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  2A - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO  
AL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE 

 
PREMESSA 
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SOTTOPROGETTO -  

• A.1 – Dati identificativi generali del PEU/PES 
• A.2 - Dati identificativi del sottoprogetto 

SEZIONE  B – SOGLIE DI DANNO  
SEZIONE  C – SOGLIE DI VULNERABILITÀ 

• C.1 – Tipologia strutturale, collegamenti e dati metrici principali  
• C.1.1 – coefficiente di amplificazione S 
• C.1.2 – Classificazione sismica Decreto del CD n.74/2004 
• C.2 – Tipo strutturale e collegamenti strutturali  
• C.3 – Carenze costruttive  

• C.3.1 – Apparecchio murario - carenza n.1 
• C.3.2 – Murature portanti in mattoni forati - carenza n.2 
• C.3.3 – Murature portanti in falso - carenza n.3 
• C.3.4 – Regolarità planimetrica - carenza n.4 
• C.3.5 – Irregolarità della maglia muraria - carenza n.5 
• C.3.6 – Strutture orizzontali - carenza n.6 
• C.3.7 – Stato di conservazione e finitura, riferito alle condizioni generali dell’edificio - carenza n.7 
• C.3.8 – Elevata distanza tra pareti portanti parallele - carenza n.8 
• C.3.9 – Presenza di spinte non efficacemente contrastate - carenza n.9 
• C.3.10 - Carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti - ca-

renza n.10 
• C.3.11 – Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura - carenza n.11 

• C.4 – Tipologia di muratura e parametri meccanici; 
• C.5 - Resistenza convenzionale - coefficiente C 
• C.6 - Definizione del livello di Vulnerabilità / Vulnerabilità  prima dell'intervento 

 

SEZIONE  D – LIVELLO DEL CONTRIBUTO  
• D.1 – Determinazione del livello di intervento 
• D.2 – Determinazione del livello di contributo 
• D.3 – Riepilogo dati del Sottoprogetto 
 

SEZIONE  E – TABELLE PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI 
• E1/1 – tabella per il calcolo delle superfici  
• E1/2 – Tabella per il calcolo delle superfici   
• E1/3 Tabella per il calcolo delle superfici – calcolo superficie per applicazione maggiorazioni per tipologia onerosa 
• E2 – tabella per la determinazione della tipologia prevalente per l’applicazione dei coefficienti moltiplicatori 
 

SEZIONE  F – TABELLE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO  
• F1 – Tabella coefficienti di maggiorazione 

• Nota C1 - maggiorazione D3 per il risparmio energetico 
• Nota C2 - maggiorazione D3 per le compatibilità tecniche costruttive 
• Nota C3 - maggiorazione D3 per il recupero dei materiali 

• F2 –   Tabella per il calcolo del costo base ammissibile - livello di costo L0, L1, L2, L3, L4 
• F3.1 –Calcolo del costo convenzionale per strutture e parti comuni  
• F3.2 –Calcolo del costo convenzionale per finiture e impianti interni 
• F3/3 – Calcolo costo convenzionale – riepilogo del contributo concedibile 
• F4 1 –Quadro economico di progetto  
• F5.1 –Ripartizione opere ammissibili ; quadro 1 : contributo ammissibile strutture e parti comuni;  
• F5.2 –Ripartizione opere ammissibili; quadro 2 : contributo ammissibile di progetto per finiture e impianti interni; 
• F5/3 – Riepilogo del contributo concedibile e calcolo del contributo trasferibile da FI a SPC 
• F5/4 – Quadro riepilogativo SPC 
• F5/5 – Quadro riepilogativo finiture e impianti interni 
• F5/6 – Quadro riepilogativo generale 
 

SEZIONE  G – TIPOLOGIA DI INTERVENTO  
• G.0 - Scelta degli interventi 

o G.0.1 – Scelta degli interventi 
o G.0.2 – Interventi proposti  

• G.1 - Riattazione con miglioramento sismico 
o G.2.1 – Verifica intervento proposto - intervento minimo 
o G.2.2 – Verifica intervento proposto - carenze costruttive 

• G.2 - Riparazione con miglioramento sismico 
o G.3.1 – Verifica dell’intervento proposto riferita alla vulnerabilità dell’edificio e priorità intervento 
o G.3.2 – Verifica delle carenze costruttive rilevate 

• G.3 - Ricostruzione 
• G.4 - Verifica sismica 

o G.5.1 –Verifica sismica (in conformità all'Ordinanza del PCM n.3274 del 20/03/2003 e s.m.i) 
o G.5.2 - Verifica sismica (in applicazione del D.M. 16/01/96) 
o G.5.2.2 - Applicazione del D.M. 16/1/1996 

 

SEZIONE   H – SCHEDE UNITÀ IMMOBILIARI E PROPRIETARI  
• H 1/1 – Tabella proprietari, affittuari e unità immobiliari  
• H1/2 – Tabella proprietari, affittuari e unità immobiliari 
• H 2 – Dichiarazione sostitutiva proprietari  
• H 3 – Scheda riepilogativa del patrimonio immobiliare del proprietario 
• H 4 – Dichiarazione del progettista. 
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PREMESSA 
Il Protocollo di progettazione (Decreto C.D. n.___/2006) è stato redatto in conformità alla direttiva del CTS per la 
ricostruzione, approvata, dal Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, con Decreto n.35/2005 e 
comprende una scheda di accompagnamento al progetto (formato Excel-Microsoft) con istruzioni e alcuni allegati 
utili alla redazione dei progetti. La scheda rappresenta una guida alla redazione del progetto di ricostruzione, 
dall’immissione dei dati generali fino al calcolo finale del contributo, attraverso 5 fasi significative: 
− 1 : valutazione della soglia di danno e di vulnerabilità; 
− 2 : determinazione del livello di contributo e delle maggiorazioni previste; 
− 3 : calcolo delle superfici; 
− 4 : calcolo del contributo; 
− 5 : verifica degli interventi divisa in tre parti : 

o verifica economica; 
o verifica dei requisiti degli interventi previsti nel progetto in coerenza con quanto richiesto dalla 

normativa; 
o verifica sismica degli interventi (secondo le direttive emanate per la ricostruzione in Molise). 

 
La scheda è corredata delle presenti istruzioni e da quelle in linea al foglio elettronico (formato Excel-Microsft). 
Per facilitare la compilazione del foglio elettronico sono state evidenziale in giallo e verde le celle in cui occorre 
inserire i dati. Le celle non evidenziate contengono i risultati delle elaborazioni. I tasti gialli attivano procedure au-
tomatiche necessarie per il calcolo del contributo e della vulnerabilità. 
 
N.B. - Il software è ad uso gratuito. Nell'uso del programma è necessaria la conoscenza della norma che ne rego-
la il funzionamento. S’invita l'utente a verificare in maniera indipendente le risultanze. L'utente, nell'uso del pre-
sente software, si assume la piena responsabilità dei risultati ottenuti. 
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SCHEDA TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO 

 
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SOTTOPROGETTO 

 
A.1 - Dati identificativi del PEU/PES d’appartenenza 
 
PROVINCIA:  COMUNE DI:  ISTAT:  

 
  CLASSIFICAZIONE SISMICA: AL 30-10-2002  ATTUALE:  

 
  n°  n° di sottoprogetti di cui si compone il PEU/PES:  

 
LOCALIZZAZIONE: Centro storico  Urbana  Extraurbana  Agricola  Industriale  Altro  
 
UBICAZIONE: LOCALITA' (centro urbano, frazione, località.)  

   

 
Condizioni per 
la ricostruzione 

INDIRIZZO (via, largo, piazza.)   
  
 

A seguito del danno prodotto dal sisma o dell’impossibilità di garantire in altro modo la pubblica incolumità, condi-
zione che deve risultare dalla documentazione ufficiale relativa alla gestione della fase emergenziale 

 

  

Per ragioni legate alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza sismica del centro urbano, mediante la 
creazione di vie di fuga o di soccorso previste nell'ambito degli strumenti urbanistici  

 

  

Per ragioni legate alla presenza di condizioni di dissesto idrogeologico di tipo areale evidenziate in documenti uffi-
ciali 

 

 
A.2 - Dati identificativi del sottoprogetto Numero del sottoprogetto:  

 
Codice:  Priorità:  Punteggio:  

 
RIFERIMENTO CATASTALE: FOGLIO:  PARTICELLE:  SUB.  
     

 FOGLIO:  PARTICELLE:  SUB.  
 
GESTIONE DEL SOTTOPROGETTO  
 

 TIPOLOGIA EDILIZIA: Muratura  C.A.  Acciaio  Altro  Mista  Codice  
 

(codice tipologia mista:1 - c.a. su muratura; 2 -  muratura su c.a.; - 3 - muratura e c.a.  sullo stesso piano; 4 - Altro) 
 

TIPOLOGIA D'USO (indicare la prevalente): Residenziale  Agricola/Residenziale  Agricola/Produttiva  
       

 Produttiva  Turistico ricettiva  Altro  
 

EDILIZIA MONUMENTALE (legge 1089/39) SI  NO  Palazzo  Castello  Torre  
           

     Convento  Monumento  Altro  
 

TIPO DI AGGREGATO: A schiera  A schiera doppia  A corte chiusa  A corte aperta  
         

 In linea  In linea doppia  A blocco regolare  A blocco irregolare  
 

EPOCA DI COSTRUZIONE (edifici monumentali): < Secolo VII  Secolo VII - XV  Secolo XVI - XII  
       

 Secolo VIII  Secolo XIX  Secolo XX e XXI  
 

ANNO DI COSTRUZIONE (edilizia ordinaria): < 1919  1919 -1945  1946 - 1960  1961 - 1971>   
         

 1972 - 1981  1982 - 1996  1996-2002 (31. ottobre)    
 

ULTIMO INTERVENTO: Ampliamento  Sopraelevazione  Ristrutturazione   Altro  Epoca interv. 
           

 Miglioramento sismico  Adeguamento sismico  Nessuno      
 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE NEL SP  NUMERO     
 

LIVELLO DI DANNO (sisma 2002): Significativo  Grave  Limite di convenienza  
 

Presenza di carenze strutturali gravi:  Meccanismi di danno prevalente:  
 

Resistenza Convenzionale (C):  LIVELLO DI CONTRIBUTO: L0  L1  L2  L3  L4  
 

Resistenza Convenzionale (C>Crif):  
 

TIPOLOGIA D'INTERVENTO: Riattazione con miglioramento sismico     Riparazione con miglioramento sismico  Ricostruzione  
 
Firma del Tecnico incaricato:  
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SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL SOTTOPROGETTO 
 
La sezione A riepiloga le informazioni generali e comprende una parte (A1) relativa al PEU/PES e una parte  (A2)  con i dati 
identificativi del sottoprogetto. 
 

SEZIONE A1 - DATI IDENTIFICATIVI GENERALI DEL PES / PEU/SP 
− Comune: comune dove è ubicato il SP; 
− ISTAT : codice Istat del comune dove è ubicato il SP; 
− Classificazione sismica del comune al 20.10.2002 
− Classificazione sismica del comune allo stato attuale ( decreto del CD n.74/2004) 
− Pes/Peu : numero del Pes/Peu perimetrato dal comune; 
− Numero sottoprogetti del PEU/PES : il numero dei sottoprogetti di cui si compone il PEU;  
− Localizzazione : segnare una X nell’apposito riquadro in corrispondenza della localizzazione indicata nel-

la scheda (centro storico. urbana, extraurbana, agricola, industriale, altro). 
− Ubicazione :  

o Località : località in cui è ubicato il sottoprogetto distinta tra : centro storico capoluogo coincidente 
con la zona A dello strumento urbanistico, centro urbano capoluogo , frazione, località,….  

o Indirizzo : nome della via, piazza,  numero civico, ….. 
 

Condizioni per la ricostruzione : Indicare le motivazioni che consentono la ricostruzione: 
a) Il danno prodotto dal sisma è superiore al limite di convenienza stabilito nel D.C.D. n.52/03, articoli 4.1.3, 

4.2.3 o 4.4.3; 
b) L’immobile è stato demolito a seguito del danno prodotto dal sisma o dell’impossibilità di garantire in altro 

modo la pubblica incolumità, condizione che deve risultare dalla documentazione ufficiale relativa alla ge-
stione della fase emergenziale; 

c) Per ragioni legate alla presenza di condizioni di dissesto idrogeologico di tipo areale evidenziate in docu-
menti ufficiali, alle quali non si pone rimedio nell’ambito del programma d’interventi sul dissesto idrogeo-
logico, sussistendo comunque il nesso di causalità del danno all’edificio con il sisma del 31.10.2002; in tal 
caso l’edificio potrà essere delocalizzato; 

d) Per ragioni legate alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza sismica del centro urbano, me-
diante la creazione di vie di fuga o di soccorso previste nell’ambito degli strumenti urbanistici. 

 

Nel caso di demolizione e ricostruzione in sito, occorre mantenere (circolare Min. Infr. N. 4174/03) la stessa volumetria e sagoma dell’edificio 
preesistente, potendo non essere osservate le limitazioni d’altezza, in relazione alla larghezza delle strade valide per edifici nuovi.  
Limitati aumenti di superficie, fino al 10% della superficie preesistente e nel rispetto dei parametri dell’edilizia economica e popolare, possono 
essere consentiti per conseguire l’adeguamento igienico – funzionale – sanitario. 
 
SEZIONE A2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOPROGETTO1  
Per la corretta individuazione del Sottoprogetti si richiamano le condizioni previste dal Decreto del CD  n.28/2003 (direttiva del CTS parte pri-
ma) di seguito riportate: 
 
CONDIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL SOTTOPROGETTO 
1 Omogeneità sostanziale di tipologia strutturale, materiale, epoca di costruzione o d’eventuale intervento strutturale pregresso 
2 Continuità delle strutture portanti e sostanziale omogeneità delle quote degli orizzontamenti 
3 Compattezza delle sagome sia in pianta che in elevazione 
4 Sviluppo sull’intera altezza   

5 Altro (specificare) 
Tab. 1 – Condizioni per la individuazione del SottoProgetto 

 
Nella tabella successiva sono riportati gli elementi strutturali e tipologici che possono influenzare l’individuazione del sottoprogetto e 
nell’allegato 3g (indicazioni per l’individuazione dei sottoprogetti) è illustrata, attraverso esempi pratici, una metodologia per l’individuazione e il 
riconoscimento degli edifici (sottoprogetti) all’interno degli aggregati edilizii (PEU). 
 

 Condizioni che influenzano 
l’individuazione del SP 

Elementi che influenzano la condizione 

1 Omogeneità sostanziale di tipologia 
strutturale 

− Tipologia strutture verticali  
− Tipologia strutture orizzontali  
− Organizzazione del sistema strutturale 

2 Epoca di costruzione − Individuazione dell’epoca di costruzione parziale o totale dei singoli edifici 
3 Epoca d’eventuale intervento strut-

turale pregresso 
− Individuazione dell’epoca d’esecuzione degli interventi di consolidamento 

e/o ristrutturazione parziale o totale dei singoli edifici. 
4 Continuità delle strutture portanti − Ammorsamento pareti verticali 

− Organizzazione del sistema resistente 
− Analisi delle fasi d’accrescimento 
− Individuazione di possibili giunti virtuali e possibili a seguito di danno si-

smico 
5 Sostanziale omogeneità delle quote − Altezza interpiano  

                                                 
1  
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degli orizzontamenti − Solai sfalsati  
6 Compattezza delle sagome in pian-

ta – regolarità 
− Regolarità in pianta (analisi delle forme in pianta e regolarità GNDT II li-

vello) 
7 Compattezza delle sagome in ele-

vazione 
− Regolarità in elevazione  
− Restringimenti in elevazione 

8 Sviluppo sull’intera altezza − Piano debole al piano terra e ai livelli superiori 
− Murature in falso 
− ………. 

9 altro −  
Tab. 2 – Condizioni che influenzano la individuazione del SottoProgetto 

SCHEDA A1 
 
− Numero del sottoprogetto perimetrato dal comune 
− Codice del sottoprogetto (vedi direttiva seconda ricostruzione del CTS parte II punto 6.2.1); il codice è va-

lutato direttamente dal foglio di calcolo e riporta le seguenti informazioni : nome del comune d’ubicazione 
del SP, tipologia d’intervento PEU/PES, numero del PEU/PES, numero del SP, priorità e punteggio. 

− Priorità: d’intervento individuata con il PPS-PS; 
− Punteggio : del PPS-PS in base alle condizioni oggettive indicate al punto 6.2.1; 
− Riferimento catastale :  

o Foglio di mappa dove è ubicato il sottoprogetto; 
o particella/e  catastali che comprendono il sottoprogetto e gli eventuali subalterni catastali; 

− Gestione del sottoprogetto S.P pubblica o privata. 
− Tipologia edilizia: segnare una X in corrispondenza della tipologia edilizia prevalente dell’edificio: muratu-

ra, c.a., acciaio, mista, altro e identificarla con il codice corrispondente (codice tipologia mista : 1 – c.a. su 
muratura; 2 – muratura su c.a. ; 3 – muratura e c.a. sullo stesso piano; 4 – altro) 

− Tipologia d'uso: segnare una X in corrispondenza della tipologia d'uso prevalente dell’edificio: residenzia-
le, agricola-residenziale, agricola-produttiva, produttiva, turistico-ricettiva , altro (specificare). 

− Edilizia Monumentale : presenza, nell’edificio o in una porzione di esso, di un  vincolo ai sensi della legge 
1089/39 e tipologia costruttiva del bene monumentale (palazzo, castello, torre, convento, monumento, al-
tro-specificare); 

− Tipo d’aggregato : indicare con una X la tipologia d’aggregato del PEU/PES: a schiera, a schiera doppia, 
a corte chiusa, a corte aperta, in linea , in linea doppia, a blocco regolare, a blocco irregolare. 

− Epoca di costruzione : epoca di costruzione dell’edificio. Nel caso di più edifici nello stesso sottoprogetto 
riportare sul rilievo dello stato di fatto l’epoca di costruzione; 

− Anno di costruzione : anno di costruzione dell'edificio. Nel caso di più edifici nello stesso sottoprogetto ri-
portare sul rilievo dello stato di fatto l’epoca di costruzione; 

− Ultimo intervento: epoca e tipologia d’intervento; segnare una X in corrispondenza della categoria rileva-
ta. Nel caso di più edifici nello stesso sottoprogetto riportare sul rilievo delle stato di fatto l’anno dell'ultimo 
intervento; 

− Intervento di Riparazione Funzionale : indicare il numero di interventi di riparazione funzionale eseguiti 
nel S.P. 

− Livello di danno: segnare una X in corrispondenza del livello di danno provocato dal sisma del 2002 
all’edificio; 

− Presenza di almeno 3 carenze strutturali gravi : il foglio elettronico rileva automaticamente la presenza 
delle carenze determinate nella sezione C riportando una X nella casella corrispondente che dovrà risul-
tare dal post-intervento; 

− Meccanismi di danno prevalenti: codice dei meccanismi di danno prevalenti riconoscibili con l’ausilio del 
Metodo Medea (allegato 3g);  

− Resistenza convenzionale C: riportare il valore della resistenza convenzionale di riferimento2; 
− Livello di contributo : livello di contributo (L0,L1,L2,L3,L4); 
− Resistenza convenzionale C >Crif.: SI/NO segnalano la verifica della condizione; 
− Tipologia d'intervento prevista per il sottoprogetto: riattazione con miglioramento sismico, riparazione con 

miglioramento sismico e ricostruzione. 

                                                 
2 Resistenza convenzionale che dovrà risultare dal post-intervento. 
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SEZ. B - SOGLIE DI DANNO (punto 4.1.1. – Decreto del C.D. n.52 del 25/9/03) 
 

B – SOGLIE DEI DANNI - MURATURA  SI NO 
SIGNIFICATIVO   

1 - lesioni diffuse di qualunque tipo nelle murature portanti o negli orizzontamenti per un’estensione 
pari almeno al 30% della superficie totale degli elementi resistenti interessati a qualsiasi livello 

 
 

 
 

2- lesioni concentrate nelle murature o nelle volte d’ampiezza pari almeno a 3 mm;   
3 - schiacciamenti nelle murature e/o nelle volte;   
4 - distacchi ben definiti tra strutture portanti orizzontali e verticali e all’intersezione dei maschi mura-
ri. 

  

GRAVE   

1 - pareti con fuori piombo per una ampiezza superiore a 5 cm sull’altezza di un piano o comunque 
che riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa; 

  

2 - crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della 
superficie totale delle murature portanti; 

  

3 - crolli parziali delle strutture orizzontali che interessino una superficie superiore al 10% della su-
perficie totale delle strutture portanti orizzontali; 

  

4 - lesioni diagonali passanti che in corrispondenza di almeno un livello interessino almeno il 30% 
della superficie totale delle strutture portanti del medesimo livello; 

  

5 - lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 15% della superficie totale delle strutture por-
tanti del medesimo livello. 

  

LIMITE DI CONVENIENZA PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE   
1 - Demolizioni autorizzate a seguito del sisma;    

2 - Presenza di crolli dovuti al sisma che abbiano interessato almeno il 30% in volume delle strutture 
portanti principali (murature portanti e volte);  

  

3 - Presenza di danni gravi e, contemporaneamente, presenza di murature portanti in forati con per-
centuale di vuoti superiore al 60% ed estesa per oltre il 50% delle superfici resistenti di uno stesso 
livello;  

  

4 - Presenza di danni gravi e, contemporaneamente, presenza di murature portanti insistenti in falso 
su solai, in percentuale superiore al 30% del totale. 

  

DIMOSTRAZIONE DEL DANNO RISCONTRATO (Allegato n° 5)    

Tab. 3- soglia di danno muratura 
 
Con la redazione del PPS-PS il tecnico progettista ha riconosciuto e dimostrato il livello di danno presente nel SP dovuto al sisma del 2002 e, 
in conformità a tale valutazione, è stato individuato il tipo d’intervento e di finanziamento. Con il progetto esecutivo tale valutazione del danno 
va ripetuta basandosi sui risultati delle indagini e dei rilievi e si dovrà nuovamente dimostrare il livello di danno. E' possibile l’individuazione di 
un livello di danno maggiore, evidenziato dai saggi e dalle indagini. Per quanto riguarda la dimostrazione del danno occorre rifarsi a quanto 
indicato nell'allegato n.5 e alle indicazioni fornite dai gruppi tecnici di verifica del Commissario Delegato. In allegato 3c sono riportate le indica-
zioni per la dimostrazione del danno utilizzate nella fase di verifica dei PPS-PS. 
La dimostrazione del danno va effettuata per Sottoprogetto (SP). 
Per la compilazione della scheda segnare una X in corrispondenza della condizione di danno verificata e del livello di danno; indicare inoltre di 
avere effettuato la dimostrazione del danno. 
Il foglio di calcolo, per l’immissione dei dati, prevede la possibilità di inserire una X nella casella corrispondente e automaticamente è determi-
nata la condizione viene riportata nella sezione ad essa collegata. 
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SEZIONE C - SOGLIE DI VULNERABILITA’ (punto 5.6.2 - decreto CD n. 35/2005) 

 
C.1 - Tipologia strutturale, collegamenti e dati metrici principali 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

TIPOLOGIA E DATI METRICI Livello S2 
e inferiori 

Livello S1 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 e 
superiori 

 Caratter. 
prevalenti 

edificio 
1 - Livello utilizzabile/non utilizzabile          
2 - Strutture verticali          
3 - Malta          
4 - Strutture orizzontali          
5 - Tipologia copertura          
6 - Geometria copertura          
7 - Fondazioni (S1, S2).          
8 - Scale          
9 - Presidi Antisismici (criterio multiscelta)          
10 - Altezza media d’interpiano h - m          
11 - Superficie lorda di piano At - mq          

Tab. 4- Caratteristiche strutturali 
 
Specificare nelle caselle sottostanti la tipologia  e le caratteristiche costruttive. 
 

Tipologia copertura V (altro) Geometria copertura E (altro) Geometria fondazioni G (al-
tro) 

Presidi antisismici Z (altro) 

 
 

   

 
Pendenza terreno  <10%  10%-30%  30%-50%  >50%  Differenza di quota fondazioni  

 
 
     

Categoria di Terreno  Coefficiente di amplificazione  di sito S  3 Coefficiente di amplificazione  topografi-
ca 

S 1 

 
Indicazioni per la compilazione :  
colonna 1 = elementi strutturali e dati tipologici e metrici come definiti all’allegato B; 
colonna 2 = Livello S2 e inferiori, fondazione;  
colonna 3 = Livello S1 - seminterrato;  
colonne 4, 5, …. = -…L1, L2…… - livelli superiori; con il sottotetto coincidente con il penultimo livello e la copertu-
ra con l'ultimo;  
colonna 9: caratteristiche prevalenti dell'edificio; 
colonne da 1 a 7 = riportare la lettera corrispondente agli elementi strutturali di cui all’allegato 3f; 
riga 1 – Livello utilizzabile/non utilizzabile - riportare per ogni piano il livello d’utilizzazione;  
riga 2 – Strutture verticali : riportare il codice relativo alla tipologia delle strutture verticali (allegato 3f); 
riga 3 – Malta – riportare i codici relativi alla qualità della malta (Allegato 3f); 
riga 4 – Strutture orizzontali : riportare il codice relativo alla tipologia delle strutture orizzontali (allegato 3f); 
riga 5 – Tipologia copertura : riportare il codice relativo alla tipologia della copertura (Allegato 3f) ; 
riga 6 – Geometria copertura: riportare il codice relativo alla geometria della copertura (Allegato 3f) ;  
riga 7 – Fondazioni : riportare il codice riguardante la tipologia della fondazione (Allegato 3f) ; 
riga 8 – Scale : riportare il codice relativo la tipologia delle scale (Allegato 3f) ; 
riga 9 – Presidi sismici : riportare uno o più codici relativi ai presidi sismici presenti nel sottoprogetto (Allegato 3f) ; 
riga 10 – altezza media di interpiano : riportare in corrispondenza della colonna relativa al piano in esame e 
l’altezza totale alla colonna 9 ; 
riga 11 – superficie lorda di piano : riportare in corrispondenza della colonna relativa al piano in esame e la super-
ficie totale alla colonna 9; 
 

Tipologia copertura : lignea, c.a. o metallica, spingente, parzialmente spingente, non spingente, a capriate; 
Geometria copertura : doppia falda, falda unica, piana ; 
Geometria fondazione: rettangolare, a T rovescia, a plinti, a pozzo rettangolare, su pali, altro (specificare) ; 
Presidi antisismici : individuare i presidi antisismici presenti nel SP con l’ausilio dell’elenco della tabella 
dell’Allegato A. 
Pendenza terreno : indicare la pendenza del terreno, se minore del 10%, se compresa tra il 10% e il 30% se 
compresa tra il 30% e il 50%, se maggiore del 50%.; 
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Differenza di quota in fondazione : Indicare se sono presenti fondazioni su più livelli e la massima differenza di 
quota tra i piani di posa. 

 
Categoria di terreno : Indicare la tipologia del terreno ricavata dagli studi di microzonazione sismica regionali e 
scegliere il tipo di terreno tra quelli riportati nel menù a tendina. 
Coefficiente di amplificazione  : indicare il valore del coefficiente di sito (S), riportato nella carta di microzonazione 
sismica e/o ricavato da altre indagini specifiche. Il coefficiente di sito  S, risultante dalla microzonazione sismica, 
tiene conto sia della tipologia di terreno che di eventuali amplificazioni per peculiari situazioni morfologiche. Il co-
efficiente di amplificazione di sito sarà pari al prodotto del coefficiente legato alla tipologia di terreno e del coeffi-
ciente di amplificazione topografica (St). 
In particolare occorre chiarire che gli interventi su opere non strategiche possono non considerare l’eventuale 
amplificazione topografica, ai sensi dell’OPCM 3274 e s.m.i. In alcune mappe di microzonazione i due contributi : 
amplificazione dovuta alla categoria di suolo (effetto stratigrafia) e quella dovuta alla topografia sono moltiplicati 
tra di loro fino a fornire un unico valore di S. Pertanto, il secondo fattore della moltiplicazione, che compare in al-
cune mappe di microzonazione, riferito all’amplificazione topografica potrebbe non essere utilizzato per la gran 
parte di interventi che interessano edifici ordinari. 
 
In assenza di microzonazione sismica, in particolare al di fuori dei centri urbani, si dovrà procedere ad effettuare 
indagini sui terreni di fondazione in conformità alle direttive della Commissione di Microzonazione. 
 
Si riporta di seguito  

• La relazione di presentazione alle carte di microzonazione sismica redatte dalla Commissione Re-
gionale di Microzonazione nella quale sono riportate le tipologie di terreni e i relativi coefficienti di amplifi-
cazione di sito. 

• Le categorie di suolo di fondazione previste dalla OPCM 3274/03. 
• La classificazione sismica regionale al 2004 (Decreto CD n.74/2004) 
 

Sono disponibili presso i comuni i risultati della microzonazione sismica dei centri urbani e dei comuni con Imcs 
≥6 (cratere). 
 
RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI MICROZONAZIONE (Dicembre 2005)  
 
La microzonazione sismica ha lo scopo di riconoscere, ad una scala di sufficiente dettaglio, le condizioni di sito che possono modificare sensi-
bilmente le caratteristiche del moto sismico atteso (moto sismico di riferimento) o possono produrre effetti cosismici (fratture, frane, liquefazio-
ni,...)  rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture. In sostanza lo studio di microzonazione  restituisce una mappa del territorio nella quale so-
no indicate: 
• le zone in cui il moto sismico è amplificato (anche con riferimento alle frequenze in cui questa amplificazione avviene) a causa delle ca-
ratteristiche morfologiche, strutturali, stratigrafiche, geofisiche e geotecniche dei terreni presenti; 
• le zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, dissesti o deformazioni del suolo dovute al sisma o che possono essere incre-
mentate da esso. 
La microzonazione rappresenta quindi uno strumento di base, propedeutico alle attività di progettazione e di ricostruzione. 
Gli studi di microzonazione sismica, finalizzati alla ricostruzione, devono coniugare l’esigenza di rigore scientifico con quella dei tempi e costi 
commisurati alle risorse complessivamente disponibili. Per impostare lo studio di microzonazione sismica, si è reso indispensabile poter de-
finire il livello di sismicità al quale ci si deve riferire (input sismico di riferimento). 
La definizione del moto sismico di input è indispensabile per determinare il segnale di ingresso, riferito al bedrock, necessario per la valuta-
zione delle eventuali amplificazioni locali e per l’analisi dello spettro di risposta in presenza di differenti condizioni geologiche. In sostanza, 
occorre definire un livello  di scuotimento di riferimento (terremoto di riferimento) per il quale l’entità dei fenomeni di amplificazione locale do-
vuti alle particolari condizioni geologiche, geotecniche e geomorfologiche del sito. 
La determinazione dell’input sismico non si limita in generale alla definizione del livello dell’accelerazione orizzontale massima al suolo, PGA 
(Peak Ground Acceleration), attesa, ma, in taluni casi, può comprendere importanti modificazioni dello spettro del moto del suolo che posso-
no derivare dalle caratteristiche dell’evento che genera il moto sismico stesso (lo spettro pone in evidenza le frequenze pericolose contenute 
nel terremoto e quindi esso definisce la forma del terremoto). 
Per quanto attiene la Provincia di Campobasso non è superfluo ricordare che essa è stata, con L.R. 20/maggio/2004, n.13, completamente 
classificata sismica ed i Comuni ad essa appartenenti sono stati inseriti nelle prime tre zone . Ciò non può semplicisticamente far pensare 
che l’input sismico possa essere considerato quello relativo alla 1.ma, 2.da, 3.za zona , di cui all’Ordinanza n.3274/2003 e s.m.i., il che, in 
molti casi, potrebbe risultare penalizzante specie per i bassi livelli, ma debbono essere considerati, per i singoli Comuni, i valori di scuotibilità 
che hanno portato al loro inserimento nelle diverse classi. Quindi, non il parametro che definisce la classe, ma quello reale che deriva 
dall’analisi di pericolosità sismica di quel Comune, come indicato nella tabella che segue. 
Ai fini dell’applicazione dei risultati quantitativi della microzonazione, per essere sufficientemente conservativi e conformi alla normativa vi-
gente, nonché a quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale – Commissario Delegato con proprio Decreto n.74 del 7/9/2004, si 
indica come valore da utilizzare per l’ancoraggio dello spettro quello dell’accelerazione orizzontale massima al suolo (ag) corrispondente al 
valore della PGA riferita al periodo di ritorno di 475 anni, relativamente al Comune in esame, così come individuato nell’ultima colonna della 
tabella allegata al Decreto n.74 del 7/9/2004. 
L’elaborazione della carta della microzonazione, partendo dalle conoscenze dell’input sismico (determinato tramite i valori di PGA, Spettri i-
soprobabili e Spettri compatibili), utilizza i risultati di tutte le attività conoscitive svolte e riferite agli aspetti riguardanti la geologia, la geomor-
fologia, la geotecnica, la geofisica e l’analisi del danno alle costruzioni. 
Pertanto, la comprensione della carta di microzonazione, che per certi aspetti è intesa come elaborato di sintesi delle attività di analisi e di 
valutazione svolte, non può prescindere dalla consultazione contestuale delle altre carte trattanti gli specifici tematismi caratterizzanti il terri-
torio, importanti, perché forniscono indicazioni sulle aree ove sono o no richiesti interventi conservativi e dove è consigliabile sviluppare gli 
insediamenti che gli amministratori vogliono programmare. 
Per ciascun sito analizzato, che, come previsto  dalle Linee Guida, in ambito comunale riguarda: 

• il perimetro edificato del capoluogo; 
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• le frazioni con nuclei contigui con più di 100 abitanti; 
• le aree destinate agli insediamenti produttivi (riconosciute con Atto Deliberativo dalla Giunta Regionale); 

è stata elaborata una carta in scala 1:5000, denominata “Carta di microzonazione sismica”. 
La stessa, con l’ausilio di apposite campiture dalle colorazioni riferite ad una legenda esplicativa, contiene: 
• la perimetrazione delle aree con uguali caratteristiche di amplificazione locale; 
• il valore del fattore di amplificazione S moltiplicativo del valore della componente orizzontale (ag≡PGA) calcolato in base alle diverse ca-
tegorie di suolo la cui caratterizzazione, almeno per i primi 30 metri di profondità, è stata valutata con riferimento alle categorie del suolo di 
fondazione previste dall’Ordinanza n. 3274/2003 e ad ulteriori suddivisioni proposte dalla Commissione di microzonazione. 
Il valore del fattore di amplificazione S va da: 
S =1 – per aree impostate su formazioni considerate sufficientemente rigide (ad es. calcari, calcareniti, calcari marnosi, marne, .........). In 
queste aree dovrebbero essere assenti i fenomeni di dissesto e assenti coltri detritiche di spessore rilevante. Si tratta di suoli di tipo A dal 
punto di vista geofisico e geotecnico con Vs30 superiore a 800m/s. 
S = 1,15 – per aree impostate su suoli di tipo B1 (Vs30 con valori compresi fra 600 e 800 m/s). 
S = 1,25 – per aree su suoli di tipo B2 di solito membri  marnosi, marnoso-argillosi, argillosi-sabbiosi.......) (Vs30 con valori compresi fra 360 e 
600 m/s).  Questo stesso valore di S anche per terreni di tipo C o E. 
Il fattore S può essere moltiplicato per coefficienti con cui si è tenuto conto delle seguenti principali condizioni del sito: 
• presenza di depositi di copertura (naturali e/o antropici) con spessori superiori a 2m; 
• morfologia del sito (con riferimento alla prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi, alla conformazione a cresta, alla pendenza dei 
versanti); 
• presenza di dissesti idrogeologici superficiali o stabilizzati, avendo escluso la possibilità di esaminare aree interessate da frane attive, 
per le quali sono necessarie prioritariamente altre tipologie di analisi, essenzialmente a carattere geotecnico; 
• aree impostate su formazioni lapidee, ma caratterizzate da depositi eluvio-colluviali sovrastanti; 
• aree ove la presenza di depositi eluvio-colluviali detritici derivanti dal disfacimento del locale substrato diventa importante, oppure ove è 
presente una conseguente franosità diffusa o una paleofrana. 
 
In corrispondenza delle aree ove informazioni geotecniche-geofisiche sono disponibili (downhole, sondaggi geognostici, profili sismici) è pos-
sibile poi determinare, attraverso metodi di simulazione numerica 1D, il fattore di amplificazione  (Fa) associabile ad una determinata colonna 
stratigrafica. Tale fattore, definito dal rapporto tra l’intensità spettrale  in superficie e l’intensità spettrale al bedrock, può essere considerato 
come un termine  comparativo e/o sostitutivo del coefficiente S precedentemente definito. 
 
Come detto sopra è stata effettuata la perimetrazione delle aree soggette, e/o potenzialmente tali, a fenomeni di dissesto idrogeologico. In 
particolare, risultano colorate in “rosso” le aree interessate da frane attive, anche se sono programmati o in corso lavori di contenimento e 
drenaggio per questi siti; risultano colorate in “giallo” le aree interessate da frane quiescenti e/o inattive, ma che possono essere riattivate da 
eventi sismici o idrologici estremi, e comunque rappresentano terreni in qualche modo alterati, e per la quali, oltre all’adozione del valore 
massimo del fattore di amplificazione (S) caratterizzante l’assetto dei terreni in cui sono state evidenziate queste condizioni, sono necessarie 
indagini di approfondimento, nonché opere di consolidamento per il versante e/o per le strutture di fondazione. 
In ultimo, deve evidenziarsi che per alcune  situazioni le carte potrebbero subire leggere variazioni nei coefficienti o nelle perimetrazioni a se-
guito di ulteriori valutazioni derivanti da possibili osservazioni, proposte a cura delle Amministrazioni Comunali, e/o da modellazioni di cui al 
punto precedente in corso di ultimazione da parte della Commissione di microzonazione. Queste ultime  analisi dovranno validare la  micro-
zonazione proposta, fornendo un ultimo parametro atto a confermare proposte nelle mappe oggi presentate. 
Si stabilisce, nel contempo, che eventuali osservazioni da parte delle Amministrazioni Comunali interessate sulle conclusioni ad oggi raggiun-
te e qui presentate, supportate da pertinenti giustificazioni, dovranno pervenire alla Struttura del Commissario Delegato entro e non oltre il 
giorno 16/01/2006, onde giungere al documento finale ed operativo.                 

 
Categorie di suolo di fondazione previste dalla OPCM 3274/03. 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione (le pro-
fondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni): 
 
A - Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati 

d’alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 
B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un gra-

duale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza 
penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu>250 kPa). 

C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o d’argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse decine fino a cen-
tinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa). 

D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 
< 180 m/s (NSPT < 15, cu<70 kPa). 

E - Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 
m, giacenti su di un substrato  di materiale più rigido con Vs30 > 800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie, per le quali nel punto 3.2 sono definite le azioni sismiche da considerare nella progettazione, se ne definiscono 
altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 
 
S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m d’argille/limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità 
(PI > 40) e contenuto d’acqua, caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa) 
S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, d’argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
 
Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la se-
guente espressione:  
 

∑
=

=

Ni i

i
S

V
h

V

,1

30
30  (3.1) 

 
dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio � < 10-6) dello strato i-esimo, per un totale 
di N strati presenti nei 30 m superiori.  
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Il sito sarà classificato sulla base del valore di Vs30, se disponibile, altrimenti sulla base del valore di NSPT. 
 
Categoria suolo S 
A 
B, C, E 
D 

1,0 
1,25 
1,35 

 
 
Coefficiente d’amplificazione topografica St 
a) ST = 1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati; 
b) ST = 1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in cresta molto inferiore alla larghezza alla base e pendenza 
media > 30°; 
c) ST = 1,2 per siti del tipo B ma con pendenza media inferiore. 
 
 



pag. 12 / 93
 

Classificazione sismica Decreto del CD n.74/2004. 
 
 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) limiti 
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ACQUAVIVA COLLECROCE 0,113 0.150 0.150 3 0.15 0.12 0.15 

BARANELLO 0,249 0.252 0.252 1 0.35 0.28 0.28 

BOJANO 0,262 0.268 0.268 1 0.35 0.28 0.28 

BONEFRO 0,145 0.211 0.211 2 0.25 0.20 0.21 

BUSSO 0,219 0.248 0.248 2 0.25 0.20 0.25 

CAMPOBASSO 0,191 0.232 0.232 2 0.25 0.20 0.23 

CAMPOCHIARO 0,263 0.269 0.269 1 0.35 0.28 0.28 

CAMPODIPIETRA 0,185 0.220 0.220 2 0.25 0.20 0.22 

CAMPOLIETO 0,160 0.218 0.218 2 0.25 0.20 0.22 

CAMPOMARINO 0,129 0.127 0.129 3 0.15 0.12 0.13 

CASACALENDA 0,126 0.209 0.209 2 0.25 0.20 0.21 

CASALCIPRANO 0,218 0.248 0.248 2 0.25 0.20 0.25 

CASTELBOTTACCIO 0,132 0.207 0.207 2 0.25 0.20 0.21 

CASTELLINO DEL BIFERNO 0,140 0.214 0.214 1 0.35 0.28 0.28 

CASTELMAURO 0,121 0.173 0.173 2 0.25 0.20 0.20 

CASTROPIGNANO 0,211 0.239 0.239 2 0.25 0.20 0.24 

CERCEMAGGIORE 0,227 0.220 0.227 1 0.35 0.28 0.28 

CERCEPICCOLA 0,240 0.242 0.242 1 0.35 0.28 0.28 

CIVITACAMPOMARANO 0,125 0.199 0.199 2 0.25 0.20 0.20 

COLLE D'ANCHISE 0,256 0.262 0.262 1 0.35 0.28 0.28 

COLLETORTO 0,160 0.210 0.210 2 0.25 0.20 0.21 

DURONIA 0,199 0.241 0.241 2 0.25 0.20 0.24 

FERRAZZANO 0,221 0.233 0.233 2 0.25 0.20 0.23 

FOSSALTO 0,165 0.230 0.230 2 0.25 0.20 0.23 

GAMBATESA 0,170 0.179 0.179 2 0.25 0.20 0.20 

GILDONE 0,209 0.215 0.215 2 0.25 0.20 0.21 

GUARDIALFIERA 0,121 0.195 0.195 2 0.25 0.20 0.20 

GUARDIAREGIA 0,269 0.268 0.269 1 0.35 0.28 0.28 

GUGLIONESI 0,108 0.140 0.140 3 0.15 0.12 0.14 

JELSI 0,192 0.205 0.205 2 0.25 0.20 0.20 

LARINO 0,130 0.200 0.200 2 0.25 0.20 0.20 

LIMOSANO 0,161 0.222 0.222 2 0.25 0.20 0.22 

LUCITO 0,143 0.211 0.211 2 0.25 0.20 0.21 

LUPARA 0,125 0.205 0.205 2 0.25 0.20 0.21 

MACCHIA VALFORTORE 0,154 0.208 0.208 2 0.25 0.20 0.21 

MAFALDA 0,106 0.118 0.118 3 0.15 0.12 0.12 

MATRICE 0,170 0.223 0.223 2 0.25 0.20 0.22 

MIRABELLO SANNITICO 0,243 0.234 0.243 2 0.25 0.20 0.24 

MOLISE 0,222 0.244 0.244 2 0.25 0.20 0.24 

MONACILIONI 0,157 0.215 0.215 2 0.25 0.20 0.22 

MONTAGANO 0,158 0.223 0.223 2 0.25 0.20 0.22 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) limiti 
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MONTECILFONE 0,109 0.137 0.137 3 0.15 0.12 0.14 

MONTEFALCONE NEL SANNIO 0,117 0.143 0.143 3 0.15 0.12 0.14 

MONTELONGO 0,146 0.209 0.209 2 0.25 0.20 0.21 

MONTEMITRO 0,111 0.133 0.133 3 0.15 0.12 0.13 

MONTENERO DI BISACCIA 0,102 0.115 0.115 3 0.15 0.12 0.12 

MONTORIO NEI FRENTANI 0,138 0.207 0.207 2 0.25 0.20 0.21 

MORRONE DEL SANNIO 0,137 0.212 0.212 2 0.25 0.20 0.21 

ORATINO 0,206 0.242 0.242 2 0.25 0.20 0.24 

PALATA 0,111 0.140 0.140 3 0.15 0.12 0.14 

PETACCIATO 0,099 0.105 0.105 3 0.15 0.12 0.12 

PETRELLA TIFERNINA 0,144 0.217 0.217 2 0.25 0.20 0.22 

PIETRACATELLA 0,160 0.209 0.209 2 0.25 0.20 0.21 

PIETRACUPA 0,187 0.230 0.230 2 0.25 0.20 0.23 

PORTOCANNONE 0,121 0.148 0.148 3 0.15 0.12 0.15 

PROVVIDENTI 0,137 0.211 0.211 2 0.25 0.20 0.21 

RICCIA 0,185 0.183 0.185 2 0.25 0.20 0.20 

RIPABOTTONI 0,138 0.213 0.213 2 0.25 0.20 0.21 

RIPALIMOSANI 0,180 0.227 0.227 2 0.25 0.20 0.23 

ROCCAVIVARA 0,126 0.157 0.157 2 0.25 0.20 0.20 

ROTELLO 0,158 0.208 0.208 2 0.25 0.20 0.21 

SALCITO 0,157 0.211 0.211 2 0.25 0.20 0.21 

SAN BIASE 0,153 0.218 0.218 2 0.25 0.20 0.22 

SAN FELICE DEL MOLISE 0,111 0.134 0.134 3 0.15 0.12 0.13 

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 0,103 0.119 0.119 3 0.15 0.12 0.12 

SAN GIOVANNI IN GALDO 0,160 0.221 0.221 2 0.25 0.20 0.22 

SAN GIULIANO DEL SANNIO 0,247 0.253 0.253 1 0.35 0.28 0.28 

SAN GIULIANO DI PUGLIA 0,165 0.211 0.211 2 0.25 0.20 0.21 

SAN MARTINO IN PENSILIS 0,126 0.181 0.181 2 0.25 0.20 0.20 

SAN MASSIMO 0,260 0.268 0.268 1 0.35 0.28 0.28 

SAN POLO MATESE 0,262 0.269 0.269 1 0.35 0.28 0.28 

SANTA CROCE DI MAGLIANO 0,162 0.210 0.210 2 0.25 0.20 0.21 

SANT'ANGELO LIMOSANO 0,153 0.221 0.221 2 0.25 0.20 0.22 

SANT'ELIA A PIANISI 0,149 0.212 0.212 2 0.25 0.20 0.21 

SEPINO 0,265 0.264 0.265 1 0.35 0.28 0.28 

SPINETE 0,242 0.260 0.260 1 0.35 0.28 0.28 

TAVENNA 0,108 0.130 0.130 3 0.15 0.12 0.13 

TERMOLI 0,104 0.110 0.110 3 0.15 0.12 0.12 

TORELLA DEL SANNIO 0,204 0.239 0.239 2 0.25 0.20 0.24 

TORO 0,172 0.218 0.218 2 0.25 0.20 0.22 

TRIVENTO 0,132 0.193 0.193 2 0.25 0.20 0.20 

TUFARA 0,167 0.164 0.167 2 0.25 0.20 0.20 

URURI 0,140 0.201 0.201 2 0.25 0.20 0.20 

VINCHIATURO 0,245 0.256 0.256 1 0.35 0.28 0.28 

Tabella 5 – Direttive tecniche n. 13/2003. Ricostruzione - Accelerazioni di picco al suolo ag/g 
 

Si riporta la tabella allegata al decreto n.74 del CD che contiene la zonizzazione sismica e i valori delle accelera-
zioni di riferimento. Per le verifiche occorre fare riferimento all’ultima colonna (8)  della tabella contenente i valori 
di ag/g minimi per l’adeguamento (max fra hazard e minimo OPCM 3274/2003). 



pag. 14 / 93
 

 
C.2 – Tipo strutturale e collegamenti 
 
 

TIPO STRUTTURALE ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA RE-
SISTENTE TIPOLOGIA DEGLI ORIZZONTAMENTI 

 2 - Con muri di spina,  3 - Cordoli e/o catene a tutti i livelli  1 - Orizzontamenti rigidi e ben collegati 
 

 
Per ogni edificio fornire indicazioni relative al tipo strutturale, al collegamento tra le strutture verticali ed orizzontali 
Qualora fossero presenti più tipi utilizzare indicare il tipo prevalente. 
 
 

C.2.1 - Tipo strutturale: C.2.2 - Collegamenti strutture verticali: 
e orizzontali  

C.2.3 - Collegamento strutture orizzontali: 

1 Solo pareti perimetrali, 
2 Con muri di spina, 
3 Mista con telai in c.a. o acciaio, 
4 Muratura intelaiata. 
5 Telaio in c.a. con travi di collegamento  
6 Telaio in c.a. con travi nelle 2 direzioni  

1 Normativa nuove costruzioni, 
2 Normativa riparazione, 
3 Cordoli e/o catene a tutti i livelli, 
4 Buon ammorsamento tra i muri, 
5 Senza cordoli cattivo ammorsamento 
 

1 Orizzontamenti rigidi e ben collegati, 
2 Orizzontamenti deformabili e ben collegati, 
3 Orizzontamenti rigidi e mal collegati, 
4 Orizzontamenti deformabili e mal collegati. 

 

Tab. 7 – Tipo strutturale e collegamenti 
 
C.3 - Carenze costruttive – punto 5.6.2. – Decreto del C.D. n.35/2005 
C.3.1 - Apparecchio murario (carenza n.1 ) 
 
“carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i paramenti 
murari della stessa parete, mancanza d’organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso di muratura costi-
tuita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità” 
 

Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante 
 

(Indicativamente la carenza n.1 è presente se almeno 5 delle caratteristiche sottostanti presentano carenze) 
 
 

CARATTERISTICA DESCRIZIONE 

Tipo di malta aerea   idraulica   cementizia   altro   
 

 CARATTERISTICA  PRESENZA DELLA CARENZA  ASSENZA DELLA CARENZA 

1 2 3 
 Lavorazione degli elementi lapidei  Assente   Buona o discreta   

 Dimensioni degli elementi lapidei  Piccole (mediamente < 15 cm)   Grandi (mediamente > 15 cm)   

 Qualità della malta  Incoerente - friabile   Tenace   

 Apparecchiatura degli elementi lapidei  Disordinata   Corsi regolari, orizzontali   

 Posa in opera degli elementi lapidei  Casuale   A lisca di pesce, orizzontali   

 Presenza di ricorsi o listatura  Assenti    Presenti: in mattoni, altro   

Presenza di zeppe o scaglie  Assenti    Presenti   

 Connessioni trasversali (diatoni, tirantini.).  Assenti    Presenti   

 Caratteristiche della sezione muraria 
 Paramenti accostati a sacco, paramento  

aggiunto non collegato 
  

 Paramento unico, paramenti ben collegati (pietra, acciaio, 

legno, altro) 
  

Tab. 8- Apparecchio murario 
 
Indicazioni per la compilazione:  
Viene fornito un criterio per individuare la qualità dell'apparecchio murario e quindi per verificare la presenza della carenza. Segnare una X in 
corrispondenza della condizione rilevata per l'apparecchio murario. Indicativamente la carenza è presente quando sono verificate almeno cin-
que delle condizioni riportate in tabella. 
La tabella può essere compilata per ogni tipologia muraria; riportare soltanto la tipologia in cui è verificata la carenza e comunque quella in 
condizioni peggiori. Per la compilazione della Tab. 2 si può fare riferimento alla scheda muratura del GNDT (allegato 3d). 
 
Colonna 1 = sono indicate le caratteristiche dell'apparecchio murario in corrispondenza delle quali andrà indicata 
nella colonna 2 e nella colonna 3 la presenza o l'assenza della carenza; nel caso della malta andrà indicato il tipo: 
malta aerea, malta idraulica, malta cementizia o altro. 
 

Presenza della carenza n.1 
(apparecchio murario) 

Si No 
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C.3.2. - Murature portanti in mattoni forati - (carenza n.2) 
 
"presenza di murature portanti in forati con percentuale media di vuoti superiore al 70% ed estesa per oltre il 30% delle superfici resistenti di 
uno stesso livello". 
 

Dimostrare la presenza della carenza riportando sulle piante del rilievo geometrico l’ubicazione delle murature in 
forati verificando l’estensione percentuale riferita alle superfici resistenti dei maschi murari del livello considerato. 
Allegare una sezione ed una foto del mattone forato. 
 

livello superficie totale 
dei maschi 

superficie dei ma-
schi in forati 

% dei maschi 
in falso 

presenza 
Carenza 

Si/No 
1 2 3 4 5 

S2 ed inf.         
S1         
1         
2         
3         
4         
5         

Tab. 9 – Murature portanti in mattoni forati 
 
 

Presenza della carenza n.2 
(Murature portanti in mattoni forati) 

si no 

 
 
C.3.3 - Murature portanti in falso - (carenza n.3) 
 
"murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo livello". 
 
Dimostrare la presenza della carenza riportando sulle piante del rilievo l’ubicazione delle murature in falso su so-
lai verificando l’estensione percentuale riferita alle superfici resistenti di uno stesso livello (maschi murari). Per 
l’attribuzione della carenza l’estensione deve essere maggiore del 10% anche ad un solo livello. 
 

livello 
superficie totale 

dei maschi 
(m2) 

superficie dei ma-
schi in falso 

(m2) 

% dei maschi 
in falso 

Presenza  
Carenza 

Si/No 
1 2 3 4 5 

S2 ed inf.         
S1         
1         
2         
3         
4         
5         

Tab. 10 – murature portanti in falso 
 

Presenza della carenza 
n.3 

(Murature portanti in falso)

si no 
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C.3.4 – Regolarità planimetrica – (carenza n.4) 
 
"irregolarità di geometria in pianta di forte entità - distanza tra baricentro delle rigidezze e delle masse al di sopra 
del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima dell’edificio nella direzione ortogonale all’azione". 
 
Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante per tutti i livelli del sottoprogetto 
 

 
DIMENSIONI ESTERNE DELL'AGGREGATO: 

 

dimensione X   m 
  CALCOLA 

dimensione Y   m 
 

1 
Livello 

2 
Baricentro 

Masse 
X 

(m) 

3 
Baricentro 

Masse 
Y 

(m) 

4 
Baricentro 
Rigidezze 

X 
(m) 

5 
Baricentro 
rigidezze Y 

(m) 

6 
Distanza 

X  
 

(m) 

7 
Distanza 

y 
 

(m) 

8 
Dimensione 

 di riferimento 
secondo - X 

0.20 * Lx 
(m) 

9 
Dimensione  

di riferimento 
secondo Y 
0.20 * Ly 

(m) 

10 
 

Verifica
SI/NO 

1          
2          
3          
4          
5          
.          

Tab. 11- Regolarità planimetrica 
 
Indicazioni per la compilazione  
 
Riportare le dimensioni d’ingombro massimo esterne del sottoprogetto 
Il calcolo della regolarità planimetrica è effettuato automaticamente dal foglio elettronico. La pressione del tasto 
“Calcola” rimanda alla sezione del calcolo della Resistenza Convenzionale dove è illustrato il procedimento per la 
determinazione della carenza n.4. 
 
colonna 1 : numero del livello a partire dal primo livello in elevazione compreso sottotetto e copertura; 
colonna 2 e 3 : posizione del baricentro delle masse per ogni livello nelle direzioni  X e Y; 
colonna 4 e 5 : posizione del baricentro delle rigidezze per ogni livello nelle direzioni X e Y;  
colonna 6 e 7 : distanza in X e Y tra il baricentro delle masse e delle rigidezze; 
colonna 8 e 9 : distanza di confronto pari, nelle due direzioni, al 20% della lunghezza dell’edificio in quella direzio-
ne su ogni livello. Quando tale confronto non è soddisfatto in almeno una direzione di un livello è possibile attribu-
ire la carenza grave all’edificio. 
colonna 10 : indicare la presenza o meno della carenza. 
 
Tale verifica deve necessariamente essere effettuata per unità strutturale e, nel caso di uno stesso edificio con 
salti di piano, occorre approfondire l’ammorsamento delle murature in corrispondenza della presenza del dislivello 
in altezza.   
 

Presenza della carenza n.4 
(regolarità planimetrica) 

si no 
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C.3.5 - Irregolarità della maglia muraria - (carenza n.5) 
 
"irregolarità della maglia muraria in elevazione - variazione dei rapporti tra massa al di sopra del livello in esame e 
rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un livello al successivo". 
 
Verificare la presenza di variazioni in elevazione di massa, rigidezza e resistenza compilando la tabella sottostan-
te per tutti i livelli del sottoprogetto.  

CALCOLA 
 
1 

Livello 
 
 

 

2 
Massa 
(KN) 

3 
Rigidezza  

X 
(KN/m) 

4 
Rigidezza  

Y 
(KN/m) 

5 
Resistenza 

Coeff. C 

6 
rapporto 
Mi /Ri- 

X 
 

7 
rapporto 
Mi /Ri- 

Y 
 

8 
rapporto 
Mi / Re-
smin, -i 

 

9 
rapporto 
Mi / Re-

smax,-i 

10 
var. 

Mi/Ri 
X 

11 
var. 

Mi/Ri 
Y 

12 
Var. Mi/ 
Resmin,-i 

13 
Var. Mi/ 
Resmax, -i 

14 
verifica

1              
2              
3              
4              
5              
…              

Tab. 12 - Irregolarità della maglia muraria 
 

Massa = sommatoria dei carichi permanenti. La sommatoria comprende i carichi del piano di verifica e dei piani superiori; 
Rigidezza = somma delle rigidezze degli elementi resistenti verticali al piano di verifica; 
Resistenza = resistenza di piano calcolata con la formula relativa alla resistenza convenzionale; la verifica va effettuata nelle due direzioni 
prendendo in considerazione la condizione più sfvorevole. 
 

Indicazioni per la compilazione 
Il calcolo della maglia muraria è effettuato automaticamente dal foglio elettronico. La pressione del tasto “Calcola” 
rimanda alla sezione del calcolo della Resistenza Convenzionale dove è illustrato il procedimento per la determi-
nazione della carenza n.5.  
 
colonna 1 : numero del livello a partire dal primo in elevazione compreso sottotetto e copertura. 
colonna 2:massa del piano, espressa in kilo newton (KN) comprendente tutti i carichi permanenti dovuti alle strut-
ture orizzontali e verticali e ai carichi accidentali opportunamente ridotti in base alla normativa sismica di riferi-
mento (OPCM n.3274 o DM 16/01/96); 
colonna 3 – 4 - Rigidezza : somma delle rigidezze degli elementi verticali, nelle due direzioni x e y al livello di veri-
fica; per il calcolo delle rigidezze di piano considerare la sezione dei maschi murari (che hanno continuità da terra 
fino alla copertura). In via semplificativa il calcolo della rigidezza può essere valutato attraverso il calcolo del mo-
mento d’inerzia dei maschi;  
colonna 5 : resistenza valutata, in via semplificativa, con la resistenza convenzionale di piano; 
colonna 6-7 : rapporto tra la massa e la rigidezza di piano nelle due direzioni. La condizione è verificata quando il 
rapporto tra due livelli nella stessa direzione è maggiore del 30%; 
colonna 8 : rapporto tra la massa di piano e la resistenza minima convenzionale C. La condizione è verificata 
quando è verificata almeno per un livello (≥ 30%); 
colonna 9 : rapporto tra la massa di piano e la resistenza massima convenzionale C. La condizione è verificata 
quando è verificata almeno per un livello(≥ 30%); 
colonna 10 : variazione del rapporto tra massa di piano e rigidezza in direzione X; 
colonna 11: variazione del rapporto tra massa di piano e rigidezza in direzione Y; 
colonna 12 : variazione del rapporto tra massa di piano e resistenza minima; 
colonna 13 : variazione del rapporto tra massa di piano e resistenza massima; 
colonna 14 : se dalla verifica risulta che il rapporto tra massa e rigidezza e tra massa e resistenza è superiore al 
30% indicare la presenza della carenza con SI, se il risultato del rapporto è inferiore al 30 % la carenza non è 
presente e quindi va indicato NO. 
 
