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3A - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI -  
 
Punto 5.11 delle direttive del CTS approvate con Decreto del C.D. n. 35/2005 
 
I progetti relativi agli interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002, e giorni suc-
cessivi, redatti secondo le Direttive CTS approvate con Decreto del C.D. n. 35/2005, dovranno essere pre-
sentati al Comune in tre copie su carta e due copie su CD e dovranno contenere gli elaborati indicati in ta-
bella.  
Ulteriori copie parziali dei progetti per l’acquisizione dei pareri necessari all’inizio dei lavori saranno richiesti 
direttamente dai comuni ai soggetti interessati. 
In tabella sono indicati gli elaborati che, nel progetto, sono sostituiti dalla scheda di accompagnamento 
(Scheda P.E.R. – progetto esecutivo ricostruzione) approvata con Decreto del CD n. 10 del 25 gennaio 
2006. 
Tenuto conto delle integrazioni alla normativa per la redazione dei progetti intervenute durante la fase di i-
struttoria dei progetti della classe A si riporta in elenco il numero delle copie con gli elaborati necessari per 
ciascun parere e autorizzazione necessari all’inizio dei lavori : 
 
fase Da presentare al comune  Numero 

copie 
1 
 

Copia completa alla consegna del progetto esecutivo  1 
Copia strutturale per l’autorizzazione sismica ai sensi del Decreto del CD 
n.143/2007 3 149/2007; vanno inviate due copie alla Struttura Commissariale di 
cui una copia rimane agli atti e una copia va restituita al comune e va utilizzata 
per il deposito sismico da effettuare presso i comuni  

2 

Copia strutturale per l’autorizzazione ai sensi dell’art.2 L.64/74  soltanto per i co-
muni ammessi a consolidamento; vanno inviate due copie alla regione (servizio 
Consolidamento) di cui una copia rimane alla regione e una copia va restituita al 
comune e va utilizzata per il deposito sismico 

2 

Copie dell’architettonico per la richiesta dei pareri alla Soprintendenza e ai Beni 
Ambientali (su richiesta del comune e/o dei tecnici COC). Nel caso in cui i pareri 
vengono raccolti in sede di Conferenza dei Servizi possono essere utilizzate an-
che le copie a disposizione; nel caso in cui la Soprintendenza e la Regione non 
partecipano alla conferenza dei Servizi i comuni inviano una copia a ciascun ente 
per il relativo parere; la copia rimane presso l’ente e il parere dell’ente va inviato 
al comune. 

2 

Copie dell’architettonico per la richiesta di autorizzazione alla provincia di Cam-
pobasso nel caso di edifici prospicienti strade provinciali ( quando necessaria su 
richiesta del comune e/o dei tecnici COC); la copia rimane alla provincia e il pare-
re va inviato al comune; il parere può essere raccolto anche in sede di conferen-
za dei servizi 

1 

Copia dell’architettonico per il parere della ASL (quando necessaria su richiesta 
dei comuni e/o dei tecnici COC); la copia rimane alla ASL e il parere va inviato al 
comune; il parere può essere raccolto anche in sede di conferenza dei servizi 

1 

Copia dell’architettonico per il parere della Forestale (quando necessaria su ri-
chiesta dei comuni e/o dei tecnici COC); la copia rimane alla forestale e il parere 
va inviato al comune; il parere può essere raccolto anche in sede di conferenza 
dei servizi 

1 

2 Copia completa per il proprietario da consegnare al comune dopo l’approvazione 
della conferenza dei servizi su richiesta del comune e/o dei tecnici COC 

1 

 Copia completa per i parere urbanistico territoriale da inviare all’Assessorato Pro-
tezione Civile 

1 

3 Deposito sismico :va effettuato con le copie strutturali a disposizione del comune 
munite dei pareri ai sensi dell’art.2 della L.64/74 4 della prevenzione sismica. Una 
copia rimane al comune e una va restituita al privato nel caso di Sottoprogetti a 
gestione privata.  

