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COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere
Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI
SALERNO

(Provincia di Salerno)
AREA TECNICA COMUNALE
Piazza Municipio - 84020 San Gregorio Magno (SA) - Tel. 0828/955244

Delibera della Giunta Regionale n. 119 del 27.05.2013 BURC n. 29 del 03.06.2013
ATTUAZIONE DELL’ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012 N. 1 – ART, 4 BIS DELLA LEGGE
REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N. 9 – E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 161 DEL 04.04.2012.
TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA’ E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO
SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA

COMMISSIONE COMUNALE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)
DENUNCIA DI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA
ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA
(art. 2 L.R. 7/1/1983 n. 9, artt. 93 e 65 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 - art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art.4 L. 5/11/1971 n. 1086
Ad eccezione di opera pubbliche o di interesse pubblico o opera di edilizia privata la cui altezza superi i 10,50 mt dal piano di campagna)

SEZIONE 1 – DATI DEL PROGETTO

Protocollo Progetto:

Committente:

Oggetto intervento:
_____________________________________________________________________
Ubicazione:_____________________________________________________________________________
al foglio catastale _______ particelle______________Titolo Abilitativo_____________________________
Tipo di Costruzione:

Muratura

C.A.

C.A.P.

Acciaio

Legno

TIPO DI DENUNCIA
Nuova Costruzione
Lavori su una costruzione esistente
Sanatoria senza lavori a farsi
Sanatoria con lavori a farsi
Sanatoria con collaudo
Variante a quella presentata in data__________________ al N°_________________
Integrativa a quella presentata in data________________ al N°_________________
Sopraelevazione di n._________________ piano/i di un edificio in______________
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Altro

Classificazione sismica ai sensi della D. G.R. n. 5447 del 07.11.2002
Zona Sismica:

1= S12

2= S9

Coefficiente di protezione sismica

3= S6

4= S4

I= 1,4

I= 1,2

I= 1,0

Il committente e il progettista di concerto si sono avvalsi per la presente progettazione, ai sensi dell’art. 14 undevices della legge
17.09.2005 n. 168 della normativa sismica previgente di cui al D.M. 16.01.1996;
Il committente e il progettista strutturale si sono avvalsi per la presente progettazione della normative sismica di cui al D.M.
14.09.2005 e che la struttura ai sensi dell’art. 2.5 delle Norme tecniche approvate con D.M. 14.09.2005 appartiene alla classe:
1 (v.u.=50a)
1 (v.u.=100a)
Zona sismica :
1= S12 ag 0,35
2= S9 ag 0,25
3= S6 ag 0,15
4=S4=ag 0,05
I sottoscritti committenti e progettisa strutturale dichiarano di essere avvalsi per la redazione del progetto di cui alla presente
progettazione delle Norme Tecniche approvate con D.M. 14.01.2008 e che, ai sensi delle stesse norme tecniche, la struttura
appartiene alla classe d’uso
I
II
III
IV

Zona sismica :

1= S12 ag 0,35

2= S9 ag 0,25

3= S6 ag 0,15

4=S4=ag 0,05

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Progettista architettonico:_____________________________________
Progettista/Verificatore strutturale______________________________
Direttore dei Lavori__________________________________________
Geologo___________________________________________________
Collaudatore________________________________________________
Costruttore_________________________________________________