Per l’attribuzione della carenza è necessario che sia verificata soltanto una delle due condizioni (rigidezza e resi-
stenza). 
La verifica va effettuata nelle due direzioni prendendo in considerazione la condizione più sfavorevole. 
  
 
 

Presenza della carenza n.5 
(irregolarità della maglia muraria) 

si no 
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C.3.6 – Strutture orizzontali – (carenza n.6) 
 
"coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura principale priva di collega-
mento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facilmente soggetti a disconnessioni e crolli - ad 
esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana e/o senza cordoli oppure solai in legno e pia-
nelle senza cordoli e collegamenti". 
 
Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante per tutti i livelli del sottoprogetto. La caren-
za n.6 è presente se è presente almeno una delle condizioni riportate in tabella. 
 

1 
Livello 

2 
presenza di piani sfalsati 

con dislivello > 1/4   
Dell’altezza d’interpiano 

3 
Solaio deformabile 
assenza di collega-

menti trasversali 
(soletta, caldana, 

ecc.) 
 

4 
Assenza di collegamento 

Con le murature 
(cordoli catene, ecc.) 

 

S2 ed inf. 2 3 4 
S1   
1   
2   
3   
4   
5   

Tab. 13 strutture orizzontali  
 

Indicazioni per la compilazione 
colonna 1 : piano di verifica ; 
colonna 2 : si rileva la carenza del piano sfalsato quando la differenza di quota tra solai dello stesso livello è supe-
riore a 1/4 dell’altezza di piano ; 
colonna 3 : La carenza è presente nei solai deformabili (legno, volte sottili, ferro,.) che non hanno collegamenti 
trasversali e ammorsamento degli elementi strutturali alle pareti (travi sfilabili, assenza di catene.). In base alla ti-
pologia delle strutture orizzontali, ai saggi e alle indagini effettuate rilevare la presenza della carenza nel collega-
mento trasversale. Nel caso di un livello con un’estensione parziale della carenza (collegamenti soltanto in alcuni 
ambienti) la condizione è verificata quando la carenza è presente almeno nel 20% della superficie di piano. 
colonna 4 : in base alla tipologia delle strutture orizzontali e ai saggi e alle indagini effettuate rilevare la presenza 
della carenza nel collegamento con le murature (assenza : mancanza di catene e/o collegamenti di piano, appog-
gio insufficiente dei travetti nella muratura…). Nel caso di un livello con un’estensione parziale della carenza (col-
legamenti soltanto in alcuni ambienti) la condizione è verificata quando la carenza è presente almeno nel 20% 
della superficie di piano. 
 
Si rileva la presenza della carenza grave quando è presente almeno una delle condizioni rilevate a qualunque li-
vello e in copertura . 
 

Presenza della carenza n.6 
(strutture orizzontali) 

si no 
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C.3.7 - Stato di conservazione e finitura, riferito alle condizioni generali dell’edificio (carenza n.7) 
 
"cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture - ad esempio 
solai di legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti al sisma e/o ammaloramento delle muratu-
re conseguente a carenza o caduta d’intonaci". 
 
Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante. La carenza n.7 può essere attribuita quan-
do è presente almeno una delle seguenti caratteristiche, indicative dello stato di conservazione del sottoprogetto, 
è presente. 
 

1 
CONDIZIONI GENERALI DELL’EDIFICIO 

2 
Stato 

4 
Comporta riflessi 

sull'efficienza 
delle strutture 

A Fessurazione preesistente  SI       NO  
B Conservazione delle murature  SI       NO 
C Stato dei solai  SI       NO 
D Conservazione delle coperture  SI       NO 
E Intonaci  SI       NO 
F Finiture interne  SI       NO 
Altro  SI       NO 

Tab. 14 condizioni generali dell'edificio 
 

A:  A = assente; L = Lieve; G = Grave 
B, C, D: S = scadente; D = Discreto; B = Buono; O = Ottimo 
E, F: E = efficiente ; N = non efficiente; Z = non esistente 
 
Indicazioni per la compilazione 
colonna 1 : condizione dell'edificio al momento  della verifica.  
colonna 2 : indicare l'assenza o la presenza della carenza. Nel caso della presenza indicare anche la condizione 
utilizzando i dati in tabella. 
colonna 3 : indicare se la condizione dell'edificio riflette sull'efficienza delle strutture.   
 

Presenza della carenza n.7 
(Stato di conservazione e finitura) 

si no 

 
 
C.3.8 – Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m) – (carenza n.8)  
 
"elevata distanza tra pareti portanti parallele successive - superiore a 7 m" 
 

livello 
Numero ambienti con 
mura a distanza > 7m 

(m2) 

Superficie ambienti 
con mura a distanza > 

7m (m2) 

Superficie di piano
(m2) 

% superficie con 
dist. > 7m 

presenza 
carenza 
Si/No 

1 2 3 4 5 6 

S2 ed inf.           
S1           
1          
2          
3          
4           
5           

Tab. 15 – Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive 
 

Presenza della carenza n.8 
(Elevata distanza tra pareti portanti) 

si no 
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C.3.9 - Presenza di spinte non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o contraf-
forti, etc.) – (carenza n.9) 
 
"presenza di spinte non efficacemente contrastate - ad esempio, mediante catene, speroni o contrafforti, etc." 
 
La carenza è presente nel caso in cui sia stata rilevata una copertura di tipologia M o N oppure nel caso in cui 
siano presenti archi o volte con spinte non contrastate ai livelli inferiori. Evidenziare sul rilievo l'ubicazione degli 
elementi spingenti. 
 

 
 

Coperture spingenti (tipologia M) 
 
 

 

                                                                                                  l/h <20 

 
Coperture poco spingenti (tipologia N) 

 

 

 
 

Coperture non spingenti (tipologia O) 
 
 

 

 
Archi o volte 

spingenti senza 
catene o cordoli 

 
SI     

NO   

Tab. 16 spinte non contrastate 
 

Ubicazione  
livello 

Numero degli elementi 
strutturali spingenti. 

Num. 

Tipo elementi struttu-
rale (arco, volte…) 
Copertura (M,N,O) 

Num. 
1 2 3 
   
   
   
   

Copertura   
Tab. 17 – Presenza di spinte non contrastate 

 
Presenza della carenza n.9 

(presenza di spinte non efficacemen-
te contrastate) 

si no 

 
 
C3.10 - Carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali (carenza n.10) 
"carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali - (in particolare tra le pareti ortogonali e tra pareti e orizzonta-
menti)" 
 
Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante. La carenza n.10 è presente se si verifica 
almeno una delle condizioni riportate in tabella ad un livello dell'edificio per un’estensione pari almeno ad una 
maglia strutturale. 
 

Individuazione carenza Presenza
1 - Ammorsamento non efficace tra muri portanti ortogonali  
2 - Presenza di grandi aperture ( larg. > 100 cm e alt. > 200 cm) in prossimità di incroci 
tra muri ortogonali (distanza dell’estremità dell’apertura dal filo interno del muro ort. < 50 cm.) 

 

3 - Assenza di collegamenti tra le pareti e gli elementi strutturali degli orizzonta-
menti (assenza di collegamento tra le travi e le pareti che risultano essere libere di 
scorrere e soggette a sfilamento, …….) 

 

4 - Orizzontamenti deformabili senza collegamenti di piano (cordoli, catene,…) 
5 - (altro) 

Tab. 18  carenze collegamenti fra elementi strutturali 
 
Indicazioni per la compilazione 
colonna 1 :sono state individuate le carenze che potrebbero essere presenti nei collegamenti tra gli elementi strut-
turali; 
colonna 2 : indicare la presenza della carenza; 
colonna 3 : indicare in che percentuale è presente la carenza. 
 

Presenza della carenza n.10 
(Collegamenti tra gli elementi struttura-

li) 

si no 
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C.3.11 - Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura (carenza n.11).  
"carenza di collegamenti tra gli elementi non strutturali e la struttura" 
 
Verificare la presenza della carenza compilando la tabella sottostante 
 

Individuazione carenza Presenza Localizzazione 
1 - Tamponature di grandi luci senza connessioni  (≥5 m)   
2 - Tamponature di altezza elevata senza connessioni (≥ 4 m)   
3 - Parapetti di cattiva esecuzione mal collegati alla struttura portante    
4 - Controsoffitti mal collegati   
5 - Infissi o insegne di piccole dimensioni mal collegate alle pareti    
6 - Comignoli o altre appendici in copertura mal vincolate alla struttura   
7 - Balconi o altri aggetti aggiunti in epoca successiva alla struttura principale e ad 
essa mal collegati  

  

8 - (altro)   
Tab.19 carenze collegamenti fra elementi non strutturali e struttura 

 
Presenza della carenza n.11 

(Collegamenti degli elementi non strut-
turali) 

si no 
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C.4 - Tipologia di muratura e parametri meccanici  
 
Fare riferimento all'Allegato B – Guida alla lettura delle tipologie murarie – Direttive CTS ricostruzione (tab. 11.D.1 
e tab.14). Indicare le caratteristiche ed i parametri meccanici d’ogni tipologia muraria presente nel Sottoprogetto. 
 
 
 
 
 
 

Aggiunta tipologie murarie 

  MURATURA 1 - 6 
Tipologia di muratura (tab.13.D.1) (A) :  _______________________________________________________ 
  

Ubicazione: _______________________________________________________ 
 

VALORI DI RIFERIMENTO DEI PARAMETRI MECCANICI  Fm 
N/cm2 

τo 
N/cm2 

E 
N/mm2 

G 
N/mm2 

W 
KN/m3 

     
 

Valore minimo     
Valore massimo     

 

COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI PARAMETRI MECCA-
NICI (TAB.14) 

Presenza
SI/NO 

fm 
(N/cm2)

τo 
N/cm2 

E 
N/mm2 

G 
N/mm2 

W 
KN/m3 

2 - Malta buona         
3 - Ricorsi o listature        
4 - Connessione trasversale        
5 - Iniezioni di malta       
6 - Intonaco armato       
7 - Combinazione coefficienti correttivi        
8 - Valori di riferimento dei parametri meccanici  corretti       

Tab. 20a - Tipologia muraria e parametri meccanici 
 
 

 
Indicazioni per la compilazione 
 
Individuare la tipologia della muratura e la zona dell’edificio dove è presente. 
 
Ubicazione  : indicare la zona dell’edificio dove è stata rilevata la muratura;  
riga 1 : riportare i valori di riferimento dei parametri meccanici della muratura come da tabella n.13.D.1. della diret-
tiva CTS (Decreto del CD n.35/2005) basandosi sui valori minimi e massimi riportati nel foglio di calcolo. Quando 
il valore è inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla tabella 20 a. La casella contenente il dato immesso si colora 
di rosso. 
 
riga 2,3,4,5,6 : coefficienti correttivi stabiliti sulla base della lettura dell’apparecchio murario di cui al punto C.3.1 
 
riga 2 – malta buona : la qualità della malta generalmente è indipendente dal tipo (aerea, idraulica,cementizia) ma 
è determinata dalla sua durezza e compattezza in assenza d’indagini specifiche. 
riga 3 – ricorsi o listature in mattoni o altro materiale (in figura sono indicati i ricorsi in mattoni). 
 

 

 

 

Fig. 1 – ricorsi o listature 
 

Riga 4 –connessione trasversale : Le connessioni trasversali, diatoni, sono di solito costituite da pietre di grandi 
dimensioni disposte in senso trasversale in modo da collegare il paramento interno a quello esterno. Possono es-
sere costituiti anche da elementi in acciaio o in altro materiale purchè dotati di sufficiente resistenza. 
 

         
Diatoni in muratura Diatoni in calcestruzzo armato Tirantini antiespulsivi con funzione di diatoni  

Fig. 2 – collegamenti trasversali  
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riga 5 – iniezioni di malta : indicare nella muratura la presenza d’iniezioni di malta effettuate in precedenti inter-
venti di consolidamento; 
riga 6 – intonaco armato : indicare nella muratura la presenza d’intonaco armato (intervento invasivo) effettuato in 
precedenti interventi di consolidamento; 
riga 7 : combinazione dei coefficienti correttivi pari al prodotto dei singoli valori; 
riga 8 : valore corretto delle proprietà meccaniche.  
 
Dopo avere individuato le carenze costruttive delle murature ed avere compilato la scheda murature GNDT (alle-
gato 3d) è possibile individuare le proprietà meccaniche della muratura utilizzando le tabelle 13 e 14 delle direttive 
del CTS. 
La tabella 20a è stata predisposta con esplicito riferimento alle due tabelle citate.  
Riportare una tabella per ogni tipologia muraria presente nel SP 
Il foglio di calcolo prevede la possibilità di introdurre tre ulteriori tipi di murature con parametri definiti dall’utente; 
l’opzione è utilizzabile attivando il tasto giallo “aggiunta tipologie murarie”. 
 

 
Fig. 3 – aggiunta tipologie murarie 
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Giudizio sulle condizioni delle murature (Decreto CD n.35/2005) 
 
Un giudizio sulla condizione delle strutture verticali può essere espresso attraverso un percorso che parta dalla individuazione dei caratteri strutturali delle muratu-
re e qualità dei materiali impiegati, individui particolarità costruttive, indichi le possibili patologie evidenti e cerchi di definire quelle nascoste attraverso controlli mi-
rati. Nella Tabella 13 sono indicati i valori di riferimento da adottarsi nelle analisi in funzione del livello di conoscenza acquisito. Tali valori sono da riferirsi a condi-
zioni di muratura con malta di scadenti caratteristiche, in assenza di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in particolare 
l’orizzontalità dei corsi. Inoltre si assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati, ovvero manchino sistematici elementi di connessione 
trasversale (o di ammorsamento per ingranamento tra i paramenti murari). 
 
Tabella 11.D.1 Valori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi) e peso specifico medio per diverse tipologie di muratura, riferiti alle seguenti condi-
zioni: malta di caratteristiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti semplicemente accostati o mal collegati, muratura non consolidata.  

Tipologia di muratura fm  
(N/cm2) 

�0  
(N/cm2) 

E 
(N/mm2) 

G 
(N/mm2) 

w 
(kN/m3) 

min-max min-max min-max min-max  

1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)  60 
90 

2,0 
3,2 

690 
1050 

115 
175 19 

2 -Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo in-
terno  

110 
155 

3,5 
5,1 

1020 
1440 

170 
240 20 

3 -Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 150 
200 

5,6 
7,4 

1500 
1980 

250 
330 21 

4 -Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)  80 
120 

2,8 
4,2 

900 
1260 

150 
210 16 

5 -Muratura a blocchi lapidei squadrati 300 
400 

7,8 
9,8 

2340 
2820 

390 
470 22 

6 -Muratura in mattoni pieni e malta di calce 180 
280 

6,0 
9,2 

1800 
2400 

300 
400 18 

7 -Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia  
(es.: doppio UNI) 

380 
500 

24 
32 

2800 
3600 

560 
720 15 

8 - Muratura in blocchi laterizi forati (perc. foratura < 45%) 460 
600 

30,0 
40,0 

3400 
4400 

680 
880 12 

9 - Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. foratura < 
45%) 

300 
400 

10,0 
13,0 

2580 
3300 

430 
550 11 

10 - Muratura in blocchi di calcestruzzo  
(perc. foratura tra 45% e 65%)  

150 
200 

9,5 
12,5 

2200 
2800 

440 
560 12 

11 - Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni  300 
440 

18,0 
24,0 

2700 
3500 

540 
700 14 

Tab. 21 – Tabella 14 – coefficienti correttivi dei parametri meccanici  
 
fm = resistenza media a compressione della muratura 
�0 = resistenza media a taglio della muratura 
E = valore medio del modulo di elasticità normale 
G = valore medio del modulo d’elasticità tangenziale 
w = peso specifico medio della muratura 
 
Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori rispetto ai suddetti elementi di valutazione, le caratteristiche meccaniche saranno ottenute, a partire dai 
valori di Tabella 13, applicando i coefficienti indicati nella Tabella 14, secondo le seguenti modalità: 
malta di buone caratteristiche: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm e �0), sia ai moduli 
elastici (E e G); 
presenza di ricorsi (o listature): si applica il coefficiente indicato in tabella ai soli parametri di resistenza (fm e �0); tale coefficiente ha significato solo per alcune 
tipologie murarie, in quanto nelle altre non si riscontra tale tecniche costruttiva; 
Presenza d’elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: si applica il coefficiente indicato in tabella 14 ai soli parametri di resistenza (fm e �0); tale coeffi-
ciente ha significato solo per le murature storiche, in quanto quelle più recenti sono realizzate con una specifica e ben definita tecnica costruttiva ed i valori in Ta-
bella 13 rappresentano già la possibile varietà di comportamento. 
 
Alla presenza di murature consolidate, o nel caso che si debba valutare la sicurezza dell’edificio rinforzato, è possibile valutare le caratteristiche meccaniche per 
alcune tecniche d’intervento, attraverso i coefficienti indicati in Tabella 14, secondo le seguenti modalità: 
Consolidamento con iniezioni di malta: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm e �0), sia ai 
moduli elastici (E e G); nel caso in cui la muratura originale fosse stata classificata con malta di buone caratteristiche, il suddetto coefficiente va applicato al valore 
di riferimento per malta di scadenti caratteristiche (ciò è dovuto al fatto che il risultato ottenibile attraverso questa tecnica di consolidamento è, in prima approssi-
mazione, indipendente dalla qualità originaria della malta; in altre parole, nel caso di muratura con malta di buone caratteristiche, l’incremento di resistenza e rigi-
dezza ottenibile è percentualmente inferiore); 
Consolidamento con intonaco armato sulle due facce: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm 
e �0), sia ai moduli elastici (E e G); per i parametri di partenza della muratura non consolidata non si applica il coefficiente relativo alla connessione trasversale, in 
quanto l’intonaco armato, eseguito con collegamenti trasversali realizza, tra le altre, anche questa funzione; 
Consolidamento con diatoni artificiali: in questo caso si applica il coefficiente indicato per le murature dotate di una buona connessione trasversale. 
I valori sopra indicati per le murature consolidate sono da considerarsi come riferimento nel caso in cui non è comprovata, con opportune indagini sperimentali, la 
reale efficacia dell’intervento e sono quindi misurati, con un adeguato numero di prove, i valori da adottarsi nel calcolo.     
 
Tabella 14 Coefficienti correttivi dei parametri meccanici (indicati in Tabella 13) da applicarsi alla presenza di: malta di caratteristiche buone od ottime; presenza di 
ricorsi o listature; presenza sistematica di connessioni trasversali; consolidamento con iniezioni di malta; consolidamento con intonaco armato.  

Tipologia di muratura 

Malta buona Ricorsi o lista-
ture 

Connessione 
trasversale 

Iniezioni 
di malta 

Intonaco 
armato 

1 - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari)  1,5 1,3 1,5 2 2,5 
2 - Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore e nucleo interno  1,4 1,2 1,5 1,7 2 
3 - Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 1,3 1,1 1,3 1,5 1,5 
4 - Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)  1,5 - 1,5 1,7 2 
5 - Muratura a blocchi lapidei squadrati 1,2 - 1,2 1,2 1,2 
6 - Muratura in mattoni pieni e malta di calce 1,5 - 1,3 1,5 1,5 
7 - Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia - (es. doppio UNI). 1,3 - - - 1,3 
8 - Muratura in blocchi laterizi forati (perc. Foratura < 45%) 1,3 - - - 1,3 
9 - Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco (perc. Foratura < 45%) 1,3 - - - 1,3 
10 - Muratura in blocchi di calcestruzzo  
(perc. foratura tra 45% e 65%)  1,3 - - - 1,3 

11 - Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni  1,3 - - - 1,3 
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C5 Resistenza convenzionale – punto 4.2 Decreto del CD n.35/2005 
 

La resistenza convenzionale alle forze orizzontali, valutata secondo le disposizioni contenute negli Annessi 1 e 2 
all’Ordinanza n. 230/FPC/ZA, non deve essere, a ciascun piano “i”, inferiore alle seguenti frazioni del peso della 
porzione di struttura sovrastante il piano “i” stesso:  

- 0.20 S δi in zona 1, 
- 0.14 S δi in zona 2, 
- 0.08 S δi in zona 3.  

I coefficienti S tengono conto delle condizioni locali dei terreni di fondazione e dipendono dalle categorie di terre-
no, come specificate nel cap. 3 dell’Allegato 2 all’Ordinanza P.C.M. 3274/03 e s.m.i.  
I coefficienti δi tengono conto dell’amplificazione dell’accelerazione sull’altezza della struttura.  
 

Salvo determinazioni più accurate, il valore dei coefficienti δi potrà essere dedotto dalla tabella seguente 
redatta nell’ipotesi di masse uniformemente distribuite sull’altezza e di distribuzione degli spostamenti massimi 
prodotti dal sisma variabile linearmente lungo l’altezza. 
Il valore della resistenza convenzionale si valuta con la seguente espressione: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tab. 22 
 
 

Zona sismica Legge 
Regionale : 

 Categoria di terreno  Coefficiente di amplificazione S:  Numero di piani: _____ 

 
 

CALCOLO DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE DI PIANO 
2 

Piano N Ax (m2) Ay (m2) pm (N/m3) ps (N/m2) At (m2) h (m) �k (N/m2) � C Crif C > Crif 

1 2 13,4 19,1 14.000 4.000 142,8 2,80 180.000 0,93 0,78 0,16 si 
2 1 13,4 19,1 14.000 4.000 142,8 2,80 180.000 1,24 1,44 0,22 si 
3                         
4                         
5                         

 
Tab. 23 - Resistenza convenzionale 

Ccalc = C⋅δ⋅S 
Zona sismica 1: Crif  = 0.2⋅ δ⋅S; 
Zona sismica 2: Crif  = 0.14⋅ δ⋅S;  
Zona sismica 3: Crif  = 0.08⋅ δ⋅S 
  
NOTA: Si precisa che nella valutazione della resistenza convenzionale il primo piano di verifica coincide con il 
primo piano integralmente fuori terra.  
 

 
Indicazioni per la compilazione : 
colonna 1 : piano di verifica; 
colonna 2 : numero dei piani di verifica; 
colonna 3 : area dei setti murari in pianta calcolata in direzione X (Ax – mq); 
colonna 4 : area dei setti murari in pianta calcolata in direzione Y (Ay) mq); 
colonna 5 : peso medio della muratura calcolato per unità di volume (pm – N/mc); 
colonna 6 : peso medio del solaio calcolato per unità di superficie(ps – N/mq); 
colonna 7 : area media di piano (At – mq); 
colonna 8: altezza media di interpiano (h – m); 
colonna 9 : resistenza a taglio media di piano (ricavata dalla sez. C.4) (Tau k – N/mq); 
colonna 10 : δ coefficiente che tiene conto dell’amplificazione dell’accelerazione sull’altezza delle strutture ricava-
to dalla tabella 11; 
colonna 11: resistenza convenzionale C ; 
colonna 12 : Crif resistenza convenzionale di riferimento (Ordinanza n.230/FPC/ZA) con la quale confrontare la re-
sistenza C calcolata ; 
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 Numero totale di piani 
Piano di 
verifica 1 2 3 4 5 

1 1.0 0.93 0.85 0.85 0.85 
2 - 1.24 1.06 1.02 0.99 
3 - - 1.28 1.19 1.13 
4 - - - 1.36 1.28 
5 - - - - 1.42 

Calcola
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colonna 13 : indicare se il valore di C è maggiore della Crif. Con si/no. 
 
Il calcolo della resistenza convenzionale è effettuato automaticamente dal foglio elettronico. La pressione del ta-
sto giallo “calcola” attiva il calcolo della Resistenza Convenzionale e delle carenze n.4 e n.5. 
 

 
Fig. 4 – calcolo coefficiente C – Resistenza Convenzionale 

 
Per avviare il calcolo della “Resistenza Convenzionale C” occorre: 
1 – definire il numero dei piani del sottoprogetto per i quali è possibile fare il calcolo di C; 
2 – Scegliere il tipo d’analisi da effettuare tra due opzioni : 

− Calcolo del coefficiente “C” e della carenza strutturale grave n.5; 
− Calcolo del coefficiente “C” e delle carenze strutturali gravi n.4 e n.5;  

3 – Ciccare sul pulsante “Imposta” che avvia il calcolo di “C” con la maschera seguente. 
Il foglio genera fogli d’input pari al numero dei piani di verifica all’interno dei quali è possibile immettere i dati per il 
calcolo.  
 

 

Fig. 5 – input dati resistenza convenzionale 
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Nella maschera bisogna indicare l’altezza del primo interpiano, la superficie del piano in esame e il peso proprio 
del solaio e inserire i seguenti dati riferiti alle pareti verticali (maschi murari) resistenti al piano in esame  
 
colonna 1 – dir. Parete : direzione della parete compresa tra 0 e 90 gradi; il foglio consente l’inserimento di pareti 
aventi qualunque inclinazione nel piano; 
colonna 2 – ID pareti murarie : numerazione delle pareti con numerazione progressiva nelle due direzioni princi-
pali X e Y; 
colonna 3 – Lunghezza della parete al piano; 
colonna 4 – altezza h1; 
colonna 5 – altezza h2; 
colonna 6 – tipo di muratura valutato nella sezione C4; il foglio di calcolo effettua il calcolo con i valori delle pro-
prietà meccaniche definite nella sezione C4. 
 
Il tasto giallo “carica i dati”  
Il tasto giallo “Copia dati piano successivo” consente di copiare i dati al piano superiore che potranno essere e-
ventualmente confermati o modificati. 
 
I risultati del calcolo sono copiati direttamente nella tabella n.23 relativa al calcolo della Resistenza Convenziona-
le e nelle Tabelle n.11 (carenza costruttiva 4) e n.12 (carenza costruttiva n.5). 
 
N = numero dei piani di verifica 
AX = area dei setti murari in pianta calcolata in direzione X; 
Ay = area dei setti murari in pianta calcolata in direzione Y; 
pm = peso medio della muratura calcolato per unità di volume; 
ps = peso medio del solaio calcolato per unità di superficie; 
At = area media di piano; 
H = altezza media d’interpiano; 
τk = resistenza a taglio media di piano (ricavata dalla sez. C.4); 
δ = δ coefficiente che tiene conto dell’amplificazione dell’accelerazione sull’altezza delle strutture; 
C = resistenza convenzionale C di piano ; 
Crif = Crif resistenza convenzionale di riferimento (Ordinanza n.230/FPC/ZA) con la quale confrontare la resistenza 
C calcolata ; 
C>Crif = indicare se il valore di C è maggiore della Crif. Con si/no. 
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C.6 – Definizione del livello di vulnerabilità – punto 5.6.2 – Decreto CD n.35/2005 
 
Vulnerabilità prima dell'intervento 
 

La presenza di carenze strutturali gravi si verifica quando, nell’edificio oggetto dell’intervento, sono rilevate alme-
no tre delle carenze indicate ai punti dal C.3.1 al C.311 e qui di seguito riepilogate: 
 
 

Num. Carenza costruttiva Si No 
1 Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento tra-

sversale tra i paramenti murari della stessa parete, mancanza d’organizzazione 
dell’apparecchio (ad esempio nel caso di muratura costituita da elementi lapidei arrotondati 
in una matrice di malta di scarsa qualità); 

  

2 Presenza di murature portanti in forati con percentuale di vuoti superiore al 70% ed estesa 
per oltre il 30% delle superfici resistenti di uno stesso livello; 

  

3 Murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale an-
che ad un solo livello; 

  

4 Irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza tra baricentro delle rigidezze e del-
le masse al di sopra del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima 
dell’edificio nella direzione ortogonale all’azione); 

  

5 Irregolarità della maglia muraria in elevazione (variazione dei rapporti tra massa al di sopra 
del livello in esame e rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un 
livello al successivo); 

  

6 Coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura prin-
cipale priva di collegamento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facil-
mente soggetti a disconnessioni e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e ta-
velloni, senza caldana e/o senza cordoli oppure solai di legno e pianelle senza cordoli e 
collegamenti); 

  

7 Cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle 
strutture (ad esempio solai di legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti 
al sisma e/o ammaloramento delle murature conseguente a mancanza o caduta d’intonaci);

  

8 Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m).   
9 Presenza di stimoli non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o 

contrafforti, etc.); 
  

10 Mancanza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e oriz-
zontamenti); 

  

11 Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura.   
 Numero totale di carenze strutturali   

Tab. 24 verifica carenze costruttive 
 

Sottoprogetto con carenze strutturali gravi (>3)  SI  NO  
 
Indicare con una X la presenza o l’assenza delle carenze costruttive gravi.  
 
 
RESISTENZA CONVENZIONALE: SITUAZIONE PIU' SFAVOREVOLE AL PIANO N°   
 

C = ______ 
ZONA SISMICA 1                  ZONA SISMICA 2                  ZONA SISMICA 3                 

 C ≥0.2 S δi  C ≥0.14 S δi  C ≥0.08 S δi 
 C <0.2 S δi  C <0.14 S δi  C <0.08 S δi 

Tab. 25 resistenza convenzionale 
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SEZIONE D – LIVELLO DEL CONTRIBUTO (punto 5.6.2. - decreto n° 35 del 06-04-2005) 
 
D.1 - Determinazione del livello di intervento  
 

Tipo di intervento Obiettivo di sicurezza Livello di contributo 
RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO 
(ART. 14 OCD 13/03) 

Riparazione con miglioramento controllato e 
livello di sicurezza almeno pari al 65% di quel-
lo richiesto per edifici da ricostruire 

L1, L2 o L3 in funzione 
delle carenze, di C e del 
danno 

RICOSTRUZIONE (art. 14 OCD 13/03) Corrispondente ad una nuova costruzione L4 
Tab. 26 - tipo di intervento considerando gli obiettivi di sicurezza e il livello di contributo base 

 
Gli obiettivi dell'intervento ed i relativi livelli di costo base massimo ammissibile a contributo sono definiti, in fun-
zione della vulnerabilità e del danno, secondo lo schema riportato nella tabella 15. 
 
