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1 PREMESSA  
Il servizio in oggetto consiste nelle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di 
sicurezza sismica degli immobili statali, ovvero le verifiche di sicurezza sismica del compendio 
immobiliare denominato Immobili confiscati , ubicato in Contrada Lenzi della città di Siderno. 
 
La campagna di indagini è finalizzata alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi: delle prescrizioni dell ordinanza PCM / , delle NTC ,  delle L.R. Calabria n° 35 del 19/10/2009, 

L.R. Calabria n° 25 del 15/06/2012 L.R., Calabria n° 37 del 31/12/2015 e dei seguenti regolamenti 

regionali: Regolamento R. Calabria n.15 del 29/11/2016, Regolamento R. Calabria n. 15 del 

10/08/2017. 

Le analisi conoscitive e funzionali necessarie alla realizzazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica sono relative alla verifica dei livelli di sicurezza sismica mediante rilievi, campagne d indagini 
diagnostiche ed analisi strutturali dei beni oggetti di commessa.  
 Questa prima relazione di carattere generale riporta la descrizione del processo d indagine, di analisi e 
di verifiche sismiche che verranno condotte nel corso delle lavorazioni, mostrando la metodologia 
operativa suddivisa cronologicamente nelle diverse fasi di attività.  
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2 OGGETTO D’INTERVENTO L incarico prevede la verifica di due immobili demaniali siti in Contrada Siderno, identificabili attraverso 
le Schede patrimoniali con codice ADDRESS RCB1327 e RCB1328. I due immobili si trovano in un area 
periferica posta nella zona Nord-Est della cittadina, nell area delimitata da Via Caldara, Via delle 
Americhe, SS. 106 e Vallone San Filippo.  

 
 L edificio presentato nella scheda RCB1327 denominato Fabbrica A di cui alla presente commessa è una 
villetta costituita da una struttura in cemento armato a pianta rettangolare, con due piani fuori terra e un piano seminterrato. All esterno il piano di campagna è disposto su diversi livelli separati gli uni dagli 
altri da muri di sostegno in calcestruzzo.  

 

B 

A 
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L edificio presentato nella scheda RCB1328 denominato Fabbrica B rappresenta una palazzina 
costituita da una struttura in cemento armato a pianta rettangolare contenente al suo interno un corpo scala e un vano ascensore a loro volta rettangolari posti lungo l asse di mezzeria della pianta dell edificio. Simmetricamente rispetto all asse sono presenti due pozzi di luce.   

 

 
 
Gli immobili demaniali interessati sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Siderno (RC) al 
Foglio n. 25 particelle n.ri 1301 e 244.  
 

3 ANALISI STORICO CRITICA La fase preliminare dell analisi consiste nella raccolta di tutta la documentazione progettuale storica 

disponibile per determinare la natura e lo stato di conservazione dell organismo sotto tutti gli aspetti 
che lo caratterizzano.  L analisi dell edificio da un punto di vista storico critico permette di comprenderne la composizione 

architettonica-strutturale che nel corso degli anni ha dato via al processo edilizio oggetto di studio.  

Il risultato sarà tanto più veritiero quanto più saranno attendibili i dati di partenza che caratterizzano il 

manufatto, quali geometria, particolari costruttivi e caratteristiche meccaniche dei materiali.   
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4 RILIEVI  
Sono stati eseguiti una serie di sopralluoghi, verifiche, indagini e rilievi completi laser scanner sui 

due edifici oggetto di commessa necessari al raggiungimento di un livello di conoscenza accurato. I 

rilievi, le prove e le indagini sono serviti a completare la raccolta dei dati geometrici e meccanici con 

cui è stato possibile effettuare la valutazione di vulnerabilità sismica. 

 I dati ottenuti attraverso l esecuzione dei saggi, dai prelievi e dalle indagini svolti durante i 

sopralluoghi sono stati utilizzati per la redazione delle Relazioni specialistiche di dettaglio corredate 

di certificati di prova e valutazione dei risultati.  

 

4.1 Rilievo archeologico Sono previsti nell allegato  alla Circolare n.  del / /  della Direzione Generale Archeologica 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo accertamenti di natura archeologica da effettuare in situ Allo scopo di evitare inutili danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto e, 

allo stesso tempo, per ottimizzare risorse, le obbligatorie campagne di indagini condotte dalla 

committenza tramite carotaggi per lo studio dei terreni dovranno essere utilizzate anche per la 

comprensione dei depositi archeologici – mediante la lettura dei campioni prelevati .  
Verranno quindi svolte parallelamente alle normali indagini diagnostiche strutturali e alle indagini 

geologiche anche le dovute indagini archeologiche, quali carotaggi, prospezioni geofisiche, 

geochimiche e saggi archeologici, per garantire la conservazione, ove ce ne fossero, di depositi archeologici sepolti all interno dell area d intervento. 
 

4.2 Rilievo architettonico 

Attraverso il rilievo architettonico dei fabbricati si potranno restituire dei grafici bidimensionali e 

dei modelli tridimensionali riportanti le misure degli ambienti, il posizionamento e 

dimensionamento delle bucature e delle porte. Si devono riportare i dati relativi allo spessore delle 

murature, dei solai attraverso un processo di differenza tra quote totali e parziali.   

4.3 Rilievo strutturale 

La fase del rilievo strutturale è estremamente importante perché permette l individuazione delle 
strutture resistenti, i carichi agenti, eventualmente anche grazie al confronto con gli elaborati storici 

pervenuti con lo stato di fatto, la tipologia strutturale ed ogni altro aspetto che può influire sulla 

valutazione della sicurezza, come ad esempio i quadri fessurativi sviluppatisi negli anni.  

