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1. PREMESSA 
 

Il servizio in oggetto consiste nelle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica nell’immobile statale, ovvero le verifiche di sicurezza sismica del compendio immobiliare denominato Immobili confiscati , ubicato in Contrada Lenzi della città di Siderno. 

Tale campagna di indagine è finalizzata alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi 

delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 ed alla relativa Circolare n. 617/2009. 

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.  

La documentazione fotografica allegata ha lo scopo di illustrare la situazione dello stato di fatto nonché l’effettiva consistenza dei luoghi ove debbono eseguirsi i lavori. 
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2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Planimetria Piano Terra 
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Figura 1 - Prospetto Sud - Ingresso principale 

 

Figura 2 - Prospetto Sud - Ingresso principale 
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Figura 3 - Veduta angolo Contrada Caldara 

                   

                  Figura 4 - Prospetto Ovest                                                       Figura 5 – Veduta angolo Nord-Ovest 
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Figura 6 - Veduta angolo Nord-Est 

 

 

Figura 7 - Ingresso 
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Figura 8- Interno 

 

 

Figura 9 - Corte interna 
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                  Figura 10 - Quadro elettrico                                         Figura 11 - Collettore impianto riscaldamento 

 

Figura 12 – Attacco controsoffitto al solaio 
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Figura 13 - Distacco copriferro pilastri in cls 

 

Figura 14 - Distacco d'intonaco 
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                         Figura 15 - Distacco d'intonaco                                               Figura 16 - Distacco d'intonaco 

 

Figura 17- Locale interno 
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Figura 18 - Locale interno 

 

Figura 19 - Scale interne 
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Planimetria Piano Primo 
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Figura 20 - Scale piano primo 

 

Figura 21 - Scala piano primo 
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Figura 22 – Interno 

 

 

Figura 23 - Pozzo di luce 
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Figura 24 – Ambienti di collegamento 

 

 

Figura 25 - Appartamento tipo piano primo 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e 

strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da effettuarsi sul compendio demaniale Immobili 
confiscati  sito in Contrada Lenzi, Siderno RC  –RCB1328 

 

 

 

Agenzia Del Demanio  

Direzione Regionale Calabria 
Sidoti Engineering Srl 

 

 

 

16 
 

Figura 26 – Interno bagni 

 

Figura 27 – Interno con infisso  
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Figura 28 - Interno bagno 

 

Figura 29 - Interno bagno 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e 

strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da effettuarsi sul compendio demaniale Immobili 
confiscati  sito in Contrada Lenzi, Siderno RC  –RCB1328 

 

 

 

Agenzia Del Demanio  

Direzione Regionale Calabria 
Sidoti Engineering Srl 

 

 

 

18 

 

Figura 30 - Infisso con avvolgibile 

 

Figura 31 - Corridoio interno di collegamento 
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Figura 32 - Veduta balcone 

 

Figura 33 - Interno appartamento 
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Figura 34 - Interno appartamento 

 

Figura 35 - Interno appartamento con vista del balcone 
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Figura 36 - Interno appartamento 

 

 

Figura 37 - Infisso con veneziana 
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Figura 38 - Interno appartamento con vista del balcone  

 

Figura 39 - Interno appartamento con vista angolo cottura 
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Figura 40 - Interno appartamento 

 

Figura 41 - Interno bagno 
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Planimetria Piano Secondo 
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Figura 42 - Atrio Piano Secondo 

 

Figura 43 - Interno appartamento con vista del balcone 
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Figura 44 - Interno appartamento  

 

Figura 45 - Interno bagno 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e 

strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da effettuarsi sul compendio demaniale Immobili 
confiscati  sito in Contrada Lenzi, Siderno RC  –RCB1328 

 

 

 

Agenzia Del Demanio  

Direzione Regionale Calabria 
Sidoti Engineering Srl 

 

 

 

27 

 

Figura 46 - Interno appartamento con vista del balcone 

 

Figura 47 - Corridoio interno di collegamento  
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Figura 48- Interno appartamento  

 

Figura 49 - Interno appartamento con vista angolo cottura 
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Figura 50 - Interno appartamento, ingresso 

 

Figura 51 - Interno appartamento 
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Figura 52 - Interno appartamento 

 

Figura 53 - Interno appartamento 
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Figura 54 - Interno appartamento 

 

Figura 55 - Interno bagno 
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Figura 56 - Corridoio interno di collegamento  

 

Figura 57 - Interno bagno 
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Figura 58 - Interno appartamento con vista angolo cottura 

 

Figura 59 - Interno appartamento 
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Figura 60 - Interno bagno 

 

Figura 61- Interno appartamento con vista del balcone  
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Planimetria Piano Terzo 
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Figura 62 - Atrio Piano Terzo 

 

Figura 63 – Corridoio interno di collegamento 
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Figura 64 – Interno appartamento, particolare trave solaio 

 

Figura 65 – Interno appartamento 
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Figura 66 - Interno bagno 

 

Figura 67 - Interno appartamento 
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Figura 68- Interno appartamento con vista del balcone  

 

Figura 69 – Corridoio interno di collegamento 
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Figura 70 – Interno appartamento 

 

Figura 71 - Interno appartamento  
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Figura 72 - Interno bagno 

  

Figura 73 - Interno appartamento, ingresso 
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Figura 74 - Interno bagno 

 

Figura 75 - Interno appartamento 
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Figura 76 - Interno appartamento 

 

Figura 77 – Corridoio interno di collegamento 
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Figura 78 – Finestra corridoio sul pozzo di luce 

 

Figura 79 – Interno appartamento 
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Figura 80 – Interno appartamento, ingresso con angolo cottura 

 

Figura 81 - Interno bagno 
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Planimetria Copertura 
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Figura 92 – Scala di collegamento  

 

Figura 103 – Ingresso copertura 
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Figura 114 – Ingresso copertura 

 

Figura 125 – Ingresso copertura 
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Figura 136 – Copertura 

 

Figura 87 – Copertura 
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Figura 88 – Copertura 

 

Figura 89 – Copertura e lucernario  



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Verifica di vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza strutturale, rilievo architettonico, topografico, impiantistico e 

strutturale e verifica preventiva dell’interesse archeologico, finalizzati alla redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica dell’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione da effettuarsi sul compendio demaniale Immobili 
confiscati  sito in Contrada Lenzi, Siderno RC  –RCB1328 

 

 

 

Agenzia Del Demanio  

Direzione Regionale Calabria 
Sidoti Engineering Srl 

 

 

 

51 

 

Figura 90 – Copertura e lucernario  

 

Figura 91 – Copertura  
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                          Figura 92 - Scale copertura                                           Figura 93 – Cornicione copertura 
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                    Figura 94 - Copertura misurazioni                                       Figura 95 - Copertura misurazioni 
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