D.2 – Determinazione del livello del contributo  
Determinazione del livello di contributo base in funzione del danno, delle carenze e del parametro C (resistenza convenzionale) 
 

  Assenza di carenze Presenza di carenze 
  1 2 3 4 
Resistenza convenzionale Danno 

Significativo
Danno  
grave 

Danno  
Significativo 

Danno 
 grave 

A 
C ≥ 0.2 S δi in zona 1 
C ≥ 0.14 S δi in zona 2 
C ≥ 0.08 S δi in zona 3 

L0 
(Riattazione)

 

L1 
 
 

L0 
(Riattazione) 

 

L2 
 
 

B 
C < 0.2 S δi in zona 1 
C < 0.14 S δi in zona 2 
C < 0.08 S δi in zona 3 

L1 
 

L2 
 

L2 
 

L3 
 

Tab. 27 - livelli di contributo base in funzione del danno, delle carenze e del parametro C 
 
Il livello del contributo è ottenuto sulla base del livello di danno e della vulnerabilità valutata con la presenza delle 
carenze strutturali gravi e  del valore della resistenza convenzionale C. Il foglio elettronico, una volta determinato 
il livello di danno e la vulnerabilità (carenze costruttive e Resistenza Convenzionale “C” stabilisce automaticamen-
te il livello di contributo. 
 
 
D.3 – Riepilogo dati Sottoprogetto  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Zona si-
smica 

Coefficiente 
C 

Livello 
di danno 

Presenza 
carenze 

Numero 
carenze 

Livello 
contributo 

Classe di 
intervento

       
Tab. 28 - riepilogo dati 

 

Indicazioni per la compilazione : 
colonna 1 –zona sismica secondo la nuova normativa; 
colonna 2 : valore minimo del coefficiente C per l’edificio;   
colonna 3 : livello di danno (nullo, significativo, grave, limite di convenienza) 
colonna 4 : presenza delle carenze in numero ≥ 3 (si,no) 
colonna 5 : numero delle carenze 
colonna 6 : livello del contributo (L0, L1,L2;L3) 
colonna 7 : indicare la classe di intervento  ricavata dalla tabella  14 per la determinazione del contributo 
(A1,A2,A3,4;B1,B2,B3,B4) 
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SEZIONE E - TABELLE PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI  
punto 6 Decreto CD. N.35/2005 

 

 
TABELLA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI 

SCHEDA E1 - Pagina 1/3 
PEU   SP   

 
 

                                                                                                                 Spese di demolizione (solo ricostruzione):  
 

N° 
U.I. Particella Sub. Piano Tipologia 

immobiliare
Abitazione 
principale

Tipo attività
 produttiva
 presente 

 

Importo O.P.C.M.  
art.2 (10.000€) 

Spese demolizione 
 (O.C.D 13/03,  

art.14 comma 1 lett.A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         

Tab. 29.1 Tabella per il calcolo delle superfici 
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TABELLA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI 
Punto 6 Decreto CD n.35/2005 

SCHEDA E1 - Pagina 2/3 
PEU   SP   

 

A - Superficie non residenziale condominiale dell'organismo 
abitativo (m2) 

   

 

N° 
U.I. Superficie utile Superficie non 

residenziale 
Superficie  

autorimesse 
Superficie  

totale 

Quota sup 
condominiale . 

ammissibile
[%] 

Superficie  
condominiale 

Superficie  
complessiva 

Superficie 
ammissibile 
 a contributo 

(P.6 
CDn.35/03) 

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7=6*A 8=5+7 9 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
32                
33                
34                
35                
36                
37                
38                
39                
40                
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                

Tot.                
Tab. 29.2 Tabella per il calcolo delle superfici 
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 SCHEDA E1 - Pagina 3/3 
TABELLA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI PEU  SP  

 

CALCOLO SUPERFICIE PER APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI PER TIPOLOGIA ONEROSA – Tab. 8 Decreto CD n.35/2005 

QUADRO B Calcolo superficie utile media 
(Totale col. 11 / numero U.I.)  

Maggiorazione D2.1 
(sup. utile media ≤ 46 m2) 

Maggiorazione D2.2
(sup. utile media ≤  70 

m2) 

  
 

QUADRO B1 Calcolo altezza vir-
tuale edificio 4 

Volume 
V.P.P. [m3] 5 

Superficie 
totale  

Altezza virtuale 
(Volume V.P.P. / 
Superficie Com-

plessiva) 

Maggiorazione D2.1 
(altezza virtuale > 4.25 m) 

Maggiorazione D2.2
(altezza virtuale > 3.75 

m) 

     
Tab. 29.3 Calcolo delle superfici per l'applicazione delle maggiorazioni 

 

E1 pag.1 – tabella generale per il calcolo delle superfici  
Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto;  
 
Calcolo delle superfici utili nette da indicare per la valutazione del contributo.  
Il numero progressivo delle u.i. indicato in colonna 1 deve essere utilizzato senza modifiche in tutte le altre schede, ogniqualvolta si richiede la 
numerazione delle u.i. La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5 agosto 1994 -art. 6 “Determinazione delle superfici”, il cui testo è di seguito 
riportato integralmente:  
“Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli 
interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni: a) superficie utile abitabile (Su) – si 
intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci 
di porte e finestre;  
b) superficie non residenziale (Snr) – si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali logge, 
balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali 
termiche ed altri locali a servizio della residenza – misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; 
 
Per le soffitte  dei piani sottotetto il contributo è valutato nel seguente modo : 100% se sono verificate le condizioni 1 e 2; 40% in tutti gli altri 
casi. 
1) media delle altezze interna d’imposta delle falde  ≥ 100 cm; 
2) media delle altezze massime di colmo interne  ≥  180 cm; 
 
c) superficie parcheggi (Sp) – si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abita-
tivo, comprensiva degli spazi di manovra. Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è 
costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti”.  
La superficie non residenziale condominiale dell'edificio in questione comprende:vano scala, ascensore, centrale termica, locale contatori, di-
simpegni, locali condominiali, androni di ingresso, porticati liberi ed altri locali a servizio delle residenze. Per gli edifici storici la superficie, per 
le finiture, è calcolata per intero. 
 

colonna 1 : numero della unità immobiliare; 
colonne 2 e 3  : particelle catastali ed eventuali sub delle singole u.i.; 
colonne 4 : riportare per ciascuna u.i., il piano o i piani; 
colonna 5 : riportare la tipologia immobiliare nel seguente modo :  
 

Codice Destinazione d’uso 
A Immobili civili  
B Immobili civili sottoposti a tutela ai sensi della legge 1089/39 

C.1 Immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle compreso l'adeguamento igienico-sanitario. 
C.2 Immobili adibiti ad attività agricole, destinati a fienili, rimesse attrezzi e mezzi. 
C.3 Immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle compreso l'adeguamento igienico-sanitario che al momento del sisma erano 

costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici complessive ammesse a con-
tributo non superiori a 200 mq. 

C.4 Immobili adibiti ad attività agricole destinati a fienili, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da 
struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non 
superiori a 200 mq. 

D Immobili adibiti ad attività produttive e industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi. 
D.1 Immobili adibiti ad attività produttive e industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momen-

to del sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici comples-
sive ammesse a contributo non superiori a 200 mq. 

E Immobili adibiti ad attività turistico ricettive. 
Tab. 30 – Destinazione d’uso  

 

                                                 
4 Per il calcolo dell'altezza virtuale deve effettuarsi il rapporto tra il volume vuoto per pieno (V.P.P.) dell'edificio e la superficie complessiva ammessa a con-
tributo di cui alla colonna 14. 
5 Il volume vuoto per pieno dell'edificio si calcola dall'estradosso del primo orizzontamento fino all'estradosso del tetto/terrazzo di copertura, compresi quin-
di i piani eventualmente interrati. 
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colonna 6 : riportare per ciascuna u.i. il titolo abitativo (Rp = residenza principale, NSO = non stabilmente occupa-
ta)  
colonna 7 : riportare per ciascuna u.i., se presente alla data del sisma, il tipo di attività produttiva secondo la se-
guente codifica:  

Codice Attività produttiva 
1 Agricoltura 
2 Industria 
3 Turismo 
4 Commercio 
5 Artigianato 
6 Servizi 
7 Attività turistico-ricettive / Agriturismo 
8 Comunità come attività 
9 Altro 

10 Associazioni in genere 
Tab. 31 – codice attività produttiva 

  
colonna 8 : riportare l'eventuale contributo concesso ai sensi dell'art.2 della O.P.C.M. 3253 da scomputare dal 
contributo concedibile; 
colonna 9 : riportare il costo dell'eventuale demolizione (O.C.13/03 art.14 C1 lett.A). 
 
E1 pag.2/3  – TABELLA GENERALE PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI  - Punto 6 Decreto CD n.35/2005 
 
numero del PEU e del Sottoprogetto  
Riportare la superficie non residenziale condominiale dell’organismo abitativo in mq. 
 
Indicazioni per la compilazione  
 
colonna 2 e 3 : va indicata, per ciascuna unità immobiliare, rispettivamente la superficie utile,  la superficie non 
residenziale, calcolata sulla base del predetto D.M. 5 agosto 1994 art.6. Si precisa che la superficie non residen-
ziale da indicare è quella di pertinenza esclusiva della u.i., non considerando la superficie condominiale. 
colonna 4  : si indica il totale della superficie adibita ad autorimessa o garage di pertinenza esclusiva della singola 
u.i. Gli eventuali spazi di manovra comuni rientrano tra le superfici condominiali.  
colonna 5  : si indica la superficie totale data dalla somma dei valori riportati nelle colonne 2,3,4; 
colonna 6  : si indica la quota percentuale delle superfici condominiali 
colonna 7 :  si indica la superficie condominiale risultante dal prodotto tra la quota di proprietà della U.I. e la su-
perficie totale; 
colonna 8  : si indica la superficie complessiva apri alla somma dei valori riportati nelle colonne 5 e 7. 
colonna 9 : superficie ammissibile a contributo. 
 
La superficie ammissibile a contributo, nel caso di edilizia privata residenziale o equiparata ai sensi dell’art.7, comma 2 e dell’art.8  comma 1 
della OCD 13/03, è considerata per intero sui primi 100 mq, per l’80% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 250 mq, per il 60% per la parte 
eccedente i 250 mq e fino a 500 mq. Oltre 500 mq. la superficie non è considerata. La superficie è conteggiata per intero nel caso di ricostru-
zione.  
 

Tipologia Superfici ammesse a contributo 
Residenziale 100% Fino a 100 mq;  80% tra 100 e 250 mq; 60% tra 250 e 500 mq; non considerata oltre 

500 mq. Produttiva 
Sociale senza scopo di lucro  
Edifici vincolati residenziali 
Edifici di culto  Intera superficie  
Edifici vincolati non residenziali  

Tab. 35 – Tipologia superfici ammesse a contributo 
 

E1 pag.3 – tabella generale per il calcolo delle superfici  
Indicare il numero del PEU del Sottoprogetto  
Nel quadro B) è riportato il calcolo della superficie utile media delle u.i., necessario per poter valutare 
l’ammissibilità delle maggiorazioni di cui ai punti D.2.1. e D.2.2. della tabella 8 delle direttive del CTS  (Decreto 
CD n.36/2005).  
Nel quadro B1) è riportato il valore dell’altezza virtuale dell’edificio, necessaria per poter valutare l’ammissibilità 
delle maggiorazioni di cui ai punti D.2.1. e D.2.2. della tabella 8 dell'allegato B delle direttive del CTS.  
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 SCHEDA E2 - Pagina 1/1 
TABELLA 7 – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE – Decerto CD n.36/2005 
 

PEU  SP  

 

Codice TIPOLOGIA DI IMMOBILI  
Coefficiente 

moltiplicatore 
applicabile6  

1 2 3 

A Immobili civili 1,0 

B Immobili civili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089/397 1,2 

C.1 Immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle compreso l'adeguamento igienico-sanitario. 0,6 

C.2 Immobili adibiti ad attività agricole, destinati a fienili, rimesse attrezzi e mezzi. 0,4 

C.3 
Immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle compreso l'adeguamento igienico-sanitario che al momento del sisma erano costi-
tuiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non 
superiori a 200 mq. 

0,7 

C.4 
Immobili adibiti ad attività agricole destinati a fienili, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del sisma erano costituiti da struttu-
ra verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici complessive ammesse a contributo non superiori a 
200 mq. 

0,5 

D Immobili adibiti ad attività produttive e industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi. 0,6 

D.1 
Immobili adibiti ad attività produttive e industriali e destinati a capannoni, magazzini, rimesse attrezzi e mezzi che al momento del 
sisma erano costituiti da struttura verticale integralmente in muratura di pietrame e/o mattoni e per superfici complessive ammes-
se a contributo non superiori a 200 mq. 

0,7 

E Immobili adibiti ad attività turistico ricettive. 1,2 

Tabella 36 - Determinazione della tipologia prevalente 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

U.I. 
1 

Tipologia Immobili 
2 

Superficie relativa 
alla tipologia (m2) 

3 

Coefficiente 
Moltiplicatore 

4 

U.I. 
1 

Tipologia Immobili 
2 

Superficie relativa 
alla tipologia (m2) 

3 

Coefficiente 
Moltiplicatore 

4 

1    26    

2    27    

3    28    

4    29    

5    30    

6    31    

7    32    

8    33    

9    34    

10    35    

11    36    

12    37    

13    38    

14    39    

15    40    

16    41    

17    42    

18    43    

19    44    

20    45    

21    46    

22    47    

23    48    

24    49    

25    50    
Tabella 37.1 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per unità immobiliare 

                                                 
6 Il coefficiente moltiplicatore va determinato per unità abitativa in base alla tipologia in termini di superficie. 
7 Tale coefficiente moltiplicatore può essere applicato agli edifici che costituiscono, per esplicita dichiarazione della Soprintendenza ai sensi della legge 
n.1089/39: 
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Scheda E2 - tabella per la determinazione della tipologia prevalente per l'applicazione dei coefficienti mol-
tiplicatori 
 
Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto;  
La tabella E2 va compilata per ogni unità abitativa ai  fini dell’applicazione dei coefficienti moltiplicatori ai costi ba-
se ammissibili; in essa deve essere indicata la tipologia dell’edificio, individuata nella scheda  E1. Nel caso in cui 
nello stesso edificio ricorra più di una tipologia, dovranno essere indicate le superfici riferite a ciascuna delle tipo-
logie edilizie presenti nell’edificio.   
 
Tab.20.1 
colonna 1 : numero U.I.  
colonna 2 : codice tipologia immobili ; 
colonna 3 : tipologia immobili; 
colonna 4 : coefficiente moltiplicatore individuato per tipologia edilizia. 
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SEZIONE F - CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
 

TAB N.8 : EVENTUALI MAGGIORAZIONI DEI COSTI BASE MASSIMI  AM-
MISSIBILI PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SI-

SMICO E RICOSTRUZIONE (ART. 14 ocd 13/2003) 

SCHEDA F1 - Pagina 1/1 

PEU   SP   

 

Caso Descrizione della motivazione Valuta magg. % Massima 
(nota) % applicata 

1 2 3 4 

D1 Aumento per zona sismica  (Nota a): 
 

Zona 1 20%   

Zona 2 10%  

D2 Eventuale aumento per tipologia onerosa 

D2.1 (superficie utile minore o uguale a 46 mq e/o per al-
tezza virtuale maggiore di m 4,25)  (Nota b) 10%   

D2.2 (superficie utile minore o uguale a 70 mq e/o per al-
tezza virtuale maggiore di m 3,75)  (Nota b) 5%   

D3 Eventuale aumento massimo per bioarchitettura, risparmio energetico,  recupero e riuso di materiali  
(Nota c) 15%   

D4 Eventuale aumento per ubicazione disagiata o delocalizzata  (nota d) 10%   

D5 Aumento per oneri di asportazione del volume crollato (nota e) 5%   

D6 Eventuale incentivo per mancata demolizione di porzioni di pregio storico-architettonico e/o progetta-
zione ed esecuzione di interventi non invasivi sul-le strutture murarie ( nota f) 10%   

D8 Aumento per adozione di tecnologie avanzate  per unità immobiliare(nota h) 15%   

TOTALE MAGGIORAZIONI D1; D2.1; D2.2; D3; D4; D5; D6; D8 ≤ 40%  

Tab.38 - Coefficienti di maggiorazione8

 

D7 
Aumento del costo 
strutturale per effetti di 
amplificazione locale: 

D7.1 - per riparazioni con miglioramento sismico: incremento fino al 20% 0% - 20% 
 

D7.2 - per ricostruzione: incremento fino al 15% 0% - 15% 

D9 Eventuale aumento per immobili crollati  o abbattuti nei quali non sia stato possibile recuperare le 
masserizie (art.14 comma 6 lett.D dell'O.C.13/03 10%  

D10 Contributo aggiuntivo per l'effettuazione di demolizione e trasporto a rifiuto preordinati ad interventi 
di ricostruzione (O.C. 13/03, art. 14 comma 1 lett. A) 

80% della 
spesa  

TOTALE MAGGIORAZIONI D7 E D9   

TOTALE MAGGIORAZIONI DA D1 A D9   

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DOVUTO AL PUNTO D10    

Tabella 39 - Determinazione del coefficiente di maggiorazione 
 
 
 

                                                 
8 CM = 1+ % di maggiorazione applicata 
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CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
 
Scheda F1 – TAB N.8 : EVENTUALI MAGGIORAZIONI DEI COSTI BASE MASSIMI  AMMISSIBILI PER IN-
TERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RICOSTRUZIONE (ART. 14 ocd 13/2003) 
 
Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto. 
Maggiorazione D1 – (nota a)  
La maggiorazione spetta in misura diversa in funzione della classificazione sismica del comune come stabilita 
dall'Ordinanza PCM 3274/03 e dal Decreto del CD  n. 74 del 2004. Zona 1 = 20%, Zona 2 = 10%, zona 3,4 e NC 
= 0 
 

Maggiorazione D2.1  D2.2 – (nota b)   
 
La superficie si calcola ai sensi del D.M. 5/08/1994 – art. 6 “determinazione delle superfici”, il cui testo è riportato integralmente: 
“Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli 
interventi di edilizia residenziale a totale o parziale contributo dello Stato valgono le seguenti definizioni: 

a) Superficie utile abitabile (Su) – si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli in-
terni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; 

b) Superficie non residenziale (Snr) – si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali 
logge, balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne d’ingresso, porticati liberi, vo-
lumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza – misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; 

c) Superficie parcheggi (Sp) – si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza 
dell’organismo abitativo comprensiva degli spazi di manovra.  

Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria: la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili 
abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.” 
L’altezza virtuale, definita come rapporto tra il volume vuoto per pieno dell’edificio dall’estradosso del primo orizzontamento fino all’estradosso 
del tetto/terrazzo di copertura, compresi quindi i piani eventualmente interrati, e la superficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto di 
un possibile maggiore onere per edifici sia con altezze interpiano sensibilmente maggiori delle altezze correnti sia con spessori delle strutture 
murarie sensibilmente maggiori di quelle correnti. 
Pertanto, la maggiorazione D2.1 può essere applicata a condizione che si verifichi almeno una delle condizioni di seguito indicate:  

- Superficie utile media inferiore a mq 46; 
- Altezza virtuale superiore a m 4,25. 

La maggiorazione D2.2 può essere applicata a condizione che si verifichi almeno una delle condizioni di seguito indicate: 
- Superficie utile superiore o uguale a mq 46 ed inferiore a mq 70; 
- Altezza virtuale ricompressa tra un valore superiore a m 3,75 ed inferiore o uguale a m 4,25. 

Le predette maggiorazioni D2.1 e D2.2 non possono essere cumulabili tra di loro. 
La maggiorazione per l’altezza virtuale è dovuta oltre che nei casi di riparazione anche nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora le 
condizioni di applicabilità della stessa permangano nella fase di progetto. Resta inteso che le stesse condizioni debbono sussistere anche do-
po l’esecuzione dei lavori. 
 

Maggiorazione D3 – (nota c)  
1) Aumento max per: risparmio energetico (nota c1) 10% 
2) Compatibilità tecniche costruttive (nota c2) 3% 
3) Recupero materiali (nota c3) 2%. 
 
Le maggiorazioni dichiarate nella scheda devono essere confermate da specifiche voci nel computo metrico di 
progetto. 
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Maggiorazione D3 per il risparmio energetico (Nota C1)  

Nota C1  

PEU   SP   

 
 

Nota C1 
1 - Coibentazione dell’involucro edilizio (3%)  

 
 
 

 
 

3%

Ottenimento di un valore del coefficiente di dispersione volumica Cd di progetto migliorativo del 25% rispetto al valore limite imposto 
dalla legge 

Valore della trasmittanza termica per le pareti opache non superiore a 1.0 W/m2K;  

Valore della trasmittanza termica per le pareti vetrate non superiore a 3.0 W/m2K.  

2 - Inerzia termica (1%): 
 
 
 

1%Ottenimento di una massa efficace delle pareti esterne non inferiore a 300 kg/mq (intendendo per massa efficace la massa frontale 
della porzione di parete interna rispetto allo strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia presene uno strato isolante specifico, la 
massa efficace è pari al 50% della massa frontale della parete). 

3 - Caldaia a gas ad elevata efficienza (max 2%):  

2%Rendimento medio stagionale non inferiore al 90%;  

Copertura totale del fabbisogno termico per riscaldamento (1%) o per riscaldamento e acqua calda sanitaria (2%).  

4 - Generatori di calore a legna o a sansa (max 1%):  

1%
Generatori di calore che utilizzano legna o residui della lavorazione del legno vergine o sansa (sono escluse le apparecchiature che 
non rientrano nella definizione di “impianti termici” data al punto f del DPR n.412 del 26/08/1993, ovvero stufe, caminetti, radiatori 
individuali, scaldacqua familiari); 

 

Copertura totale del fabbisogno termico per riscaldamento (0.5%) o per riscaldamento e acqua calda sanitaria (1%).  

5 - Scalda-acqua a gas (1%):  
 
 

1%
Copertura totale del fabbisogno di acqua calda sanitaria. 

6 - Collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria (3%):  

3%Copertura minima del fabbisogno pari al 60%;  
Rapporto carico termico/superficie dei collettori solari non inferiore a 50 litri/giorno/m²;  

Rapporto tra il volume del serbatoio d’accumulo e la superficie captante non inferiore a 50 litri/m².  

7 - Pompe di calore (5%):  

5%Coefficiente di prestazione maggiore di 3;  

Copertura minima del fabbisogno termico pari al 40%.  

8 - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW (5%):  

5%Copertura minima del fabbisogno elettrico pari al 65%;  

Energia elettrica prodotta non inferiore a 150 kWh/m² per anno;  
Rispondenza alle norme sulla certificazione CEI-EN 61215 e 61646.  

9 - Sistemi di cogenerazione combinata di energia elettrica e calore (10%):  

10%
Generazione di energia elettrica per almeno 2000 ore/anno;  

Rendimento di produzione elettrica non inferiore al 35%;  

Copertura minima del fabbisogno termico pari al 30%.  
Tab.40 aumento per il risparmio energetico 
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Maggiorazione D3 per le compatibilità tecniche costruttive (Nota C2) 
Nota C2  

PEU   SP   
 
 

Nota c2: 
La maggiorazione del prezzo di base è riconosciuta fino ad un massimo del 3% da definirsi in base al punteggio 
complessivo P1, calcolato come somma dei punti associati ai singoli interventi adottati: 
 
Tabella 1: Punteggi per il calcolo della maggiorazione per compatibilità delle tecniche costruttive (contesto costrui-
to e ambientale) 

Punteggio ottenuto Maggiorazione 
3 ≤ P1 < 5 1% 
5 ≤ P1< 10 2% 

P1≥ 10 3% 
 

 
  TIPOLOGIA DI INTERVENTO PUNTEGGIO PRESENZA PUNTEGGIO 

DI PROGETTO
PARTITURE 
VERTICALI 

Struttura in muratura portante in interventi di nuova costruzione 
5    

Calce idraulica naturale e\o malta bastarda 
2    

Cordoli in acciaio o in legno 
9    

Architravi in legno o in pietra (a seconda delle tradizioni costruttive locali) 
2    

Riprese di murature con sistema di cuci – scuci (almeno 1 m3) e chiusura di 
vani in mattoni pieni  2    

Fodere in muratura (almeno 15 m2) 
2    

PARTITURE 
ORIZZONT. 

Vespaio areato o sottofondo in mattoni forati e tavelloni 
2    

Realizzazione o ripristino di solaio in legno 
3    

Realizzazione o ripristino di tetti in legno 
3    

Consolidamento di volte senza utilizzo di cappe in calcestruzzo armato 
3    

Irrigidimento di solai con chiodature e controtavolato  
3    

Sporti con tavolato o pianelle con travetti in legno (compatibile con le preesi-
stenze e la tradizione locale)  1    

Realizzazione o ripristino di tetti ventilati in legno 
3    

FINITURE Intonaci di calce 
3    

Finiture a base di grassello di calce colorato nell’impasto 
2    

Tintura a base di calce con colorazione minerale o cocciopesto 
2    

Infissi in legno (legnami continentali) 
2    

Manto di copertura in coppi 
2    

Soglie e davanzali in pietra locale 
1    

Canali e gronde in rame 
1    

Isolamenti con pannelli in fibre naturali o sughero 
2    

Pavimenti in cotto, pietra locale, legno o parquet incollato con mastici naturali 
2    

ACQUA Recupero cisterne esistenti (almeno 10 m3) 
5    

Sanitari a risparmio d’acqua 
3    

Pavimentazioni esterne non impermeabili (almeno 20 m2) 
3    

TOTALE PUNTEGGIO    

Tab.41 aumento per le compatibilità tecniche costruttive 
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Maggiorazione D3 per il recupero dei materiali (Nota C3) Nota C3 
PEU   SP   

 
 

CATEGORIA UNITÀ DI 
MISURA 

quantità 
minime 
per U.M. 

DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 
MAGGIORAZIONE 

P2 
PRESENZA

 
PUNTEGGIO 

DI PROGETTO

(categoria di lavoro) 

 
Partizioni verticali m3 3 

Rifacimento e\o reintegrazione di paramenti murari 
con materiali di recupero provenienti dalla tradizio-
ne costruttiva locale 

2   

 

  m2 50 Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le 
lavorazioni all’interno del cantiere 1   

 

Orizzontamenti: Solai 
e coperture 

m2 50 Rifacimento pianellati, tavellonati o tavolati per co-
perture 

1   
 

  
m2 50 

Riparazione di manto di copertura di tetti con sosti-
tuzione del vecchio manto fino al 40% 1   

 

  m2 50 Rimontaggio dell’orditura del tetto 1    

  m2 50 Scomposizione di manto, sottomanto e orditura del 
tetto finalizzata al recupero 

1   
 

Finiture m2 15 Rimozione di rivestimenti in pietra finalizzati al re-
cupero (all’interno dello stesso cantiere) 

2   
 

Tab.42 aumento per il recupero dei materiali 
Punteggio P2 =  
  
Maggiorazione =  
 
Maggiorazione D4 – (nota d) 
Fruiscono di tale incremento i cittadini proprietari degli edifici ubicati in zona omogenea “A” ai sensi dell’Art.3 lett. 
a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2/04/68 o degli edifici delocalizzati. 
 

Maggiorazione D5 – (nota e)  
Per fruire dell’incremento è necessario che il volume asportato sia pari ad almeno il 30% del totale delle strutture 
portanti principali (muri e volte). 
Tale maggiorazione si applica per compensare gli oneri relativi a tutte le fasi di smaltimento delle macerie che 
siano a totale carico dei destinatari dei contributi da certificarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
La suddetta maggiorazione non è applicabile nel caso di solo trasferimento delle macerie ai siti di stoccaggio. 
La maggiorazione non è, altresì, applicabile nel caso di demolizioni e trasporti a rifiuto preordinati ad interventi di 
ricostruzione (OC n.13/03, art. 14, comma 1, lett. a), per i quali è previsto uno specifico contributo aggiuntivo (D10 
di  tabella 8). 
 

Maggiorazione D6 – (nota f) 
Si intendono invasivi gli interventi di placcaggio con rete elettrosaldata e malta di cemento (intonaci armati)  che 
abbiano per ogni livello dell’edificio, una estensione maggiore di 1/3 della superficie della struttura muraria in pie-
trame o mattoni, computata una sola volta per la superficie interna ed esterna, escludendo in ogni caso che tale 
intervento (intonaco armato) da una parte venga eseguito su una sola delle facce della parete non risulti adegua-
tamente distribuito sulle superfici murarie stesse in modo da non alterare la distribuzione delle rigidezze di piano e 
il comportamento d’insieme dell’edificio. 
(**) Il rapporto percentuale tra la superficie di placcaggio per piano e la superficie totale della struttura muraria di 
piano, per non essere considerato invasivo non deve superare il valore del  33%. Qualora un solo rapporto superi 
tale percentuale non si può applicare la maggiorazione D6. 
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Progettazione ed esecuzione di interventi non invasivi sulle strutture murarie. 
 

Livello di piano Superficie placcaggio per pia-
no in mq 

Superficie totale struttura 
pareti murarie per piano 

mq 

Rapporto tra le sup. Rapporto ammissibile ≤ 
1/3 

SI/NO 
1 2 3 4 5 

1     
2     
3     
4     
5     

Tab. 43 – interventi invasivi 
 
Maggiorazione D7 – (nota g) 
Per il calcolo della maggiorazione D7 occorre tenere conto dei risultati della microzonazione sismica effettuata dal 
Commissario Delegato eventualmente integrata con indagini sui singoli edifici. Il coefficiente di  amplificazione di 
sito S  

 
Categoria di suolo Coefficiente di sito S D7.1 D7.2 

A 1.00 0% 0% 
B1 1.15 6 4 

B, C, E 1.25 10% 7% 
D 1.35 15% 10% 

S1, S2 >1.35 20% 15% 
Tabella 42: maggiorazioni legate all’amplificazione locale del moto 

  
 
Maggiorazione D8 – (nota h)  
Per adozione di tecnologie avanzate si intende il ricorso a tecniche di isolamento sismico e/o dissipazione con 
l’introduzione di appositi apparecchi applicati alle strutture esistenti e/o alle nuove costruzioni nel rispetto della 
normativa tecnica in essere. 
 

