MS almeno di secondo livello ai sensi della DAL
112/2007 ma non risultano adeguati agli standard di rappresentazione e archiviazione
informatica predisposti dalla Commissione Tecnica per il supporto e il monitoraggio degli
studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (art. 5,
commi 7 e 8, OPCM 3907/2010) e intendono adeguare gli studi di MS ai suddetti standard;
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3. Comuni che non hanno ancora realizzato studi di MS di terzo livello e, in base a studi di 
primo e secondo livello che evidenziano la presenza di potenziali instabilità in aree di 
interesse urbanistico, intendano procedere alla realizzazione di studi di terzo livello. 

 
L’Ente locale richiedente si impegna a cofinanziare lo studio effettuando a proprie spese, sulla 
base dei costi indicati nella tabella 2 dell’art. 20 dell’O.C.D.P.C. n. 532/2018, l’analisi della 
condizione limite per l’emergenza del Comune in cui sarà effettuato lo studio di MS e 
consegnare tutti gli elaborati richiesti (v. Allegato A2) entro i tempi indicati. 
Considerato che gli studi di microzonazione sismica identificano un progetto di investimento 
pubblico, i soggetti richiedenti dovranno fornire al Servizio Geologico, sismico e dei suoli, ai 
sensi della L. 3/2003, i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi. 
 

Concessione 

Entro 90 gg dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURERT gli Enti beneficiari, provvedono 
alla selezione dei soggetti realizzatori degli studi di microzonazione sismica e analisi della 
condizione limite per l’emergenza e ne danno comunicazione via PEC al Servizio Geologico, 
sismico e dei suoli della Regione allegando un cronoprogramma di spesa contenente la 
previsione puntuale sui tempi di completamento delle attività, anche sulla base dei termini 
concordati per l’espletamento degli incarichi ai soggetti realizzatori di cui sopra. 

Al recepimento dell’atto di affidamento dello studio e del cronoprogramma di spesa in 
applicazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e si provvederà a concedere/impegnare i relativi 
contributi. 

Gli studi e i relativi elaborati finali dovranno essere realizzati e trasmessi alla Regione nei 
successivi 240 giorni. 
Liquidazione 

I trasferimenti dei contributi avverranno secondo le seguenti modalità: 

- 50% al recepimento dell’atto di affidamento dello studio e approvazione del programma 
delle indagini e delle attività da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 

- 50% all’approvazione degli elaborati finali da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei 
Suoli; 

 
Recepimento dei risultati degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione 
limite per l’emergenza 

I Comuni o le Unioni di Comuni, entro 6 mesi dall’approvazione degli studi, devono recepire le 
risultanze degli studi predisponendo le conseguenti cartografie e norme di piano, mediante 
apposita variante agli strumenti di pianificazione urbanistica o mediante l’assunzione di 
conforme proposta del nuovo PUG, a norma dell’art. 45, comma 2, LR 24/2017. 

La definizione delle cartografie e norme di PSC ovvero di PUG, relative agli esiti della 
microzonazione sismica e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza e finalizzate alla 
riduzione del rischio sismico, può essere realizzata dai Comuni di concerto con la Regione 
Emilia-Romagna (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Servizio Pianificazione Territoriale 
e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio) e con le Province. 

I Comuni o le Unioni di Comuni devono recepire i risultati dell’analisi della condizione limite 
per l’emergenza nei piani di protezione civile, provvedendo al loro tempestivo 
aggiornamento. 
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Allegato A2 

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI 
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA NEI COMUNI CON ag<0,125g. 

dell’analisi della condizione limite per l’emergenza.

studi e per l’elaborazione e la redazione degli elaborati richiesti è costituito dagli 
“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione 
territoriale e urbanistica” approvati dalla Giunta Regionale co
(da qui in avanti “ ”).

l’approvazione degli studi. Altre procedure di analisi e indagini possono essere effettuate 

L’a l’
(edifici, aree, connessioni) necessarie al sistema di gestione dell’emergenza a seguito di un 
sisma affinché, nella fase di superamento dell’emergenza, l’insedi
’operativi

L’analisi della CLE dovrà essere effettuata secondo i criteri indicati nel Decreto del Capo del 
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nel punto “Indicazioni per l’arc
li studi di microzonazione sismica e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza”.

