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Art. 1 Oggetto dell’incarico 

1. L’appalto ha per oggetto il servizio di ingegneria strutturale di verifica della vulnerabilità 
sismica del complesso dell’Ex carcere di San Sebastiano di Sassari, comprensiva di 
sondaggi, esami e prove di laboratorio necessari al conseguimento dei livelli di 
conoscenza prescritti dalla normativa vigente. Tale verifica è ricompresa nelle attività 
preliminari alla progettazione della riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’immobile, 
nell’ambito dell’operazione di razionalizzazione degli uffici pubblici pianificata 
dall’Agenzia del demanio. 

Art. 2 Riferimenti normativi 

1. Il servizio oggetto dell’appalto è espletato in conformità al quadro normativo di settore 
vigente, con particolare riferimento a: 

 Eurocodici; 

 Nuove norme tecniche per le Costruzioni, approvate con d.m. 14.01.2008; 

 Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui 
al d.m. 14 gennaio 2008, contenute nella Circ. 617/2009; 

 direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 (Valutazione 
e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 14 gennaio 2008). 

2. Il presente capitolato tecnico contiene indicazioni e istruzioni operative che in ogni caso 
devono essere integrate e completate con quanto previsto dalla suddetta normativa. In 
caso di discordanza tra capitolato e normativa di settore, questa prevale. 

Art. 3 Immobile oggetto del servizio 

1. Il complesso dell’Ex carcere di San Sebastiano di Sassari è sito nel lotto compreso tra 
Via Camillo Benso Conte di Cavour, Via Asproni e Via Roma. Le dimensioni della 
fabbrica sono stimate nelle seguenti grandezze: 

 superficie fondiaria   13 500 mq; 

 superficie interna lorda   17 000 mq; 

 superficie scoperta   8500 mq; 

 volume     82 500 mc. 
La fabbrica è racchiusa da muro di recinzione di 6 metri di altezza, anch’esso da 
sottoporre alla verifica della vulnerabilità sismica oggetto dell’appalto. 

2. All’atto della stipula del contratto, la Stazione appaltante fornisce all’affidatario il rilievo 
architettonico e impiantistico quotato, con grado di definizione riferito alla scala 1:50. 

Art. 4 Articolazione del servizio 

1. Il servizio è articolato nelle seguenti fasi e sottofasi, meglio dettagliate negli articoli 
seguenti: 
a) conoscenza dell’edificio 

i) raccolta e analisi della documentazione esistente: 
(1) raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici; 
(2) ricostruzione della storia progettuale e analisi storico-critica, costruttiva e 

sismica; 
ii) conoscenza geometrica degli elementi strutturali e prestazionale; 

(1) descrizione generale; 
(2) relazione sulle fondazioni; 
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(3) rilievo fotografico; 
(4) rilievo grafico strutturale; 
(5) rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo e sua interpretazione; 
(6) relazione sullo stato generale di conservazione dell’opera e definizione delle 

specifiche delle indagini da eseguire; 
iii) esecuzione delle indagini conoscitive e delle prove di laboratorio comprensive di 

smaltimento del materiale di risulta, ripristino dello stato di fatto, l’invio ed il 
pagamento delle prove dei materiali da eseguirsi nei laboratori. A titolo 
esemplificativo: 
(1) indagini strumentali sul terreni per la caratterizzazione geotecnica del suolo; 
(2) indagini strumentali sull’edificio finalizzate all’acquisizione del livello di 

conoscenza (LC), del fattore di confidenza e delle proprietà dei materiali; 
iv) redazione del documento di sintesi conoscitiva e della campagna di indagine; 

b) modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità: 
i) definizione dei dati di base della modellazione strutturale; 
ii) definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità 

sismica; 
iii) modellazione della struttura, descrizione dei metodi di analisi adottati e 

validazione del modello; 
iv) verifiche di vulnerabilità; 
v) determinazione degli indicatori di rischio e di sicurezza; 
vi) valutazioni propedeutiche alla predisposizione degli interventi; 
vii) redazione del documento di valutazione della vulnerabilità sismica; 

c) ipotesi di intervento di miglioramento e/o adeguamento strutturale: 
i) descrizione delle strategie generali di intervento proposte e motivazioni tecnico-

scientifiche. 