Maggiorazione D9 – Eventuale aumento per immobili crollati o abbattuti nei quali non sia stato possibile 
recuperare le masserizie. 
 
Maggiorazione D 10 – Contributo aggiuntivo per l’effettuazione di demolizione e trasporti a rifiuto preordi-
nati ad interventi di ricostruzione.  
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Il calcolo delle maggiorazioni di cui alla tebella 8 del Decreto del CD n.35/2005 è effettuato automaticamente dal foglio di calcolo. Premendo il 
tasto giallo “valuta maggiorazioni”  si accede alla procedura.  
Nella prima maschera sono riportati tutti i coefficienti di maggiorazione; ciccando sui tasti  in corrispondenza delle caselle con i valori  si consi-
dera il valore della maggiorazione corrispondente. Per la maggiorazione D3 la pressione del tasto “sfoglia” attiva le maschere successive per il 
calcolo delle maggiorazioni per risparmio energetico, bioarchitettura, recupero e riuso di materiali. 
 
 

 
Fig. 7 – Tabella 8 – Coefficienti di maggiorazione  
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Fig. 8 – Tabella 8 –  Coefficienti D3  

La maschera successiva è suddivisa in tre parti : 
nota c1 per il calcolo del risparmio energetico ; maggiorazione massima 10%; 
nota c2 per il calcolo del punteggio massimo per le partiture verticali, orizzontali, le finiture e il recupero dell’acqua; maggiorazione 8%; 
nota c2 per interventi in bioarchitettura; maggiorazione massima del 3%  
nota c3 per il recupero e il riuso di materiali; maggiorazione massima dl 2%. 
 
Ciccando in corrispondenza delle  celle bianche viene automaticamente applicata la maggiorazione; nel caso in cui sono previste più tipologie 
di intervento il tasto sfoglia consente di accedere alle soluzioni previste per il tipo di maggiorazione (es. caldaia a gas ad elevata efficienza 
max.2% e generatori di calore a legna o a sansa max.1%) 
 

 
Fig. 9 – Tabella 8 – nota C1, punto 3 
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Fig. 10 – Tabella 8 – nota c1, punto 4 

 

 
Fig. 11 – Tabella 8 – Coefficienti di maggiorazione D3 
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TAB. 5(Decreto CD n.35/2005) : COSTI BASE AMMISSIBILI PER LE OPERE
STRUTTURALI, PARTI COMUNI E FINITURE (COMPRENSIVI DELLE SPE-
SE TECNICHE E AL NETTO DELL’IVA) IN FUNZIONE DEI PARAMETRI
TECNICI (ART.14 OCD 13/2003) 

SCHEDA F2 - Pagina 1/1 

PEU   SP   

 

Quadro 1 
costi base 
ammissibili 

Tabella 1 Tabella 2 
Livello di costo per strutture e 

 parti comuni  
Importo 

(compreso Iva per L0;  iva 
esclusa per L1,L2,L3,L4) 

Livello di costo per finiture e 
impianti interni  

Importo 
(compreso Iva per L0; Iva e-

sclusa per L1,L2,L3,L4) 

L.SPC 
Intervento Strutture e 

parti comuni  

L0 345,00 €/mq L.FI 
Finiture e 
 impianti 

L0 57,50 €/mq 
L1 322,00 €/mq L1 138,00 €/mq 
L2 359,37 €/mq L2 154,10 €/mq 
L3 431,25 €/mq L3 184,81 €/mq 

Ricostruzione L4 442,47 €/mq Ricostruzione L4 189,63 €/mq 
Il livello di costo di appartenenza è determinato tramite le schede E1 E2, incrociando i dati relativi al calcolo della Vulnerabilità 
e dello Stato di Danno a secondo della tipologia strutturale dell'edificio. Qualora quest'ultima sia di tipo misto deve verificarsi la 
prevalenza tra c.a. o muratura 
 (barrare la relativa voce) 

 
Livello di costo edificio: L0   L1  L2   L3   L4   

 
 

Tab. n.46 – livelli di costo  
 

Quadro 2 
3f costo base massimo ammissibile per strutture e parti comuni : C.SPC  

4b costo base massimo ammissibile per opere di finiture e impianti : C.FI  
 
 

U.I. L.SPC L.FI C.Tip. C.D. 
Magg. C.SPC C.FI U.I. L.SPC L.FI C.Tip. C.D. 

magg C.SPC C.FI 

1 2 3 4 5 6=2×4×5 7=3×4×5 1 2 3 4 5 6=2×4×5 7=3×4×5 

1       26       

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       
Tab.47 Calcolo del costo base ammissibile 
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CALCOLO DEL CONTRIBUTO 

SCHEDA F2 – TAB. 5(Decreto CD n.35/2005) : COSTI BASE AMMISSIBILI PER LE OPERE STRUTTURALI, 
PARTI COMUNI E FINITURE (COMPRENSIVI DELLE SPESE TECNICHE E AL NETTO DELL’IVA) IN FUN-
ZIONE DEI PARAMETRI TECNICI (ART.14 OCD 13/2003) 
 
Il costo base ammissibile rappresenta il costo stabilito dalla OCD 13/03  e dalla direttiva del CTS per la ricostru-
zione in relazione al  livello di danno riconosciuto per il progetto.  
 
Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto;  
 
Quadro 1 : L.SPC : livello di costo per strutture e parti comuni da utilizzare per il calcolo del costo base ammissi-
bile (C.SPC);  
L:FI  : livello di costo per finiture e impianti interni da utilizzare per il calcolo del costo base ammissibile (CBF);  
Quadro 2: Il costo base massimo ammissibile (C.SPC) per l’esecuzione delle strutture e delle parti comuni si cal-
cola applicando la seguente formula C.SPC= L.SPC x C.Tip. x C.D.magg. dove L.SPC rappresenta il livello di 
costo determinato al quadro 1, C.T. il valore del moltiplicatore applicabile in base alla tipologia dell’edificio, 
C.D.magg il coefficiente di Maggiorazione applicabile ricavato dalla tabella 8 della scheda F1. 
Il costo base massimo ammissibile (C.FI) per l’esecuzione delle opere di finitura e impianti interni si calcola appli-
cando la seguente formula C.FI= L.FIx C.Tip. × C.D.magg dove L.FI rappresenta il livello di costo determinato al 
quadro 1, C.T. il valore del moltiplicatore applicabile in base alla tipologia dell’edificio per ogni U.I. e C.D.magg il 
coefficiente di Maggiorazione applicabile ricavato dalla tabella 8 della scheda F1. 
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              CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
Punto 6 D.CD n.35/2005 

 
SCHEDA F3 - Pagina 1/1 

PEU  SP  
 

% IVA sui lavori (4)   St (% media)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 

 

CALCOLO CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER STRUTTURE E PARTI COMUNI C.SPC 
iva esclusa per lavori nel caso della riparazione (L1,L2,L3,L4) e iva inclusa nel caso della riattazione (L0) 

 

N° 
U.I. 

Superficie ammis-
sibile a contributo 

[m2] 

Costo base am-
missibile 
L.SPC 

Magg. 
tip. immobil.

M.Tip 
(E2) 

Magg. 
scheda 

M.D 
(F1) 

Contributo 
concedibile 

C.SPC 
 

Spese tec-
niche 

(iva incl.) 
 

Lavori 
(iva escl.) 

 

iva lavori 
 
 

Contributo concedi-
bile strutture (iva 

inclusa) 
C.SPC 

 
1 2 3 4 5 6=2*3*4*5 7=6*1,2 8 9 10 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  

10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16                  
17                  
18                  
19                  
20                  
21                  
22                  
23                  
24                  
25                  
26                  
27                  
28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  
36                  
37                  
38                  
39                  
40                  
41                  
42                  
43                  
44                  
45                  
46                  
47                  
48                  
49                  
50                  

Tot.                   
Tab.48.1 - Calcolo del costo convenzionale 

(1) Art. 13 punto 6 ODC 13/03-max spese tecniche 22% fino a 500.000 euro; 20% sul di più fino a 1.000.000 euro; 18%  sul di più fino a 
1.500.000 euro; 15% sul di più e per lavori oltre 1.500.000 euro 
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CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
Punto 6 D.CD n.35/2005 

 
SCHEDA F3 - Pagina 1/1 

PEU  SP  
 
 

% IVA sui lavori (4)   ST (% media)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 
 

CALCOLO CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER FINITURE E IMPIANTI INTERNI 
iva esclusa per lavori nel caso della riparazione (L1,L2,L3,L4) e iva inclusa nel caso della riattazione (L0) 

N° 
U.I. 

Sup.  
Ammissibile 
 a contributo 

[m2] 

Costo base 
ammissibile 

L.FI 
Iva esclusa 

% concedi-
bile 

(80% AP) 
(20% ANP) 

** 

Magg. 
tip. immo-

bil. 
M.Tip 
(E2). 

Magg. 
scheda 

M.D 
(F1) 

Contributo 
concedibile 

C.FI 
 

Spese 
tecniche
(iva incl.)

 

Lavori 
(iva escl.)

 

iva lavori 
(10%) 

 
 

 
Contributo concedibile 
finiture ed impianti  (iva 

inclusa) 
C.FI 

1 2 3  4 5 6 7=2*3*4*5*(1+
6) 8 9=7-8 10 11=8+9+10 

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    

10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
21                    
22                    
23                    
24                    
25                    
26                    
27                    
28                    
29                    
30                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
41                    
42                    
43                    
44                    
45                    
46                    
47                    
48                    
49                    
50                    

Tot. 
C.FI                    

 

Tot.            
Tab.48.2 

AP = abitazione principale 
ANP = abitazione non principale 
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CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
SCHEDA F3.1 - calcolo contributo concedibile per strutture e parti comuni C.SPC – punto  6 D.CD n.35/2005 
 
Il contributo CONCEDIBILE rappresenta il contributo massimo che può essere concesso alla U.I. in base al livello 
di danno e al livello di contributo. 
 
Il contributo CONCEDIBILE PER STRUTTURE E PARTI COMUNI (C.SPC) è riferito alle seguenti tipologie di in-
terventi: 
− Interventi  strutturali per il miglioramento/adeguamento sismico; 
− Interventi  connessi agli interventi strutturali. Si intendono interventi connessi a quelli strutturali i lavori collega-

ti al ciclo di lavorazione dell’intervento strutturale. Ad esempio nel caso del consolidamento  di una  volta 
dall’estradosso sono da ritenersi  connesse tutte le lavorazioni  strettamente necessarie alla esecuzione 
dell’intervento di consolidamento (rimozione di pavimenti ….); 

− Interventi per parti comuni sia essi strutturali che connessi necessarie per il miglioramento sismico  di superfi-
ci e parti dell’edificio di natura condominiale (scale, sottotetti condominiali, garage, copertura, intonaco ester-
no, ascensore, infissi esterni .). 

 
Il contributo concedibile per strutture è parti comuni è calcolato 

- al netto dell’iva per lavori, nel caso della riparazione con miglioramento sismico in applicazione ai costi 
base della tabella 5 (L1,L2,L3 e L4); 

- al lordo dell’iva per lavori nel caso della riattazione con miglioramento sismico in applicazione dei costi 
base della tabella 5 (L0). 

 
Si richiama il contenuto della nota Commissariale n.5100/2005 che relativamente al caso della  riattazione  e della riparazione con 
miglioramento sismico prevede che prevede “........... la possibilità di trasferire, se necessario, parte del finanziamento per finiture e 
impianti interni alla copertura degli interventi strutturali e sulle parti comuni in genere”. 
 
Indicazioni per la compilazione  

 
Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto;  
colonna 1 : numero delle U.I. ; 
Colonna 2 : valore della superficie ammissibile a contributo  per la singola U.I. (calcolata alla Colonna 9) della 
scheda E1; 
colonna 3 : valore del costo base ammissibile per opere strutturali (C.SPC) calcolato al quadro 2 scheda F2 per 
ogni singola U.I.; 
colonna 4 : valore del coefficiente di moltiplicatore della tipologia immobiliare M.Tip. individuato per ogni unità 
immobiliare nella scheda E2; 
colonna 5 : valore percentuale del coefficiente di maggiorazione M.D. calcolato nella scheda F1. 
colonna 6 : valore del contributo concedibile (al netto dell’Iva per lavori), calcolato come prodotto della superficie 
ammissibile a contributo (colonna 2) per il costo base ammissibile (colonna 3), il coefficiente moltiplicatore M.Tip 
(colonna4) e il coefficiente di maggiorazione M.D. (colonna 5); 
colonna 7 : spese tecniche per strutture e parti comuni (iva inclusa) calcolate in base a quanto previsto dalla OCD 
13/03; 
colonna 8 : importo lavori esclusa l’iva; 
colonna 9 : valore dell’iva sui lavori calcolata al 10%; 
colonna 10 : contributo totale per strutture e parti comuni C.SPC  incluso di iva. 
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CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
SCHEDA F3.2 - calcolo contributo concedibile per finiture e impianti interni - punto  6 D.CD n.35/2005 
 
Il contributo CONCEDIBILE PER FINITURE E IMPIANTI INTERNI è riferito alle seguenti tipologie di interventi: 
− Interventi per FINITURE INTERNE non direttamente connesse ai lavori strutturali finalizzate all’adeguamento 

igienico funzionale delle unità immobiliari (es. rifacimento bagni, tinteggiature interne, ….); il livello  è quello 
previsto per l’edilizia economica e popolare eccezione fatta per gli interventi che riguardano immobili di inte-
resse storico-artistico e monumentale ed edifici di culto (art. OCD 13/2003). 

− Interventi per IMPIANTI INTERNI. 
 
Il contributo concedibile per strutture è parti comuni è calcolato 

- al netto dell’iva per lavori, nel caso della riparazione con miglioramento sismico in applicazione ai costi 
base della tabella 5 (L1,L2,L3 e L4); 

- al lordo dell’iva per lavori nel caso della riattazione con miglioramento sismico in applicazione dei costi 
base della tabella 5 (L0). 

 
 
colonna 1 : numero U.I.; 
colonna 2 : valore della superficie ammissibile a contributo  per singola U.I. calcolata alla colonna 15 
della scheda E1; 
colonna 3 : riportare il valore del costo base ammissibile per opere di rifiniture (C.FI) calcolato al quadro 2 scheda 
F3 per ogni singola U.I.; 
colonna 4 : % contributo concedibile per finiture e impianti interni; 80% abitazione principale; 20% abitazione non 
principale; 
colonna 5 : valore del coefficiente moltiplicatore M.Tip. individuato per ogni tipologia immobiliare nella scheda E2; 
colonna 6 : valore del coefficiente di maggiorazione M.D. calcolato nella scheda F1; 
colonna 7 : valore del contributo concedibile, risultato del prodotto tra la superficie ammissibile a contributo, co-
lonna 2, il costo base ammissibile colonna 3, il coefficiente moltiplicatore M.Tip (colonna 4) e il coefficiente di 
maggiorazione M.D. (colonna  5); 
colonna 8 : spese tecniche per finiture ed impianti (iva inclusa) calcolate in base a quanto previsto dalla OCD 
13/03; 
colonna 9 : importo lavori esclusa iva; 
colonna 10 : valore dell’iva sui lavori calcolata al 10%; 
colonna 11 : contributo totale per finiture ed impianti C.FI incluso di iva; 
 
Si riporta la Tabella 6 : Costi base ammissibili per gli interventi di riattazione ai sensi dell’O.C.D. 13/03, art. 13 
comma 4 (comprensivi delle spese tecniche e dell’IVA) 
 

Livello di contributo Strutture parti comuni Li Finiture ed impianti interni LF 
L0 345,00 €/mq(*) 57,50 €/mq (**) 

 
(*) con il limite di 34.00,00 € per unità immobiliare (**) con il limite di 11.500,00 € per unità immobiliare 
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     CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
punto  6 D.CD n.35/2005 

 
SCHEDA F3.3 - Pagina 1/1 

PEU  SP  
 
 

% IVA sui lavori (B)   % IVA sulle spese tecniche (8)  
 

RIEPILOGO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE  

N° 
U.I. 

Contributo concedibile 
strutture C.SPC (iva 

inclusa) 
  

80% Spese de-
molizione 

(O.C.D. 13/03, 
art. 14c.1 lett.A)  

spett. SPC  

Importo O.M. 
3253 art.2 
(10.000 €)  
spett. SPC  

 

Contributo con-
cedibile strutture 
C.SPC TOTALE

(iva inclusa) 

Contributo con-
cedibile impianti 

e finiture 
C.FI (iva inclusa)

 

80% Spese de-
molizione 

(O.C.D. 13/03, 
art. 14c.1 lett.A)  

spett. FI 

Importo O.M. 
3253 art.2 
(10.000 €) 
spett. F1 

 
 

Contributo conce-
dibile impianti e 

finiture 
C.FI 

TOTALE   
(Iva inclusa) 

1 2 3 4 5=2+3-4 6 7 8 9=6+7-8 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               
21               
22               
23               
24               
25               
26               
27               
28               
29               
30               
31               
32               
33               
34               
35               
36               
37               
38               
39               
40               
41               
42               
43               
44               
45               
46               
47               
48               
49               
50               

Tot.                 
Tab.48.3 
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CALCOLO COSTO CONVENZIONALE 
SCHEDA F3 – pag.1/1 RIEPILOGO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE - punto  6 D.CD n.35/2005 
 
colonna 1 : numero delle unità immobiliari; 
colonna 2 : importo del contributo per strutture e parti comuni C.SPC iva inclusa; 
colonna 3 : contributo concesso per le spese di demolizione in base al punto D10 tab.8 del DR n.35/2005; tale 
contributo viene ripartito proporzionalmente ai costi base C.SPC e C.FI della tabella 5; 
colonna 4 : riportare gli eventuali contributi concessi alle UI ai sensi della OPCM 3253/03 – art.2 – (10.000€) ripar-
titi ai costi base C.SPC e C.FI della tabella 5; 
colonna 5 : contributo totale per strutture e parti comuni C.SPC  incluso di iva; 
colonna 6 : contributo totale per finiture ed impianti C.FI incluso di iva; 
colonna 7 : contributo concesso per le spese di demolizione in base al punto D10 tab.8 del DR n.35/2005; tale 
contributo viene ripartito proporzionalmente ai costi base C.SPC e C.FI della tabella 5; 
colonna 8 : eventuali contributi concessi alle UI ai sensi della OPCM 3253/03 – art.2 – (10.000€) ripartiti ai costi 
base C.SPC e C.FI della tabella 5; 
colonna 9 : contributo totale per finiture ed impianti C.FI incluso di iva e dell’80% delle spese di demolizione e de-
tratto dell’importo di 10.000€ per FI (O.M. 3253 art.2). 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Art. 13 OCD 13/2003 

          SCHEDA F4 - Pagina 1/1 

PEU   SP   
 

Livello di costo edificio: L0   L1   L2   L3   L4  
 

Aliquota IVA sui lavori [%] Aliquota IVA su spese tec-
niche [%] 

Aliquota IVA su indagini e 
prove [%] 

% media 
Spese Tecniche  

    
 

DESCRIZIONE Cod. Rif. IMPORTO LAVORI IVA 
SPESE TECNICHE 

(IVA-contributi inclusi) 
(max 22%) 

IMPORTO TOTALE 
AMMISSIB. 
(IVA inclusa) 

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 
A. Importi di progetto                           

A1 Strutture e parti comuni SPC     

A2. Finiture e impianti interni 
(computi per singola U.I.) FI     

A3. TOTALE PROGETTO (A1+A2) TOT     

 

DESCRIZIONE Cod. 
Rif. 

IMPORTO LA-
VORI IVA 

SPESE TECNI-
CHE 

(IVA-contributi in-
clusi) 

IMPORTO TOTALE 
(Contributi inclusi) 

B. COSTI AGGIUNTIVI      

B1. Contributo per gestione pubblica (1)  CGP     

B2. Indagini e Prove (2) IP     
A1.2 Contributo per riparazioni  
funzionale (per SPC) – (3)  

RF 
(SPC)     

B3. TOTALE COSTI AGGIUNTIVI      

      
Tab.49 - quadro economico 

 

(1) Decreto del C.D. n.126/2005 
La maggiorazione della quota di contributo del 20% per il PEU/PES a gestione pubblica, in base a quanto previsto dall’art. 6 
comma 7 della OCD 13/2003, dovrà essere utilizzata per la gestione dell’intervento (pubblicazioni gare, gestione delle gare, 
………). L’economia che si verifica dovrà ritornare nella disponibilità del fondo di riserva del Commissario Delegato. Il ribasso 
d’asta, dedotto il 5% per lavori di ricostruzione e il 10% per lavori di riparazione, resta nella disponibilità del fondo commissa-
riale di riserva 
 

(2) Decreto del C.D. n.126/2005 
Le spese relative alla esecuzione di eventuali prove sulle strutture e sui terreni di fondazione, a seguito di richiesta motivata 
da parte del tecnico progettista, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Commissario Delegato- Per i Peu/Pes a 
gestione pubblica tali spese sono a valere sul fondo di riserva e saranno erogate nei limiti del ribasso ottenuto (nell’ambito del 
contributo massimo ammissibile). Per i Peu/es a gestione privata, le stesse spese potranno trovare capienza nella eventuale 
riduzione dei prezzi ottenuta in sede di affidamento dei lavori (nell’ambito del contributo massimo ammissibile)  

 
(3) punto 5.1.2 – Interventi di riparazione funzionale (art.12. della O.C. 13/03) 

Le Unità immobiliari oggetto di concessioni (di riparazione funzionale) rilasciate precedentemente alla adozione della perime-
trazione dei PEU e localizzazione dei PES e relative al contributo omnicomprensivo di 20.000 euro ai sensi dell’art. 12 
dell’Ordinanza del Commissario Delegato n.13/03, non sono direttamente considerate nella stima del fabbisogno presunto 
(Circolare del Presidente della Regione – Commissario Delegato n.1547 del 8.7.2003). Tuttavia, per tenere conto della possi-
bilità di esecuzione di ulteriori lavori sulle opere comuni, il contributo relativo al PES o S.P. interessato viene incrementato del 
10% del contributo medio delle unità immobiliari aventi diritto, per ogni unità immobiliare con intervento di riparazione funzio-
nale). 

 
Contributo aggiuntivo per riparazioni funzionali 
 

Numero 
delle 

riparazioni 
funzionali  

Contributo 
 concedibi-

le 
 per SPC e 

FI  

Numero 
delle 
U.I.  

Contributo 
medio 

delle U.I.  

.10% contributo 
medio 

Contributo 
 aggiuntivo 

per R.F 

2 3 4 5 6 7=6*4 
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SCHEDA F4 PAG. 1/1 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO – art.3  OCD 13/2003 
 

Indicare il numero del PEU e del Sottoprogetto;  
Barrare con una x in corrispondenza del livello di contributo determinato per l’edificio 
Inserire l’aliquota Iva per i lavori e le spese tecniche. 
Indicare l’anno dell’Elenco Regionale dei prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo. 
 
Il riepilogo del computo metrico estimativo per l’intero edificio è organizzato per grandi voci.  
Si consiglia di seguire tale organizzazione anche nella redazione del computo per agevolarne la lettura e rendere 
più veloce l’istruttoria da parte del comune; 
colonna 3 : riportare l'importo dei lavori strutturali, per le rifiniture e gli impianti 
colonna 4 : riportare l'importo dell’IVA come per legge; 
colonna 5 : importo totale spese tecniche comprensivi di IVA e spese tecniche; 
colonna 6 : importo ammissibile dei lavori (lavori+iva+spese tecniche); 

 
Il totale delle singole voci sarà poi ripartito tra le singole U.I.  
a) volume totale VC del SP 
b) superficie complessiva del SP 
c) costo unitario m3 VC = VC/costo ammissibile 
d) costo unitario mq = Stot/costo ammissibile 
 

Nel foglio è possibile introdurre aliquote Iva differenti. 
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.RIPARTIZIONE OPERE AMMISSIBILI 

A CONTRIBUTO  
Punto 6 DCD 13/2005 

 
SCHEDA F5 - Pagina 1/7 

PEU  SP  
 

% IVA sui lavori (4)   % IVA sulle spese tecniche (8) 20% Ripartizione costo intervento  scegli 
 

 

QUADRO 1 – CONTRIBUTO AMMISSIBILE STRUTTURE E PARTI COMUNI 

N° 
U.I. 

Sup. amm. a con-
tributo 
(m2) 

Quota ri-
part.  
(%) 

 

Importo lavori 
strutture e parti 

comuni 
A.SPC euro 

IVA lavori 
euro 

Totale opere 
(IVA inclusa) 

euro 

Spese tecniche (con-
tributi inclusi) 

euro 

Totale contributo 
ammissibile 
(di progetto) 

(iva incl.) A.SPC euro
1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        

Tot.        
Tab.49.1 - verifica contributo 
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        RIPARTIZIONE OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO  
Punto 6 DCD 13/2005 

 
SCHEDA F5 - Pagina 2/7 

PEU   SP   
 

% IVA sui lavori (4)   Importo lavori condominiali per impianti 
e finiture   % IVA sulle spese tecniche (8)  

 
 

QUADRO 2 -  CONTRIBUTO AMMISSIBILE DI PROGETTO PER FINITURE E IMPIANTI INTERNI
 

N° 
U.I. 

Quota  
ripart. 
(%) 

Quota con-
dominiale 

spese finiture 
ed impianti 

Importo finiture 
ed impianti in-

terni 
euro 

Importo fini-
ture ed im-

pianti interni 
(Tot.) 
euro 

IVA 
lavori 
euro 

Totale opere
(iva inclusa) 

euro 

Spese tecniche 
(contributi inclusi) 

euro 

Totale contributo ammissibi-
le 

(di progetto) A-FI euro 

1 2 3 4 5=4-3 6 7=5+6 8 9=7+8 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         

Tot.         
Tab.49.2 verifica contributo 
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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO CONCEDIBILE PER SPC 

TRASFERIBILE DA F.I. A SPC E PER R.F. 
 

 
SCHEDA F5 - Pagina 3/7 

PEU   SP   
 

% IVA sui lavori (4)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 
 

N° 
U.I. 

 
Contr. Concedibile  

C.FI TOTALE 
(iva inclusa) 

 
 euro 

 
Totale contributo 
 di progetto  A.FI 

 
 
 

 euro 

 
Contributo Concesso 
 CC.FI (iva inclusa) 

 
 
 

euro 

 
Contributo 
trasferibile 

T.FI  
(iva inclusa) 

 
 

euro 

% di 
 ripartizione  

Contributo 
TR.FI 

(iva incl.)  
 
 
 

euro 

1 2 3 4=min(2,3) 5=2-4 6 7=6*5 (tot.) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

Tot.       
Tab.49.3 quadro riepilogativo
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QUADRO RIEPILOGATIVO 

STRUTTURE E  PARTI COMUNI  
Punto 6 – Decreto CD n.35/2005 

 
SCHEDA F5 - Pagina 4/7 

PEU   SP   
 

% IVA sui lavori (4)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 
 

N° 
U.I. 

Contributo conce-
dibile strutture TO-
TALE (iva inclusa)  
C.SPC TOTALE 

euro 

Contributo ag-
giuntivo ripartito 

(iva inclusa) 
TR.FI euro 

TOTALE  
(iva inclusa) 

CD.SPC 
euro 

 
TOTALE  contributo 

ammissibile 
 (di progetto)  
(iva inclusa) 
A.SPC euro 

TOTALE  contributo 
strutture concesso 

 (iva inclusa) 
CC.SPC 

euro  

Accollo strutture (iva 
inclusa) 
AC.SPC 

euro 

1 2 3 4=2+3 5 6=min (4,5) 7 =5-6 (>0) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

Tot.       
Tab.49.4 quadro riepilogativo 
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QUADRO RIEPILOGAIVO FINITURE E IMPIANTI INTERNI 

Punto 6 – Decreto CD n.35/2005 

 
SCHEDA F5 - Pagina 5/7 

PEU   SP   
 

% IVA sui lavori (4)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 
 

N° 
U.I. 

 
Contributo concedibile impianti e 

finiture TOTALE 
(iva inclusa) 

C.FI TOTALE 
 

 
Totale contributo  
ammissibile (di 

 progetto)  
 A. FI 

 
 

Contributo concesso 
impianti e finiture  

(iva inclusa) 
CC.FI 

Accollo impianti e finiture 
(iva inclusa) 

AC.FI 
 

1 2 3 4 = min.(2,3) 5=3-4 (>0) 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
36     
37     
38     
39     
40     
41     
42     
43     
44     
45     
46     
47     
48     
49     
50     

Tot.     
Tab.49.5 quadro riepilogativo 
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QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 

Punto 6 – Decreto CD n.35/2005 

 
SCHEDA F5 - Pagina 6/7 

PEU   SP   
 

% IVA sui lavori (4)  % IVA sulle spese tecniche (8)  
 
 

N° 
U.I. 

Totale contributo 
strutture  concesso 

(iva incl.) 
CC.SPC 

 

Contributo  con-
cesso finiture ed 

impianti  
(iva incl.) 

CC.FI 

Contributo concesso 
 TOTALE 
(iva incl.) 
CC.TOT. 

Accollo strutture 
(iva incl.) 
AC.SPC 

 

Accollo impianti e 
finiture 

(iva incl.)  
AC.FI 

  

Accollo  
TOTALE 
(iva incl.) 
AC.TOT. 

