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RISCHIO SISMICO E ADEMPIMENTI TECNICI E 

AMMINISTRATIVI PER GLI INTERVENTI EDILIZI 

Classificazione sismica del territorio e degli edifici, rapporto tra norme nazionali 

e provvedimenti regionali di zonizzazione, coordinamento con le norme 

tecniche per le costruzioni, adempimenti tecnico-amministrativi per l’esecuzione 

di interventi edilizi nelle zone a rischio sismico. 
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI 

Classificazione sismica del territorio  

La classificazione sismica ufficiale dei Comuni italiani, originariamente di competenza del Mi-

nistro dei lavori pubblici a partire dal 1909 (vedi come esempio il D.M. 14 luglio 1984, pubbli-

cato nella G.U. 3 agosto 1984, n. 213) è ora il frutto della combinazione di provvedimenti statali, 

regionali e delle Province autonome. 

Il D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112 ha poi stabilito che spetta allo Stato (art. 93, comma 1, lett. 

g)) dettare i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e alle Regioni e Province 

autonome (art. 94, comma 2, lett. a)) individuare le zone sismiche, formare e aggiornare gli 

elenchi delle medesime zone (vedi anche l’art. 83 del Testo unico dell’edilizia [N=1]. 

Pertanto, per un verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanze marzo 2003, n. 

3274, e 28 aprile 2006, n. 3519 ha fornito i criteri generali di cui sopra prefigurando una classifi-

cazione delle zone a quattro livelli di rischio sismico, secondo gli intervalli di accelerazione (ag), 

con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni. 

 

Zona sismica 
Accelerazione con probabilità di superamento pari al 

10% in 50 anni (ag) 
 

1 ag > 0,25 
Zone a più alto rischio 

sismico 

2 0,15 < ag ≤ 0,25  

3 0,05 < ag ≤ 0,15  

4 ag ≤ 0,05 
Zone a più basso rischio 

sismico 

 

Per altro verso, Regioni e Province autonome, sulla base dei suddetti criteri, hanno provveduto a 

classificare i loro territori attribuendo le varie zone ad una delle suddette classi. Segue un elenco 

di provvedimenti regionali di classificazione del territorio secondo il rischio sismico. 

 

Regione Organo Riferimento 

Abruzzo Giunta Regionale Delibera 29 marzo 2005, n. 438  

Basilicata Consiglio Regionale Delibera 19 novembre 2003, n. 731  

Calabria Giunta Regionale Delibera 10 febbraio 2004, n. 47  

Campania Giunta Regionale Delibera 7 novembre 2002, n. 5447  

Emilia Romagna Giunta Regionale Delibera 21 luglio 2003, n. 1435  

Friuli Venezia Giulia Giunta Regionale Delibera 6 maggio 2010, n. 845  
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Lazio Giunta Regionale Delibera 22 maggio 2009, n. 387  

Liguria Giunta Regionale Deliberazione 17 marzo 2017, n. 216  

Lombardia Giunta Regionale Delibera 11 luglio 2014, n. X/2129  

Marche Giunta Regionale Delibera 29 luglio 2003, n. 1046  

Molise Giunta Regionale Delibera 2 agosto 2006, n. 1171  

Piemonte Giunta Regionale Delibera 12 dicembre 2011, n. 4-3084  

Puglia Giunta Regionale Delibera 2 marzo 2004, n. 153  

Sardegna Giunta Regionale Delibera 30 marzo 2004, n. 15/31  

Sicilia Giunta Regionale Delibera 19 dicembre 2003, n. 408  

Toscana Giunta Regionale Delibera 26 maggio 2014, n. 421  

Trentino Alto Adige - Bolzano Giunta Provinciale Delibera 6 novembre 2006, n. 4047  

Trentino Alto Adige - Trento Giunta Provinciale 
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2919 

Delibera 27 ottobre 2014, n. 1813  

Umbria Giunta Regionale Delibera 18 settembre 2012, n. 1111  

Valle d’Aosta Giunta Regionale Delibera 4 ottobre 2013, n. 1603  

Veneto Consiglio Regionale Delibera 3 dicembre 2003, n. 67  

 

Per un elenco dei Comuni e del grado di sismicità che ne caratterizza il territorio si può consulta-

re la relativa pagina web del sito del Dipartimento della protezione civile: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp 

 
Campo di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni 

Dopo l’entrata in vigore delle norme tecniche delle costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 

2008, la classificazione sismica in discorso resta utile per determinare gli adempimenti di natura 

amministrativa e la documentazione tecnica da presentare alla P.A. (deposito del progetto e 

preavviso dei lavori per le zone a minore e necessità di previa espressa autorizzazione per i lavo-

ri in zone non a basso rischio). In precedenza la classificazione aveva anche l’effetto di determi-

nare l’applicabilità o meno delle norme tecniche per la c.d. progettazione antisismica. 