Art. 5 Fase 1 – Conoscenza dell’edificio 

1. L’obiettivo di tale fase è il raggiungimento di un livello di conoscenza dell’edificio 
esaustivo per le successive fasi di verifica strutturale, mediante la redazione finale di 
un documento di sintesi conoscitiva dell’edificio e della campagna di indagine. 

Art. 6 Fase 1.1 – Raccolta e analisi della documentazione esistente 

1. Questa fase prevede la raccolta dei documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e di 
manutenzione reperibili e da ricercare a cura dell’affidatario presso gli archivi disponibili 
(ad es. catasti, archivi comunali, del Genio Civile, del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche, dell’Archivio di Stato, delle Soprintendenze, ecc.) atti a fornire informazioni 
sulle caratteristiche della struttura, nonché sulle parti non strutturali che contribuiscono 
o potrebbero contribuire alla resistenza sismica dell’edificio. I dati finali raccolti sono 
collazionati ed esposti in una specifica relazione sulla documentazione esistente. 

2. Si articola in: 
a) Fase 1.1.1 – Raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici. Tale ricerca 

interessa documenti quali: 

 progetto architettonico e strutturale (relazione di calcolo delle strutture, 
relazione geologica, relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, 
computi metrici, carpenterie, ecc.), comprensivo di eventuali varianti in corso 
d’opera; 

 certificati di prove sui materiali; 

 relazione e certificato di collaudo; 

 rilievo fotografico delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali; 
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 eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e 
relativi documenti di esecuzione e collaudo; 

 eventuali progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica. 
La ricerca del progetto originario e dei documenti di natura strutturale è atto dovuto, 
pertanto è necessario relazionare sulle ricerche effettuate e sull’esito di queste. In 
caso di impossibilità di reperimento di significativa quantità e qualità di documenti 
strutturali, questa è attestata dalla trasmissione di copia delle richieste di accesso 
agli atti presentate presso gli uffici e gli archivi di riferimento. È comunque 
indispensabile l’individuazione, con altri mezzi o fonti, del periodo di progettazione e 
di realizzazione dell’edificio. 

b) Fase 1.1.2 – Ricostruzione della storia progettuale e analisi storico-critica, 
costruttiva e sismica. Obiettivo di tale fase è la descrizione della storia e 
dell’evoluzione della struttura dell’edificio, con l’indicazione degli eventuali eventi 
sismici ai quali è stata soggetta. Le informazioni minime da reperire, specificandone 
la fonte, sono: 

 anno o epoca di progettazione; 

 anno o epoca di inizio dei lavori; 

 anno o epoca di completamento dei lavori; 

 anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’opera, con 
particolare attenzione a quelli di modifica della struttura, specificando se di 
rafforzo (miglioramento, adeguamento sismico) o indebolimento 
(sopraelevazioni, costruzione di piani porticati, riorganizzazione delle aperture 
nelle pareti murarie, apertura di vani nelle pareti murarie portanti, ecc.); 

 storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati 
ed ai danni rilevati. 

Art. 7 Fase 1.2 – Conoscenza geometrica e prestazionale dell’edificio 

1. L’individuazione delle caratteristiche geometriche e materiche degli elementi strutturali 
è effettuata sulla base di rilievo a carico dell’affidatario, operato con idonea 
strumentazione. A titolo non esaustivo, il rilievo strutturale comprende: 

 verifica dello spessore dei solai, con modalità a scelta e comunque specificando la 
metodologia utilizzata (ad es. mediante videoendoscopie, strumentazione a fibre 
ottiche, ecc.), individuando tipologia, destinazione d’uso attuale ed eventualmente 
originaria per valutare le variazioni di sovraccarico accidentale; 

 ispezione delle murature portanti, delle tamponature e delle tramezzature, per 
determinarne la geometria interna e le caratteristiche dei materiali; analoga 
indagine deve essere svolta sulle tramezzature. In particolare è da comprendersi 
anche l’analisi degli elementi architettonici non strutturali al fine di quantificare, 
nella successiva modellazione strutturale, il loro contributo alla resistenza 
complessiva, considerando l’eventuale incremento della capacità dissipativa 
dell’edificio. Sono da privilegiarsi tecniche di indagine non invasive. In caso di 
impossibilità, è ammesso il ricorso a tecniche invasive, previa specificazione delle 
prove da eseguire, dove e con quali strumenti e quali dati fornire come output. 