 
1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       
32       
33       
34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       

Tot.       
Tab.49.6 quadro riepilogativo 
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (FINALE  
Art. 13 OCD 13/2003 

SCHEDA F5 - Pagina 7/7 

PEU   SP   
 

Livello di costo edificio: L0   L1   L2   L3   L4  
 

Aliquota IVA sui lavori [%] Aliquota IVA su spese tec-
niche [%] 

Aliquota IVA su indagini e 
prove [%] 

% media 
Spese Tecniche  

    
 

DESCRIZIONE Cod. Rif. IMPORTO LAVORI IVA 
SPESE TECNICHE 

(IVA-contributi inclusi) 
(max 22%) 

IMPORTO TOTALE 
AMMISSIB. 
(IVA inclusa) 

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 
A. IMPORTI DI PROGETTO (AMMISSIBILE) 

A1 Strutture e parti comuni SPC     

A2. Finiture e impianti interni 
(computi per singola U.I.) FI     

A3. TOTALE PROGETTO (A1+A2) TOT     

 
B – ACCOLLI PER I PROPRIETARI  

A1. Strutture e parti comuni SPC     

A2. Finiture e impianti interni FI     

A3. TOTALE  ACCOLLI  TOT     

 
 

C  (A-B)  
RIEPILOGO  

CONTRIBUTO CONCESSO 
E COSTI AGGIUNTIVI 

  
 

Cod. Rif. IMPORTO LAVORI IVA 
SPESE TECNICHE 

(IVA-contributi inclusi) 
(max 22%) 

IMPORTO TOTALE 
AMMISSIB. 
(IVA inclusa) 

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 

A1.1 Strutture e parti comuni SPC     

A2 Finiture e impianti interni  
(computo per singola U.I.) FI     

A3. TOTALE PROGETTO (A1+A2) TOT     

 
D. COSTI AGGIUNTIVI      

D1. Contributo per gestione pubblica 
20% -  (1)  CGP   

D2. Indagini e Prove (2) IP     
D32 Contributo per riparazioni  
funzionale (per SPC) RF (SPC)     

D3. TOTALE COSTI AGGIUNTIVI      
D4 - TOTALE CONTRIBUTO  

CONCEDIBILE  E COSTI AGGIUNTIV      
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 RIPARTIZIONE OPERE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO strutture e parti comuni 
 
Il contributo massimo ammissibile di progetto rappresenta l’importo ritenuto ammissibile per la tipologia di intervento da eseguire 
(riattazione, riparazione con miglioramento sismico, ricostruzione) così come risulta dal computo metrico e dal progetto; tale contri-
buto può risultare maggiore o minore del contributo massimo concedibile.  
Il contributo ammissibile è distinto anch’esso come contributo per STRUTTURE E PARTI COMUNI e contributo per IMPIANTI E FINI-
TURE. 
 
SCHEDA F5 pag. 1/7 - QUADRO 1 – CONTRIBUTO AMMISSIBILE STRUTTURE E PARTI COMUNI  
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori e spese tecniche  
− tasto  giallo “scegli “ per consente di definire la modalità di ripartizione del costo di intervento  
 
Il tasto giallo “SCEGLI” permette di accedere alla maschera per la scelta del tipo di ripartizione condominiale del costo di intervento. 
 
1 – Ripartizione delle spese in base alla superficie reale di proprietà : la ripartizione dell’importo di progetto viene effettuata  in base alle quote 
di superficie reale di proprietà delle singole unità immobiliari. 
2 – Ripartizione delle spese in base a tabelle millesimali : la modalità prevede l’immissione diretta delle quote condominiali, ricavate da tabelle 
millesimali esistenti o determinate per effettuare la ripartizione delle spese (computo lavori ) del progetto di ricostruzione.  
 
A tal proposito si fa presente che la direttiva regionale per la ricostruzione (C.D.n.35/2005) e l’Ordinanza Commissariale n.13/2003 richiedono 
che “ qualora il costo dell’intervento, necessario a raggiungere il livello di sicurezza minimo prescritto, risultasse superiore al valore del contri-
buto determinato il Comune dovrà acquisire l’impegno dei proprietari ad accollarsi la spesa eccedente prima di erogare il contributo”. 
Pertanto i proprietari, sia nel caso di gestione privata che pubblica, insieme all’accettazione dell’eventuale accollo di spesa dovranno accettare 
la progettazione e, di conseguenza, il criterio adottato per la ripartizione del costo dell’intervento. Alla luce di tali considerazioni, la modalità di 
ripartizione del computo di progetto, dal quale discendono gli importi degli eventuali accolli di spesa, deve trovare concordi i proprietari (nelle 
forme previste dalla normativa). Le dichiarazioni di accollo, raccolte dai comuni, dovranno contenere anche l’accettazione del modo con cui è 
stata effettuata la ripartizione e sono stati determinati gli accolli stessi. 
  
 
 

 
Fig. 6 – Tipo di ripartizione condominiale 

 
 
colonna 1 : numero della U.I.  
colonna 2 : superficie ammissibile a contributo per la singola U.I.  
colonna 3 : quota percentuale condominiale determinata in base alla ripartizione scelta tra le modalità suggerite 
nella sezione attivata con il tasto giallo scegli; 
colonna 4 : importo delle opere strutturali per ciascuna U.I. ottenuto come prodotto del computo di progetto (con-
tributo ammissibile) e la quota percentuale condominiale; 
colonna 5 : importo IVA per SPC; 
colonna 6: totale del costo delle opere compreso IVA per ciascuna U.I.; 
colonna 7 : spese tecniche contributi inclusi ottenute come prodotto delle spese tecniche per SPC e la quota per-
centuale condominiale; 
colonna 8 : totale contributo ammissibile risultato della somma tra il costo totale delle opere compreso iva, come 
per legge (colonna 6) e le spese tecniche incluse di contributi e iva (colonna 7). 
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SCHEDA F5 pag. 2/5 – QUADRO 2 – CONTRIBUTO AMMISSIBILE PER FINITURE E IMPIANTI INTERNI  
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori  
− Importo lavori condominiali per impianti e finiture : riportare l'importo dei lavori relativi ad impianti e finiture di 

pertinenza condominiale; 
− aliquota Iva per le spese tecniche 
 
colonna 1 : numero della U.I.  
colonna 2 : quota percentuale condominiale per la singola U.I. corrispondente ai lavori per le parti comuni condo-
miniali (scale, androni…) determinata in base alla ripartizione scelta tra le modalità suggerite nella sezione attivata 
con il tasto giallo scegli del quadro 1 tabella F5 1/7; 
colonna 3 : importo delle spese per finiture ed impianti interni per  le parti comuni condominiali ; 
colonna 4 : importo lavori per finiture ed impianti interni di ogni singola unità determinato in base a computo metri-
co per la singola U.I.; 
colonna 5 : importo per finiture e impianti totale determinato come somma dei lavori per le parti comuni e per le 
singole unità immobiliari; 
colonna 6 : importo IVA per F.I.; 
colonna 7 : totale del costo delle opere compreso IVA per ciascuna U.I.; 
colonna 8 : spese tecniche per FI contributi inclusi per la singola U.I. 
colonna 9: totale contributo ammissibile risultato della somma tra il totale costo opere incluse di IVA (colonna 7) e 
le spese tecniche incluse di contributi e IVA (colonna 8). 
 
Si riporta il contenuto del Decreto n.126/2005 relativamente alla quota del contributo per finiture e impianti . 
Ai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data dell’evento 
sismico del 31 ottobre 2002 è concedibile un contributo per finiture e impianti nel limite dell’80% del costo di intervento di cui alla tabella 5 e 
s.m.i. del decreto del Commissario Delegato n.35/2005, a condizione che l’unità immobiliare venga dichiarata abitabile alla data di collaudo; 
 
Ai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari destinati ad abitazione non principale alla data dell’evento 
sismico del 31 ottobre 2002 è concedibile un contributo per finiture e impianti nel limite dell’20% del costo di intervento di cui alla tabella 5 e 
s.m.i. del decreto del Commissario Delegato n.35/2005 a condizione che l’unità immobiliare ancorché non ultimata, non arrechi pregiudizio alla 
restante parte del sottoprogetto alla data di collaudo. 
 
Per le abitazioni da ricostruire, nel caso in cui sia stata distrutta o abbattuta, il contributo è pari al 100% del costo di intervento di cui alla ta-
bella 5 e s.m.i.  del decreto del Commissario Delegato n.35/2005. 
  
  
Gli importi eccedenti il contributo concesso, relativi ad interventi strutturali e di parti comuni, potranno essere eseguiti contestualmente ai lavori 
principali. 
Al termine dei lavori oggetto di contributo il sottoprogetto dovrà essere agibile al fine di poter revocare le ordinanze di sgombero anche in as-
senza dell’esecuzione dei lavori, per finiture e impianti a carico dei proprietari delle singole U.I., delle abitazioni non principali. 
 
SCHEDA F5 pag. 3/7 -  CONTRIBUTO TRASFERIBILE DA F.I. A SPC - (Nota del CD n.5100/2005)  
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori  
− Importo lavori condominiali per impianti e finiture : riportare l'importo dei lavori relativi ad impianti e finiture di 

pertinenza condominiale; 
− aliquota Iva per le spese tecniche 
 
colonna 1 : numero della U.I.  
colonna 2: : contributo concedibile per finiture e impianti C.FI; 
colonna 3: : totale contributo ammissibile di progetto; 
colonna 4 : contributo concesso per finiture e impianti CC.FI; 
colonna 5 : contributo trasferibile per finiture e impianti; si determina quando il contributo concedibile per FI  è 
maggiore del contributo ammissibile di progetto;   
colonna 6 : percentuale di ripartizione condominiale; 
colonna 7 : contributo trasferibile TR.FI ripartito, ottenuto moltiplicando il contributo trasferibile (colonna 5) per la 
percentuale di ripartizione (colonna 6); 
 
Nel caso in cui l’importo del contributo ammissibile risultasse inferiore al contributo concedibile (indifferentemente per strutture e parti comuni e 
per finiture e impianti interni) la rimanenza del contributo concedibile può essere trasferita, nell’ambito del contributo concedibile complessivo 
per la medesima UI, da una tipologia di intervento all’altra (da finiture e impianti interni a strutture e parti comuni). 
 
Si richiama, a tal proposito, il contenuto della nota Commissariale n.5100/2005 relativamente al caso di riattazione e riparazione con migliora-
mento sismico …..  “nel caso di interventi che non comportino la demolizione e la ricostruzione, restano fissati i limiti per le due fattispecie (con-
tributo per strutture e parti comuni e per finiture e impianti interni) con la possibilità di trasferire, se necessario, parte del finanziamento per fini-
ture e impianti interni alla copertura degli interventi strutturali e sulle parti comuni in genere. 
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SCHEDA F5 – pag. 4/7 -  QUADRO RIEPILOGATIVO STRUTTURE E PARTI COMUNI  
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori  
− aliquota Iva per le spese tecniche 
 
Si confronta il contributo concedibile con quello ammissibile di progetto; il contributo da concedere è pari o minore 
tra i due;  
 

colonna 1: numero della U.I.; 
colonna 2: contributo concedibile totale per strutture e parti comuni C. SPC; 
colonna 3: contributo trasferibile TR.FI ripartito, ottenuto moltiplicando il contributo trasferibile TR.FI per la percen-
tuale di ripartizione condominiale ; 
colonna 4: totale contributo disponibile per strutture e parti comuni CD.SPC; pari alla somma del contributo conce-
dibile per SPC e quello trasferibile per FI; in base alla disposizione commissariale n.5100/2005 “è possibile trasfe-
rire, se necessario”, parte del finanziamento per finiture e impianti interni alla copertura degli interventi strutturali e 
sulle parti comuni in genere”;tale trasferimento dovrà comunque avvenire nei limiti della somma del contributo 
massimo concedibile per le due tipologie di intervento; 
colonna 5: totale contributo ammissibile A.SPC; 
colonna 6: contributo da concedere, CC.SPC, pari alla somma del contributo concedibile, per strutture e parti co-
muni, dell’eventuale contributo trasferibile per finiture e impianti interni e al contributo disponibile SPC; 
colonna 7: accollo di spesa per strutture e parti comuni AC.SPC: si determina quando il contributo ammissibile di 
progetto è maggiore di quello concedibile;   
 
 
SCHEDA F5 pag. 5/7 -  QUADRO RIEPILOGATIVO FINITURE E IMPIANTI INTERNI 
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori  
− aliquota Iva per le spese tecniche 
 
colonna 1 : numero della U.I.  
colonna 2 : importo del contributo concedibile per finiture e impianti iva inclusa – C.FI; 
colonna 3 :Contributo ammissibile di progetto per finiture e impianti interni iva inclusa – A.FI; 
colonna 4 : contributo concesso per finiture e impianti CC.FI; 
colonna 5 : accollo di spesa per impianti e finiture AC.FI: si determina quando il contributo ammissibile di progetto 
è maggiore di quello concedibile; 
 
 
SCHEDA F5 – pag.6/7 – QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE 
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto; 
− aliquota Iva per lavori  
− aliquota Iva per le spese tecniche 
  
colonna 1 : numero della U.I.;  
colonna 2 : contributo concesso per strutture e parti comuni CC.SPC ; 
colonna 3 : contributo da concesso per finiture e impianti interni CC.FI; 
colonna 4 : contributo totale concesso, risultato della somma tra il contributo concesso per strutture e parti comuni 
SPC (colonna 2) e il contributo concesso per finiture e impianti interni FI (colonna 3);  
colonna 5 : eventuale accollo di spesa per finiture e impianti FI; 
colonna 6 : eventuale accollo di spesa per strutture e parti comuni SPC; 
colonna 7 : totale accollo, iva inclusa, risultato della somma tra l’ eventuale accollo di spesa per finiture e impianti 
FI (colonna 5) e l’ eventuale accollo di spesa per strutture e parti comuni  SPC. 
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SCHEDA F5 pag. 7/7 -  QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (FINALE) - Nota del CD n.5100/2005 
 
− numero del PEU e del Sottoprogetto;  
− livello di contributo determinato per l’edificio 
− Inserire l’aliquota Iva per i lavori e le spese tecniche  
− Percentuale media delle spese tecniche (at.1__ OCD 13/2003) 
 
Il riepilogo del computo metrico estimativo per l’intero edificio è organizzato per grandi voci.  
Si consiglia di seguire tale distribuzione della tipologia dei lavori anche nella redazione del computo metrico di 
progetto. 
 
Quadro A : Importi del progetto come da computo (contributo ammissibile)  
colonna 1 : Descrizione del la tipologia dei lavori  
colonna 2 : Codice di riferimento per individuare la tipologia di lavori  
colonna 3 : introdurre l'importo da computo dei lavori per SPC e FI; 
colonna 4 : importo IVA ; 
colonna 5 : importo totale spese tecniche comprensive di IVA e spese tecniche; 
colonna 6 : importo ammissibile dei lavori (lavori+iva+spese tecniche); 

 
Quadro B : Accolli di spesa per i proprietari  
Nel quadro B sono riportati gli accolli spesa complessici per SPC e FI suddivisi per lavori, iva e spese tecniche; 
 
Quadro C : Riepilogo contributo concesso e costi aggiuntivi. 
Nel quadro C è riportato il contributo concesso per SPC e FI determinato come differenza tra A e B  e il costi ag-
giuntivi per gestione pubblica (D1), prove e indagini (D2) , riparazioni funzionali (D3) . 
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SEZIONE G - TIPOLOGIA DI INTERVENTO – punto 5.6.3 – Decreto CD n.35/2005 
 
 

 
SCELTA DEGLI INTERVENTI 

SCHEDA G0 - Pagina 1/2 

PEU   SP   
 

TIPO DI INTERVENTO 

Riattazione con miglioramento sismico  

Riparazione con miglioramento sismico  
 

CARENZE GRAVI Interventi scelti (v. lista 3-1) 

Analisi meccanismi  

DESCRIZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE ED ESTENSIONE DEGLI 
INTERVENTI SCELTI (vedi analisi meccanismi e tabella allegata) 

 1 2 3 

1 

carenze dell'apparecchio murario delle pareti 
portanti per: mancanza di organizzazione 
dell'apparecchio (ad esempio nel caso di mura-
tura costituita da elementi lapidei arrotondati in 
una matrice di malta di scarsa qualità) 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

2 

presenza di murature portanti in forati con per-
centuale di vuoti superiore al 70% ed estesa per 
oltre il 30% delle superfici resistenti di uno stes-
so livello 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

3 

murature portanti insistenti in falso su solai, in 
percentuale superiore al 10% del totale anche 
ad un solo livello 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

4 

irregolarità di geometria in pianta di forte entità 
(distanza tra baricentro delle rigidezze e delle 
masse al di sopra del livello in esame superiore 
al 20% della dimensione massima dell'edificio 
nella direzione ortogonale all'azione) 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

5 

irregolarità della maglia muraria in elevazione 
(variazione dei rapporti tra massa al di sopra del 
livello in esame e rigidezza e tra massa e resi-
stenza superiore al 30%  passando da un livello 
successivo) 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

6 

coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a 
piani sfalsati, realizzati con orditura principale 
priva di collegamento trasversale, e dunque mol-
to deformabili nel loro piano e facilmente sogget-
ti a disconnessioni e crolli (ad esempio tetti rea-
lizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza cal-
dana e/o senza cordoli oppure solai in legno e 
pianelle senza cordoli e collegamenti)  

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

7 

cattivo stato di conservazione e/o manutenzione 
con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture 
(ad esempio solai in legno fatiscenti, stato di 
fessurazione per interventi precedenti al sisma 
e/o ammaloramento delle murature conseguente 
a carenza o caduta di intonaci) 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

8 

elevata distanza tra pareti portanti parallele suc-
cessive (superiore a 7 m) 

 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

9 

presenza di spinte non efficacemente contrasta-
te (ad esempio, mediante catene, speroni o con-
trafforti, etc.) 

 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

10 

carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali 
(tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti) 

 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

11 

carenza di collegamenti degli elementi non strut-
turali con la struttura 

 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

|_|_| |_|_| |_|_| 

 

Tab.50 Scelta degli interventi 
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INTERVENTI PROPOSTI – Scheda G0 pag.2.2 – punto 5.6.3 – Decreto CD n.35/2005 
A) Interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti   

A-1 Catene                                     A-2 Cordoli                             A-3 Ammorsatura cuci e scuci               A-4 perforazioni armate        A- 5 connessione dei solai di piano alla muratura   

B) Interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte   
B-1Catene                                      B-2 fasciature con FRP          B-3 Altro                                             

C) Interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai   
C-1 Controventi  di piano              C-2 Soletta in c.a.                   C-3 miglioramento ancoraggio alla   

muratura degli elementi portanti 
C- 4 Altro                                    

D) Interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti   
D-1 Nuovi muri                              D- 2 irrigidimento solai           D- 4 cerchiatura apertura                D- 6 chiusura vuoti                D- 5 Altro                              

E) Interventi volti a incrementare la resistenza nei maschi muarari  
E-1 Cucitura di lesioni   
cuci e scuci 

E-2 Ricostruzione  
di muri     

E-3 stuccatura profonda     E-4 iniezioni di miscele      E-5 tirantature orizzontali   
e verticali 

E-6 chiusura vuoti     
e nicchie 

E-7 inserimento     
diatoni e nicchie 

E-8 Altro     

F) Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali  
F-1 Vincolo camini                         F-2 Vincolo parapetti             F-3 Vincolo cornicioni               F-4 Altro                    

G) Interventi volti a rinforzare le parti intorno alle aperture   
G-1 Inserimento architravi            G-2 Inserimento cornici in     

acciaio        
G-3 Altro                                       

H) Interventi in copertura  
H1 Alleggerimento         H-2 Catene             H-3 Sostituzione                        H-4 irrigidimento falde              H-5 collegamento travi          

alla muratura   
H-6 giunti          H-7 altro    

I) Miglioramento delle strutture di fondazione   
I-1 Allargamento piano di posa    I-2 Sottofondazioni                 I-3 consolidamento terreno fondazione               I-4 Altro                                        

L) Realizzazione di giunti sismici  
L-1 Allargamento di giunto          L-2 Creazione di nuovo giunto             L-3 Solidarizzazione                L-4 Altro                                         

M) Tecniche antisismiche avanzate    
M-1Isolamento alla  base                M-2 Altro                                               M-2 Altro                                                

N) Pilastri e colonne    
N-1 cerchiature                               N-2 eliminazione spinte                         N-3 iniezioni di miscele                       N-4 Altro                                        

Tab.51 Interventi proposti 
 

Nota 1 Altro: specificare il tipo di interveto 
 



pag. 69 / 93
 

SCHEDA G0 - scelta degli interventi 
 
numero del PEU e del Sottoprogetto; 
Colonna 1 : elenco delle carenze; 
Colonna 2 : indicare per ogni carenza individuata l'intervento previsto così come elencato nella tabella 3-1 degli 
interventi proposti; 
Colonna 3 : indicare la parte dell'edificio dove è presente la carenza. 
 
Nella scheda G1 è riportato uno schema di semplice utilizzazione per la scelta degli interventi. In corrispondenza delle carenze costruttive 
previste dalla normativa. Nella colonna1 è riportato  li codice degli interventi  della lista di cui alla tabella G2 (colonna 2) e una breve descri-
zione degli interventi previsti (colonna 3), la loro ubicazione ed estensione. 
La lista degli interventi contiene, per ogni elemento strutturale dell’edificio,  una serie di interventi suggeriti per il miglioramento sismico. 
 
Le tipologie di intervento sono state raggruppate in funzione delle carenze costruttive gravi che sono in grado di eliminare o di ridurre il livel-
lo di vulnerabilità. 
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RIATTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
Punto 4 – Decreto CD n.35/2005 

SCHEDA G1 - Pagina 1/1 

PEU   SP   
 
 
 

PEU 
 

SP 
  ZONA  

SISMICA 
  TIPO  

TERRENO 
 S (coeff. 

ampl. 
sismica)

 

 
 
 

 

Livello di danno: 
  

         Classe e livello di intervento: 
 

 

G.1.1 - VERIFICA INTERVENTO PROPOSTO - Interventi minimi (OPCM 230/84 All.A - D.C.D. n°35 DEL 06-04-2005 
 

N° DESCRIZIONE INTERVENTO Intervento 
possibile 

Intervento 
previsto 

1 2 3 4 
1 Interventi di somma urgenza 

2 Riparazione danni e risarcitura delle lesioni (All. A OPCM 230/84 p.1.3.1) 

3 Incatenamenti di piano (All. A OPCM230/84 p.1.3.2) 

4 Rinforzo o sostituzione  di architravi (All. A OPCM230/84 p.1.3.3) 

5 Orizzontamenti – solai in legno: collegamento travi alla muratura (All. A OPCM230/84 p.1.3.4) 

6 Orizzontamenti – solai in ferro  e laterizio : collegamenti con tondini, .(All. A OPCM230/84 p.1.3.5) 

7 Coperture : eliminazione spinte -  (All. A OPCM230/84 p.1.3.5) 

8 Coperture : controventi di falda -  (All. A OPCM230/84 p.1.3.5) 

9 Aggetti verticali : collegamento alla struttura -  (All. A OPCM230/84 p.1.3.6) 

10 Scale : riparazione danno  - (All. A OPCM230/84 p.1.3.6)  

11 Altri interventi di miglioramento sismico sulle murature 

12 Altri interventi di miglioramento sismico sugli orizzontamenti 

13 Altri interventi di miglioramento sismico sulle coperture 

14 Opere di finitura strettamente connesse alla riattazione  

15 Opere di finitura non connesse alla riattazione 

16 Interventi su elementi architettonici esterni 

17 Adeguamento igienico sanitario 

18 Altre opere previste a carico dei proprietari 

19 Altro (specificare)   
Tab.52 Intervento minimo 

G.1.2 - VERIFICA INTERVENTO PROPOSTO - carenze costruttive 
 

N° CARENZA COSTRUTTIVA GRAVE Carenza  
rilevata  

Carenza 
eliminata 

1 2 3 4 
1 Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i 

paramenti murari della stessa parete, mancanza di organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso 
di muratura costituita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità); 

  
2 Presenza di murature portanti in forati con percentuale di vuoti superiore al 70% ed estesa per oltre il 30% 

delle superfici resistenti di uno stesso livello;   
3 Murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo 

livello;   
4 Irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza tra baricentro delle rigidezze e delle masse al di 

sopra del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima dell’edificio nella direzione ortogo-
nale all’azione); 

  
5 Irregolarità della maglia muraria in elevazione (variazione dei rapporti tra massa al di sopra del livello in 

esame e rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un livello al successivo);   
6 Coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura principale priva di 

collegamento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facilmente soggetti a disconnessio-
ni e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana e/o senza cordoli oppure 
solai in legno e pianelle senza cordoli e collegamenti); 

  

7 Cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture (ad e-
sempio solai in legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti al sisma e/o ammaloramen-
to delle murature conseguente a carenza o caduta di intonaci); 

  
8 Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m). 

9 Presenza di spinte non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o contrafforti, 
etc.);   

10 Carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti); 

11 Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura. 

TOTALE CARENZE COSTRUTTIVE GRAVI RILEVATE / ELIMINATE CON L'INTERVENTO   
Tab.53 Carenze costruttive  
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RIATTAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
SCHEDA G1 - Punto 4 – Decreto CD n.35/2005 
 
Riportare  il numero del PEU e del Sottoprogetto; 
Indicare la zona sismica così come individuata dal decreto del CD n.74/2004; 
Indicare il tipo di terreno, sulla base della classificazione dei suoli di fondazione prevista dalla OPCM 3274/03 e 
s.m.i., ed il conseguente valore del coefficiente di amplificazione sismica “S”. Nelle zone interessate dalla  mi-
crozonazione sismica, in particolare per i centri urbani, dovrà essere adottato il coefficiente S previsto dagli stu-
di di microzonazione sismica regionali. 
Riportare il livello di danno e la classe di intervento – tab. 3 Decreto CD n.35/2005. 
 

TABELLA G1.1 
Indicare con una X  nella colonna di destra, l'intervento minimo proposto. 
riga 1 : Indicare se sono stati previsti interventi di somma urgenza  atti  ad eliminare le cause di inagibilità e pe-
ricolo per la pubblica incolumità.  Si sconsigliano interventi provvisionali quali puntellature; 
riga 2 : Indicare se sono previsti interventi di riparazione dei danni e risarcitura delle lesioni; 
riga 3 : Indicare se  sono stati previsti incatenamenti di piano; 
riga 4 : Indicare se sono previsti  il rinforzo  e/o la sostituzione degli architravi; 
riga 5 : Indicare se sono  previsti  collegamenti delle travi alla muratura  per i solai lignei; 
riga 6 : Indicare se sono  previsti  collegamenti e controventi di piano per i solai in ferro e laterizio; 
riga 7 : Indicare  se sono  previsti  interventi per la eliminazione delle spinte nelle strutture di copertura; 
riga 8 : Indicare  se sono  previsti  controventi di falda in copertura; 
riga 9 : Indicare  se sono  previsti  collegamenti tra gli aggetti verticali e la struttura; 
riga 10 : Indicare se  sono previsti  interventi per la riparazione del danno alle scale; 
riga 11 : Indicare se sono previsti altri interventi di rinforzo alle murature(chiusura vuoti, consolidamenti…); 
riga 12  : Indicare se sono  previsti  altri interventi di miglioramento sismico negli orizzontamenti  
                (sostituzione solai, consolidamento volte….); 
riga 13  : Indicare se sono  previsti  altri interventi di miglioramento sismico in copertura 
                (sostituzione travi, rifacimento tavolato,cordoli ….); 
riga 14  : Indicare  se sono  previste opere di finitura connesse agli interventi strutturali di riattazione; 
riga 15  : Indicare  se sono  previste opere di finitura non connesse; 
riga 16  : Indicare se sono previsti interventi sugli  elementi architettonici esterni; 
riga 17  : Indicare  se sono previsti  interventi igienico-sanitario (rifacimento bagni….); 
riga 18 :  Indicare  se sono previsti altri interventi a carico dei proprietari. 
 
TABELLA G1.2 
Indicare la carenza costruttiva rilevata e quella eliminata a seguito dell'intervento proposto. 
Le tabelle G.1.1 e G.1.2 consentono di effettuare un controllo-verifica degli interventi proposti sia per quanto ri-
guarda la rispondenza alla normativa (Tab.6.2.1) sia per la eliminazione delle carenze costruttive. 
Nella tabella G.1.1 sono riportati tutti gli interventi che possono essere eseguiti nel sottoprogetto (colonna 3) e 
gli interventi previsti dal progetto (colonna 4). Nella tabella G.1.2. in colonna 3 sono riportate le carenze costrut-
tive rilevate e in colonna 4 quelle eliminate con l’intervento di progetto.  
 
