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Proposta di legge regionale in materia di classificazione sismica

Art. 1- Finalità.

1". La Regione Piemonte riconosce la sicurezza sismica degli abitati come esigenza collettiva di carattere
primario; pertanto, alfine di ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale del proprio
territorio e di limitare/contenere i costi gravanti sulla collettività conseguenti ai danni diretti ed indiretti
creati da eventi sismici di elevata magnitudo, interviene attraverso una serie di azioni mirate
all'ottenimento delle seguenti finalità: -

- favorire una maggiore consapevolezza del rischio sismico nei proprietari degti immobili, siano essi
persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici o privati;

- orientare il mercato immobiliare a tener conto in maniera più matura e consapevole della vulnerabilità
sismica dei cespiti compravenduti quale elemento non secondario aifini della loro valorizzazione;

- accrescere il livello diconoscenza dell'effettiva capacità di resistere al sisma delle strutture esistenti nel
territorio;

- incentivare la realizzazione da parte dei soggetti proprietari di interventi strutturali per incrementare o

ripristinare le condizioni di sicurezza antisismiche dei propri immobili;

intredurre elementi di Bre+nialità e meriteeraria per quei, segge,tti, Ber maggier serÌsibilità €C

à@e suBerie'i a quelle minime

@

Art.2 - Classificazione Sismica delle strutture.

1. Al fine di conseguire nel tempo un'estesa mappatura del rischio sismico nel territorio regionale e di
indurre i soggetti proprietari ed il mercato immobiliare in generale a prendere atto con maggior
consapevolezza del grado di sicurezza anti§smica degli immobili, viene introdottarin-psni€+a-€.rqaloge€{la

@unaclassificazionedellestruttureinragionedellalorocapacitàdiresistereal
terremoto.

2. Le strutture ricadenti nelterritorio regionale vengono classificate in pase alla loro capacità di resistere al
sisma secondo lo schema seguente:

Classe A+: struttura nuova edificazione, progettata secondo il DM lnfrastrutture 14.01.9g (Nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni) e successive modifiche ed integrazioni, adottando Fattore di
Struttura = 1,00 o con l'adozione di tecniche innovative di limitazione del danneggiamento, quali
isolamento alla base, dissipazione dell'energia od altre che garantiscano prestazioni paragonabili con i
metodi precedenti owero struttura esistente adeguet-a per la quale la capqcità reqistente sismica per
la condizione di SLV risulti non minore di 1,3 volte quella di soltecitante aSsu riferimento oer
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lo SLV.

Classe A: struttura di nuova edificazione progettata secondo il DM lnfrastrutture 14.01.98 M
e successive modifiche ed integrazioni, adottando Fattore di

Struttura g > 1,00 e senza l'adozione ditecniche innovative di limitazione del danneggiamento, owero

struttura esistente ad€g{*ata per la quale la capacità resistente sismica risulti non minore della

domanda assunta come riferimento per lo SLV;

- Classe B: struttura esistente progettata con normative antisismiche antecedenti al DM lnfrastrutture

14.01.98 oppure migliorata ai sensi art. 8.4.2. di quest'ultimo, con capacità sismica non minore del

80% della domanda assunta come, riferimgnto per lo SLV;

- Classe C: struttura esistente con capacità sismica non minore del 50% della relativa domanda att€§a

@ riferime-nto Per lo SLV;

- Classe D: struttura esistente con capacità sismica non minore del3O% della relativa domanda a+tesa

@ riferimento Per lo SLV;

- Classe E: struttura esistente con capacità sismica minore del 30% della relativa domanda at*e+a-n€f€*e

assunta come riferimento per lo SLV.

3. L'attribuzione della struttura ad una delle Classi Sismiche sopra elencate awiene attraverso la

valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 delle NTC.

Art. 3 - Attestato di Classificazione Sismica (ACS).

1. L'appartenenza di un qu.alsiveglia immobile o infrastruttura ricadente nel territorio regionale ad una

delle Classi Sismiche di cui al €emmalarticolo precedente verrà stabilita mediante un Attestato di

Certificazione Sismica (nel seguito abbreviato con l'acronimo ACS) che dovrà essere obbligatoriamente

allegato agli atti di traslazione della proprietà del bene, pena la nullità dell'atto stesso, sotto il controllo del

notaio rogante.

2. rACS, dovrà essere redatto da tecnico iscritto nell'elenco dei

certificatori strutturali e inviato in copia all'Ufficio Sismico Regionale.