 rilievo delle fondazioni: devono essere specificati i saggi da effettuare per 
verificare la profondità del piano di posa, per fondazioni di tipo diretto, ed in ogni 
caso la tipologia e le caratteristiche geometriche, fin dove possibile, anche per 
quelle indirette. Particolare attenzione deve essere rivolta all’approfondimento 
delle cause di eventuali lesioni, dissesti o stati di degrado, mettendo a vista la 
struttura in corrispondenza di eventuali fessure e lesioni ed effettuando saggi 
accurati. La prima attività ricognitiva, visiva e strumentale, riguarda sia la 
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geometria dell’opera sia la presenza di eventuali dissesti in atto. Tutte le 
informazioni sono riportate nel rapporto finale, sintetizzate mediante compilazione 
delle schede e documentate attraverso il rilievi grafici e fotografici. La 
documentazione è divisa in due consegne: una prima dell’effettuazione delle prove 
invasive e una a conclusione delle prove e dei saggi. Il layout documentale finale è 
proposto dall’affidatario ed approvato dal RUP. 

2. La Fase 1.2 è articolata nelle seguenti sottofasi: 
a) Fase 1.2.1 – Descrizione generale del manufatto. La descrizione contiene le 

informazioni di carattere generale utili all’identificazione della tipologia dell’opera. In 
particolare sono riportate almeno le seguenti informazioni: 

 caratteristiche materiche e tipologia strutturale dell’edificio, con dettaglio delle 
singole tipologie nel caso di strutture miste; 

 descrizione del contesto ambientale dell’opera, con riferimento ad eventuali 
vincoli idrogeologici e alle informazioni morfologiche desumibili dalle indagini e 
dalla relazione geologica; 

 individuazione dei corpi di fabbrica esistenti, con descrizione e 
dimensionamento degli eventuali giunti. In caso di presenza di più corpi, è 
specificata chiaramente la scelta progettuale di verifica contestuale o separata. 
Nel primo caso è richiesta la verifica del giunto affinché il dimensionamento eviti 
il martellamento strutturale; nel secondo è richiesto lo studio delle metodologie 
di intervento per l’unione dei corpi; 

 indicazioni preliminari relative ai criteri di verifica utilizzati per tener conto della 
mutua interazione degli eventuali corpi di fabbrica collegati; 

 descrizione generale del sistema costruttivo, con specifico riferimento alla 
tipologia e alla dislocazione dei materiali presenti, alla tipologia muraria della 
struttura, delle tamponature e delle tramezzature, alla tipologia dei solai ed a 
tutte le informazioni di carattere strutturale utili all’identificazione dell’edificio; 

 descrizione dell’organizzazione funzionale interna dell’edificio in relazione alla 
specifica destinazioni d’uso. 

b) Fase 1.2.2 – Relazione sulle fondazioni. Comprende la descrizione dettagliata ed 
esaustiva del sistema di fondazione. In particolare sono riportate almeno le 
seguenti informazioni: 

 descrizione della tipologia e dei materiali delle fondazioni; 

 note preliminari sulle indagini in situ per l’identificazione del sistema fondale 
(documento da allegare ai documenti di report delle indagini); 

 descrizione di eventuali problematiche strutturali relative al funzionamento del 
sistema strutturale dl fondazione (cedimenti o dissesti in atto, ecc.). 

Il tecnico esplicita, comunque, la logica di attribuzione dello schema fondale ai fini 
delle verifiche. Pertanto, in caso di impossibilità di acquisizione delle informazioni 
complete sull’apparato fondale, l’affidatario specifica le motivazioni di tale 
assunzione (presa d’atto delle informazioni desunte dagli elaborati originari o da 
altre fonti, ecc.). 

c) Fase 1.2.3 – Rilievo fotografico. Il rilevo fotografico è corredata da opportuna 
cartografia riportante i punti di scatto. Il rilievo comprende i particolari costruttivi 
salienti, con descrizione sintetica dell’oggetto, riportata in didascalia, che ne 
evidenzi la rilevanza strutturale. 