SEZIONE I – VERIFICA IMPOSTAZIONI DEL PROGETTO
ARCHITETTONICO - STRUTTURALE
Esist.
A0. Progetto architettonico A0.1 Progetto architettonico completo e leggibile.
.
A0.2 Progetto architettonico in scala 1/50.
A0.3. Compatibilità col progetto urbanistico autorizzato (eventuale).
A1.1. Inquadramento geologico del sito
A1. Relazione Geologica
La relazione geologica deve A1.2. Descrizione delle indagini geologiche effettuate e dei risultati (a)
contenere:
A1.3. Indicazione della fattibilità dell'opera in relazione a:
A1.3.1 Fattibilità dell’opera: Stabilità d'insieme della zona;
A1.3.2 Fattibilità dell’opera: Eventuali effetti dannosi derivanti dalla
costruzione dell'opera in progetto in particolare per la stabilità dei pendii;
A1.3.3 Fattibilità dell’opera: Zone sismicamente suscettibili, per
caratteristiche strutturali e geomorfologiche, alla liquefazione;
A1.3.4 Fattibilità dell’opera: Zone sismicamente suscettibili, per
caratteristiche strutturali e geomorfologiche, ad addensamento;
A1.4. Indicazione della risposta sismica locale o di sito PGA (b):
A1.4.1 Spettro di risposta elastico;
A1.5.1 Esame ed inquadramento dell’intervento nel contesto dello studio
geologico di cui agli artt. 11, 12 e 14 della L. R. 9/83;
A1.5.2 Pericolosità e rischio idraulico. (Piano Stralcio Assetto Idrog.);
A1.5.3 Pericolosità e rischio frane. (Piano Stralcio Assetto Idrog.);
A2.1. Descrizione delle opere e degli interventi
A2. Relazione Geotecnica
La relazione geotecnica deve A2.2. Descrizione del programma di indagini e delle prove geotecniche:
contenere:
Oggetto: Istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica

Pag. 2 di 6

Nota

A2.2.1 Indagini e prove geotecniche programmate (c);
N.B. : Le indagini e le prove
di laboratorio, se presenti in
relazione, devono essere
eseguite e certificate dai
laboratori di cui all’art. 59
del T.U. n. 380/01.
Nel caso di costruzioni di
modesta rilevanza, ricadenti
in zone ben conosciute, la
progettazione può essere
basata sull’esperienza che
comunque va documentata.
In data 16.04.2013 è stato
chiarito dal dirigente che per
le indagini geotecniche e di
laboratorio
è
possibile
adottare i precedenti criteri
di valutazione.

A2.2.2 Indagini e prove geotecniche adeguate.
A2.3. Planimetria indicazione indagini, sia quelle effettuate sia quelle di
carattere storico e di esperienza locale disponibili:
A2.3.1 Adeguato numero di sezioni stratigrafiche con indicazione dei
profili delle grandezze misurate.
A2.4. App. progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici.
A2.5. Caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e rocce (d).
A2.6. Definizione valori caratteristici parametri geotecnici.
A2.7. Problemi geotecnici e scelte tipologiche.
A2.8. Modelli geotecnici di sottosuolo e metodi analisi (e).
A2.9. Risultati delle analisi e loro commento.

A2.10. Verifiche di sicurezza e delle prestazioni con identificazione dei
relativi stati limite.
a) l’estensione delle indagini, in numero e tipo, deve essere rapportata all’importanza dell’opera, alle sue dimensioni
planimetriche, alla ipotizzabile variabilità delle caratteristiche meccaniche del terreno.
b) PGA (Peak groud acceleration – misura della massima accelerazione locale).
c) Resistenza SPT, altezze piezometriche, Vs30, coesione efficace Ck o non drenata Cu, etc.
d) Prove di laboratorio sulle terre
e) Travi Winkler ecc.
Note:
Esist.

B. Relazione Tecnica
Generale
La relazione tecnica generale
deve contenere

Nota

B1. Descrizione sintetica della costruzione con indicazione delle
principali dimensioni e della tipologia strutturale:
Nuova
Esistente
B1.1 Localizzazione, destinazione e tipologia;
B1.2 Interferenze con altri fabbricati e/o strade pubbliche (a);
B1.3 Descrizione delle condizioni della costruzione ante opera;
B2. Materiali utilizzati per le strutture con relativa dichiarazione di
accettazione del direttore dei lavori;
B2.1 Il progetto contiene il calcolo di verifica della struttura esistente;
B2.2 La struttura esistente è stata verificata per le eventuali nuove
condizioni di carico;
B2.3 Determinazione del differenziale del grado di sicurezza (b);
B2.4 Particolari costruttivi necessari per rendere effettiva l’ipotesi di
schema strutturale utilizzato negli elaborati di calcolo, specie per quanto
riguarda la relazione tra struttura esistente e quella a farsi;
B2.5 Certif. rilasciata da laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/01.
B3. Caratteristiche e rilievo topografico del sito.
B4. Valori dei carichi unitari e accidentali assunti.
B5.1 Coefficienti adottati per la valutazione delle azioni sismiche.
B5.2 Metodo di analisi utilizzato.
Statica