3. ln ogni caso I'ACS non sostituisce né lostituisce collaudo delle strutture ai sensi dell'art.67 del DPR

380/2001 e ss.mm.ii. UACS non rappresenta, in alcun caso, il mezzo per produrre l'effetto di sanatoria.

Art. 5 - Alho dei certificatori strutturali

t 1. Presso ciascun Ordine Professionale degli lngegneri e degli Architetti della Regione Piemonte è istituito

I l'elencoldei Certificatori Strutturali.I ...-'\.ffi

Sono ammessi all'elenco i tecnici regolarmente iscritti all'albo professionale che, alla data della

presentazione della domanda di iscrizione abbiano conseguito I'attestazione di partecipazione, con esito

positivo, al corso di formazione le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal seguente articolo,

owero abbiano comprovata esperienza in materia divalutazione sismica delle strutture.

FIOPA Federazion€ lnterregionale degli ordini degli lngegneri

I . ! det Piemonte e della Valle d'Aosta
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prefessienisti abilitati, fanne riehiesta alla Regienei la quale verifiea I'equivalenta dei reguisiti e dei relativi

eentenuti prefessien€li een quelli previsti dalla presente legge'

Bre+essienis+aUilitati

Art. 6 - corso di formazione

f. il corso di formazione ha lo

strutture esistenti.

'**b"{* A*r@l&1
a1

t\

scopo di uniformare le competenze dei

q
tecnici in materia di analisi delle

2. i tecnici laureati iscritti agli albi degli lngegneri o degli Architetti che abbiano comprovata esperienza nel

campo dell'intervento di miglioramento ed adeguamento sismico e che intendano presentare domanda di

iscrizione nell'elenco dei certificatori strutturali della Regione Piemonte dovranno presentare, all'atto della

presentazione, l'attestato di partecipazione al corso obbligatorio di ffi ore.

3. i tecnici laureati iscritti agli albi degli lngegneri o degli Architetti che non abbiano comprovata esperienza

nel campo dell'intervento di miglioramento ed adeguamento sismico e che intendano presentare domanda

di iscrizione neil'elenco dei certificatori strutturali della Regione Piemonte dovranno presentare, all'atto

della presentazione, l'attestato di partecipazione al corso obbligatorio di ffi ore.

4. i tecnici diplomati iscritti agli albi degli lngegneri o degli Architetti che abbiano comprovata esperienza

nel campo dell'intervento di miglioramento ed adeguamento sismico e che intendano presentare domanda

di iscrizione nell'elenco dei certificatori strutturali della Regione Piemonte dovranno presentare, all'atto

della presentazione, l'attestato di partecipazione al corso obbligatorio diffi ore.

5. il programma dei corsi deve mirare a completare le competenze necessarie ad affrontare in maniera

organica e puntuale le problematiche che interessano gli edifici esistenti. È comune a tutti i corsi il

trattamento e l'analisi dei materiali soggetti a vetustà o senescenza, durabilità residua e affidabilità.

FIOPA FedèEzroné ,nter.gronate degtr odrni o€gtr tngegnerr
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NOTE:

1.

2.

si definisce struttura adeguata quella per la quale, con o senza interventi di cui al cap. 8.4 NTC,

risultino soddisfatti i requisiti di cui al cap. 8.2 NTC a seguito di valutazione della sicurezza ai sensi

delcap.8.3 NTC.

1,3 è ilfattore medio che in Piemonte permette di passare dall'accelerazione diSLV a quella di SLC.
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Proposta di legge regionale in materia di

à!r,:lii*4,

sensibilizzazione sismica e incentivi all'adeguamento delle

strutture private

Art. 1- lncentivi.

1. Al fine di indurre i soggetti proprietari ad incrementare le condizioni di sicurezza antisismica dei propri

immobili, sono stabiliti i seguenti incentivi, economici e/o procedurali, sia per la Valutazione della Sicurezza

o per la realizzazione di interventi di Miglioramento/Adeguamento Sismico in strutture esistenti, sia, per

strutture di nuova edificazione, per il mggiungimento della Classe A.

- Classe A+.

- Edifici esistenti: incentivo volumetrico pari al 30% della Volumetria Utile Lorda esistente, oppure

- Edifici nuovi: incentivo volumetrico pari al 15% della Volumetria Utile Lorda consentita dal PRG e

relativi SUE.

- ln entrambi i casi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione della

volumeffia aggiuntiva sono gratuiti; per gli edifici esistenti, eventuali interventi collaterali onerosi

compresi nella volumetria preesistente sono scontatidel 50%.

