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Premessa 

Facendo seguito alla nota trasmessa dalla Regione Calabria – Dipartimento 

Infrastrutture – Lavori pubblici – Mobilità con prot. SIAR 0112612 del 27/03/2018 

contenente la seguente documentazione: 

a) Sintesi delle modifiche / implementazione della piattaforma informatica SISMI.CA; 

b) Capitolato delle modifiche amministrative da apportare alla medesima piattaforma; 

c) Proposta di implementazione della Legge Regionale n° 37/15 con l’indicazione delle 

responsabilità istruttorie degli uffici regionali; 

d) Proposta circa l’eventuale deroga ai comuni delle funzioni in tema di applicazione 

della legge sismica 

vengono di seguito riportate, suddivise per punti, le osservazioni dell’Ordine dei 

Geologi della Calabria in merito ai su richiamati argomenti. 

 

Prima di entrare nel dettaglio delle osservazioni sollevate da questo Ordine è 

necessario porre l’attenzione su due aspetti fondamentali: 

1) in assenza di una dotazione organica numericamente adeguata, in possesso di 

tutte le competenze necessarie, presso gli Uffici dei Settori Tecnici decentrati 

Regionali, nessuna miglioria alla piattaforma informatica SISMI.CA o al quadro 

normativo/regolamentare potrà portare i benefici auspicati. In particolare la 

presenza del geologo, quale tecnico istruttore per la componente geologica è 

ormai imprescindibile. Il carattere prestazionale imposto nelle procedure di 

verifica e calcolo ed i metodi introdotti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, 

impone standard elevati di qualità degli elaborati geologici, geotecnici e delle 

indagini geognostiche, ed approfondimenti mirati in funzione della complessità 

del sistema geologico – geotecnico  e dell’interazione terreno-struttura, con lo 

scopo di soddisfare il requisito principe che è quello di garantire la massima 

sicurezza nelle costruzioni. Ne consegue che una corretta ed adeguata 

valutazione degli studi geologici e geotecnici, frutto di un lavoro sempre più 

interdisciplinare e condiviso tra le varie figure professionali che intervengono 
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nella redazione del progetto, non può essere affidata a funzionari non in 

possesso di adeguate competenze che, nella migliore delle ipotesi, effettuano 

un mero controllo sulla presenza o meno degli elaborati, salvo poi essere 

impossibilitati ad esprimere un qualsivoglia giudizio nel merito sugli aspetti 

stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, sismici, litotecnici, nonché 

sul conseguente livello di pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle 

opere e ancor meno sull’adeguatezza e completezza delle indagini effettuate a 

supporto della progettazione.  

2) Un aspetto fin oggi trascurato, ma quanto mai necessario, è strettamente 

connesso all’inserimento dei dati all’interno della piattaforma. E’ auspicabile che 

le modiche, che si spera saranno introdotte a seguito degli incontri programmati 

tra Regione, Ordini Professionali e Ance, consentano anche al geologo, così 

come succede per gli altri professionisti, l’accesso al sistema SISMI.Ca per 

l’immissione dei dati di propria competenza. E’ ormai noto che, il più delle volte, 

la richiesta di integrazioni da parte dei funzionari delle Strutture decentrate 

Regionali, scaturisce non tanto ad errori nella progettazione quanto da sviste o 

inesattezze nel caricamento dei dati all’interno della piattaforma, errori che 

comportano ritardi nell’istruttoria della pratica e, sostanzialmente, nel rilascio del 

parere obbligatario da parte della Struttura Tecnica. Considerato, tra l’altro, che 

al termine della procedura, comunque, il geologo firmando il documento finale si 

rende corresponsabile di quanto immesso all’interno della piattaforma, è 

evidente la necessità di prevedere tale possibilità.  

 

Inoltre occorre evidenziare che il 20 febbraio 2018 è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento 

delle Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 18), che è in vigore dal 22 marzo 

2018 ma senza la Circolare Esplicativa che è ancora in fase di elaborazione; 
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pertanto talune valutazioni dovranno essere necessariamente riviste alla luce di 

tale provvedimento. 

A margine di quanto sopra e in ordine a quanto di seguito esplicitato, si rileva 

fin da ora che le osservazioni e modifiche proposte non possono ritenersi risolutive 

delle problematiche riscontrate; è necessaria, a parere di questo Ordine,una 

profonda rivisitazione della norma sismica regionale (LR 37/15) e dei quadri 

regolamentari, per come tra l’altro già ribadito nel corso della riunione del 28.12.17 

alla Cittadella Regionale.  
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1 – SINTESI DELLE MODIFICHE / IMPLEMENTAZIONE DELLA 

PIATTAFORMA INFORMATICA SISMI.CA. 