Nella colonna “intervento possibile” dovrà essere indicato l’intervento possibile e necessario mentre nella co-
lonna “intervento previsto” dovranno essere indicati tutti gli interventi previsti dal progetto. 
Nella tabella  G pag.2.2 riportare le carenze costruttive gravi rilevate e quelle eliminate. 
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RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
Punto 4 del Decreto CD n.35/2005 

SCHEDA G2 - Pagina 1/1 

PEU   SP   
 
 

PEU  SP    
ZONA SISMICA

   
TIPO TERRENO

 S (coeff. ampl. sismica)  

 

Livello di danno (≥ significativo)                                                                  Classe di intervento  
 
 

G.2.1 - OBIETTIVI DI SICUREZZA 
 

Punto OBIETTIVO RAGGIUNTO SI NO 

1  Riparazione del danno    

2  Miglioramento sismico controllato   

2,1  Livello di sicurezza edifici esistenti   

2,2  Livello di sicurezza edifici storici   
Tab.54 Obiettivi di sicurezza 

 

G.2.2 - VERIFICA INTERVENTO PROPOSTO (riferita alla vulnerabilità dell'edificio e priorità dell'intervento) 
 

N° (Casi A2,A4, B1, B2, B3, B4 - Livelli di contributo L1, L2, L3) Intervento
possibile 

Intervento 
previsto 

1 Interventi di somma urgenza  
2 Riparazione dei danni   
3 Collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari  
4 Riduzione delle spinte in copertura  
5 Riduzione delle spinte delle strutture voltate  
6 Collegamenti fra maschi murari  
7 Irrigidimento ed irrobustimento degli orizzontamenti  
8 Riduzione dei vuoti nei maschi murari  
9 Rafforzamento delle strutture murarie  

10 Altri interventi di miglioramento sismico sulle murature  
11 Altri interventi di miglioramento sismico sugli orizzontamenti  
12 Altri interventi di miglioramento sismico sulle coperture  
13 Opere di finitura strettamente connesse alla riattazione   
14 Opere di finitura non connesse  
15 Interventi su elementi architettonici esterni  
16 Adeguamento igienico sanitario  
17 Altre opere previste a carico dei proprietari  
18   

 

Tab.55 Verifica intervento proposto 
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G.2.3 - VERIFICA DELLE CARENZE COSTRUTTIVE RILEVATE 
 

N° CARENZA COSTRUTTIVA GRAVE Carenza  
rilevata  

Carenza 
eliminata 

1 
Carenze dell’apparecchio murario delle pareti portanti per: mancanza di collegamento trasversale tra i 
paramenti murari della stessa parete, mancanza di organizzazione dell’apparecchio (ad esempio nel caso 
di muratura costituita da elementi lapidei arrotondati in una matrice di malta di scarsa qualità); 

  

2 Presenza di murature portanti in forati con percentuale di vuoti superiore al 70% ed estesa per oltre il 30% 
delle superfici resistenti di uno stesso livello;   

3 Murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo 
livello;   

4 
Irregolarità di geometria in pianta di forte entità (distanza tra baricentro delle rigidezze e delle masse al di 
sopra del livello in esame superiore al 20% della dimensione massima dell’edificio nella direzione ortogo-
nale all’azione); 

  

5 Irregolarità della maglia muraria in elevazione (variazione dei rapporti tra massa al di sopra del livello in 
esame e rigidezza e tra massa e resistenza superiore al 30% passando da un livello al successivo);   

6 

Coperture e/o solai di calpestio, eventualmente a piani sfalsati, realizzati con orditura principale priva di 
collegamento trasversale, e dunque molto deformabili nel loro piano e facilmente soggetti a disconnessio-
ni e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana e/o senza cordoli oppure 
solai in legno e pianelle senza cordoli e collegamenti); 

  

7 
Cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture (ad e-
sempio solai in legno fatiscenti, stato di fessurazione per interventi precedenti al sisma e/o ammaloramen-
to delle murature conseguente a carenza o caduta di intonaci); 

  
8 Elevata distanza tra pareti portanti parallele successive (superiore a 7 m). 

9 Presenza di spinte non efficacemente contrastate (ad esempio, mediante catene, speroni o contrafforti, 
etc.);   

10 Carenza di collegamenti fra gli elementi strutturali (tra pareti ortogonali, tra pareti e orizzontamenti); 

11 Carenza di collegamenti degli elementi non strutturali con la struttura. 

TOTALE CARENZE COSTRUTTIVE GRAVI RILEVATE / ELIMINATE CON L'INTERVENTO   
Tab.56 Verifica carenza costruttiva 



pag. 74 / 93
 

 
RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
SCHEDA G.2 - Punto 4 del Decreto CD n.35/2005 
 
Riportare  il numero del PEU, e del Sottoprogetto; 
Indicare la zona sismica così come individuata dal decreto del CD n.______ 
Indicare il tipo di terreno, sulla base della classificazione dei suoli di fondazione prevista dalla OPCM 3274/03 e 
s.m.i., ed il conseguente valore del coefficiente di amplificazione sismica “S”. Nelle zone interessate dalla  mi-
crozonazione sismica, in particolare per i centri urbani, dovrà essere adottato il coefficiente S previsto dagli stu-
di di microzonazione sismica regionali. 
 
Indicare il livello di danno (L0,L1,L2,L3) e la classe di intervento (A1,A2…..). 
 
TABELLA G.2.1.  
Indicare se sono stati raggiunti gli obiettivi elencati.  
 

TABELLA G.2.2. 
Indicare se sono stati raggiunti gli obiettivi minimi di sicurezza obbligatori in seguito all’intervento di riparazione 
del danno con miglioramento sismico. 
riga 1 : Indicare se sono stati previsti interventi di somma urgenza atti  ad eliminare le cause di inagibilità  
              e pericolo per la pubblica incolumità.  Si sconsigliano interventi provvisionali quali puntellature. 
riga 2  : Indicare se sono previsti interventi di riparazione dei danni; 
riga 3  : Indicare se  sono stati previsti collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari; 
riga 4  : Indicare  se sono previsti  interventi per la eliminazione delle spinte nelle strutture di copertura; 
riga 5  : Indicare  se sono  previsti per la riduzione delle spinte nelle volte; 
riga 6  : Indicare  se è  previsto il miglioramento dei collegamenti tra i maschi murari; 
riga 7  : Indicare se sono  previsti  interventi di irrigidimento e irrobustimento degli orizzontamenti;  
riga 8  : Indicare se sono  previsti  interventi per la riduzione dei vuoti nei maschi murari; 
riga 9  : Indicare se sono previsti interventi di rafforzamento della struttura muraria; 
riga 10  : Indicare se sono previsti altri interventi di rinforzo alle murature(chiusura vuoti, consolidamenti…); 
riga 11  : Indicare se sono  previsti  altri interventi di miglioramento sismico negli orizzontamenti  
                (sostituzione solai, consolidamento volte….); 
riga 12  : Indicare se sono  previsti  altri interventi di miglioramento sismico in copertura 
                (sostituzione travi, rifacimento tavolato,cordoli ….); 
riga 13  : Indicare  se sono  previste opere di finitura connesse agli interventi strutturali di riattazione; 
riga 14  : Indicare  se sono  previste opere di finitura non connesse; 
riga 15  : Indicare se sono previsti interventi sugli  elementi architettonici esterni; 
riga 16  : Indicare  se sono previsti  intrventi igienico-sanitari (rifacimento bagni….); 
riga 17  : Indicare  se sono previsti altri interventi a carico dei proprietari. 
 

TABELLA G.2.3. 
Riportare nella tabella le carenze gravi rilevate al punto G.2.2 ed indicare quelle che sono state eliminate con  
l’intervento proposto in progetto. 
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RICOSTRUZIONE – punto 5.3 Decreto CD n.35/2005 

 
SCHEDA G3 - Pagina 1/1 

 

PEU 
 

SP 
   

ZONA  
SISMICA

   
TIPO  
TERRENO 

 S (coeff. 
ampl. 

sismica) 

 

 

CONDIZIONI PER L'INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE VERIFICA 
1 2 3 

A Il danno prodotto dal sisma è superiore al limite di convenienza stabilito nel D.C.D. n.52/03, articoli 4.1.3, 4.2.3. o 4.4.3.   

B 
L'immobile è stato demolito a seguito del danno prodotto dal sisma o della impossibilità di garantire in altro modo la pub-
blica incolumità, condizione che deve risultare dalla documentazione ufficiale relativa alla gestione della fase emergenzia-
le. 

 

C 
Per ragioni legate alla presenza di condizioni di dissesto idrogeologico di tipo areale evidenziate in documenti ufficiali, alle 
quali non si pone rimedio nell'ambito del programma di interventi sul dissesto idrogeologico, sussistendo comunque il 
nesso di causalità del danno all'edificio con il sisma del 31.10.2002; in tal caso l'edificio potrà essere delocalizzato. 

 

D Per ragioni legate alla necessità di migliorare le condizioni di sicurezza sismica del centro urbano, mediante la creazione 
di vie di fuga o di soccorso previste nell'ambito degli strumenti urbanistici.  

Tab.57 Intervento di ricostruzione 
 
 

4) Tipologia costruttiva dell'opera di ricostruzione:    5) Limitati aumenti di superficie (max 10%):  
      
6) Normativa di riferimento:   

 
 
RICOSTRUZIONE 
SCHEDA G.3. 
Riportare  il numero del PEU e del Sottoprogetto; 
Indicare la zona sismica così come individuata dal decreto del CD n.74; 
Indicare il tipo di terreno, sulla base della classificazione dei suoli di fondazione prevista dalla OPCM 3274/03 e 
s.m.i., ed il conseguente valore del coefficiente di amplificazione sismica “S”. Nelle zone interessate dalla  mi-
crozonazione sismica, in particolare per i centri urbani, dovrà essere adottato il coefficiente S previsto dagli stu-
di di microzonazione sismica regionali. 
colonna 2 : condizioni necessarie per l'intervento di ricostruzione; 
colonna 3 : indicare se la condizione per l'intervento di ricostruzione risulta verificata; 
punto 4 : indicare la tipologia costruttiva dell'opera di ricostruzione (muratura, cemento armato, acciaio, prefab-
bricato, legno, altro); 
punto 5  : indicare se l'aumento di superficie è contenuto nel limite del 10% con SI o NO 
punto 6  : indicare la normativa di riferimento. 
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Punto 5.6.3 – Decreto CD n.35/2005 - Tipologie di interventi 
 
Per il conseguimento della massima efficienza degli interventi sugli edifici esistenti è necessario che gli interventi siano graduati ed articolati 
in funzione delle effettive necessità.  
Il progettista deve, quindi, dimostrare la necessità e l’efficacia degli interventi proposti attraverso un’analisi dei danni subiti e delle caratteri-
stiche di vulnerabilità prima e dopo l’esecuzione dell’intervento. 
Per quanto riguarda i danni, deve esserne descritto tipo ed entità, distinguendo, per quanto possibile, quelli dovuti al sisma da quelli preesi-
stenti. Riguardo al tipo, sarà opportuno distinguere e classificare i danni riscontrati: 

a) alle strutture murarie verticali; 
b) agli orizzontamenti; 
c) alle connessioni tra le murature e tra murature e orizzontamenti. 

Occorrerà, altresì, correlarli ai meccanismi di funzionamento che li hanno prodotti (sollecitazioni nel piano e fuori del piano delle murature, 
in presenza o in assenza di collegamenti, incremento delle spinte degli orizzontamenti, effetti di martellamento, cedimenti delle fondazioni, 
etc.), così da individuare gli interventi più idonei a ridurre gli specifici elementi di vulnerabilità della costruzione.  
Per quanto riguarda le eventuali carenze in grado di influenzare significativamente la vulnerabilità, bisogna identificarle e chiarire l’effetto su 
di esse degli interventi previsti.  
Tutti i materiali usati per gli interventi dovranno essere compatibili con quelli originali e, di norma, durevoli.  
 
Al fine di graduare gli interventi in funzione delle necessità ci si atterrà alle indicazioni fornite nei paragrafi successivi. 
 
1 - Interventi su edifici senza carenze, con alta resistenza convenzionale e danno grave (caso A2) e Livello di contributo L1) 
 
Le opere dovranno rispettare il seguente ordine di priorità:  

1. interventi di somma urgenza; 
2. riparazione dei danni; 
3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, attuati mediante interventi poco invasivi con catene ed ele-

menti metallici, da privilegiarsi rispetto ad altri più invasivi come cordoli in breccia; 
4. riduzione delle spinte generate dalle coperture e, se necessario, dalle strutture voltate (tiranti); 
5. irrigidimento ed irrobustimento, ove necessari, degli orizzontamenti; 
6. riduzione dei vuoti nei maschi murari, effettuata mediante la tecnica del cuci e scuci o mediante iniezioni di malta. 

Gli interventi di cui sopra sono da considerarsi obbligatori nel rispetto dell’ordine di priorità detto, a meno che il progettista non dimostri che 
l’edificio, prima dell’intervento, soddisfaceva già i requisiti richiesti. A completamento dell’intervento, ove risulti necessario dai calcoli di veri-
fica, si potrà prevedere anche il rafforzamento delle strutture murarie, atto a conseguire i livelli di sicurezza previsti. 
Nel caso di muratura a doppio paramento (con o senza riempimento a sacco), l’eventuale esecuzione di cordoli in breccia dovrà essere og-
getto di attenta valutazione, al fine di evitare l’ulteriore separazione dei due paramenti e l’applicazione di sovraccarichi concentrati su uno 
solo di essi. Qualora non fosse possibile adottare altre forme di collegamento (per esempio, cordoli esterni alla muratura con ancoraggio dei 
travetti e della caldana alla muratura), si dovrà provvedere ad adottare procedimenti costruttivi che disturbino il meno possibile il regime 
statico preesistente e migliorino il collegamento fra i paramenti. 
Nel caso di realizzazione di cordoli di tetti o di tetti in c.a., occorre che il cordolo sia efficacemente collegato alla muratura sottostante, affin-
ché possa funzionare da vincolo per la stessa. Ciò potrà essere realizzato, ad esempio, mediante connettori in acciaio e/o opportune sa-
gomature della sede del cordolo stesso.  
Nel caso di sostituzione di orizzontamenti, da giustificare adeguatamente, occorre controllare che non si abbia una riduzione delle condizio-
ni di sicurezza causata dall’eventuale aumento di peso. 
 
2 - Interventi di riparazione con miglioramento su edifici con carenze o con bassa resistenza convenzionale (casi A4, B1, B2, B3, 
B4 - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., livelli di contributo L1, L2 ed L3) 

 
Oltre agli interventi di cui al precedente punto, dovranno essere eliminate le eventuali carenze strutturali gravi e dovrà essere incrementata 
la resistenza alle azioni sismiche delle murature, seguendo i criteri di progettazione elencati nel seguito delle presenti direttive. 
 
3 - Interventi di ricostruzione (Livello L4) 
Gli interventi di ricostruzione saranno conformi alle Norme tecniche vigenti, assumendo il fattore S e la forma spettrale in funzione del profi-
lo stratigrafico (relativo al sito su cui è posto l’edificio) fornito dalle indagini di microzonazione sismica o, in aree non interessate da queste 
ultime, valutato dal progettista in funzione delle indicazioni di norma. 
 
4 - Tecniche di intervento in relazione ai danni ed alle carenze 
In aggiunta a quanto disposto dalle norme vigenti, si terranno presenti almeno le cautele di seguito elencate. 
 
5 - Interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti 
Catene 
Assicurarne l’efficacia fin dai livelli di deformazione iniziali prevedendo opportune coazioni, controllare le azioni localizzate indotte dai capi-
chiave sulla muratura, dimensionare le sezioni in proporzione alle azioni attese, tenendo presente l’azione di vincolo e di cucitura delle pa-
reti, usare materiali dotati di sufficiente duttilità e rigidezza.  
 
5.1 - Cordoli in c.a. 
Verificare preliminarmente la fattibilità e l’efficienza di interventi meno invasivi rispetto ai cordoli in breccia (p.es. cordoli esterni in c.a. o e-
lementi in acciaio collegati al solaio ed alle murature e resi continui agli angoli), curare la sovrapposizione e gli ancoraggi delle barre di ar-
matura per assolvere la funzione di tirante, curare il corretto posizionamento del cordolo rispetto ad entrambi i parametri in muratura, usare 
calcestruzzo a ritiro compensato. 
 
5.2 - Interventi volti a ridurre le spinte non contrastate di archi e volte 
Accertare preliminarmente la necessità di catene o altri dispositivi di eliminazione della spinta in assenza di idonei contrafforti o insufficienza 
della muratura. 
Progettare la catena in modo che non sia troppo deformabile rispetto alla struttura spingente e/o ai muri che la sostengono. 
Collocare le catene alle reni o all’imposta e, solo qualora ciò non sia possibile, verificare la possibilità di posizioni alternative (ad esempio 
più in alto), verificando in ogni caso che si costituisca un sistema strutturale in grado di chiudere le spinte. 
Usare di norma ancoraggi esterni con capochiave. Quando ciò non sia possibile, analizzare l’opportunità di realizzare un ancoraggio 
all’interno della muratura, adeguatamente rinforzata.  
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6 - Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai 
Garantire, ove possibile e senza stravolgere la concezione originaria della struttura, la presenza di diaframmi rigidi orizzontali e di adeguate 
connessioni tra solai e strutture verticali.  
Verificare preliminarmente la fattibilità e l’efficienza di interventi meno invasivi rispetto alla solettina in c.a., come crociere in acciaio o in altri 
materiali. 
Limitare, in caso di soletta, gli spessori al minimo necessario, curando il collegamento con connettori ai travetti sottostanti e verificando 
l’eventuale variazione di ripartizione delle azioni orizzontali in conseguenza dell’irrigidimento dei diaframmi. 
Curare che gli appoggi dei solai sulle murature siano sufficientemente estesi e che i solai siano ben collegati con il cordolo o con altri ele-
menti di ripartizione sulla muratura. 

 
7 - Interventi volti a migliorare la distribuzione degli elementi verticali resistenti 
Migliorare la distribuzione degli elementi resistenti, anche con l’inserimento di nuovi elementi, al fine di ridurre eventuali effetti torsionali e 
incrementare resistenza e duttilità della struttura.  
Curare opportunamente le connessioni con i muri esistenti e con le strutture orizzontali.  
 
8 - Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari 
 
8.1 - Cucitura di lesioni 
Da preferire la tecnica del cuci e scuci. Evitare di introdurre elementi molto più rigidi o molto più resistenti della muratura circostante. 
 
8.2 - Ricostruzione di muri 
Nel caso di elementi murari molto danneggiati, con lesioni molto diffuse e soprattutto nel caso di muratura di composizione caotica, valutare 
l’opportunità di demolire e ricostruire l’elemento. In tal caso, adottare i provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza durante i lavori e a 
limitare il disturbo dell’equilibrio statico precedente al sisma. Se le zone da demolire e ricostruire sono estese, agire per campioni limitati, 
con il “cuci e scuci”. Le zone ricostruite devono essere ammorsate ai muri preesistenti, messe in forza rispetto ad essi e realizzate in modo 
da limitare le variazioni di rigidezza rispetto ai materiali ed alle tessiture originali.  
 
8.3 - Intonaco armato 
Questo tipo di intervento va eseguito solo se strettamente necessario, in quanto ha diverse possibili controindicazioni (invasività, ridotta 
compatibilità con modifiche di impianti, possibili problemi di comfort legati ad umidità, etc.). Qualora lo si eseguisse occorre estenderlo ad 
entrambe le facce della parete, curando i collegamenti fra i paramenti (almeno 4 collegamenti/m2 con adeguati risvolti sulle due facce, ben 
ancorati ai nodi delle reti) e le sovrapposizioni fra le reti. Occorre inoltre curare i collegamenti tra le pareti ortogonali ed i solai, assicurare 
un’adeguata protezione delle armature o adottare materiali non soggetti a corrosione o ad altri processi di decadimento delle caratteristiche 
meccaniche. Nella verifica relativa al progetto occorrerà tener conto della variazione di rigidezza prodotta dall’intervento sui maschi rinforza-
ti per la corretta valutazione del comportamento globale della struttura e per le verifiche delle pareti trattate ma anche di quelle non trattate 
con questa tecnologia.  
 
8.4 - Iniezione di miscele 
Si consiglia di ricorrere a tale tecnica soltanto nei casi in cui ci siano sufficienti strumenti per verificarne la buona riuscita e di assicurare 
l’efficacia dell’intervento attraverso l’uso di miscele a ritiro compensato e l’esecuzione di controlli sistematici per accertare l’avvenuto riem-
pimento dei vuoti. 
 
8.5 - Sistemi di tirantatura orizzontale e/o verticale 
Le tirantature orizzontali e verticali costituiscono un intervento efficace a condizione di conciliare accuratamente l’entità della pretensione in 
relazione alle caratteristiche di resistenza della muratura. Inoltre, gli ancoraggi dovranno essere in grado di trasmettere lo sforzo di precom-
pressione al muro senza danneggiarlo, garantendo anche nel tempo lo stato di coazione. Occorre, infine, assicurare un’adeguata protezio-
ne dei tiranti dalla corrosione o da altri processi di decadimento delle caratteristiche meccaniche oppure si devono adottare materiali non 
soggetti a tali fenomeni. 
 
9 - Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali 
Verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini), tenendo conto della possibile amplificazio-
ne delle accelerazioni lungo l’altezza dell’edificio. 
 
10 - Interventi volti a rinforzare le parti intorno alle aperture  
Inserire architravi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, curando il perfetto contatto o la messa in forza con 
la muratura esistente. 
 
11 - Interventi in copertura 
In generale alleggerire la copertura ed eliminare eventuali spinte mediante l’inserimento di catene. Se necessario sostituire la copertura, 
ove non recuperabile, adottando soluzioni leggere, non spingenti, opportunamente connesse alla struttura.  
 
12 - Miglioramento delle strutture di fondazione 
Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel dovuto conto ai fini della scelta degli interventi sulle fonda-
zioni. E’ possibile omettere interventi sulle strutture di fondazione, nonché le relative verifiche, qualora siano contemporaneamente presenti 
tutte le condizioni seguenti: 

a) nella costruzione non siano presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni e sia stato 
accertato che dissesti della stessa natura non si siano prodotti neppure in precedenza; 

b) gli interventi progettati non comportino sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; 
c) gli stessi interventi non comportino rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; 
d) siano esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche. 

 
In caso di palese insufficienza della capacità portante si potrà considerare l’intervento di allargamento della superficie di posa, o di sotto-
fondazione fino a quote tali da conseguire l’ottenimento della capacità richiesta. In ogni caso occorre porre attenzione alla connessione fra 
fondazioni e muri. 
 
13 - Realizzazione di giunti sismici 
È piuttosto frequente, soprattutto nei centri storici, che siano presenti PEU di dimensioni rilevanti con sottoprogetti in muratura adiacenti fra 
loro o anche strutturalmente connessi. In generale la realizzazione di giunti non è necessaria, salvo nei casi di strutture adiacenti con mar-
cate differenze di altezza che possono martellare e quindi dar luogo a concentrazioni di danno in corrispondenza del punto di contatto con 
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la sommità della struttura più bassa.  In tali casi, peraltro, si può valutare la soluzione alternativa consistente nel realizzare il collegamento 
strutturale. In particolare il collegamento può essere realizzato a livello dei solai se: a) i solai sono approssimativamente complanari, b) il 
complesso risultante ha caratteristiche di simmetria e regolarità non peggiori di quelle delle due parti originarie. 
Nel caso in cui sia necessario ampliare i giunti, occorrerà raggiungere almeno il 65% della dimensione prevista per edifici nuovi.  
I giunti possono essere realizzati anche al fine di separare porzioni strutturali di un organismo complesso in modo da migliorarne la simme-
tria e la regolarità in pianta.  
 
14 - Tecniche antisismiche avanzate 
Nei casi in cui gli obiettivi di sicurezza non siano perseguibili con tecniche di intervento convenzionali, può essere valutata la possibilità di 
utilizzare tecniche avanzate. L’adozione di tali tecniche, da esaminare caso per caso, deve trovare giustificazione in una valutazione eco-
nomica oppure nella particolare prestazione richiesta alla struttura. 
Qualora si adottino interventi di isolamento sismico alla base, occorre valutare se le indagini di microzonazione indichino particolari feno-
meni di amplificazione locale nel campo dei periodi elevati caratteristico di tali sistemi (oltre 1.5 secondi). 
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VERIFICA SISMICA 
Punto 5.7.5 e Allegato C punto 5.6.5 – Decreto CD n.35/2005 

SCHEDA G4 - Pagina 1/2 

PEU   SP   
 

PEU 
 

SP 
   

ZONA  
SISMICA

   
TIPO  
TERRENO 

 S (coeff. 
ampl. 

sismica) 

 

 

G.4.1 - VERIFICA SISMICA (in conformità all'Ordinanza del PCM n. 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.) – punto 5.7.5  Decreto 
CD n.35/2005 
 

Coefficiente di ampli-
ficazione di sito 

 S 

Fattore di impor-
tanza della struttu-

ra  
γI 

Accelerazione di pic-
co al suolo di riferi-

mento 
ag,rif

Livello di protezione 
sismica 

l.p.s.(0,65-0,5) 

Accelerazione sismica 
di verifica  

ag,v = lps X ag,riif X S 

     
 

Verifica sismica sulla struttura non danneggiata (situazione precedente l'evento sismico) 

TIPO DI VERIFICA Tipo di analisi 
(locale/globale) 

Livello di veri-
fica 

Accelerazione 
spettrale 

(stato limite DL)
Sa (DL) 

Accelerazione 
spettrale 

(stato limite DS)
Sa (DS) 

Accelerazione di 
picco a suolo 

(stato limite DL) 
ag,0 (DL) 

Accelerazione di pic-
co a suolo 

(stato limite DS) 
ag,0 (DS) 

1 – verifiche di resistenza  
per azioni nel piano              
2 – verifiche di resistenza per 
azioni fuori del piano              
3 – verifiche di resistenza per 
crisi dei collegamenti             

Tipo di meccanismo 
Localizzazione 
del macroele-

mento 

Moltiplicatore 
di collasso mi-

nimo 
a0 

Frazione di mas-
sa partecipante

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* 

Accelerazione di 
picco a suolo 

(stato limite DL) 
ag,0 (DL) 

Accelerazione di pic-
co a suolo 

(stato limite DS) 
ag,0 (DS) 

4 - Ribaltamento semplice             
5 - Ribaltamento composto             
6 - Flessione verticale             
7 - Flessione orizzontale             

Tab.36 Verifica sismica struttura non danneggiata 
 

Verifica sismica sulla struttura non consolidata (secondo le ipotesi di intervento) 

TIPO DI VERIFICA Tipo di analisi 
(locale/globale) 

Livello di verifi-
ca 

Accelerazione 
spettrale 

(stato limite DL)
Sa (DL) 

Accelerazione 
spettrale 

(stato limite DS)
Sa (DS) 

Accelerazione di 
picco a suolo 

(stato limite DL) 
ag,fin (DL) 

Accelerazione di picco 
a suolo 

(stato limite DS) 
ag,fin (DS) 

1 – verifiche di resistenza  per 
azioni nel piano              
2 – verifiche di resistenza per 
azioni fuori del piano              
3 – verifiche di resistenza per 
crisi dei collegamenti             

Tipo di meccanismo 
Localizzazione 
del macroele-

mento 

Moltiplicatore di 
collasso mini-

mo 
a0 

Frazione di mas-
sa partecipante

e* 

Accelerazione 
spettrale 

a0* 

Accelerazione di 
picco a suolo 

(stato limite DL) 
ag,fin (DL) 

Accelerazione di picco 
a suolo 

(stato limite DS) 
ag,fin (DS) 

4 - Ribaltamento semplice             
5 - Ribaltamento composto             
6 - Flessione verticale             
7 - Flessione orizzontale             

Tab.58 Verifica sismica struttura non consolidata 
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PARAMETRI DI CONVERSIONE DELL'ACCELERAZIONE SPETTRALE IN ACCELERAZIONE DI PICCO AL SUOLO (PGA) 

STATO LIMITE 
Partecipazione modale 

αPM 
Amplificazione spettrale

αAD 
Capacità dissipative 

αDS 
Coefficiente di struttura 

αDUT 

Danno Leggero (DL)     
Danno Severo (DS)     

Tab.38 Conversione parametri accelerazione 
 

 Esito delle verifiche sismiche (Ordinanza del PCM n. 3274 del 20/03/2003) 

TIPO DI VERIFICA ag,fin (DL) ≥ ag,0 (DL) ag,fin (DS) ≥ ag,0 (DS) ag,fin (DS) ≥ ag,v 
1 – verifiche di resistenza  per azioni nel piano        
2 – verifiche di resistenza per azioni fuori del piano       
3 – verifiche di resistenza per crisi dei collegamenti       

Tipo di meccanismo ag,fin (DL) ≥ ag,0 (DL) ag,fin (DS) ≥ ag,0 (DS) ag,fin (DS) ≥ ag,v 
4 - Ribaltamento semplice       
5 - Ribaltamento composto       
6 - Flessione verticale       
7 - Flessione orizzontale       

Tab.59 Esito verifiche sismiche 
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 SCHEDA G4 - VERIFICA SISMICA - punto 5.7.5  Decreto CD n.35/2005 
 
Riportare  il numero del PEU e del Sottoprogetto; 
 

Note esplicative: 

(1) – Gli edifici sono distinti in funzione della loro importanza e del loro uso, e quindi delle conseguenze del loro 
danneggiamento, in tre categorie cui corrispondono differenti fattori di importanza ήI definiti al punto 4.7 – 
OPCM 3274/03. 

 
categoria edifici Fattore importanza 

I Strategici (es ospedali,caserme,municipi.) 1.4 
II Edifici importanti in relazione alle conseguenze di un eventuale col-

lasso (es scuole, teatri.) 
1.2 

III Edifici ordinari non compresi nelle categorie precedenti 1 
Tab. 60 – categoria edifici- fattore di importanza 

(2) – L’accelerazione orizzontale di picco al suolo di riferimento ai fini del progetto delle opere (ag,rif)  è quella 
riportata nella Tabella 2 (ultima colonna) di cui al  punto 5.2 delle direttive del CTS. 

(3) - Il livello di protezione sismica degli edifici esistenti deve essere pari almeno al 65% del livello previsto per 
le nuove costruzioni nel caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico (l.p.s. = 0.65) e non inferiore 
al 50% per gli edifici di interesse storico artistico e monumentale (l.p.s. = 0.50). 

(4) - Definita l’accelerazione orizzontale di picco al suolo di riferimento (ag,rif), il fattore di importanza ή, il ceffi-
ciente di amplificazione S (ottenuto dalla microzonazione o da indagini di sito) ed il livello di protezione sismica 
l.p.s. si può valutare il valore dell’accelerazione sismica per le verifiche, come: ag,v = ag,v = lps x ag,riif x S 

(5) - Indicare se i risultati ottenuti derivano da una analisi del comportamento sismico globale dell’edificio (qua-
lora questa risulti adeguata e significativa in relazione all’osservazione delle caratteristiche dell’edificio) oppure, 
nei casi in cui si ritenga opportuno procedere ad una differente modellazione della struttura, da un’analisi di sin-
gole pareti (analisi locale). 

(6) – Indicare il piano dell’edificio al quale si raggiunge il più piccolo valore dell’accelerazione spettrale che de-
termina la crisi del sistema. 

