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11..  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 

Lo scopo del presente documento è quello di contribuire a fare chiarezza relativamente 

all’applicazione dell’OPCM 3274/2003, che prevede l’obbligo di verifica, da parte dei rispettivi 

proprietari, degli edifici strategici ai fini della protezione civile, o che possono assumere rilevanza in 

caso di collasso.  

 

 

22..  NNOORRMMAATTIIVVEE  

L’articolo 20 comma 5
1
 del DL 31.12.2007 n. 248 [ALL.1], “Regime transitorio per l'operatività 

della revisione delle norme tecniche” richiama l’articolo 2 comma 3 dell’OPCM 3274/2003 

[ALL.2] che recita: 

E' fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle 

norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere 

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 

finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente 

comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e 

riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto 

definito nell'allegato 1. 

Di fatto tale richiamo consente di non ritenere abrogati i citati articoli dell’Ordinanza, che dunque 

continuano a valere anche alla data attuale. 

Gli edifici di carattere strategico sopra citati sono definiti nell’allegato A del Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n°36/R del 2009, del quale si riporta un estratto: 

                                                           
1 Le verifiche tecniche di cui all’art.2, comma 3 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 2003, ad 

esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi 

proprietari entro il 31.12.2010 e riguardare in via prioritaria gli edifici posti nelle zone 1 e 2. 
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Le verifiche da eseguire sono indicate nell’allegato 2 dell’Ordinanza 3431 al capitolo 11.2 

“Valutazione della sicurezza di edifici in cemento armato e in acciaio” [ALL.3] che al primo 
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comma recita: “Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a 

stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di 

progetto contenuta nelle presenti norme.” Per la parte tecnica tale norma è stata abrogata, e alla 

data attuale l’unica vigente è il DM 14.1.2008 e relativa circolare esplicativa 02.02.2009 n°617. 

 

L’articolo 2 comma 3 dell’OPCM 3274/2003 cita altresì che le verifiche “dovranno essere 

effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza”. Tale termine è stato dapprima 

prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 e, successivamente, al 31 dicembre 

2012, dall'art. 3 del decreto-legge 216/2011 [ALL.4] (cd. proroga termini). 

 

La Circolare del capo del Dipartimento n° DPC/SISM/31471 [ALL.5] asserisce che: la verifica è 

obbligatoria, ma non lo è l’intervento.[…] Le verifiche suddette sono a carico dei proprietari o 

gestori delle opere, i quali sono in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse.  

 

La circolare di chiarimento alla Circolare del capo del Dipartimento n° DPC/SISM/31471 del 

21.4.2010 sullo stato delle verifiche sismiche previste dall’OPCM 3274/2003 [ALL.6], 

relativamente alla questione della “Responsabilità della mancata effettuazione degli interventi su 

strutture per le quali è stato determinato un indice di rischio molto basso”, rimanda al §8.3 della 

circolare esplicativa n°617 – 2/2/2009: §C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA: Gli esiti delle 

verifiche dovranno permettere di stabilire quali provvedimenti adottare affinché l’uso della 

struttura possa essere conforme ai criteri di sicurezza delle NTC. Le alternative sono sintetizzabili 

nella continuazione dell’uso attuale, nella modifica della destinazione d’uso o nell’adozione di 

opportune cautele e, infine, nella necessità di effettuare un intervento di aumento o ripristino della 

capacità portante, che può ricadere nella fattispecie del miglioramento o dell’adeguamento. Per le 

opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti 

in caso di collasso, date le possibili implicazioni economiche e sociali degli esiti delle verifiche, è 

opportuno che le stesse siano anche esaminate da revisori non intervenuti nella valutazione. È 

evidente che i provvedimenti detti sono necessari e improcrastinabili nel caso in cui non siano 

soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi 

permanenti e alle altre azioni di servizio; più complessa è la situazione che si determina nel 

momento in cui si manifesti l’inadeguatezza di un’opera rispetto alle azioni ambientali, non 
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controllabili dall’uomo e soggette ad ampia variabilità nel tempo ed incertezza nella loro 

determinazione. Per le problematiche connesse, non si può pensare di imporre l’obbligatorietà 

dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio 

dell’opera, non appena se ne riscontri l’inadeguatezza. Le decisioni da adottare dovranno 

necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni (in relazione alla gravità 

dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di 

pubblica incolumità). Saranno i proprietari o i gestori delle singole opere, siano essi enti 

pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente 

individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla 

classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della 

sicurezza entro un tempo prestabilito 

Quindi, ai sensi della citata Circolare, nel caso delle verifiche sismiche non sussiste 

l’obbligatorietà e improcrastinabilità degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico. 