 

 Totale (numero massimo copie) 12 
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Fase 1 : Istruttoria 
I tecnici COC, effettuata l’istruttoria preliminare e la verifica di completezza dei progetti esecutivi, richiedono i 
pareri necessari per la definitiva approvazione da parte della conferenza dei servizi di seguito indicati nel 
seguente modo. 
Ad eccezione del parere preventivo della Commissione Sismica e del parere ai sensi della L.64/74 per quan-
to riguarda gli altri pareri, nello spirito della OCD n.13/2003, vanno rilasciati dagli enti preposti e raccolti dal 
comune in sede di conferenza dei servizi. 
Si evidenzia che la prassi di inviare copia dei progetti agli enti preposti non è prevista dalla normativa per la 
ricostruzione. 
Per quanto riguarda gli aspetti strutturali e geologici i tecnici COC sono tenuti a verificare preliminarmente la 
completezza della documentazione progettuale con particolare riferimento al livello di dettaglio delle soluzio-
ni progettuali, al rispetto delle disposizioni tecniche stabilite dalla normativa specifica per la ricostruzione in 
Molise (D.C. n.35/2005, Protocollo di Progettazione, Piano di ricostruzione di S.Giuliano, D.C. n.10/2006, 
D.C. n.70/2006, …). 
In questa fase i tecnici COC e le strutture preposte al rilascio dei pareri provvedono alla istruttoria dei proget-
ti ognuno per la parte di propria competenza e devono occuparsi della verifica della completezza del proget-
to esecutivo, della determinazione del contributo e del rispetto delle prescrizioni urbanistiche. 
I tecnici COC svolgono, inoltre, una funzione di sintesi e di raccordo con gli enti e le strutture preposte al ri-
lascio dei pareri per la definitiva integrazione dei progetti da parte dei tecnici incaricati. 
Il collaudatore in corso d’opera dovrà controllare il rispetto delle eventuali prescrizioni della Commissione per 
l’Autorizzazione Sismica Preventiva che dovranno essere recepite in sede di deposito sismico. Il tecnico 
COC è tenuto a controllare e verificare il rispetto di tutte le procedure. 
 
Fase 2 : Approvazione del progetto  
Terminata l’istruttoria del progetto da parte dei tecnici COC e acquisito il parere della Commissione sismica 
e della regione ai sensi dell’art.2 della L.64/74 il progetto va inviato alla conferenza dei Servizi istituita ai 
sensi della OCD n.13/2003. 
I pareri della Soprintendenza del Molise e della Sezione Beni Ambientali del regione Molise, se non ottenuti 
precedentemente, vanno rilasciati in sede di conferenza dei Servizi. 
 
Fase 3 : Esecuzione dei lavori 
Dopo l’approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi e del comune il Sindaco richiede il fi-
nanziamento formale del progetto al Presidente Commissario Delegato;  
dopo la concessione del contributo si procede alla individuazione dell’impresa secondo le modalità previste 
dalla normativa per la ricostruzione; 
dopo l’individuazione dell’impresa va effettuato il deposito sismico presso il comune utilizzando le copie 
strutturali del progetto contenenti  l’autorizzazione sismica preventiva e l’approvazione ai sensi dell’art.2 del-
la L.64/74. Il deposito dl progetto va firmato da tutti i tecnici, dal collaudatore sismico in corso d’opera, 
dall’impresa e dal delegato dei proprietari (Presidente del consorzio, nel caso di sottoprogetto a gestione pri-
vata) o dal sindaco (nel caso di SottoProgetto a gestione pubblica). 
Dopo il deposito e il rilascio del permesso di costruire da parte del comune si può dare inizio ai lavori. 
 
Fase 4 – Varianti in corso d’opera  
L’istruttoria e il controllo di eventuali modifiche o varianti al progetto iniziale rientra tra i compiti degli uffici COC; 
Le perizie di variante che comportano modifiche o introducono modifiche sostanziali agli interventi post-sisma 
devono seguire lo stesso iter del progetto iniziale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa prevista in mate-
ria di LL.PP. 
Le perizie di variante che prevedono un aumento del contributo non previsto e/o non prevedibile, ritenuto am-
missibile, devono seguire lo stesso iter del progetto iniziale previa validazione tecnico-amministrativa della 
Struttura Commissariale. 
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Num. Contenuto elaborato Progetto 
Completo  

 

Copia  
strutturale  

Copia 
 architettonico 

0 Scheda PER su carta e su CD X X  
A Relazione generale, con riferimento al Progetto Preliminare 

Semplificato – Perizia di Stima di cui al DPRM n. 52/03, con 
descrizione degli interventi proposti e comprendente anche: 

X X X 

A1 calcolo delle “superfici complessive” per le varie unità im-
mobiliari facenti parte del Sottoprogetto (o PES) oggetto 
dell’istanza di contributo; 

X   

A2 determinazione del contributo massimo concedibile; X   
A3 quadro economico riepilogativo, suddiviso per categorie di 

lavori (opere strutturali, opere di finitura e impianti), spese 
tecniche e oneri accessori; 

X   

B Relazione geologica, elaborata tenuto conto delle risultanze 
degli studi di microzonazione sismica se disponibili, ove ne-
cessaria; 

X X  

C Relazione geotecnica e sulle fondazioni, ove necessaria; X X  
D Relazione sui materiali; X X X 
E Relazione sugli interventi strutturali e di calcolo, ove neces-

saria; 
   

E1 la relazione tecnica sull’intervento, che contiene la descrizione 
dell’intervento, il commento e il riepilogo dei risultati della verifi-
ca sismica, illustra le modalità e i criteri con  cui sono state effet-
tuate le verifiche con indicazione dei modelli e degli schemi 
strutturali di riferimento;  

X X X 

E2 il fascicolo dei calcoli contenente le verifiche eseguite in base 
alla normativa di riferimento. 