- ln entrambi i casi: IMU gratuita per 5 anni a decorrere dalla dichiarazione di ultimazione dei

lavori/richiesta di agibilità e scontata del 50% per i 10 anni successivi.

- ln entrambi i casi: iter di approvazione del progetto assimilato a quello delle istanze SUAP, via

Conferenza dei Servizi, con silenzio-assenso al 60" giorno dalla presentazione dell'istanza o

dall'eventuale trasmissione di documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria.

- Per i soli edifici esistenti: deroga a tutti i vincoli di qualsiasi natura derivanti da normative sotto-
ordinate (comunali, provinciali).

- Classe A.

Edifici esistenti: incentivo volumetrico pari al 30% della Volumetria Utile Lorda esistente.

Edifici nuovi: incentivo volumetrico pari al 10% della Volumetria Utile Lorda consentita dal PRG e

relativiSUE.

ln entrambi i casi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione della

volumetria aggiuntiva sono gratuiti; per gli edifici esistenti, eventuali interventi collaterali onerosi
compresi nella volumetria preesistente sono scontatidel 50%.

ln entrambi i casi: IMU gratuita per 5 anni a decorrere dalla dichiarazione di ultimazione dei

lavori/richiesta di agibilità e scontata del 50% per i 10 anni successivi.

ln entrambi i casi: iter di approvazione del progetto assimilato a quello delle istanze SUAP, via

Conferenza dei Servizi, con silenzio-assenso al 60" giorno dalla presentazione dell'istanza o

dall'eventuale trasmissione di documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria.
Per i soli edifici esistenti: deroga a tutti i vincoli di qualsiasi natura derivanti da normative sotto-
ordinate (comunali, provinciali).
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- Classe B, per i soli edifici esistenti (adeguamento):

- incentivo volumetrico pari al l|%della Volumetria Utile Lorda esistente;
- oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione della volumetria aggiuntiva

gratuiti; eventuali interventi collaterali onerosi compresi nella volumetria preesistente sono
scontati del5O%;

- IMU gratuita per 5 anni a decorrere dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori/richiesta di
agibilità e scontata del 5O% per i 5 anni successivi;

- iter di approvazione del progetto assimilato a quello delle istanze sUAp, via conferenza dei
servizi, con silenzio-assenso al 60" giorno dalla presentazione dell'istanza o dall,eventuale
trasmissione di documentazidne integrativa richiesta in fase di istruttoria;

- deroga a tutti i vincoli di qualsiasi natura derivanti da normative sotto-ordinate (comunali,
provinciali).

- classe c, per isori edifici esistenti (misrioramento ar 75%):
- eventuali interventi collaterali onerosi compresi nella volumetria preesistente sono scontati del

50%;

- IMU scontata delSao/o per i 10 anni successivi atla dichiarazione di ultimazione dei lavori/richiesta
di agibitità;

- iter di approvazione det progetto assimilato a quello delle istanze suAp, via conferenza dei
servizi, con silenzio-assenso al 60" giorno dalla presentazione dell,istanza o dall,eventuale
trasmissione di documentazione integrativa richiesta in fase di istruttoria;

- deroga a tutti i vincoli di qualsiasi natura derivanti da normative sotto-ordinate (comunali,
provinciali).

- Classe D, per i soli edifici esistenti (mistioramento al 50%):
- eventuali interventi collaterali onerosi compresi nella volumetria preesistente sono scontati del

5Oo/o;

- sconto del 50% dell'lMU per i 5 anni successivi alla dichiarazione di ultimazione dei
lavori/richiesta di agibilità.

- Classe E: nessun incentivo.
2' Tali incentivi, a costo ,ero oer la collettifità ed il bilancio della Regione (nel senso che non richiedono
esborsi ma solo minori ricovi) sono in ogni caso cumulabili con attri incentivi vigenti, qualora non in
contrasto.

3' La Regione si attiva inoltre per negoziare con uno e più istituti di credito e compagnie assicurative idonee
convenzioni atte a concedere condizioni di finanziamento agevolate ai proprietari che intendano acquisire
immobili in Classe Sismica A o ristrutturarefverificare immobili esistential fine di elevarne la Classe sismica
a C, B od A (A+).

4' Allo stesso modo negozierà con una o più compagnie assicurative idonee convenzioni atte a concedere
polizze di copertura dei costi di ricostruzione post-sisma con premifortemente differenziati in funzioni della
classe sismica attribuita all'immobile da assicurare, privilegiando sensibilmente le classi più elevate.
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