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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

 

VERIFICA TECNICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA E DEI LIVELLI 
DI SICUREZZA STRUTTURALE - COMPRESE LE PROPEDEUTICHE 

INDAGINI DIAGNOSTICHE SU MATERIALI E STRUTTURE – DI 
ALCUNI EDIFICI STRATEGICI, AI SENSI ART. 2, C. 3, OPCM 

3274/2003 E SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI 
OPERE STRUTTURALI IN ZONA SISMICA 

 
 
Si informa la cittadinanza che, con atto dirigenziale n° 138 del 17/11/2016 ed a seguito di ricerca informale 
di mercato, sono state affidate a Ditta specializzata le verifiche tecniche per stabilire il grado di 
sicurezza di alcuni edifici strategici comunali nel caso di evento sismico. 
 
L’obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica si riferisce infatti a tutti i manufatti 
e le opere di interesse strategico e/o rilevanti (cioè opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile), in qualsiasi zona sismica si 
trovino, indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato e indipendentemente dai 
programmi e dai finanziamenti stabiliti a livello nazionale o regionale. Sono escluse da tale obbligo 
soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a 
condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a 
quando sono state progettate o adeguate. 

La verifica di vulnerabilità ai fini sismici tiene conto del comportamento della struttura 
principale che costituisce l’opera (dalle fondazioni, fino alla copertura) e di tutti gli aspetti 
riguardanti la sicurezza (la stabilità) di elementi non strutturali (controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, 
scaffalature, comignoli, ecc.) e inerenti specifici rischi non desumibili dalla modellazione di calcolo. In 
ogni caso, la legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza 
dell’opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti (DM 14/01/2008), e non 
soltanto individuarne (attraverso la compilazione di schede parametriche informative) la tipologia 
costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo. 

In particolare, ai sensi delle norme vigenti, è obbligatoria la verifica mentre non lo è l’intervento: 
a seconda dell’esito della verifica il proprietario deve programmare eventuali interventi da realizzare entro 
un determinato periodo di tempo, in funzione appunto dei risultati della verifica stessa, che perverranno 
in tempi molto brevi. 

 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali 
delucidazioni. 
 
Gli atti tecnico-amministrativi riferiti all’attivazione del servizio di cui all’oggetto sono depositati presso la 
Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione 
“Pubblicazioni_Online - Determine” 
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