 
Finalità 

• 

• 
• 
• 

Elaborati da produrre 

rappresentati gli elementi geologici e morfologici locali d’interesse per l’a

Romagna sono indicati nell’Allegato A1 degli indir

tettoniche, forme del paesaggio e morfologie sepolte, assi dei bacini, …).

tecnica è raccomandata per l’intero territorio comunale.

cco più significativo nell’inte
, e di altri picchi significativi o indicazione dell’assenza di 

(nessun massimo relativo significativo nelle funzioni HVSR o SSR nell’intervallo 0.2÷20 Hz) 

≤ 0,6 Hz), spessori compresi tra 200 e 100 m (indicativamente 0,6 Hz < 
≤ 1 Hz), spessori compresi fra 100 e 30 m (indicativamente 1 Hz < f ≤ 2 Hz), spessori 
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≤ 8 Hz), spessori minori d

caratterizzate da contrasti di impedenza elevati (ampiezza picco HVSR ≥ 3), moderati 
(ampiezza picco 2 ≤ HVSR < 3), bassi o 1,5 ≤ HVSR <2) e assenza di 

nell’interazione suolo

tecnica è raccomandata per l’intero t

successione litostratigrafica; all’interno di ogni area la successione litostrati
dell’analisi della risposta sismica locale.

a) zone stabili

b) zone suscettibili di amplificazioni locali
ll’assetto litostratigrafi

assimilabile ad un modello fisico monodimensionale, l’analisi monodim
quindi anche l’ut

c) zone suscettibili di instabilità

◼ 

◼ 

◼ 
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◼ 

deformabilità, …) o in presenza di cavità sotterranee.

della profondità dell’orizzonte ipotizzato essere il 

 
Finalità 

• 

• o, in base all’amplificazione attesa, in aree a 

• 

definizione dell’amplificazione si utilizzeranno le tabelle e formule indicate nell’Allegato 

Per l’utilizzo delle tabelle è necessario determinare la stratigrafia del sottosuolo, in

nell’i
Se nell’area sono disponibil
fino alla profondità d’interess

Elaborati da produrre 
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delle aree individuate nella “Carta
suscettibili di effetti locali”, a scala almeno 1:10.

cartografia costituisce l’elaborato principale d
approfondimento. La stima dell’amplificazione tramite procedur

e formule) è possibile laddove l’asset

della profondità del bedrock l’analisi monodim le, e quindi anche l’utilizzo di 

L’amplificazione sarà quantificata 
ono l’ampl

dell’Allegato A2 (punti A2.1 e A2.2

 

l’accel  l’Intensi ’

l’amplific
che e morfologiche dell’area ma deve esse

tta l’area
per la stima dell’am

                                                 
dimensioni dell’area studiata.

approfondimento sono contenute in “Applicabilità degli abachi per la microzonazione sismica di 
livello 2” a cura del oro “Abachi”

L’Intensità di Housner SI
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Acceleration Spectrum Intensity
Δ

 𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃
𝛥𝛥𝛥𝛥 × 𝐹𝐹𝐹𝐹0,1−0,5s 

Δ

 
Finalità 

- 

- 

 
 
 

 
–

zato a valutare l’effettivo grado di pe

Elaborati da produrre 

• 

• 

                                                 
rapportare alle dimensioni dell’area studiata.
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4.  

in base al valore dell’Indice di 
IL

IL ≤2), medio (  IL ≤5), elevato (5< IL ≤15) o molto elevato (IL

IL ≤2)

bedrock

’E
Finalità 

Definizione della condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento 

all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni ur
l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior 
parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il 

a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 
l’emergenza e degli eventuali elementi critici;
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b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 

 

Elaborati da produrre 
L’analisi della CLE dovrà essere effettuata secondo i criteri indicati nel Decreto del Capo del 

1755 del 27 aprile 2012 e nei documenti “Analisi della 
ite per l’Emergenza (CLE) –

– versione 3.0.1” pubblicato nel settembre 2015, “
versione 3.0” Manuale per l’analisi della Condizione Limite per l’Em za (CLE) dell’insediamento urbano 

Versione 1.0” pubblicato nel 2014, 

2) mappe degli elementi con funzioni strategiche essenziali per l’analisi della CLE (ES, AS, US, 

sistema di gestione dell’emergenza, il rapporto con le infrastrutture di 

nel caso di Edifici Strategici, nome dell’edificio e il tipo di funzione strategica allocata (Es. 
nome dell’edificio = Palazzo comunale, funzione 

riconosciuta l’area (es. (Es. area = ricovero scoperto, nome area = campo sportivo …);
l’identificativo da DBtopo;

’
’ ’

disponibili all’indirizzo 
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atica dell’analisi della CLE

Manuale per l’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento 

previste per l’adempimento 
della microzonazione e dell’analisi alla condizione limite, dovrà essere eseguita una consegna 

…) all’interno della cartella MS1 o MS2 o MS3 o CLE 

obbligatoriamente all’interno della base dati delle indagini secondo le linee 

 