d) Fase 1.2.4 – Rilievo grafico strutturale. Documentazione grafica di rilievo strutturale 
fondamentale per le successive fasi del servizio. Tali documenti devono essere 
forniti sia su carta che su supporto informatico in formato editabile. Il livello di 
dettaglio dell’indagine è stabilito dall’aggiudicatario in funzione delle 
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documentazioni disponibili e delle verifiche successive da effettuare sotto la sua 
responsabilità. 
Gli elaborati grafici strutturali minimi sono: 

 pianta delle fondazioni; 

 carpenterie dei vari livelli dell’edificio con le indicazioni materiche e dimensionali 
degli elementi strutturali, in funzione della tipologia costruttiva (interassi, 
altezze, sezioni degli elementi, orditura e tipologia dei solai, dei corpi scala, 
ecc.). In caso di edificio in muratura gli elaborati riportano anche posizione e 
dimensione delle aperture o di eventuali vuoti murari, dimensione, tipologia e 
collocazione in sezione trasversale delle architravi, la natura e consistenza dei 
sopra e sotto finestre, gli eventuali cordoli perimetrali, gli eventuali 
incatenamenti, ecc., specificando in tutti i casi la relativa efficienza strutturale. 
In caso di muratura, è altresì indicato graficamente l’eventuale utilizzo di più 
sotto-tipologie murarie, anche riferibili alla evoluzione storica del fabbricato; 

 pianta della copertura; 

 sezioni con indicazione del verso delle viste relative alle carpenterie, in numero 
tale da descrivere la struttura per il livello di conoscenza che l’affidatario intende 
raggiungere; 

 particolari costruttivi significativi per il completamento del rilievo, oltre che per la 
definizione e comprensione del modello di calcolo adottato per la verifica; 

 in caso di edifici in aggregato, l’identificazione dell’organizzazione strutturale dei 
corpi di fabbrica adiacenti, al fine di individuarne il contributo nel 
comportamento in continuità. 

e) Fase 1.2.5 – Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo e sua 
interpretazione. L’elaborato, di natura grafica, fotografica e documentale, permette 
l’agevole lettura del quadro fessurativo e degli eventuali dissesti rilevati, 
specificando tipologia e localizzazione delle lesioni (associabili a problemi statici e 
non, dovute a semplici fenomeni di degrado, riportati a parte nella relazione), per 
cui è richiesta una documentazione grafica e fotografica idonea allo scopo 
(prospetti con visualizzazione delle lesioni, piante per la loro individuazione per 
tipologia, ecc.). In caso di edifici in aggregato, qualora risulti significativo per 
l’analisi di vulnerabilità della stessa, sono riportati i quadri fessurativi riscontrati nei 
corpi di fabbrica adiacenti. 
Con riguardo ai dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati l’elaborato 
evidenzia: 

 cedimenti di fondazione; 

 inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali (manifestata 
da lesioni nelle strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali, 
deformazioni eccessive, ecc.); 

 inadeguatezza di pilastri e pareti ai carichi verticali (ad es. presenza di lesioni 
verticali, schiacciamenti, imbozzamenti nelle pareti murarie, ecc.); 

 degrado e difetti costruttivi (ad es. distacchi del copriferro, corrosione delle 
armature, nidi di ghiaia e lesioni da ritiro nel calcestruzzo, fuori piombo 
costruttivi, degrado delle malte e/o degli inerti costituenti la muratura, ecc.).; 

 la natura del quadro fessurativo riscontrato, con la descrizione delle cause, 
presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha rilevanza ai fini della 
valutazione della vulnerabilità. Se del caso, sono riportate le prime indicazioni 
sulle possibili opere di intervento urgente per l’eliminazione delle cause del 
quadro fessurativo in atto, oppure le ragioni della necessità di operare un 
monitoraggio dell’evoluzione del quadro stesso. 
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f) Fase 1.2.6 – Relazione sullo stato generale di conservazione dell’opera e 
definizione delle specifiche delle indagini da eseguire. Lo stato generale di 
conservazione dell’opera è descritto in modo sintetico ma esaustivo, con 
l’indicazione degli interventi di manutenzione più o meno urgenti, anche ai fini della 
possibile influenza dello stato di degrado sulla vulnerabilità sismica generale. Al 
termine di tale fase conoscitiva, oltre la relazione è prodotta la scheda di livello 0 
secondo l’o.p.c.m. 3274/2003, d.m. 14/1/2008 e circ. DPC/SISM/31471 del 
21/4/2010. 

