ERRATA CORRIGE
Si comunica che all’art. 10 lett. A) pti. 1-2 dell’Allegato A del Decreto n. 5137 del 12/04/2018, l’OPCM ai
sensi del quale si effettua la verifica sismica è la n. 3274/2003 e non la n. 3728.

5 - INTERVENTI AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA
1. Se l’edificio scolastico è composto da più unità strutturali è possibile presentare
domanda di intervento su una sola di esse?
Sì, a condizione che le altre unità strutturali risultino adeguate sismicamente. Qualora invece le altre
unità non risultassero adeguate in termini di sicurezza strutturale, la domanda di finanziamento dovrà
riferirsi all’intero edificio.
2. Il Comune è comodatario di un edificio di proprietà privata non adeguato
sismicamente e il cui adeguamento risulta non conveniente dal punto di vista
tecnico - economico. Il Comune sta pertanto procedendo alla progettazione di un
nuovo edificio scolastico. Anche in questo caso è necessario allegare la valutazione
tecnico-economica o può essere sufficiente una dichiarazione del Comune?
Qualora venga dismesso un edificio di proprietà non pubblica, non è necessario allegare la
valutazione di non convenienza tecnico – economica. Dovrà essere presentata una domanda per una
tipologia di intervento di nuova costruzione.
3. Nel caso in cui l’edificio scolastico oggetto di intervento comprenda un’area
destinata a servizio di nido oltre a locali adibiti a scuola dell’infanzia, quali devono
essere le modalità di presentazione della domanda di finanziamento? Il progetto da
allegare deve contenere computi e quadri economici dei lavori complessivi o i
documenti tecnici relativi all nido devono essere scorporati in quanto non
finanziabili?
Come specificato nell’art. 2 dell’Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018, le proposte di
intervento devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione
scolastica statale o destinati a poli di infanzia. Pertanto, anche nel caso i cui la documentazione
tecnica si riferisca all’intero edificio e si preveda di eseguire i lavori contestualmente, i quadri
economici e i computi da allegare alla domanda di finanziamento dovranno riferirsi esclusivamente
alle opere finanziabili.
4. Per gli edifici costruiti dopo il 1984, allegando la certificazione di conformità, è
possibile presentare la domanda di finanziamento per interventi diversi dalla
tipologia indicata all’art. 5 lett. a) dell’Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018?
L’Ente può presentare proposte di intervento, per tipologie diverse da quelle indicate all’art. 5 lett. a)
dell’Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018, allegando:
1 - per gli edifici esistenti e ricadenti in zona 1 e 2, dichiarazione di possesso di idonea
documentazione comprovante che l’edificio è adeguato in termini di sicurezza strutturale ai livelli
minimi previsti dalle vigenti norme tecniche di costruzione e gli estremi del deposito presso gli
Uffici Regionali competenti;
2 - per edifici ricadenti in zona 3 e 4, certificato attestante che la struttura è conforme alle norme
sismiche vigenti all’epoca della costruzione e che non vi è obbligo normativo di effettuare ulteriori
verifiche.

Per gli edifici progettati o adeguati prima del 1984 o successivamente, nel caso in cui questi siano
situati in Comuni la cui classificazione sismica risulti più severa rispetto a quella dell’anno di
costruzione, si richiede di indicare la data della verifica sismica.
Paragrafo 6 - INTERVENTI NON AMMISSIBILI ALLA GRADUATORIA
1. L’edificio per il quale il Comune vorrebbe far domanda di finanziamento è
comprensivo di blocco aule e blocco officine in un unica struttura. Le officine sono
già oggetto di finanziamento con il DM 607/17 fondo comma 140. Possiamo
presentare domanda per l’ampliamento del blocco aule con il Piano triennale
2018/2020?
E’ possibile presentare domanda di finanziamento per tutte le opere che non siano già state
finanziate.
Paragrafo 7 – LIVELLO DI PROGETTAZIONE
1. Per la presentazione della domanda è necessario allegare un atto di approvazione
del documento di fattibilità delle alternative progettuali?
SI é necessario inserire anche un atto di approvazione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali.

