COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA,
BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA,
REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)
Allegato 1 all’Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013
Tabella A
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno

a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali,
senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un
intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di
miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai
valori della Tabella C
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al
20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un
intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di
miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai
valori della Tabella C
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici
verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un
nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiori al 2%
dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm
e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L
è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità
dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle
superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei
nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiori al 2%, o
la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti
fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la
distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità
dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico.

Classi di superficie netta mq
Fino a 2.000
Per superficie eccedente i 2.000 e fino a
5.000
Per superficie eccedente i 5.000
Fino a 2.000
Per superficie eccedente i 2.000 e fino a
5.000

Costo
convenzionale
euro/mq di
superficie netta
500
450
410
70
60

Per superficie eccedente i 5.000

50

Fino a 2.000
Per superficie eccedente i 2.000 e fino a
5.000

40

Per superficie eccedente i 5.000

20

Fino a 2.000
Per superficie eccedente i 2.000 e fino a
5.000

300

Per superficie eccedente i 5.000

230

Fino a 2.000
Per superficie eccedente i 2.000 e fino a
5.000

370

Per superficie eccedente i 5.000

300

30

260

330

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.
Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi
da quelli di cui al punto a) della Tabella A, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie
demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie
demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Nel caso l’immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da
considerare l’immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell’80% per la sola superficie
netta destinata ad abitazioni o uffici.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.
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Tabella B
Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle
attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di
tipo residenziale e recupero e di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive
Costo convenzionale euro/mq

Crolli strutturali diffusi con necessità di
demolizione
e
ricostruzione
dell’immobile
Danni strutturali gravi con necessità di
ripristino, riparazione e miglioramento
sismico dell’immobile
Danni diffusi con necessità di ripristino
e riparazione dell’immobile

Sino a 120 mq
Costo convenzionale
euro/mq

Tra 120 mq e 200 mq

Oltre 200 mq

1.450

900

400

800

450

250

370

200

100

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.
Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.
Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.
Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.
Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Il costo convenzionale è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ovvero
individuati dalla normativa regionale.
Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.
Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie
demolita.
Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie
demolita.
Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.
Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Tabella C
Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e
rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto
sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le
nuove costruzioni.
Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a
seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l’intervento pari almeno al 60%.
Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

Tabella D
Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari

I costi convenzionali di cui alle precedenti Tabelle A, B e C sono rispettivamente diminuiti del 15% per gli interventi di riparazione, ricostruzione,
rafforzamento, ripristino degli immobili a destinazione produttiva agricola e similari.
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