Art. 8 Fase 1.3 – Indagini strumentali 

1. Al fine di completare il quadro conoscitivo con un adeguato livello di conoscenza, 
l’aggiudicatario esegue, a propria cura e spese, le prove strumentali sull’edificio, previa 
redazione delle relative specifiche. Queste sono riportate su un documento di progetto 
per la loro esecuzione contenente le quantità, gli elaborati grafici e fotografici e le 
relazioni descrittive, i piani di sicurezza per l’individuazione dei siti interessati e le 
istruzioni per l’immediata cantierabilità delle stesse. Nelle specifiche sono dettagliati i 
formati e le tipologie dei dati attesi. Le prove includono le indagini geognostiche e 
geotecniche per gli aspetti relativi alla caratterizzazione dei terreni fondali nonché della 
classificazione sismica degli stessi, finalizzate a completare il livello di conoscenza 
dello stato attuale della struttura, definendo le principali caratteristiche meccaniche dei 
materiali e dei terreni funzionali alla successiva modellazione strutturale e analisi di 
vulnerabilità. L’affidatario è responsabile della definizione delle prove da eseguire, della 
loro esecuzione e del relativo livello di conoscenza ottenuto. Prima dell’esecuzione 
delle prove, il progetto della campagna di indagine è soggetto all’approvazione da 
parte della Stazione appaltante, con eventuale assenso degli organi competenti sulla 
tutela dell’edificio. Le prove di caratterizzazione sono eseguite, a cura e spese 
dell’affidatario, presso laboratori certificati che presentano le relative attestazioni. 

2. La Fase 1.3 è articolata nelle seguenti sottofasi: 
a) Fase 1.3.1 – Indagini strumentali sui terreni per la caratterizzazione dei suoli. Le 

indagini geologiche ritenute necessarie dall’affidatario consentono di valutare le 
proprietà sismiche del terreno di sedime. I risultati delle prove sono relazionati nei 
seguenti elaborati debitamente firmati ed asseverati da professionisti abilitati nel 
settore di competenza: 

 relazione sulle indagini geofisiche, da eseguire al fine di caratterizzare la 
categoria di sottosuolo utile alla definizione dell’azione sismica. La relazione 
comprende il programma di indagine per la caratterizzazione geofisica del 
volume significativo di terreno, l’indicazione delle modalità esecutive delle prove 
effettuate e della strumentazione utilizzata, la localizzazione dei punti di 
indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e fotografici, 
certificati di laboratorio e documentazioni tecniche di indagine; 

 relazione geologico-geotecnica, redatta ai sensi del d.m. 14.02.2008; 

 caratterizzazione topografica della zona e individuazione di situazioni 
particolari; 

 caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali comprendente gli esiti delle 
prove di laboratorio. 

Qualora l’indagine, per motivi chiaramente esplicitati dall’affidatario, non abbia 
raggiunto la profondità di 30 metri o la quota ritenuta dalle norme significativa ai fini 
dell’influenza del terreno sulle fondazioni, è comunque necessario caratterizzare il 
sottosuolo fino a tale quota di riferimento, anche attraverso deduzioni tecnicamente 
coerenti con i dati disponibili o ricavati dalle indagini eseguite. Nel caso di terreni 
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rientranti nelle categorie S1 ed S2, è necessario relazionare sull’effettuazione delle 
specifiche analisi richieste dalla normativa per la definizione delle azioni sismiche. Il 
tecnico relaziona anche in merito a situazioni particolari e complementari alla 
valutazione della vulnerabilità, ad esempio per aree soggette ad esondazione 
desumibili dalla cartografia. 