Statica non lineare

Dinamica

Dinamica non lineare

B6. Schemi strutturali considerati, metodi di calcolo adottati e criteri di
verifica utilizzati (c).
B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B2,B2.1 : Nel caso di interventi di miglioramento e di adeguamento di strutture esistenti.
(a) Giunto sismico ecc…
(b) In caso di miglioramento sismico.
(c) Rappresentazione della discretizzazione e 3D.
Note:
Esist.
C. Relazione di Calcolo
La relazione di calcolo deve
riportare in dettaglio lo

C1. Dichiarazione delle norme tecniche considerate nei calcoli
strutturali.
C2. Descrizione particolareggiata delle strutture
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Nota

sviluppo delle analisi
indicate qualitativamente
nella relazione tecnica
generale ed in particolare
deve contenere:

a)
Note:

C3. Analisi dei carichi sulle membrature
C4. Determinazione dei pesi ai fini del calcolo delle azioni sismiche
C5. Descrizione del modello di calcolo assunto, correlato col
geotecnico:
C5.1 Metodo di analisi strutturale utilizzato per il calcolo delle
caratteristiche della sollecitazione.
C6. Descrizione delle condizioni di carico elementari e delle loro
combinazioni assunte ai fini delle verifiche.
C7. Verifiche di compatibilità degli spostamenti.
C8. Informazioni generali sull’elaborazione:
C8.1 Confronto dei risultati con quelli ottenuti con metodi tradizionali;
C8.2 Confronto dei risultati con altri programmi (a); (Ove necessaria)
C8.3 Valutazione della consistenza delle scelte operate nella
modellazione della struttura e delle azioni, con riferimento ad un’analisi
condotta su un modello fisico della struttura.
C9. Codice di calcolo impiegato:
C9.1 Titolo, autore, produttore, distributore,versione;
C9.2 Estremi della licenza o di altro titolo d’uso;
C9.3 Basi teoriche e algoritmi impiegati;
C9.4 Campi di impiego;
C9.5 Casi di prova commentati;
C9.6 Affidabilità e validazione mediante dich. del progettista
sull’idoneità del programma, sulle modalità e procedure seguite per la
validazione.
C10. Sintesi dei risultati mediante disegni, schemi grafici
rappresentativi delle parti più sollecitate, delle configurazioni, delle
deformate, delle caratteristiche di sollecitazione, degli sforzi attraverso
l’ inviluppo delle varie combinazioni, schemi grafici con le azioni e le
relative reazioni vincolari, evidenziando i valori numerici nei punti più
significativi.
Su richiesta del committente, per le opere di particolare importanza:

D. Relazione sulle
Fondazioni
La relazione sulle fondazioni
deve contenere:

Esist.

Nota

Esist.

Nota

D1. Esplicito riferimento alla relazione geologica e geotecnica ed alle
schematizzazioni del terreno ivi riportate.
D2. Descrizione dettagliata delle opere di fondazioni
D2.1 Opere accessorie quali sbancamenti, rinterri, drenaggi,
consolidamenti, muri di sostegno, etc. (Eventuali)
D2.2 Congruenza della relazione progettuale con i disegni esecutivi
D3.1. Verifiche SLU geotecnica considerando anche gli effetti delle
azioni sismiche orizzontali:
D3.1.1 Carico limite del complesso fondazioni-terreno;
D3.1.2 Scorrimento del piano di posa;
D3.1.3 Stabilità globale.
D3.2. verifiche SLU strutturale: resistenza degli elementi strutturali di
fondazione.
D4. Calcolo dei cedimenti (Ove necessario)
D5. Calcoli delle opere accessorie di cui al precedente punto D2.
(Eventuali)