Allo stato attuale invece occorre fare riferimento all’azione sismica, definita per ogni sito sulla 

base delle sue coordinate e da utilizzare secondo le modalità definite dal citato D.M. 14 gennaio 

2008, in particolare paragrafo 3.2.3, allegato A e allegato B, che riporta i dati per un reticolo di 

poco più di 10.000 punti. 

In altri termini, le norme tecniche per le costruzioni relative alla progettazione e alla realizzazio-

ne delle stesse contro i rischi delle azioni sismiche vanno seguite anche in aree a basso rischio 

sismico. Esse infatti prevedono che per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione 

di riferimento “propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto 

e in funzione della vita nominale dell’opera. 

Per maggiori elaborazioni ed accesso ai dati aggiornati ed anche in formato digitale è possibile 

fare riferimento al sito http://zonesismiche.mi.ingv.it/ 

 
Attribuzione della classe di rischio sismico ai singoli edifici 

In relazione all’agevolazione fiscale riconosciuta per le spese necessarie a ridurre il rischio si-

smico (c.d. “sismabonus”) è prevista l’attribuzione di classi di rischio sismico ai singoli edifici 

ante e post operam. L’attribuzione avviene seguendo le linee guida approvate Decreto del Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017. 

 

 

DENUNCIA DEI LAVORI E AUTORIZZAZIONE SISMICA 

Indicazioni generali 

Salvo diverse disposizioni regionali limitate ad aree a rischio sismico molto basso, la legge im-
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pone, secondo il grado di rischio sismico della zona interessata dall’intervento edilizio [N=2]: 

a) l’onere di denuncia dei lavori con deposito della relativa documentazione tecnica; 

b) l’onere di previa autorizzazione espressa da rilasciarsi dal competente organo tecnico re-

gionale (spesso denominato “servizio del Genio civile” regionale - un tempo Provveditorato 

regionale per le opere pubbliche) [N=3]. 

È soggetto a uno agli oneri amministrativi di cui sopra chiunque intenda procedere a: 

- costruzioni; 

- sopraelevazioni; 

- riparazioni. 

Da un lato il riferimento anche ad interventi di mera “riparazione” ha indotto la giurisprudenza 

ad affermare che gli adempimenti in discorso vanno eseguiti - in mancanza ricorrerà il c.d. “rea-

to antisismico” - a prescindere: 

- dalla concreta entità delle opere realizzate (Cass., sez. III pen., 11 ottobre 2011, n. 36576); 

- dalla loro precarietà (Cass., sez. III pen., 10 ottobre 2007, n. 37322); 

- dalla natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. 

In pratica, si prescinde dalla modesta rilevanza degli interventi tale da non rendere necessa-

ria alcuna verifica strutturale (Cass. sez. III pen., 29 luglio 2011, n. 30224) e dalla loro effet-

tiva pericolosità (Cass., sez. III pen., 13 novembre 2007, n. 41617; vedi anche Cass., sez. III 

pen., 17 giugno 1997 n. 5738 e Cass., sez. III pen., 17 febbraio 2012, n. 6591). 

Dall’altro lato, poiché presupposto degli oneri amministrativi in parola è che si tratti pur sempre 

di un intervento che “interessi la pubblica incolumità” (cfr. art. 83, D.P.R. 380/2001) sfuggono 

agli stessi oneri gli interventi di manutenzione ordinaria (Cass., sez. III pen., 24 settembre 2010, 

n. 34604) e, secondo una possibile interpretazione, gli interventi di manutenzione straordinaria 

che non riguardino parti strutturali, compresi cioè nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6-

bis, D.P.R. 380/2001 [N=4]. 

