- per i casi di cui alle lettere da a) a g) del comma 1- art. 4, l’asseverazione che il progettista
sottoscriverà per ottenere l’autorizzazione sismica senza “passare dal sorteggio” potrà essere
rilasciata solo qualora la Relazione geologica, obbligatoria per i suddetti casi, certificherà la
sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4;
- in tutti gli altri casi, di cui alle lettere da h) a r-quater), il progettista potrà sottoscrivere
l’asseverazione senza ulteriori adempimenti e senza dover quindi giustificare l’omissione
della Relazione geologica, attività non di sua competenza e fattispecie già prevista dal
dispositivo all’art.4 - comma 4.
La suddetta ricostruzione sintetica delle motivazioni che hanno consigliato la riformulazione
del comma 3 dell’art. 4, può essere assunta quale giustificazione anche delle modifiche
proposte al comma 1 dell’art. 4, al comma 2 dell’art. 4 e al comma 4 dell’art. 4, che trattano,
in parziale sovrapposizione, la stessa casistica.
•

Rimodulazione allegato C
Partendo dalla definizione di “rischio”, determinato dalla combinazione della pericolosità,
della vulnerabilità e dell’esposizione, questo Ordine propone di sostituire “Livelli di
vulnerabilità dell’opera” nel titolo dell’Allegato C e in tutte le parti dello stesso in cui la
definizione compare, con un più aderente “LIVELLI DI RISCHIO GEOLOGICO IN
FUNZIONE DELL’IMPORTANZA DELL’OPERA”. In questo modo sarà chiaro che ci si
riferisce al rischio nel suo complesso e non ci si limita alla sola vulnerabilità dell'opera, anche
in ottemperanza a quanto previsto dal § 6.2.1 del D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per
le costruzioni", secondo il quale le indagini devono essere commisurate sia al tipo di opera
che alla complessità del contesto geologico.
Inoltre, tra le premesse al prospetto delle indagini e prove minime, si ritiene di precisare che,
per ammissibilità delle indagini e delle prove pregresse, quali elementi a corredo della
Relazione geologica, non si possa prescindere da un criterio di rappresentatività della
campagna di indagini, tale che possa consentire una ricostruzione dettagliata, precisa, univoca
e reale del Modello geologico-sismico-geotecnico del sedime locale; per tale motivo si
propone di accettare indagini pregresse solo se realizzate a distanze non superiori a 200 m dal
sito interessato dall’opera, fatta salva la possibilità di ridurre tale “raggio di influenza”, ad
insindacabile giudizio da parte del funzionario geologo della Commissione sismica, in
presenza di importanti variazioni geologiche e geotecniche.
Nella schema di definizione dei vari livelli dovrebbe essere inserita, tra i PROGETTI A
CONTROLLO OBBLIGATORIO, anche la classe d’uso III, oltre alla IV.
Si propongono infine alcune modifiche a quanto indicato nell’allegato C in merito alle
indagini e prove minime di tipo geologico, geofisico e geognostico per le varie classi di
rischio, per le quali si rimanda alla consultazione del documento allegato.
Cordialità