È necessaria una buona conoscenza della geometrica dei singoli elementi strutturali e delle armature 

delle opere in calcestruzzo armato. Importante inoltre il rilevo strutturale delle fondazioni, che 

dovranno essere verificate sia per tipologia che per quota di realizzazione.  

Particolarmente delicata è poi la trasposizione del rilievo in un modello matematico che possa 

rispecchiare in modo adeguato il comportamento sotto sisma della struttura.   

I saggi da effettuare in situ sulla struttura e sui principali elementi strutturali sono finalizzati a 

definire nel massimo dettaglio le loro caratteristiche geometriche esterne e interne, la tipologia 

strutturale, la presenza e le dimensioni di giunti di separazione strutturale, le caratteristiche di un 
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eventuale quadro fessurativo conseguente ad eventi sismici o ad altre azioni, le cause di possibili 

riduzioni alla resistenza, rigidezza e duttilità dei materiali e degli elementi strutturali.  

Per il rilievo strutturale verranno svolte le seguenti indagini: 

• Analisi termografiche all infrarosso per verificare l orditura dei solai e gli elementi strutturali 
( analisi della tessitura); 

• Analisi magnetometriche per l individuazione dei ferri di armatura; 
• Rilievi diretti dell armatura anche attraverso delle micro-demolizioni. 

 

4.4 Rilievo degli impianti tecnologici 

Si procederà ad inserire il rilievo degli impianti tecnologici all interno degli elaborati grafici 
riportanti le planimetrie quotate indicando al tempo stesso gli schemi funzionali  e tipologici, i 

passaggi, le forometrie principali ed i cavedi presenti negli immobili.  

4.5 Rilievo topografico 

A completamento della campagna di rilievo si effettuerà il rilievo topografico degli immobili per 

redigere i piani quotati, le planimetrie riportanti le curve di livello di tutta l area d intervento dove 
verranno riportate le costruzioni confinanti con relative sagome e distacchi, le strade e le alberature. 

Verranno riportate le quote altimetriche relative al piano di campagna originario sulla planimetria 

delle sistemazioni esterne.  

5 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI 
Per conseguire una corretta ed adeguata conoscenza degli immobili, le caratteristiche dei materiali e 

lo stato di degrado ci si baserà sulla documentazione reperita, su verifiche visive in situ e su indagini 

specifiche.  

 

Le Normative indicano un numero minimo di prove da dover effettuare sui materiali in modo da 

ridurre al minimo la percentuale di errore nella valutazione di sicurezza, compatibilmente con lo 

stato conservativo del manufatto. Per determinare la caratterizzazione meccanica dei materiali 

verranno svolte le seguenti prove: 

• Carotaggi nel calcestruzzo tramite carotatrice 

• Determinazione della profondità di carbonatazione dei campioni di calcestruzzo; 

• Prove a compressione, in laboratorio, sui campioni di calcestruzzo; 

• Stima della resistenza cubica locale a compressione dei campioni di calcestruzzo sottoposti a 

rottura; 

• Prelievi di barre d armatura e prove di trazione in laboratorio; 
• Prove sclerometriche su malta e laterizi. 

In questa fase delle indagini si acquisiscono anche le informazioni relative al terreno ed al sottosuolo 

per determinare la caratterizzazione sismica del suolo, utile alla valutazione di sicurezza ed all individuazione dei successivi interventi di adeguamento sismico.  
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6 DETERMINAZIONE DELLE VULNERABILITA’ 
Terminata la fase di indagine si procederà alla valutazione del rischio sismico degli edifici studiati. L indicatore del rischio sismico rappresenta la capacità della struttura di far fronte al sisma in 

riferimento ad un sisma previsto dalla normativa, è un parametro unico che riassume le principali 

caratteristiche strutturali di un manufatto.  

In questa fase, facendo riferimento alle informazioni precedentemente ottenute, verrà definito un 

modello strutturale che rappresenti in modo schematico l edificio dove verranno valutati aspetti come la regolarità e l idoneità statica. Tale valutazione di vulnerabilità sarà corredata da aspetti non derivanti 

dalla sola analisi numerica ma che scaturiscono dall analisi visiva svolta durante i sopralluoghi, come ad 
esempio la stabilità di elementi non strutturali.  

Conseguentemente alla modellazione strutturale verranno elaborati i calcoli, le verifiche di vulnerabilità 

e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere una definizione generale di vulnerabilità degli 

edifici ed a redigere le diverse relazioni specialistiche tecniche che illustreranno i vari aspetti dell indagine.   
7 PROPOSTA D’INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO 
 

La fase finale del servizio consiste nella definizione degli eventuali interventi per consentire un 

adeguamento sismico dei manufatti. Si dovrà inoltre definire una scala di priorità per gli interventi che 

si ritiene vadano eseguiti.  

Si procederà alla redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica degli interventi strutturali condotto in base alle verifiche effettuate, ed ad un attenta valutazione dei costi necessari, e verrà 
determinato il grado di sicurezza della struttura nei confronti del sisma e degli altri carichi di normativa.  

Si potranno di conseguenza ottenere tre diversi scenari: 

• La struttura è compatibile con la normativa vigente quindi saranno sufficienti interventi di 

manutenzione; 

• La struttura mostra alcune deficienze strutturali per cui saranno necessari, oltre la normale 

manutenzione, interventi mirati sugli elementi che hanno dimostrato una insufficiente 

resistenza; 

• La struttura mostra un generale grado di insufficienza del livello di sicurezza per cui, in aggiunta 

a quanto detto nei punti precedenti, si dovrà prevedere interventi significativi sui meccanismi deboli dell edificio.  
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