b) Fase 1.3.2 – Indagini strumentali sull’edificio per l’acquisizione del livello di 
conoscenza, del fattore di confidenza e delle proprietà dei materiali. 
L’aggiudicatario, attraverso le opportune indagini, definisce: 

 il livello di conoscenza LC della struttura; 

 il fattore di confidenza FC; 

 i parametri meccanici dei materiali da utilizzare nel calcolo. 
Le specifiche delle indagini strumentali minime sull’edificio richieste dal presente 
capitolato sono quelle previste dalla normativa vigente, in funzione della tipologia 
delle strutture: resta comunque nella responsabilità del tecnico disporre le verifiche 
necessarie. Ai sensi del presente capitolato e sulla scorta delle indagini minime 
previste, si richiede che il livello di conoscenza sia il migliore ragionevolmente 
raggiungibile a giudizio dell’affidatario e per i dati disponibili, tenendo conto che il 
corrispettivo è direttamente correlato al dettaglio di conoscenza raggiunto. Qualora, 
a seguito di risultanze operative in corso d’opera, non fosse possibile andare oltre il 
livello di conoscenza LC2 (livello minimo comunque da raggiungere all’esito del 
presente appalto), l’affidatario riporta in modo esaustivo le motivazioni che devono 
essere accettate dalla Stazione appaltante. Compatibilmente con i dettami 
normativi prescritti per il livello di conoscenza richiesto ed in considerazione del 
fatto che l’edificio in esame ha carattere storico, sono privilegiate le tecniche di 
indagine del tipo non distruttivo e a minore invasività. 
Ad illustrazione di tale fase conoscitiva, il tecnico produce le seguenti relazioni 
esplicative: 

 relazione sulle indagini eseguite sull’edificio, contenente almeno: 
o programma delle indagini per la caratterizzazione dei materiali, per 

l’approfondimento della geometria strutturale, per la ricerca dei particolari 
costruttivi, ecc.; 

o descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalità di 
esecuzione e della strumentazione utilizzata; 

o localizzazione del punti di indagine documentata attraverso opportuni 
elaborati grafici e fotografici; 

o documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di 
informazioni sul sistema di fondazione e relativa relazione descrittiva; 

o documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e 
non distruttive, comprensive dei certificati relativi alle prove di 
laboratorio, ecc.; 

o documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite 
sull’edificio (rimozione dei copriferri per la determinazione dei diametri di 
armatura, saggi stratigrafici, saggi pacometrici, rimozioni di intonaci per 
la verifica dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi 
murari, ecc.); 

o documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la 
definizione del rilievo strutturale dell’edificio, riportata negli allegati 
cartacei ed informatici relativi alle relazioni relative alla conoscenza del 
manufatto precedentemente esposte. 

 relazione sulle caratteristiche dei materiali. In tale relazione, recante le 
valutazioni sulle caratteristiche dei materiali, il tecnico relaziona circa 
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l’elaborazione dei dati prodotti dalle prove di laboratorio certificate e dai saggi in 
situ, per la definitiva scelta del livello di conoscenza a del relativo FC. In 
particolare devono essere riportate le seguenti informazioni: 

o strutture in cemento armato: 
 esplicitazione chiara delle formule di conversione di letteratura e 

di comprovata affidabilità utilizzate per correggere i dati relativi 
alle singole prove in dati di progetto; 

 i calcoli relativi all’elaborazione dei dati di prova quando essi siano 
trattati attraverso prove combinate; 

 esplicitazione dei calcoli relativi al procedimento di taratura delle 
eventuali prove non distruttive attraverso la determinazione del 
coefficiente di correlazione esistente tra i dati ricavati da una 
prova di carotaggio e da un Sonreb, effettuato nello stesso punto 
di indagine; 

o strutture in muratura: 
 il valore dei parametri meccanici desunti dalle prove sperimentali, 

prima di procedere alla loro conversione in dati di progetto, ai 
sensi delle indicazioni delle Istruzioni per l’applicazione delle NTC; 

 giudizio sulla qualità della malta, sullo spessore dei giunti di malta, 
sul grado di connessione tra i paramenti murari, sulla presenza di 
listature, sulla consistenza del nucleo interno ai paramenti, ecc. 

In detta relazione, a seguito delle elaborazioni sopra effettuate, il tecnico 
dichiara il livello di conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso le indagini, 
per poi definire i valori dei parametri di calcolo utilizzati nel modello per la 
valutazione della vulnerabilità. In particolare sono riportate le seguenti 
informazioni: 

o criteri di definizione dei livelli di conoscenza in relazione alle indicazioni 
delle NTC e delle Istruzioni per la loro applicazione; 

o eventuale applicazione del criterio di ripetibilità dei risultati delle prove in 
situ; 

o relazione sul grado di affidabilità delle prove eseguite e sulla omogeneità 
dei materiali presenti nell’edificio in termini di caratteristiche meccaniche. 