MODIFICHE DI TIPO STRUTTURALE PIATTAFORMA SISMI.CA 

 

Punto 4) Si elimina il calcolo del potenziale di liquefazione 

È più corretto riportare tale voce come “Si elimina l’inserimento del calcolo del 

potenziale di liquefazione”, in quanto la verifica a liquefazione, se occorrono le 

condizioni, deve comunque essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Inoltre, sarebbe auspicabile che il professionista indichi: 

a) Se la verifica è stata effettuata: quale è il Coefficiente di Sicurezza alla 

liquefazione alla/e profondità in cui sono presenti i terreni potenzialmente 

liquefacibili. L’adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della 

liquefazione deve essere valutata e motivata e devono essere indicate le 

indagini (in situ ed in laboratorio) ed i metodi (storico-empirici, semplificati, di analisi 

dinamica) utilizzati per la verifica.  

b) Se la verifica non è stata effettuata: la motivazione con riferimento alle cause 

di esclusione previste dal paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC 18; all’interno della 

piattaforma si potrà prevedere la spunta su ognuna delle condizioni previste 

dalle NTC così che risultino chiare quali le condizioni di sito che hanno 

consentito di omettere la verifica. Si elencano, di seguito, per completezza, le 

cause di esclusione previste dalle NTC 18: 

- accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g;  

- profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali, ovvero falda assente; 

- depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 

30 oppure qc1N > 180 



Proposta di revisione Legge 37/15 e semplificazione / aggiornamento della piattaforma SISMI.CA. 
 

Ordine dei Geologi della Calabria Viale De Filippis 320 – 88100 Catanzaro 
 

5 

- distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc< 3,5 e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc> 3,5 
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INSERIMENTO DI NUOVI CONTROLLI 
 

1) Si inserisce il controllo sulla presenza del calcolo di stabilità del pendio 

nel caso di T2, T3, T4 

Sarebbe opportuno riportare tale voce con la seguente dicitura “Si inserisce il 

controllo sulla presenza del calcolo di stabilità del pendio nel caso di T2, T3 e T4 

ove necessario, nelle condizione ante e post operam”. 

Difatti, si evidenzia la necessità di prevedere la possibilità di esclusioni e/o 

valutazioni semplificate della stabilità del pendio, ad esempio, per casistiche che 

prevedano un angolo di natural declivio del pendio ampiamente superiore 

all’angolo di attrito interno posseduto dal terreno. 

In particolare, considerando che la configurazione topografica T2 è tale per angoli 

d’inclinazione superiori a 15°, non è infrequente che il valore dell’inclinazione del 

pendio risulti sensibilmente inferiore all’angolo di attrito interno dei terreni che lo 

costituiscono, a meno della presenza di argille plastiche. Tale circostanza, oltre a 

rendere inutile la verifica (basterebbe applicare il metodo del pendio indefinito con 

una semplice verifica F = tg φ / tg α), rende le procedure di calcolo “non 

convergenti” con i software maggiormente utilizzati. 

 

Nelle configurazioni topografiche T3 e T4, invece, l’opera potrebbe rinvenirsi sulla 

superficie pianeggiante dell’altopiano ed a debita distanza dalla scarpata, 

rendendo la verifica analitica assolutamente inutile. 

 

Sarebbe inoltre utile prevedere l’obbligo di una verifica ante ed una post 

realizzazione dell’opera con la possibilità di inserire, eventualmente, anche 

all’interno della piattaforma SISMI.CA, i fattori di sicurezza della superficie di 

scorrimento critica ricavata in entrambe le condizioni. 
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2) Si inserisce il controllo sulla presenza obbligatoria della RSL nel caso di 

strutture con classe d’uso 3 e 4 

Nel valutare positivamente l’obbligatorietà della RSL per le strutture in classe 

d’uso 3 e 4 quest’Ordine ritiene più funzionale rendere obbligatorie le analisi 

numeriche non in base alla classe d’uso, bensì della tipologia di opera 

prevedendole, ad esempio, esplicitamente per talune opere (scuole, ospedali, 

caserme, edifici strategici, edifici di una certa rilevanza,  ecc. ecc.) ed escludendo 