Note:

E. Elaborati Grafici
Gli elaborati grafici devono
definire completamente le
opere da realizzare. Inoltre
devono contenere:

E1. Indicazioni delle caratteristiche dei materiali utilizzati ed
eventualmente delle necessarie prescrizioni esecutive
E2. Indicazioni delle predisposizioni necessarie per l'inserimento dei
differenti impianti tecnici che in qualche modo interferiscono con le
strutture. (a)
E3. Tutti i disegni che definiscono il prog. strutturale (scala 1/50)
E3.1 Particolari costruttivi (scala 1/10) necessari per rappresentare
completamente l'opera nelle sue diverse fasi di realizzazione;
E3.2 Correzione disposizione, posizione ed interruzione delle armature;
E3.3 Correlazione, posizione e dimensionamento di travi e pilastri;
E3.4 Indicazione della foronomia per cavedi e impianti.
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E4. Descrizione dettagliata della successione delle fasi costruttive e
delle modalità di posa in opera dei materiali e degli elementi strutturali.
(Ove necessario)
E5. Illustrazioni relative ad opere accessorie quali sbancamenti, rinterri,
drenaggi, consolidamenti del terreno, muri di sostegno, etc. (Ove
necessario)
E6. rappresentazione degli elementi predisposti per l’ispezione e
manutenzione delle strutture.
(a) Condizionatori, macchinari, pannelli fotovoltaici, canali aria o tubi del gas ecc.
Note:
Le conclusioni della relazione geologica sono compatibili con i dati acquisiti nella relazione geotecnica
SI

NO

Corrispondenza tra le risultanze/conclusioni delle relazioni geologica e geotecnica e le ipotesi progettuali assunte a base della
SI

progettazione strutturale

NO

Congruenza tra i contenuti della relazione di calcolo con quelli della relazione tecnica generale
SI

NO

Corrispondenza tra progetto strutturale ed architettonico
SI

NO

Caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati (Relazione sui materiali)
SI

NO

Attestazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 2 della L. R. 9/83, firmata dal comm., dal prog. Architettonico, dal
progettista strutt. e dal collaudatore
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NON PERTINENTE

PARERE COMMISSIONE E S I T O D E L L ‘ I S T R U T T O R I A
POSITIVO

La commissione esaminatrice:

Sono richieste le seguenti INTEGRAZIONI:

Presidente Ing. Vito CASO (Componente senior) _____________________________
Arch. Donato RAGO (Componente senior) ______________________________
Ing. Gennarino PIEGARI (Componente senior) ______________________________
Arch. Enza LORDI (Componente junior) ______________________________
Ing. Giovanni CHIUMIENTO (Componente junior) ______________________________
Ing. Giuseppe TORTORIELLO (Componente junior) ______________________________

San Gregorio Magno (SA) Lì

Verbale n.

Il Responsabile del Procedimento

Il parere è favorevole, fermo restando che la presente istruttoria non costituisce revisione dei calcoli statici e
non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il geologo ed
il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle leggi sismiche vigenti.
Le integrazioni richieste:
non sono state trasmesse
sono state trasmesse ed acquisite al protocollo n. _________________A MANO il _____________________ .

TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA, L’ ESITO DEFINITIVO È
POSITIVO
NEGATIVO in quanto:
La commissione esaminatrice:

Presidente Ing. Vito CASO (Componente senior) _____________________________
Arch. Donato RAGO (Componente senior) ______________________________
Ing. Gennarino PIEGARI (Componente senior) ______________________________
Arch. Enza LORDI (Componente junior) ______________________________
Ing. Giovanni CHIUMIENTO (Componente junior) ______________________________
Ing. Giuseppe TORTORIELLO (Componente junior) ______________________________

San Gregorio Magno (SA) Lì
Il Responsabile del Procedimento
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