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“Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e 

struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere 

una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle 

caratteristiche ambientali”. 

D.lgs. 81/08 - Art. 63, comma 1  

D.lgs. 81/08 - Art. 64 comma 1, lettera c)  

“Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e 

struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere 

una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle 

caratteristiche ambientali”. 

“Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro ...vengano 

sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto 

 più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori” 
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O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 

È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei 

rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti 

allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere  

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici 

assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, 

sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere 

 rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. 

Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate 

entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare 

in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, 

 secondo quanto definito nell'allegato 1. 
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Obbligo del d.d.l. 

Vulnerabilità sismica Valutare 

Redigere Specifiche procedure 

D.V.R e Piano di emergenza Integrare 

 Periodiche da integrarsi/abbinarsi  

a quelle previste dal D.M. 10/03/1998  

Esercitazioni 
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Percorso operativo 
vulnerabilità sismica  

Esame dati e documenti di progetto Fase 1 

Fase 2 Rilievo geometrico 

Quantificazione della sicurezza strutturale Fase 3 

 Le zone di maggior sicurezza sismica 

Individuare e segnalare 
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