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Evoluzione normativa sismica

� R.D. 10/01/1907 (Tensioni Ammissibili)

� Legge 1089/71 e DM 30/05/72 consentite le 

verifiche agli SL ma non in zona sismica

� DM 16/01/96 consentito l’uso di SL anche 
in zona sismica

� OPCM 3274/2003 è obbligatorio l’uso degli 
SL in zona sismica



Evoluzione normativa sismica

� 2005: Testo Unico, Norme tecniche per le 
Costruzioni (SL)

� 2008: DM 14/01/2008 (SL)



Evoluzione normativa sismica

DM 16/01/96

I cat S = 12

II cat S = 9

III cat S = 6

Non classif.

Ag= (S-2)/100



Evoluzione normativa sismica

OPCM 3274/2003

Zona 1: sismicità alta PGA > 0.25g

708 comuni

Zona 2: sismicità media 0.15<PGA<0.25

2345 comuni 

Zona 3: sismicità bassa 0.05<PGA<0.15

1560 comuni

Zona 4: sismicità molto bassa PGA<0.05

3488 comuni



Evoluzione normativa sismica

OPCM 3519/2006:

Maglia notevole di punti 10kmx10km

Introduce incongruenze tra la precedente 

classificazione (valida ancora ai fini 

amministrativi) e la attuale



Normativa regionale

� In questo periodo la regione si adegua ai 
cambiamenti in ambito nazionale e legifera di 
conseguenza:

� DGR 67 del 03/12/2003 (Nuova classificazione sismica del territorio regionale);

� DGR n. 71 del 22/01/08, recante i “Criteri generali per l’individuazione delle 
zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone”;

� DGR 3308 del 04/11/2008 (Applicazione delle nuove norme tecniche delle 
costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della 
pianificazione urbanistica.);

� Circolare del 31 Lug. 2008 prot. 399115/58.01 della Direzione LL.PP. della 
Regione del Veneto;



Normativa regionale

� In particolare la DGR 3308/08 stabilisce in sostanza 
l’obbligo dello studio di compatibilità sismica per le 
sole zone classificate 1 e 2 secondo l'OPCM 
3274/2003, escludendo la zona 3 e quindi di fatto 
contraddicendo le stesse norme nazionali e gli 
indirizzi e criteri emanati dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile, relativi alla protezione antisismica contro la 
vulnerabilità delle abitazioni allo scopo di limitare la 
percentuale di danneggiamento che coinvolge la 
popolazione residente secondo criteri prestazionali 
prestabiliti;



Normativa regionale

� La stessa DGR introduce una distinzione tra gli aspetti tecnico-amministrativi 

(che devono riferirsi alla “vecchia” classificazione dettata dalla OPCM 3274) e 
gli aspetti tecnico-progettuali (che devono riferirsi alla classificazione dettata 
dalla successiva OPCM 3519), 

� la circolare del 31 Luglio 2008 prot. 399115/58.1, inerente le “Indicazioni 

relative alle nuove disposizioni normative in materia di edificazione in zona 
sismica”, stabilisce chiaramente che “….Contenendo l’allegato al DM 14/01/08 
le accelerazioni di riferimento al nuovo sistema di calcolo sismico, le 
accelerazioni di cui alla DGR in argomento (DGR n. 71 del 22/01/08 – n.d.r.) 
sono da utilizzarsi con la previgente normativa, pertanto fino al 30 Giugno 

2009…..”



� Di fatto, mentre la finalità del Legislatore in 
campo nazionale era quella di estendere il 
concetto di prevenzione sismica alla maggior 

parte possibile del territorio, la Regione 
Veneto tende a ridurre gli effetti di questa 
impostazione prevedendo l’applicazione 
degli studi di compatibilità sismica per la sola 
zona 2, come da OPCM 3274.

Normativa regionale



� Le linee guida per gli studi di MS dovrebbero 
colmare queste lacune …………………..

� ……………….. Si spera al più presto!

Normativa regionale



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

� Le NTC passano 

erroneamente per le 
“norme delle Vs30”
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Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

Par. 3.2.2. (NTC) Ai fini della definizione dell’azione 

sismica di progetto,si rende necessario valutare 
l’effetto della

risposta sismica locale mediante specifiche analisi, 

come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali

analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare 

riferimento a un approccio semplificato,

che si basa sull’individuazione di categorie di 

sottosuolo di riferimento



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle 
particolari condizioni locali, cioè dalle

caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e 
degli ammassi rocciosi e dalle

proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. 
Alla scala della singola opera o del

singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale 
consente di definire le modifiche che un

segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto
a quello di un sito di riferimento rigido

con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, 
definito al § 3.2.2).



Alcuni aspetti importanti introdotti 
dalle NTC





Metodi semplificati (ingegneristici): un 
esempio

� Pur essendo quelli privilegiati nella pratica 
comune, non sempre forniscono risposte 
adeguate.

� Vengono preferiti ai metodi empirici perché
non forniscono risposte solo qualitative



Metodi semplificati (ingegneristici): un 
esempio

� RELAZIONE GEOTECNICA SISMICA del 

PSC Comuni dell’Alto Ferrarese (Bondeno, 
Cento, Mirabello, Poggio Renatico, 
Sant’Agostino, Vigarano Mainarda)si è
basata esclusivamente su tali metodi 
trascurando / sottovalutando gli aspetti 
“empirici”



Metodi semplificati (ingegneristici): un 
esempio

� In base alle CPT disponibili il territorio dei 6 
comuni è risultato di cat. C e D

� Le linee guida RER restituiscono un FA = 1.5

� La stima della suscettibilità a liquefazione 
secondo i metodi semplificati ha dato i 
seguenti risultati:



Metodi semplificati (ingegneristici): un 
esempio

� Bondeno: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte due verticali 
indagate per le quali tale evenienza è risultata significativa”

� Mirabello: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto”

� Vigarano Mainarda:  “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte tre verticali 
indagate per le quali tale evenienza è risultata significativa”

� Poggio Renatico: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte tre verticali 
indagate per le quali tale evenienza è risultata significativa “

� Sant’Agostino: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla 
suscettibilità a liquefare se soggetti al sisma di progetto a parte una verticale 
indagata per la quale tale evenienza è risultata significativa”

� Cento: “I siti indagati mostrano generalmente una bassa o nulla suscettibilità a 
liquefare se soggetti al sisma di progetto”



Mirabello



Sant’Agostino



Caratteristiche granulometriche sabbie 
del Reno



Paleoalveo del Reno