quelle (ripetitori di telefonia mobile, aerogeneratori, scale antincendio, depuratori, 

opere a supporto, ecc.) che pur ricadendo tra le classi d’uso 3 e 4 non presentano 

similari livelli di rischio sulle persone o l’effetto del sisma è trascurabile, ad 

esempio, rispetto a quella del vento. D’altronde anche le analisi con l’approccio 

semplificato prevedono dei tempi di ritorno dell’azione sismica superiori rispetto 

alle classi 1 e 2 consentendo la verifica a sollecitazioni sismiche maggiori. Inoltre, 

il limitato valore economico ti tali interventi, rende oggettivamente difficile che tali 

progetti possano essere corredati da un congruo quadro conoscitivo (con 

riferimento agli aspetti geologico-geotecnici e sismo stratigrafici in condizioni 

dinamiche), rendendo tali analisi fortemente aleatorie. 

 

In merito al file .csv  F1_EQK_AGN collegato al caricamento delle analisi di RSL 

si rileva: 

a) la necessità di riportare il database da cui vengono estratti gli 

accelerogrammi utilizzati per l’analisi; 

b) eliminare orario del terremoto che i programmi più utilizzati per la ricerca 

(ad esempio Rexel) non riportano; 

c) esplicitare meglio il significato ed il corretto inserimento dei dati inerenti le 

colonne ID, GRUPPO e DIR e SCALA, eventualmente anche con un 

esempio certamente più chiaro di quello attualmente riportato e che genera 

confusione. 
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2 – PROPOSTE SU PROBLEMATICHE RILEVATE SUL SISTEMA 

INFORMATICO SISMI.CA. 

B. INTEGRAZIONI / RETTIFICHE DA APPORTARE AL MODELLO DI ISTANZA 
 

Punto 5  Previsione dei campi per le informazioni  relative a iscrizione all’Ordine, 

data iscrizione, sezione di iscrizione, pec, da implementare per il ruolo di 

Geologo. 

 

Inoltre facendo seguito alla nota inviata da questo Ordine a tutti i Settori Tecnici 

Decentrati della Regione Calabria ed al Dipartimento infrastrutture – LLPP – 

Mobilità  in data 31.1.18, si chiede che il tecnico istruttore o, in automatico, la 

piattaforma informatica verifichi l’effettiva iscrizione del geologo all’albo 

professionale ed in particolare, per gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria, 

al seguente link: 

 

http://www.ordinegeologicalabria.it/area.php 

 

dove, tra l’altro, è riportata l’eventuale sospensione dell’iscritto e la data di 

decorrenza del provvedimento. 
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3 – PROPOSTA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N° 37/15 

Non si rilevano osservazioni e/o criticità, se non il rischio di riportare riferimenti alle 

NTC 18 o alla Circolare esplicativa alle NTC08, che potrebbero esser necessario 

modificare alla luce della nuova Circolare NTC18 in fase di redazione. 
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4 – PROPOSTA CIRCA L’EVENTUALE DEROGA AI COMUNI DELLE 

FUNZIONI IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SISMICA 

Avendo provveduto ad esaminare quanto  trasmesso, lo scrivente Ordine esprime 

il proprio parere NEGATIVO circa l’eventuale deroga ai comuni delle funzioni in 

tema di applicazione della Legge Sismica per come riportato nel documento. Infatti 

non si ritiene che “le commissioni sismiche comunali” garantiscano competenza, 

omogeneità di applicazione, imparzialità di giudizio sull’esame di progetti che, 

stando a quanto previsto dall’art. 3 comma 2, potrebbero comprendere fino ad 

edifici di 3/4 piani f.t., con conseguente pregiudizio per la sicurezza dell’edificato e 

dei cittadini. 

 

L’unica applicazione di tale deroga, a parere di questo Ordine, può interessare le 

“opere e gli interventi minori” da elencare in maniera pedissequa e non 

equivocabile, quali ad esempio cappelle cimiteriali, balconi, interventi locali ecc.. 

che consentirebbero di eliminare una parte importante di carico di lavoro ai tecnici 

istruttori dei Settori Tecnici decentrati consentendo, indirettamente, 

un’accelerazione nell’iter di approvazione delle pratiche di maggiore impegno 

tecnico. 

 

Catanzaro, lì 9 aprile 2018                                    Il Presidente 

Geol. Alfonso Aliperta 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

 

 

 