Art. 9 Elaborati di sintesi della Fase 1  

1. Gli elaborati che devono essere redatti e trasmessi dal tecnico, al termine della prima 
fase di conoscenza del manufatto, sono: 
a) relazioni: 

 relazione sulla documentazione esistente (da consegnare preliminarmente); 

 descrizione generale del manufatto; 

 relazione sulle fondazioni; 

 relazione sullo stato generale di conservazione dell’opera; 

 relazione geologico-geotecnica; 

 relazione sulle indagini geognostiche; 

 relazione sulla caratterizzazione topografica della zona; 

 relazione sugli approfondimenti conoscitivi di solai ed impianti; 
b) elaborati grafici e fotografici: 

 rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo; 

 rilievo e relazione strutturale; 
c) ad accompagnamento di tali elaborati, il tecnico redige ed allega gli ulteriori 

elaborati: 
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 relazione di sintesi della fase conoscitiva, che sintetizza gli elementi ed i risultati 
emersi nello svolgimento delle attività descritte ai paragrafi precedenti; 

 valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite. A seguito 
dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le indagini eseguite, il tecnico evidenzia e 
descrive, anche attraverso elaborati grafici specifici, le carenze rilevanti 
dell’edificio che emergono già dalla fase di conoscenza. L’obiettivo è quello di 
indicare tutti gli aspetti sismicamente negativi che, a prescindere da qualsiasi 
calcolo condotto sul modello globale dell’edificio, possano già essere individuati 
come critici ed influenzare il comportamento sismico d’assieme e pregiudicare 
la validità del modello di calcolo stesso. 

2. Sempre al termine della prima fase conoscitiva, si richiede al tecnico, ai fini 
riepilogativi, la compilazione della sola parte conoscitiva (in quanto non ancora noti i 
risultati delle verifiche) della scheda di sintesi per verifica sismica di livello 0 per gli 
edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di 
evento sismico. Eventuali rischi che dovessero emergere da questa prima analisi che 
richiedono interventi urgenti di messa in sicurezza devono essere evidenziati con le 
misure da adottare al fine di consentire all’Amministrazione di intervenire con la dovuta 
tempestività. 

Art. 10 Fase 2 – Modellazione strutturale e verifica della vulnerabilità sismica 

1. Con riferimento alle informazioni dedotte dalla prima fase, l’affidatario costruisce un 
modello numerico della struttura, che ne rappresenti il più fedelmente possibile le 
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, 
di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che 
condizionano la successiva fase di verifica. Ricostruito il modello strutturale, il tecnico 
esegue le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche 
necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti necessari 
alle successive definizioni e valutazioni degli eventuali interventi da doversi prevedere. 

2. Nello svolgimento di tale fase, l’affidatario fa riferimento e si attiene alla normativa di 
settore vigente, con particolare riferimento al d.m. 14.01.2008, alla circ. 617/2009 e alla 
d.p.c.m. del 09.02.2011. 

3. In dettaglio, la seconda fase si articola in: 
a) modellazione strutturale; 
b) validazione del modello strutturale; 
c) verifica della vulnerabilità sismica. 

4. I contenuti e le modalità di svolgimento di tale fase sono illustrati, in specifica relazione 
sulla modellazione strutturale, prima dell’avvio della stessa. 

5. Il tecnico effettua la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti 
dalle norme con particolare attenzione verso lo stato limite di salvaguardia della vita 
(SLV). Ai sensi della d.p.c.m. del 09.02.2011, il ricorso alla valutazione allo stato limite 
di danno ai beni artistici (SLA) va eseguita a livello locale, nelle zone interessate dalla 
presenza di elementi di valore dal punto di vista storico-artistico. 

6. In merito all’assegnazione della vita nominale dell’opera strutturale oggetto di 
valutazione la struttura deve poter essere utilizzata per lo scopo al quale è destinata, 
per almeno 50 anni, ferma restando la verifica critica della compatibilità di tale valore 
con la tipologia e con lo stato di conservazione del fabbricato. In base alla normativa, è 
possibile adottare valori intermedi a quelli di frontiera previsti, fermo restando che alla 
fine del periodo previsto dalla VN, l’edificio sarà nuovamente sottoposto a valutazione 
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di vulnerabilità. Pertanto occorre specifica la data di scadenza della valutazione di 
vulnerabilità oggetto del servizio. 