[…] Per esempio degli esiti delle verifiche sismiche si terrà conto in occasione di interventi di 

manutenzione straordinaria rispondenti ad esigenze distributive, funzionali o impiantistiche. Anche 

sotto questo profilo, la conoscenza che deriverà dal censimento di livello 0 fornirà le informazioni 

che consentiranno di effettuare una stima, seppur di larga massima, delle esigenze economiche ed il 

quadro temporale entro cui potranno essere soddisfatte[…] non potendo interrompere la 

funzionalità di opere strategiche (p.es. ospedali), o rilevanti (p.es. scuole) di una parte significativa 

del Paese, si dovranno adottare strategie di gestione basate sulla considerazione del livello di 

rischio derivante dalla valutazione di sicurezza. Detto livello potrà essere messo in relazione con il 

periodo di tempo entro il quale dovrà essere effettuato un intervento fra quelli definiti nelle Norme 

tecniche per le costruzioni emanate con Decreto del 14 gennaio 2008 relativamente alle costruzioni 

esistenti, o adottate soluzioni alternative che consentano di ridurre il disagio per gli utenti delle 

opere stesse. 

La scheda di livello 0 è riportata all’allegato 1 della citata circolare di chiarimento [ALL.7]. 

 

 

33..  RRIIAASSSSUUNNTTOO  

CHI è obbligato ad eseguire la verifica: 

Qualsiasi soggetto pubblico o privato proprietario di [OPCM 3274/03 – ALL.2]: 
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1. edifici di interesse strategico o opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; 

 

2. edifici o opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un eventuale collasso fra cui [DPGR 36/R-2009]: 

a. Grandi magazzini di vendita, centri commerciali con superfici di vendita superiore a 

2500 mq; 

b. Aree industriali con presenza contemporanea media superiore a 200 addetti 

c. Aree industriali in cui avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose 

 

È obbligatoria la verifica, ma non l’intervento [DPC/SISM/31471- ALL.5]. 

 

QUALI classi di edifici sono soggette, in via prioritaria
2
, alla verifica (vedi mappa allegata): 

- Edifici costruiti prima del 1984 ricadenti in classe 1 

- Edifici costruiti prima del 1984 ricadenti in classe 2 

 

                                                           
2
 Ciò non significa che siano escluse le altre classi; ad esempio la classe 3S ha la stessa accelerazione al suolo della classe 2 

ma è interessata da disposizioni amministrative differenti. 
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Con QUALI MODALITÀ è necessario verificare tali edifici: 

- tramite le modalità definite nell’allegato A, capitolo 8 della circolare 617 del 2.2.09, ovvero 

interventi di adeguamento o miglioramento sismico. 

 

Entro QUALE DATA è necessario procedere alle necessarie verifiche [DL29-12-2011 n.216 – 

ALL.4]: 

- entro il 31.12.2012 

 

44..  CCRROONNOOLLOOGGIIAA  LLEEGGIISSLLAATTIIVVAA  

 

n. Riferimento Testo della legge Termine All. 

1 

Art.2 comma 3 - 

OPCM 3274/2003 

del 20/03/03 

“Le verifiche di cui al presente comma dovranno 

essere effettuate entro cinque anni dalla data 

della presente ordinanza” 

20/03/08 ALL. 2 

2 

Art.20 comma 5 – 

DL del 31.12.2007 

(convertito in 

Legge 28/02/2008 

n°31) 

“Le verifiche tecniche di cui all’art.2, comma 3 

della citata ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n°3274 del 2003, ad esclusione degli 

edifici e delle opere progettate in base alle norme 

sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate 

a cura dei rispettivi proprietari entro il 31.12.2010 

e riguardare in via prioritaria gli edifici posti nelle 

zone 1 e 2.” 

31/12/10 ALL. 8 

2a 

Art. 1 commi 1, 2 

– DL del 

29/12/2010 n° 225 

“E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di 

scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati 

nella tabella 1 allegata con scadenza in data 

anteriore al 15 marzo 2011. 

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga 

31/03/11 

 
ALL. 9 
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fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 

2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 

31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi 

giuridici indicati nella tabella 1 allegata.” 

2b 
DPCM 

25/03/2011 
Proroga ai sensi del DL 29/12/2010 n°255 31/12/11 ALL.10 

3 

Art.3 comma 1 – 

DL del 31.12.2012 

n°216 

“Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del 

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, 

comprese anche le disposizioni relative alle dighe 

di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del 

decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 

139, è differito al 31 dicembre 2012.” 

31/12/12 ALL.11 

 


