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LINEE GUIDA #ITALIASICURA 

Le Linee guida per le attività di programmazione e
progettazione degli interventi per il contrasto del rischio
idrogeologico a cura #ItaliaSicura

integrano e sintetizzano tutti i contributi pervenuti nella
fase preparatoria dai diversi rappresentanti del gruppo di
lavoro.

La bozza di linee guida prima di essere definitivamente
distribuita sarà pubblicata nel sito di #ItaliaSicura per
essere sottoposta alla fase di consultazione pubblica per
circa un mese.



POTENZIAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI INGEGNERI 
NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO

Oltre alla stesura dei documenti sopra citati,

Il Cni, nell’ottica di potenziare la formazione degli ingegneri sui
temi della prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico, ha
chiesto al CINID (Consorzio interuniversitario per l’idrologia) di
organizzare un corso di formazione a distanza dal titolo “La
progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano sinteticamente
alcuni contenuti del corso (in fase di predisposizione). 



I CONTENUTI DEL CORSO

Il corso prevede diverse unità didattiche i cui contenuti faranno
riferimento :

❑al ruolo delle diverse competenze ingegneristiche (Approccio
interdisciplinare) per la prevenzione del rischio

❑ alla descrizione di alcuni eventi catastrofici accaduti in Italia,
analizzando il loro impatto e l’efficacia delle opere di difesa
preesistenti (Catastrofi idrogeologiche );

❑alla trattazione, con disegni, immagini e filmati delle possibili
opere che possono essere realizzate per la difesa dalla frane e
dalle inondazione, descrivendo aspetti funzionali e contesti nei
quali è possibile una loro utilizzazione (Opere di sistemazione ).



I CONTENUTI DEL CORSO

❑ alla descrizione di alcuni casi di interventi complessi e articolati,
composti da più opere tra loro integrate che hanno richiesto un
approccio organico e integrato in fase di identificazione delle soluzioni
progettuali (Strategie di intervento e Master plan).

❑ alla descrizione dei principi normativi che governano la
progettazione delle opere di sistemazione idrogeologica da quelle di
carattere più generale a quelle più specifiche (Contesto normativo).

❑ all’Illustrazione del tema delle analisi della compatibilità ambientale
delle opere (Compatibilità ambientale)

❑ ai contenuti essenziali dei piani che a livello territoriale devono
accogliere la realizzazione delle opera (Strumenti della pianificazione
territoriale)

❑ inoltre, a studi e indagini propedeutiche, all’uso degli Open Data, di
Google Earth e del software Free Gis (Open Data e software)



UN PIANO DI 
PREVENZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO

NON È PIU’ RINVIABILE



RPT aveva elaborato un suo schema per un

PIANO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il piano proposto era una sintesi dei numerosi studi 
elaborati in questi anni dalla Rete e dai singoli 

Consigli nazionali e relativi Centri studi

Il piano ora è stato arricchito con il contributo di :





IL PIANO PROPOSTO



Realizzazione attività di monitoraggio   per definire 

i diversi livelli di vulnerabilità degli edifici, con 

riferimento a tutte le pericolosità. 

1° FASE



2° FASE

Attuazione degli interventi emersi 

nelle attività di monitoraggio

l’intero percorso di miglioramento della 

sicurezza degli edifici potrebbe avere un 

orizzonte temporale di circa 20/30 anni, per 

un costo stimato non inferiore a 100 miliardi 

di euro





Il Fascicolo del fabbricato elemento cardine 

nell’attuazione del piano come strumento di 

prevenzione del rischio

L’istituzione del fascicolo ha come obiettivo la registrazione e il costante 

aggiornamento dello stato di conservazione dell’intero patrimonio edilizio 

pubblico e privato, e con esso la conoscenza della sua efficienza documentale e 

tecnica.
L’effettivo utilizzo del Fascicolo del fabbricato renderebbe possibile, pertanto, il raggiungimento

dei seguenti obiettivi:

✓ maggiore attenzione da parte della P.A. nei confronti delle condizioni dei parchi immobiliari

ai fini della pubblica sicurezza, nonché nella redazione dei piani attuativi (PRG, ecc.);

✓ agevolazione della P.A. nello svolgimento di controlli sistematici sui progetti di nuova

edificazione o di recupero edilizio, e soprattutto nella esecuzione delle verifiche sullo stato

di fatto degli edifici esistenti;

✓ necessità di mantenere disponibile e rintracciabile nel tempo la documentazione che

"certifichi" la rispondenza dell'edificio e delle sue parti a norme e leggi, soprattutto a causa
della grande frammentazione normativa esistente al momento





LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA 
CLASSE DI RISCHIO SISMICO

(Legge di Stabilità 2017, « SISMABONUS»)
Approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 20 

febbraio 2017; Presidente Massimo SESSA
DM del Ministro Delrio 28 febbraio 2017 (7 marzo 2017)

Commissione Relatrice: D’Addato, Lucchese, 
Avagnina, Ievolella, Salvatore, Prota, Cosenza, Moroni, 

Modena, Magenes, Grasso, Lombardo, Cardinale, La 
Mendola, Morelli, Montrasio, Deodato, Pecce 

Gruppo di Lavoro: Braga, Baratono, Ianniello, Renzi, 
Dolce, Fabrizi, Rossi, Picchi









le azioni di prevenzione del rischio e di 

miglioramento della sicurezza del patrimonio 

edilizio devono essere, gradualmente nel 

tempo, uniformate ad un principio di 

obbligatorietà stabilito per legge

Al fine di avviare un processo di prevenzione 

realmente efficace, rispondente ad 

un’oggettiva esigenza di tutela sociale, non 

più procrastinabile



L’adozione di misure obbligatorie dovrà 

essere distribuita nel tempo 









POSSIBILI RICADUTE POSITIVE

OCCASIONE PER RINNOVARE CENTRI 

URBANI E TERRITORI (in particolare le 

periferie)
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

ENERGETICHE DEGLI IMMOBILI SUL PIANO 

ECOLOGICO-AMBIENTALE ED ESTETICO-

PAESAGGISTICO





Diamoci una scossa 
Diamoci una scossa è un mezzo di prevenzione sismica basato sulla
conoscenza-

Il “mezzo” scelto per promuovere la cultura e la consapevolezza del
“rischio”, è quello infatti della “conoscenza” condotta in modo
sintetico ed assolutamente preliminare attraverso le visite tecniche
informative da parte di architetti o ingegneri appositamente
qualificati.



Sinergia tra condomini e professionisti 
Il piano di prevenzione prevede la sinergia costante tra condomini e professionisti:

Durante le visite tecniche informative, la compilazione della scheda “Diamoci una scossa” 
consente di individuare palesi lacune e/o difetti della struttura in termini di comportamento
sismico in base ai seguenti parametri:

-Età di costruzione

-Classificazione sismica del Comune in cui è ubicato l’edificio

-Fattori di vulnerabilità aggiuntivi direttamente riscontrabili



Tipologia di informazioni e modo di rilevazione 

Le informazioni sono desunte a vista e/o fornite dai richiedenti senza indagini sui 
materiali, sullo schema strutturale e sui dettagli costruttivi.

Queste informazioni consentono di effettuare una valutazione preliminare cui è
possibile associare un colore all’edificio (verde/giallo/rosso) che fornisce
elementi indicativi, di carattere qualitativo e preliminare, sulla possibile classe di
rischio dell’edificio secondo la classificazione prevista dal Sismabonus nonché la
tempistica (più o meno ravvicinata) entro la quale si suggerisce di avviare una
valutazione più approfondita secondo norma.



SEMAFORO DI RISCHIO SISMICO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE SISMABONUS 



Esempio di rilevazione



DIAMOCI UNA SCOSSA: PARTECIPAZIONE INGEGNERI E ARCHITETTI
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GRAZIE