(7) – La valutazione dell’accelerazione di picco su suolo di categoria A (ag) corrispondente al valore calcolato 
dell’accelerazione spettrale Sa che determina il raggiungimento dello stato limite di danno leggero (DL) o danno 
severo (DS) dell’edificio, nel caso in cui sia stata eseguita un’analisi globale di tipo statico lineare, può essere 
effettuata nel modo seguente con opportuna assegnazione dei parametri indicati: 

ag = Sa *⋅ αDUT / (S  * αPM *⋅ αAD *⋅ αDS) 

− αPM è il coefficiente di partecipazione modale da considerare nel passaggio dal calcolo statico a quello di-
namico, che può essere assunto pari a 0.8 per gli edifici con più di tre piani, 0.9 per gli edifici di due piani, 1 
per gli edifici ad un solo piano (escludendo dal computo dei piani i torrini od altre sopraelevazioni di super-
ficie inferiore a 1/3 della superficie coperta); 

− αAD è l’amplificazione spettrale che, per le frequenze tipiche degli edifici in esame, è dell’ordine di 2.5; 
− αDS è il coefficiente che tiene conto delle capacità dissipative dell’edificio. Per gli edifici in c.a. esso viene 

posto pari a 1 oppure a 0.8, rispettivamente nel caso in cui il contributo degli elementi non strutturali venga 
o non venga direttamente messo in conto nella resistenza della struttura; infatti, nel secondo caso, per te-
ner comunque conto della dissipazione di energia che tali elementi determinano, si considera un incremen-
to del rapporto di smorzamento equivalente dal 5 al 10% da cui scaturisce un coefficiente riduttivo delle a-
zioni pari a 0.8. Per gli edifici in muratura esso viene sempre posto pari a 1.0; 

− αDUT è il cosiddetto coefficiente di struttura che tiene conto della presenza di una certa duttilità strutturale  
(valori consigliati variabili tra 1(DL)  e 1,5 (DS)). 

− S è il coefficiente che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione (punto 3.2.3 - OPCM 
3274/03). 

(8) – Le verifiche sismiche con riferimento ai meccanismi locali di danno e collasso possono essere svolte at-
traverso l’analisi limite dell’equilibrio. In tal caso i moltiplicatori orizzontali dei carichi λ0 che portano 
all’attivazione dei meccanismi di collasso ritenuti significativi per l’edificio, in relazione alle caratteristiche co-
struttive rilevate, potranno essere più agevolmente valutati ricorrendo ad una analisi cinematica lineare (Allega-
to 11.C - OPCM 3274/03). 

(9) – La valutazione dell’accelerazione sismica spettrale a0* di attivazione del meccanismo a partire dalla cono-
scenza del moltiplicatore orizzontale dei carichi λ 0 si può ottenere considerando la frazione di massa parteci-
pante al cinematismo in esame e* (11.C.4 dell’Allegato 11.C – OPCM  3274/03). 
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(10) – Nel caso di analisi cinematica lineare la valutazione dell’accelerazione orizzontale massima su suolo di 
categoria A (ag) associato all’accelerazione spettrale a0* che attiva il cinematismo in esame può avvenire con 
riferimento alle 11.C.7 e 11.C.8 (Allegato 11.C – OPCM 3274/03) per lo stato limite di danno e ultimo rispetti-
vamente. 

(11) – Indicare per ognuna delle verifiche eseguite l’esito positivo o negativo (Verificato o Non verificato) 
nell’apposita casella. 
 
ag,rif = accelerazione di  picco al suolo (tab.2 ultima colonna) 
ag,o (DL) = accelerazione al suolo allo stato limite di danno sulla struttura non danneggiata 
ag,o (DS) = accelerazione al suolo allo stato limite di danno severo sulla struttura non danneggiata 
ag,fin (DL) = accelerazione di verifica allo stato limite di danno  (nuove costruzioni = SLD) sulla struttura conso-
lidata 
ag,fin (DS) =accelerazione di verifica allo stato limite di danno severo (nuove costruzioni = SLU) sulla struttura 
consolidata 
 
Edifici in genere : VERIFICA  Edifici storici : VERIFICA 
Ag, fin (DL)≥ ag,o (DL) 
Ag, fin (DS)≥ ago (DS) 
Ag, fin (DS)≥ 0.65*ag.rif*Y*St 

ag ,fin (DL)≥ ag,o (DL) 
ag ,fin (DS)≥ ag,o (DS) 
ag ,fin (DS)≥ 0.50*ag.rif*Y*St 

 
(12) Tipo di verifica: 

• Verifiche di resistenza per azioni nel piano : rientrano tra tali verifiche quelle per taglio e presso flessio-
ne nel piano da effettuare sui maschi murari del sottoprogetto. Nel caso delle verifiche per taglio occor-
re individuare l’unità strutturale minima di intervento per la quale considerare il contributo tagliante dei 
singoli maschi murari. Le parti strutturali adiacenti saranno tenute in conto attraverso la quota di azione 
orizzontale che sono in grado di trasmettere. La direttiva del CTS ( parte prima (inquadramento norma-
tivo PEU, SP e PES , approvata con Decreto del CD n.35/2005) a tal proposito fornisce  le seguenti in-
dicazioni : Nella valutazione del comportamento strutturale occorrerà valutare opportunamente le inte-
razioni coni corpi adiacenti. A tal fine la porzione da esaminare vienne indicativamente definita, oltre 
che dalle pareti di chiusura verticale libere, da sezioni verticali passanti per le mezzerie dei vani adia-
centi alle pareti di chiusura verticale di confine. Nella definizione del perimetro del sottoprogetto even-
tuali elementi puntuali di collegamento con altri SP o PES (esempio archi di collegamento fra edifici 
prospicienti) dovranno essere ricompresi in uno dei SP o PES interessati. Occorrerà, peraltro, conside-
rarne, anche in forma approssimata, l’influenza nella progettazione esecutiva (per esempio tenendo 
conto di forze puntuali commisurate alla resistenza. 

 
• Verifiche di resistenza per azioni fuori del piano :  verifiche locali che, nella maggior parte dei casi, ri-

guardano il ribaltamento totale o parziale di pannelli murari. Per tali tipi di verifica potranno essere uti-
lizzati  i fogli di calcolo resi sviluppati con il protocollo di progettazione e disponibili sul sito della Regio-
ne Molise (www.regione.molise.it/sis). 

 
• Verifiche di resistenza per crisi dei collegamenti : verifiche locali dei presidi sismici relativi ai collega-

menti di piano (catene, tiranti..), all’efficienza del collegamento degli elementi resistenti dei solai con le 
murature (sfilamento travetti..) ……………… 
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5.2.2 - Applicazioni D.M. 16-1-1996 – Allegato C punto 5.6.5 Decreto Cd n.35/2005 
 
5.1 Obiettivi di sicurezza  
Gli interventi di riparazione con miglioramento sismico hanno l’obiettivo fondamentale di conseguire la riparazione del danno e contestual-
mente il miglioramento sismico controllato. 

 
È, pertanto, richiesto il raggiungimento di una soglia minima di sicurezza, come di seguito specificato. 
 
Per gli edifici esistenti il livello di sicurezza rispetto alle azioni sismiche che deve essere raggiunto è almeno pari, di norma, al 65% di quello 
richiesto per edifici di nuova costruzione, individuato dal coefficiente sismico stabilito dal DM 16.1.96 (v. par. 5.2). 
Nel caso di edifici di interesse storico-artistico o monumentale contemplati nell’art. 9 dell’Ordinanza Commissariale 13/2003, l’intervento 
dovrà consentire di raggiungere, compatibilmente con il vincolo cui essi sono sottoposti, un livello di sicurezza almeno pari al 50% di quello 
richiesto per edifici di nuova costruzione. Qualora ciò non fosse possibile, per esigenze di tutela e conservazione del bene culturale, 
l’intervento potrà essere di semplice miglioramento sismico, ma dovranno essere evitati usi che comportino un elevato numero di presenze 
contemporanee nell’edificio stesso. 
 
Per quanto riguarda le azioni derivanti dai sovraccarichi variabili (accidentali e neve) diverse dal sisma, deve essere verificata la risponden-
za almeno alle norme vigenti all’atto della costruzione. In caso di sostituzione di solai si fa riferimento alle prescrizioni attualmente vigenti 
per edifici nuovi. 
 
Ai fini della determinazione delle masse che concorrono alla quantificazione della risposta sismica i sovraccarichi variabili ed i coefficienti di 
combinazione da utilizzare sono sempre quelli delle norme vigenti.  
Per gli edifici da ricostruire, il livello di sicurezza da conseguire rispetto alle azioni sismiche è pari a quello previsto dal D.M. 16/1/96  per gli 
edifici di nuova costruzione, come meglio precisato nel successivo paragrafo 5.2. 
 
5.2 Azione sismica di riferimento 
 
L’azione sismica di riferimento è quella prevista dal D.M. 16.1.96, assumendo ε = S, in cui S è definito ai sensi dell’OPCM 3274/03 e s.m.i., 
eventualmente determinato a seguito degli studi di microzonazione sismica avviati con la Legge Regionale n. 38/2002 e DGR 183/2003. 
L’azione sismica di riferimento per il progetto delle nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni è definita dal valore del coefficiente 
sismico C relativo alla zona sismica (C=0.1 per la zona 1, C=0.07 per la zona 2 e C=0.04 per la zona 3). Per le riparazioni con miglioramen-
to sismico si assumerà, almeno il 65% di tale valore. 
 
Azione sismica di riferimento  al limite della sicurezza : C0 = C * W * ε * β  
 
C = coefficiente sismico relativo alla zona  
 

Zona C 
1 0.1 
2 0.07 
3 0.04 

 
β  = 4 ……. 
 

5.6.5. Verifica sismica  
 

Il progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l’efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicu-
rezza finale raggiunto e dell’incremento conseguito con gli interventi. Gli schemi in base ai quali è effettuato il calcolo devono essere coe-
renti con le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l’efficacia dei collegamenti.  
In particolare, per l’ottenimento del miglioramento sismico controllato, il progettista dovrà dimostrare: 

a) che l’edificio e le sue parti siano in grado di sopportare l’azione sismica orizzontale di progetto, pari almeno al 65% di quella pre-
vista al punto C.6.1.1. del D.M. 16.1.96, assumendo β= 4, ε = S; 

b) l’entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originaria dell’edificio (prima del danneggiamento e dell’esecuzione 
degli interventi), attraverso il confronto degli esiti delle verifiche ante- e post-operam, effettuate in modo congruente e con gli 
stessi metodi di analisi. 

 
Le verifiche dovranno prendere in esame sia il comportamento globale (verifiche di resistenza a presso flessione nel piano dei muri) sia le 
verifiche locali (verifiche dei muri per azioni ortogonali al piano e crisi dei collegamenti), e dovranno portare alla determinazione del coeffi-
ciente sismico corrispondente alla resistenza laterale della struttura. 
A tal fine il progettista deve valutare: 

− sulla struttura non danneggiata (situazione precedente l’evento sismico), il valore di C   più piccolo tra quelli corrispondenti ai 
meccanismi di collasso esaminati, che, inserito nell’azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1. del D.M. 16.1.96, 
assumendo: β= 4, ε = S (coefficiente  di amplificazione di sito) e l’appropriato valore di I, porta la struttura al limite della veri-
fica di sicurezza a rottura; tale valore viene denominato C0. 

− sulla struttura consolidata (secondo le eventuali diverse ipotesi di intervento), il valore di C più piccolo tra quelli corrispon-
denti ai meccanismi di collasso esaminati, che, inserito nell’azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1. del D.M. 
16.1.96, assumendo: β= 4, ε = S (coefficiente di amplificazione di sito) e l’appropriato valore di I, porta la struttura al limite 
della verifica di sicurezza a rottura; tale valore viene denominato Cfin. 

Dovrà risultare Cfin ≥ C0, Cfin ≥ 0.65 C.  
 
I valori di C0 e Cfin  consentiranno anche di controllare l’efficacia degli interventi progettati ed il rapporto benefici/costi.  
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G.4.2 - VERIFICA SISMICA (in applicazione del D.M. 16/01/1996) 
 

Coefficiente  di amplifica-
zione di sito  

S  

Coefficiente sismico 
(relativo alla zona sismica) 

C 

Coefficiente di protezione 
sismica 

I 
Livello di protezione sismica 

l.p.s. 
Coefficiente sismico per le veri-

fiche Cv 

          
Tab. n.61 – datii generali verifica sismica secondo D.M. 1996 

 

Verifica sismica sulla struttura non danneggiata (situazione precedente l'evento sismico) 

 

TIPO DI VERIFICA Tipo di analisi
(locale/globale)

Livello 
di veri-

fica 

Minimo co-
efficiente 
sismico 

sopportabile
C0 

Principali meccanismi locali 
presi in esame 

Minimo coefficiente si-
smico sopportabile 

C0 

verifiche per azioni nel piano        Ribaltamento semplice   
verifiche per azioni fuori del piano        Ribaltamento composto   
crisi dei collegamenti       Flessione orizzontale   

Tab.62 Verifica sismica struttura non danneggiata 
 

Verifica sismica sulla struttura consolidata (secondo le ipotesi di intervento) 

TIPO DI VERIFICA Tipo di analisi
(locale/globale)

Livello 
di veri-

fica 

Minimo co-
efficiente 
sismico 

sopportabile
Cfin 

Principali meccanismi locali 
presi in esame 

Minimo coefficiente si-
smico sopportabile 

Cfin 

verifiche di resistenza  per azioni nel piano        Ribaltamento semplice   
verifiche di resistenza per azioni fuori del pia-
no        Ribaltamento composto   

crisi dei collegamenti       Flessione orizzontale   
Tab.63 Verifica sismica struttura consolidata 

 
 

ESITO DELLE VERIFICHE SISMICHE 

TIPO DI VERIFICA Cfin ≥ C0 Cfin ≥ Cv 
Principali meccanismi locali presi in e-
same Cfin ≥ C0 Cfin ≥ Cv 

  verifiche per azioni nel piano    Ribaltamento semplice   
  verifiche per azioni fuori del 
piano    Ribaltamento composto   

  crisi dei collegamenti   Flessione orizzontale   
Tab.42 Esito verifiche sismiche 

 
Le verifiche, effettuate anche in forma semplificata,  dovranno prendere in esame sia il comportamento globale 
(verifiche di resistenza a presso flessione nel piano) sia le verifiche locali (verifiche dei muri per azioni ortogona-
li al piano e crisi dei collegamenti). 
La verifica è soddisfatta  per Cfin ≥ Cv per i tre tipi di verifica. 
 

 

 
Note esplicative: 

(1) - L’azione sismica di riferimento per il progetto delle nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni è 
definita dal valore del coefficiente sismico C relativo alla zona sismica, che vale: C = 0.1 per gli edifici in zona 1, 
C = 0.07 per gli edifici in zona 2, C = 0.04 per gli edifici in zona 3; per le riparazioni con miglioramento sismico 
si assumerà almeno il 65% di tale valore. 

(2) - Il livello di protezione sismica degli edifici esistenti deve essere pari almeno al 65% del livello previsto per 
le nuove costruzioni nel caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico (l.p.s. = 0.65) e non inferiore 
al 50% per gli edifici di interesse storico artistico e monumentale (l.p.s. = 0.50). 

(3) – Definito il coefficiente sismico di riferimento relativo alla zona sismica C ed il livello di protezione sismica 
l.p.s. si può valutare il coefficiente sismico per le verifiche: Cv = l.p.s. ⋅ C. 

(4) - Indicare se i risultati ottenuti derivano da una analisi del comportamento sismico globale dell’edificio (qua-
lora questa risulti adeguata e significativa in relazione all’osservazione delle caratteristiche dell’edificio) oppure, 
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nei casi in cui si ritenga opportuno procedere ad una differente modellazione della struttura, da un’analisi di sin-
gole pareti (analisi locale). 

(5) – Indicare il piano dell’edificio al quale si raggiunge il più piccolo valore del coefficiente sismico sopportabile 
dalla struttura che determina la crisi del sistema. 

(6) - Il valore del coefficiente sismico è ottenuto considerando un’azione sismica orizzontale valutata come pre-
visto al punto C.6.1.1 del D.M. 16-01-96 ed assumendo β = 4, ε = S (coefficiente che caratterizza il suolo di 
fondazione ai sensi dell’ OPCM 3274/03, eventualmente determinato a seguito degli studi di microzonazione 
sismica) e l’appropriato valore di I. L’azione sismica ortogonale alla parete è rappresentata da un carico oriz-
zontale distribuito pari a β C volte il peso della parete e da forze orizzontali concentrate pari a β C volte il carico 
trasmesso dagli orizzontamenti. 

(7) – Indicare per ognuna delle verifiche eseguite l’esito positivo o negativo (Verificato o Non verificato) 
nell’apposita casella. 

 
(8) - Il coefficiente di  amplificazione di sito S, risultante dalla microzonazione sismica, tiene conto sia della ca-
tegoria di suolo che di eventuali amplificazioni per peculiari situazioni morfologiche.   
 
(9) Tipo di verifica: 

• Verifiche di resistenza per azioni nel piano : rientrano tra tali verifiche quelle per taglio e presso flessio-
ne nel piano da effettuare sui maschi murari del sottoprogetto. Nel caso delle verifiche per taglio occor-
re individuare l’unità strutturale minima di intervento per la quale considerare il contributo tagliante dei 
singoli maschi murari. Le parti strutturali adiacenti saranno tenute in conto attraverso la quota di azione 
orizzontale che sono in grado di trasmettere. La direttiva del CTS ( parte prima (inquadramento norma-
tivo PEU, SP e PES , approvata con Decreto del CD n.35/2005) a tal proposito fornisce  le seguenti in-
dicazioni : Nella valutazione del comportamento strutturale occorrerà valutare opportunamente le inte-
razioni coni corpi adiacenti. A tal fine la porzione da esaminare vienne indicativamente definita, oltre 
che dalle pareti di chiusura verticale libere, da sezioni verticali passanti per le mezzerie dei vani adia-
centi alle pareti di chiusura verticale di confine. Nella definizione del perimetro del sottoprogetto even-
tuali elementi puntuali di collegamento con altri SP o PES (esempio archi di collegamento fra edifici 
prospicienti) dovranno essere ricompresi in uno dei SP o PES interessati. Occorrerà, peraltro, conside-
rarne, anche in forma approssimata, l’influenza nella progettazione esecutiva (per esempio tenendo 
conto di forze puntuali commisurate alla resistenza. 

 
• Verifiche di resistenza per azioni fuori del piano :  verifiche locali che, nella maggior parte dei casi, ri-

guardano il ribaltamento totale o parziale di pannelli murari. Per tali tipi di verifica potranno essere uti-
lizzati  i fogli di calcolo resi sviluppati con il protocollo di progettazione e disponibili sul sito della Regio-
ne Molise (www.regione.molise.it/sis). 

 
• Verifiche di resistenza per crisi dei collegamenti : verifiche locali dei presidi sismici relativi ai collega-

menti di piano (catene, tiranti..), all’efficienza del collegamento degli elementi resistenti dei solai con le 
murature (sfilamento travetti..) ……………… 
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SEZIONE H- TABELLA PROPRIETARI 
 

  
TABELLA PROPRIETARI/AFFITTUARI  

E UNITÀ IMMOBILIARI 

 
SCHEDA H1 
Pagine 1/2 

 

N° Unità Im-
mobiliare Cognome Nome o ragione sociale Codice Fiscale 

Proprietario/ 
Affittuario 

(P/A) 

Agricoltore
(Si/No) 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         

Tab.65 Tabella proprietari 
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SEZIONE H- TABELLA PROPRIETARI 
 

  
TABELLA PROPRIETARI/AFFITTUARI  

E UNITÀ IMMOBILIARI 

 
SCHEDA H1 
Pagina 2/2 

 

N° Unità Im-
mobiliare Cognone Nome o ragione sociale Coeff. tipolo-

gia edilizia 
sup. reale

(m2) 

sup. amm. 
a contributo 

(m2) 

% di riparti-
zione 
SPC 

% di riparti-
zione 

FI 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
33             
34             
35             
36             
37             
38             
39             
40             
41             
42             
43             
44             
45             
46             
47             
48             
49             
50             

 
Tab.66 Tabella proprietari 
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SCHEDA H1 - Tabella proprietari/affittuari 
La scheda deve riportare i dati di tutti i proprietari delle singole u.i., nonché gli eventuali affittuari residenti. La 
presenza di eventuali usufruttuari residenti andrà indicata tra gli affittuari. 
Per quanto riguarda i proprietari, occorre indicare barrando con una X l’eventuale residenza nella u.i. e se trat-
tasi di agricoltore. 
Si ricorda che si intende agricoltore colui che gestisce un’azienda agricola in possesso di partita I.V.A. e di i-
scrizione alla Camera di Commercio, ove dovuta, o colui che svolge attività agricola in qualità di salariato.  
Per quanto riguarda gli affittuari, solo se agricoltori, si deve indicare barrando con una X la corrispondente co-
lonna se trattasi di affittuario o salariato. 
La quota di proprietà va indicata in frazioni (ad es. 1/3, ½, ¾) 
Qualora si sia indicata la presenza di un soggetto qualificabile come agricoltore secondo le indicazioni sopra 
riportate, l’interessato dovrà produrre (secondo lo schema allegato alle schede) autodichiarazione attestante la 
sussistenza del requisito suddetto. Tale autodichiarazione dovrà essere allegata agli elaborati progettuali in-
sieme alle schede. 
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' DEI PROPRIETARI 
(art. 5, comma 3, DGR 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 

 
SCHEDA H2

 
 

Il sottoscritto:  nato a:  il  

Residente nel 
comune di  Indirizzo  N.  

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false 
o contenenti dati non rispondenti a verità ed in tal senso ammonito DICHIARA: 

 
DICHIARA 

 
− di essere proprietario alla data del 31 Ottobre 2002 del patrimonio immobilia-

re di cui alla tabella allegata alla presente dichiarazione debitamente compilata 
e sottoscritta; 

 

− di essere cittadino italiano; si  No  
− ovvero di essere cittadino di Stato membro della CEE che risiede e lavora in Ita-

lia 
si  No  

− ovvero di essere cittadino extracomunitario regolarizzato ai sensi della normati-
va nazionale vigente; 

si  No  

− che la composizione del proprio nucleo familiare è il seguente:  
o Capofamiglia  si  No  
o Coniuge si  No  
o Numero figli a carico Num.________ 
o Altri componenti del Nucleo Familiare n. Num.________ 

  
 
Tabella riepilogativa del patrimonio immobiliare  

 

U.I. 

 
Comune 

 
 
 

Ubicazione unità 
immobiliare 

Via e n. civico 
Quota proprietà Occupazione Uso Residenza Ordinanza di 

sgombero 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
        
        
        

 
di accettare : 

• LA DETERMINA E LA RIPARTIZIONE MILLESIMALE DEL CONTRIBUTO; 
• GLI ACCOLLI DI SPESA PREVISTI DAL PROGETTO DEL SOTTOPROGETTO N. ____- REDATTO DA 

__________________________________________________________________________________ 
 

U.I. Accollo di spesa per 
strutture e parti co-
muni   

Accollo di spesa per finiture 
e impianti interni 

Accollo per aumento superficie 
superiore al 10% 

Tot. accollo 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
 
          In Fede  
          (Il Dichiarante)  
 
        ______________________________ 
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SCHEDA H2 - Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
La dichiarazione è resa dal singolo proprietario o comproprietario dell’unità immobiliare destinata ad abitazione 
principale alla data della crisi sismica del 31.10.2002 o dall’usufruttuario qualora il proprietario/i, per qualsiasi 
motivo opportunamente documentato, non eserciti/no il suo/loro diritto.  
 
Il soggetto legittimato deve dichiarare :  
− di essere proprietario alla data del 31 Ottobre 2002 del patrimonio immobiliare di cui alla tabella allegata 

alla presente dichiarazione debitamente compilato e sottoscritto; 
− di essere cittadino italiano; 
− Ovvero di essere cittadino di Stato membro della CEE che risiede e lavora in Italia; 
− La composizione del nucleo familiare; 
− Di accettare gli accolli di spesa per strutture e parti comuni, per finiture e impianti interni e per eventuale 

aumento di superficie superiore al 10%. 
 
Nella tabella riepilogativa del patrimonio immobiliare bisogna  
− numerare in progressione le unità immobiliari di proprietà ; 
− indicare l’ubicazione dell’unità immobiliare ( comune, via e numero  civico);  
− indicare la quota di proprietà espressa in frazione (es.1/1 se unico proprietario, 1/3, 2/5, 3/10 ecc. se com-

proprietario );  
− indicare nella colonna occupazione : P= dal proprietario A= dall’affittuario U= dall’usufruttuario, T= da titola-

re di altro diritto reale D= disabitata; 
− Indicare nella colonna uso il codice corrispondente alla destinazione d’uso sotto riportata. 
 

Codice  Destinazione d’uso  

10  Abitazione  

11  Comunità -abitazione  

21  Agricola e/o zootecnica -abitazione  

22  Agricola e/o zootecnica -manufatto zootecnica  

23  Agricola e/o zootecnica -altro  

30  Attività produttive ex art. 8 Ord. Min. n.2668/97  

40  Attività turistico-ricettive / agriturismo / comunità come attività  

50  Altro  

60  Attività di uso pubblico su proprietà privata  

70  Proprietà pubblica a qualsiasi uso  
 

Tab. n.67 – destinazione d’uso 
 
− Indicare se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del proprietario o comproprietario o affittua-

rio o locatario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale ivi residente (Principale=P; Non stabilmente oc-
cupata = NSO) 

− Indicare con una X se l’unità immobiliare di che trattasi è stata oggetto di ordinanza di sgombero parziale o 
totale;  
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DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 
SCHEDA H5 

PEU SP 
 

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' DEL PROGETTISTA 

(art. 5, comma 3, DGR 5180/98 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

Il tecnico progettista   
Iscritto all’albo di   
Residente in   Indirizzo   
dichiara sotto la sua personale responsabilità, ai sensi della L. 4 Gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, 
che: 

a sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; 
b I prezzi applicati sono quelli riportati nel vigente prezziario delle Regione Molise. 

c il progetto dei lavori previsti è conforme alle direttive tecniche  del CTS approvate con Decreto del CD 
n.35/2005 

d i lavori previsti sono idonei per conseguire la funzionalità e l’utilizzo dell’edificio oggetto di intervento e 
consentire la revoca delle ordinanze di sgombero. 

e l’edificio oggetto di intervento, sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche del CTS presenta uno 
stato di danno: 

significativo  grave  Al limite di convenienza  
Nonché il seguente livello di vulnerabilità : 
A Numero carenze costruttive   
B Valore del coefficiente C   
per l’edificio in oggetto ricorrono le seguenti maggiorazioni apportate ai costi base, ai sensi della Tabella 7 e 8 del-
le direttive tecniche del CTS  di cui al decreto del CD n.35/2005 
D1  D2.1  D2.2  D3  D4  
D5  D6  D7  D8  D9  
D10   Coefficiente moltiplicatore per 

tipologia di immobile  
 

 
Si allega la documentazione richiesta obbligatoriamente per il progetto ed elencata nell’allegata Scheda “0”. 

  
Timbro e firma 
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H 4 – Dichiarazione del progettista 
Riportare  il numero del PEU e del Sottoprogetto; 
Vanno inseriti i dati del tecnico progettista: iscrizione all'albo e residenza. 
Il progettista dichiara sotto la sua responsabilità : 
− che sussiste il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; 
− che i prezzi applicati sono quelli riportati nel vigente prezziario della Regione Molise. Nel caso vengano uti-

lizzati prezzi non previsti dal citato prezziario il tecnico progettista dovrà produrre apposita analisi; 
− che il progetto dei lavori previsti è conforme alle direttive tecniche del CTS approvate con Decreto del CD 

n.35/2005; 
− che i lavori previsti sono idonei per conseguire la funzionalità e l’utilizzo dell’edificio oggetto di intervento e 

consentire la revoca delle ordinanze di sgombero.  
− Che l’edificio oggetto di intervento, sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche del CTS, presenta 

uno dei livelli di danno previsti; 
Gli altri punti precisano il grado di vulnerabilità e le maggiorazioni previste. 
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CODICI E ABBREVIAZIONI  
 
− C. SPC : contributo concedibile per strutture e parti comuni; 
− TR.FI : contributo trasferibile TR.FI ripartito, ottenuto moltiplicando il contributo trasferibile (colonna 6) per la 

percentuale di ripartizione (scheda F5.4 colonna 8); 
− CD.SPC : contributo disponibile per strutture e parti comuni; è pari alla somma del contributo concedibile 

per SPC e quello trasferibile per FI; in base alla disposizione commissariale n.5100/2005 “è possibile trasfe-
rire, se necessario”, parte del finanziamento per finiture e impianti interni alla copertura degli interventi strut-
turali e sulle parti comuni in genere”;tale trasferimento dovrà comunque avvenire nei limiti della somma del 
contributo massimo concedibile per le due tipologie di intervento; 

− A.SPC : totale contributo ammissibile (scheda F5.1 colonna 8); 
− CC.SPC : contributo da concedere pari alla somma del contributo concedibile, per strutture e parti comuni, 

dell’eventuale contributo trasferibile per finiture e impianti interni e al contributo disponibile SPC; 
− AC.SPC : accollo di spesa per strutture e parti comuni si determina quando il contributo ammissibile di pro-

getto è maggiore di quello concedibile 
− C. FI : contributo concedibile per finiture e impianti interni  
− A.FI : contributo ammissibile per finiture e impianti interni 
− CC.FI : contributo da concedere pari alla somma del contributo concedibile per finiture e impianti interni, 

dell’eventuale contributo trasferibile per finiture e impianti interni; 
− AC.FI : eventuale accollo di spesa per strutture e parti comuni SPC (scheda F5.3 colonna 6); 
− S = coefficiente di amplificazione di sito ; 
− C = Resistenza Convenzionale; 
− SP = sottoprogetto; 
− PEU : progetto edilizio unitario; 
− PPS-PS : progetto preliminare semplificato, perizia di stima; 
− L.SPC = livello di costo per strutture e parti comuni; 
− L.FI = Livello di costo per finiture e impianti interni; 
− C.TIP : Coefficienti moltiplicatori per tipologia di immobile; 
− CD-magg : coefficiente di maggiorazione dei costi base; 
− VC : Volume complessivo; 
− DL = danno limitato ; 
− DS = danno severo; 
 