Paragrafo 8 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI FINANZIAMENTO
1. Poiché la domanda di finanziamento sarà effettuata per una nuova costruzione, nella
richiesta di creazione di un nuovo codice edificio quali dati occorre fornire?
E’ sufficiente inviare una richiesta all’indirizzo ediliziascolastica@regione.toscana.it come
indicato nell’art.8 pt. 2 dell’Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018 indicando il Comune
richiedente, l’indirizzo del nuovo edificio scolastico e la sua georeferenziazione.
Paragrafo 10 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. L’intervento per il quale il Comune vorrebbe presentare domanda di finanziamento
rientra nella tipologia di adeguamento sismico e l’edificio ricade in zona 3. E’ stata
condotta la verifica con livello di conoscenza LC1. E’ possibile indicare l’indice di
rischio IR con un fattore correttivo del 20%?
La verifica sismica va obbligatoriamente condotta con livello di conoscenza dell’edificio almeno
pari a LC2.
2. Nella definizione di IR come capacita/domanda precisare cosa si intende per
domanda.
Come indicato all’art. 10 lett. A) punto 1 dell’Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018, IR è dato
dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al
suolo effettivo del sito di costruzione La verifica sismica va obbligatoriamente condotta con
livello di conoscenza dell’edificio almeno pari a LC2

3. In caso di richiesta di finanziamento per un intervento di adeguamento sismico in
zona 3 e 4 quale attribuzione di punteggio è prevista? La Verifica di Vulnerabilità
sismica è richiesta anche per edifici che ricadono in queste zone, così come per
quelli che in ricadono nelle zone 1 e 2?
Come da PEC prot. AOOGRT/253472/N.080.020 del 11/05/2018 inviata a tutti gli Enti si precisa che
anche per gli interventi che su edifici ricadenti in zona 3 e 4 si richiede di allegare l’analisi di
vulnerabilità sismica con indicazione di tutte le informazioni necessarie per attribuire il punteggio
secondo quanto indicato all’art. 10 punto a) dell’ Allegato A del Decreto 5137 del 12/04/2018
applicando la formula con un fattore moltiplicativo di 10.
4. In merito alla documentazione relativa alle analisi di vulnerabilità sismica e a
dimostrazione della sua esecuzione, quale documento è necessario trasmettere?
E’ sufficiente trasmettere la relazione dalla quale si desume l’indice di rischio IR e, in caso di
avvenuto deposito agli Uffici Regionali competenti, anche gli estremi del deposito.
5. Se per un edificio è stata effettuata la verifica di vulnerabilità dell’intera struttura, ma
il progetto di adeguamento sismico si riferisce a un solo lotto, gli altri lotti possono
essere finanziati successivamente o il progetto deve comprendere tutti i lavori fin
da subito?
Potendo presentare una sola domanda per edificio scolastico, per richiedere il finanziamento delle
opere relative a più lotti, la domanda deve essere presentata contestualmente.
6. Il Comune vorrebbe presentare domanda di finanziamento per un edificio su cui
abbiamo ha già approvato e validato un progetto esecutivo di adeguamento
antincendio. Per lo stesso edificio è però in corso uno studio di fattibilità per lavori
di adeguamento sismico. Come possiamo procedere?
Potendo presentare una sola domanda per edificio scolastico e per evitare difficoltà nell’attribuzione
del punteggio, la richiesta deve riguardare la totalità dei lavori che si intende realizzare e questo
esclude la possibilità di presentare due progetti separati e con un livello di progettazione diverso. Si
richiede pertanto di valutare la possibilità di redarre un unico progetto di adeguamento sismico e
adeguamento antincendio riferito all’intero edificio scolastico.
7. Quando è necessario utilizzare il foglio di calcolo messo a disposizione dal
Dipartimento della Protezione Civile per l’IR?
Per le verifiche sismiche condotte ai sensi dell’OPCM 3274/2003, esiste l’obbligo di trasformazione
al fine di ricondurre i risultati alle NTC08.
8. In caso di ampliamento della struttura esistente è necessario allegare quanto
previsto all’art. 9 paragrafo 9.2 punto e)?
Sì, è necessario produrre le attestazioni previste per l’edificio allo stato attuale, seguendo la
procedura indicata dal modulo di richiesta di finanziamento disponibile sul Portale Anagrafe
(www.ediliziascolastica.regione.toscana.it).
9. Cosa si intende per “tipologia di intervento prevalente” nello Step 0 della domanda
di finanziamento?
Si intende la tipologia di opere con importo lavori di maggiore incidenza nel quadro economico.

Paragrafo 11 - FORMAZIONE GRADUATORIA
1. Gli importi dei lavori possono essere modificati successivamente?
Sì, è possibile un’integrazione della documentazione tecnica in fase di aggiornamento annuale del
Piano Triennale qualora ci sia stato un avanzamento del livello progettuale o la verifica di
vulnerabilità sismica.