 
Autorizzazione sismica 

Salvo diversa disposizione delle Regioni che comprendono territori a minore rischio sismico 

(vedi le norme regionali e delle Province autonome in materia di attività edilizia e rischio sismi-

co), per i suesposti interventi edilizi occorre chiedere all’Ufficio tecnico regionale o al diverso 

Ufficio provinciale o comunale delegato dalla Regione stessa, la relativa autorizzazione. Ciò che 

in pratica può avvenire:  

- direttamente inviando apposita istanza corredata dalla relativa documentazione al compe-

tente Ufficio tecnico regionale (“Genio civile”) o al diverso organo individuato dalla Regio-

ne; 

- tramite lo Sportello unico dell’edilizia, o lo Sportello unico delle attività produttive nel caso 

l’intervento avvenga nell’ambito di attività di produzione di beni o servizi. In altri termini, 

nel trasmettere allo Sportello unico la documentazione per acquisire il titolo abilitativo edili-

zio (permesso di costruire, SCIA), o comunque nei tempi dettati per i diversi adempimenti, si 

allega anche la documentazione necessaria per eseguire gli adempimenti di carattere proce-

durale previsti dalla normativa antisismica. Lo Sportello unico si farà carico di inoltrare tale 

documentazione all’Ufficio suddetto - cfr. art. 5, comma 3, e art. 23-bis, D.P.R. 380/2001. 

Si ritiene che la richiesta di autorizzazione debba avere (art. 93, D.P.R. 380/2001), salvo quanto 

eventualmente ulteriormente previsto dalle norme regionali e delle Province autonome, i conte-

nuti minimi ed essere corredata dai documenti minimi previsti dalle norme per il preavviso di 

lavori in presenza di rischio sismico dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001, elencate di seguito. 

 

Domicilio, nome e residenza del progettista 

Domicilio, nome e residenza del direttore dei lavori 

Domicilio, nome e residenza dell’appaltatore 

Progetto in allegato con planimetria, piante, prospetti e sezioni. Il progetto va fornito in doppio esemplare e 
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debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispet-

tive competenze 

Relazione geologica (nonché, secondo alcune normative regionali, una relazione geotecnica) 

Relazione tecnica 

Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione 

Disegni dei particolari esecutivi delle strutture salvi gli ulteriori contenuti determinati dal competente ufficio 

tecnico della Regione 

 

Evidentemente, quando tutta o parte della documentazione di cui sopra è già in possesso 

dell’Amministrazione competente (ad esempio perché allegata alla domanda di permesso di co-

struire o alla SCIA) la stessa va depositata solo per la parte mancante. 

Lo Sportello unico (art. 5, comma 3, D.P.R. 380/2001) acquisirà dall’Ufficio tecnico regionale la 

relativa autorizzazione; l’Ufficio, sussistendone i presupposti di legge, deve rilasciare 

l’autorizzazione entro 60 giorni (art. 94, D.P.R. 380/2001). 

Per l’applicazione della disciplina in parola è peraltro necessario, come risulta da quanto sopra, 

rifarsi non solo al Testo unico dell’edilizia, ma anche alle norme regionali e delle Province auto-

nome che concorrono a disciplinare gli oneri di deposito del progetto e di autorizzazione contro 

il rischio sismico. Neppure le Regioni possono però sottrarre all’onere di autorizzazione si-

smica interventi che, secondo la normativa statale, vi sono soggetti (cfr. Corte Costituziona-

le, sentenza n. 272 del 16 dicembre 2016). 

Non risultano previste ipotesi di silenzio-accoglimento, così che nei confronti del mancato rila-

scio entro il termine di cui sopra, è ammesso: 

- ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; 

- ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento della P.A. (art. 31, D. Leg.vo 104/2010). 

L’impugnazione al Presidente della Giunta regionale è esperibile anche avverso il provvedimen-

to relativo alla domanda di autorizzazione (art. 94, D.P.R. 380/2001). 

 
Certificazione in caso di sopraelevazione 

Per l’autorizzazione alla sopraelevazione (art. 90, D.P.R. 380/2001) è necessaria la previa certi-

ficazione del competente Ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani 

che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il 

nuovo carico. 

 
Denuncia dei lavori nei territori a minore rischio sismico 

L’autorizzazione sismica non è necessaria quando le disposizioni delle Regioni o delle Province 

autonome non l’hanno, per le aree a minore sismicità, prevista. In questi casi le medesime norme 

regionali prescrivono sufficiente, in coerenza con l’art. 93 del D.P.R. 380/2001, il preavviso dei 

lavori con deposito della relativa documentazione tecnica (v. sopra e vedi le norme regionali e 

delle Province autonome). 