7. In merito all’attribuzione della classe d’uso, quella individuata per l’immobile in oggetto 
è la classe d’uso III. È facoltà della Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione 
del servizio in oggetto dovessero emergere indicazioni per cui la singola struttura 
oggetto di analisi debba ritenersi strategicamente rilevante, richiedere al tecnico di 
procedere nella modellazione e verifica mediante attribuzione della classe d’uso IV. 

8. Se, nel corso di svolgimento della Fase 2, dovesse emergere la necessità di interventi 
urgenti da realizzare sull’immobile, l’affidatario relaziona in merito trasmettendone 
comunicazione al RUP. 

9. Anche per tale fase, al termine della stessa il tecnico redige un elaborato di sintesi con 
l’illustrazione dei risultati delle verifiche eseguite e procede ad una analisi critica delle 
risultanze delle stesse. 

Art. 11 Fase 3 – Ipotesi di intervento strutturale 

1. Nell’ultima fase del servizio, l’affidatario perviene in modo critico, sulla scorta delle 
precedenti fasi concluse con la verifica globale e puntuale della struttura, alla 
definizione degli interventi necessari, immediati o da programmare nel tempo, per 
adeguare, migliorare o riparare l’edificio oggetto di indagine, ferma restando la 
definizione propedeutica di interventi più o meno urgenti, già previsti nelle precedenti 
fasi, che devono essere richiamati integralmente e funzionalmente in tale ultima fase. 

2. L’affidatario redige una relazione sulle strategie di intervento proposte, comprendente: 
a) la sintesi delle valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli 

interventi; 
b) la classificazione degli interventi proposti, definendo se trattasi di adeguamento, 

riparazione o intervento locale per le 3 casistiche di indice di sicurezza minimo, 
adeguamento pieno, indice di sicurezza ottimale. Nell’ambito di tale classificazione 
devono già emergere le valutazioni costi/benefici eseguite dall’affidatario; 

c) l’enunciazione dei criteri e dei tipi di intervento, definendo i criteri di priorità che, a 
giudizio del tecnico, garantiscono un rapporto ottimale costi/benefici e 
costi/miglioramento dell’indice di sicurezza/rischio degli interventi. Il miglioramento 
dell’indice di sicurezza/rischio a seguito dell’intervento proposto, insieme ai costi 
dell’intervento costituisce il risultato finale che dimostra la “sostenibilità” 
dell’intervento; 

d) la valutazione del completo adeguamento alla norma, se fattibile. 

Art. 12 Elaborati finali 

1. Al termine di ogni fase o sottofase, l’aggiudicatario produce gli elaborati finali e di 
sintesi come indicati dal capitolato e come previsti dalla normativa vigente. 

2. Tutti gli elaborati devono essere forniti: 

 in formato cartaceo (in triplice copia) timbrati e firmati in originale; 

 su supporto digitale, con ogni file firmato digitalmente, nei seguenti formati: 
o elaborati grafici del rilievo strutturale: 

 formato dwf delle rispettive copie cartacee; 
 formato dwg del modello digitale; 

o elaborati documentali: formato pdf delle rispettive copie cartacee; 
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o elaborati di calcolo geotecnico o strutturale: preferibilmente formati 
interscambiabili o, in caso di impossibilità di conversione, formati 
proprietari utilizzati. 

Art. 13 Gruppo di lavoro 

1. Per l’espletamento del servizio, il gruppo di lavoro comprende le seguenti figure 
professionali minime, nominativamente indicate in sede di presentazione dell’offerta: 
a) ingegnere o architetto esperto in strutture, quale responsabile delle attività 

geotecniche e strutturali; 
b) geologo, quale responsabile delle attività geognostiche e geologiche. 
Tali figure devono essere in possesso di laurea quinquennale, specialistica o 
magistrale, abilitazione alla professione e iscrizione al relativo albo, nella specifica 
sezione. 

2. Il gruppo di lavoro può essere ulteriormente articolato e organizzato come riportato 
nella relazione metodologica presentata dall’aggiudicatario all’interno dell’offerta 
tecnica. 

 Il Vicedirettore regionale 

Dott. Gianluca Palla 

 


