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Allegati

Oggetto: Nuova classificazione sismica regionale

Con la presente si informa che sono stati recentemente pubblicati:
- sul BURT n. 43 del 24/10/2012, II parte, la Delibera n. 878 del 8/10/2012 n° 878 di Aggiornamento della
classificazione sismica regionale:
- sul BURT n. 57 del 26/10/2012, parte I, il Regolamento n. 58/R dell'8/10/2012, in attuazione della L.R. 1/2005, che
disciplina le verifiche nelle zone a bassa sismicità.
Tutta la documentazione è scaricabile direttamen
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/classificazione/classificazione_toscana/index.htm

I suddetti provvedimenti entreranno in vigore a partire dal 22 dicembre 2012 e comporteranno:
- nessuna modifica per i progetti relativi alla Zona 2 e alla Zona 4;
- eliminazione delle Zone 3S e suddivisione della Zona 3 in fasce di pericolosità;
- modifica delle percentuali di sorteggio in relazione alle fasce di pericolosità (A, B e C) per la Zona 3.

A partire dall'entrata in vigore della nuova classificazione (22 dicembre 2012) sarà obbligatorio asseverare per ogni
progetto in Zona 3 la pericolosità di base. Tale dato dovrà necessariamente essere tenuto in conto al momento del
sorteggio.
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Data

Risposta al foglio del

numero

Nuova classificazione sismica regionale

All' Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Grosseto
Via Matteotti, n. 43
58100 GROSSETO

All'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Grosseto
Via Roma,15
58100 GROSSETO

Al Collegio Professionale dei Periti
e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Grosseto
Via Aurelia Nord, 8
58100 GROSSETO

Al Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia di Grosseto
Via Antonio Gramsci n. 2/d
58100 GROSSETO

Al Collegio dei periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati
della Provincia di Grosseto
Via dé Darberi n. 108
58100 GROSSETO

Con la presente si informa che sono stati recentemente pubblicati:
sul BURT n. 43 del 24/10/2012, II parte, la Delibera n. 878 del 8/10/2012 n° 878 di Aggiornamento della

sul BURT n. 57 del 26/10/2012, parte I, il Regolamento n. 58/R dell'8/10/2012, in attuazione della L.R. 1/2005, che
disciplina le verifiche nelle zone a bassa sismicità.
Tutta la documentazione è scaricabile direttamente dal seguente indirizzo:
http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/classificazione/classificazione_toscana/index.htm

I suddetti provvedimenti entreranno in vigore a partire dal 22 dicembre 2012 e comporteranno:
nessuna modifica per i progetti relativi alla Zona 2 e alla Zona 4;
eliminazione delle Zone 3S e suddivisione della Zona 3 in fasce di pericolosità;

difica delle percentuali di sorteggio in relazione alle fasce di pericolosità (A, B e C) per la Zona 3.

A partire dall'entrata in vigore della nuova classificazione (22 dicembre 2012) sarà obbligatorio asseverare per ogni
tà di base. Tale dato dovrà necessariamente essere tenuto in conto al momento del

Direzione Generale delle Politiche
Territoriali ed Ambientali

Ufficio Tecnico del Genio Civile

di Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime
Sede di Grosseto

58100 Grosseto, Corso Carducci, 57
Tel. 0564 423711 Fax 0564 412141
geniocivile.grosseto@regione.toscana.it

Risposta al foglio del

rdine degli Architetti P.P.C.

Al Collegio Professionale dei Periti

Al Collegio dei periti Industriali e dei Periti

sul BURT n. 43 del 24/10/2012, II parte, la Delibera n. 878 del 8/10/2012 n° 878 di Aggiornamento della

sul BURT n. 57 del 26/10/2012, parte I, il Regolamento n. 58/R dell'8/10/2012, in attuazione della L.R. 1/2005, che

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/classificazione/classificazione_toscana/index.htm)

I suddetti provvedimenti entreranno in vigore a partire dal 22 dicembre 2012 e comporteranno:

difica delle percentuali di sorteggio in relazione alle fasce di pericolosità (A, B e C) per la Zona 3.

A partire dall'entrata in vigore della nuova classificazione (22 dicembre 2012) sarà obbligatorio asseverare per ogni
tà di base. Tale dato dovrà necessariamente essere tenuto in conto al momento del

http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/03normativa/classificazione/classificazione_toscana/index.htm


Direzione Generale delle Politiche
Territoriali ed Ambientali

Ufficio Tecnico del Genio Civile

di Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime
Sede di Grosseto
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58100 Grosseto, Corso Carducci, 57
Tel. 0564 423711 Fax 0564 412141
geniocivile.grosseto@regione.toscana.it

Con decreto n. 5456 del 19 novembre 2012 è stata approntata la nuova modulistica esemplificativa per il deposito
progetti e richiesta di autorizzazione, in modo da avere uniformità su tutto il territorio regionale.

Si invitano le Segreterie degli Ordini e dei Collegi a diffondere tale informativa a tutti gli Iscritti.

Cordiali saluti

Il Responsabile P.O. “Sismica, Opere in c.a.
E strutture metalliche”

(Dott. Ing. Domenico Labanca)