Il preavviso (o “denuncia”) deve avere (art. 93, D.P.R. 380/2001), salvo quanto eventualmente 

ulteriormente previsto dalle norme regionali e delle Province autonome, i contenuti minimi già 

indicati in precedenza. 

Come già detto con riguardo all’autorizzazione sismica, quando tutta o parte della documenta-

zione è già in possesso dell’Amministrazione, la stessa va depositata solo per la parte mancante. 

 
Territori a rischio sismico molto basso 

Per i territori a rischio sismico molto basso le norme regionali e delle Province autonome posso-

no escludere gli interventi edilizi dall’onere dell’espletamento degli adempimenti amministrativi 

sopra esposti (sia l’onere di autorizzazione che quello di preavviso dei lavori e deposito della 

documentazione tecnica). 
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Disciplina per le zone sismiche di nuova classificazione 

Qualora in una zona sismica di nuova classificazione sia stata iniziata una costruzione prima 

dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, si è tenuti a farne denuncia entro 15 

giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente Ufficio tec-

nico della Regione. Questo accerta: 

a) la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni (cfr. art. 83, D.P.R. 

380/2001); 

b) l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili 

azioni sismiche. 

Nel caso in cui l’accertamento di conformità dia esito positivo, l’Ufficio tecnico autorizza la 

prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro 2 anni dalla data del 

provvedimento di classificazione (per gli edifici pubblici e di uso pubblico la Regione può co-

munque stabilire ove occorra termini di ultimazione superiori ai 2 anni). 

Nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente median-

te le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condiziona-

tamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’Ufficio 

tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o re-

sponsabile del competente Ufficio comunale per i necessari provvedimenti (art. 104, D.P.R. 

380/2001). 

 
Eliminazione di barriere architettoniche 

Le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, la 

realizzazione di percorsi attrezzati e di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei 

ciechi all’interno degli edifici privati, possono essere effettuate senza dover chiedere 

l’autorizzazione sismica, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi 

e degli infortuni e l’obbligo, se l’intervento è compreso tra quelli di cui all’art. 93, D.P.R. 

380/2001, del preavviso e dell’invio del progetto all’Ufficio tecnico regionale. 

 

 

[NOTE] 

[NI=1] Antecedentemente all’emanazione del D. Leg.vo 112/1998 lo Stato aveva la totale competenza 
tecnico amministrativa sugli atti di individuazione delle aree sismiche e sul loro aggiornamento in ter-
mini di classificazione. L’art. 3 della L. 64/1974 stabiliva che attraverso decreti del Ministero per i lavori 
pubblici si provvedesse all’aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche, all’attribuzione 
alle zone sismiche di valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazio-
ne delle azioni sismiche ed al necessario aggiornamento successivo degli elenchi e dei gradi di sismi-
cità. I decreti vennero emanati nel 1983, attribuendo ad ogni Comune italiano un differenziato grado di 
sismicità. Prima del 1983 la classificazione sismica in Italia si presentava a “macchia di leopardo” e 
copriva soltanto le zone dove gli eventi sismici si erano già verificati. [NF] 
[NI=2] Il Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 - redatto prima delle ordinanze della Presi-
denza del Consiglio di Ministri del 2003 sui criteri per individuare le zone sismiche e le norme tecniche 
per le costruzioni del 2008 - distingue tra zone sismiche, zone non sismiche e zone a bassa sismicità. 
Per effetto delle predette normative e di quelle regionali, il quadro normativo non prevede zone non 
sismiche ma unicamente zone sismiche con diverso grado di sismicità. [NF] 
[NI=3] Le Regioni delegano spesso le relative funzioni alle Province o ai Comuni capoluogo. [NF] 
[NI=4] Il campo di applicazione degli obblighi indicati nel testo è reso incerto dal fatto che le suesposte 
disposizioni di legge non riproducono le “definizioni” degli interventi edilizi stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 
380/2001, ma fanno riferimento ai concetti di “costruzione”, “riparazione”, “sopraelevazione”, risalenti 
alle norme antisismiche degli anni settanta (L. 64/1974). [NF] 