X X  

F Documentazione fotografica d’insieme e del quadro fessura-
tivo verificatosi con localizzazione delle foto sulle tavole di 
rilievo; 

X X X 

G Grafici di progetto comprendenti:   X 
G1 piante - prospetti e sezioni dello stato attuale in scala ade-

guata, rappresentativi del sistema strutturale portante, con 
indicazione delle tipologie costruttive, dei materiali, 
dell’ubicazione dei danni rilevati e dei saggi esplorativi ese-
guiti; 

X X X 

G2 piante - prospetti e sezioni dello stato di progetto in scala 
adeguata; 

X X X 

G3 particolari costruttivi delle soluzioni adottate; X X X 
H Computo metrico estimativo ed elenco prezzi, suddiviso per 

interventi strutturali ed opere di finitura e impianti e ripartito 
secondo le unità immobiliari ricadenti nell’intervento; 

X   

I Capitolato speciale di appalto o foglio patti e condizioni; X   
J Piano di sicurezza, ove necessario; X   
K Eventuali ulteriori elaborati richiesti dalle leggi vigenti (Legge 

10/91, Legge 46/90, DPR 380/01, etc.), ove necessari. 
 

X   
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Per gli interventi di riattazione l’elaborato di cui al punto b) non è richiesto se i valori dei coefficienti di sito S so-
no già disponibili. 
 
 
a) Relazione generale 
La relazione generale descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e 
per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. In particolare individua e descrive 
il quadro delle conoscenze che consiste in una prima lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipo-
logie di indagine che si ritengono appropriate e necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto 
storico e ambientale; fornisce indicazioni  sulle tipologie di intervento previste indicando gli obiettivi e le finalità 
dello stesso progetto e definisce il piano delle indagini e ricerche previste  che comprendono : l’analisi storico 
critica, il rilievo dei manufatti, la diagnostica sul campo ed in laboratorio, la individuazione del comportamento 
strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti e  la relazione programmatica. 
La relazione generale contiene : 
− La descrizione della tipologia strutturale e storico costruttiva dell’edificio, con particolare riferimento alla i-

dentificazione dei principali elementi costruttivi e dei materiali. L’analisi storico critica deve consentire la 
comprensione dell’organismo inteso nella sua unità architettonica e strutturale anche attraverso la cono-
scenza delle modifiche (ampliamenti, trasformazioni e/o alterazioni) avvenute nel tempo con particolare rife-
rimento a quelle dipendenti da eventi sismici storici;  

− La conoscenza delle fasi costruttive e delle trasformazioni che il manufatto ha subito nel corso dei secoli 
appare di prioritaria importanza per la valutazione del comportamento sismico della struttura. In tale ottica, 
dovrà essere condotta una scrupolosa analisi storico critica, attraverso la lettura dei documenti di archivio 
disponibili  con particolare riferimento alle trasformazioni strutturali dell’edificio. 

− La descrizione dello stato di fatto storico-strutturale, con particolare riguardo alla descrizione e all’analisi 
dello stato fessurativo opportunamente documentato fotograficamente; 

− La individuazione delle unità minime di intervento strutturale coincidenti con gli edifici che possono compor-
re il SP; 

− La dimostrazione del raggiungimento delle soglie di danno per il SP, come definite nella sezione B, con rife-
rimento al quadro fessurativo. Per tale dimostrazione potranno essere utilizzate le indicazioni contenute nel-
le linee guida per la dimostrazione del danno utilizzate per la verifica dei progetti preliminari semplificati 
(www.regionemolise.it/sis); 

− La descrizione tecnica dell’intervento progettuale, con indicazione delle motivazioni tecniche e dei risultati 
che si intendono ottenere; 

− La descrizione dei saggi eventualmente eseguiti; 
− Il Quadro Economico Riepilogativo, redatto secondo lo schema riportato nella Scheda F5 suddiviso per ca-

tegorie di lavori (opere strutturali, opere di finitura e impianti), spese tecniche e oneri accessori. 
 

 
b) Relazione geologica 
Sarà redatta sulla base dei risultati della microzonazione sismica ovvero sulla base delle linee guida del CMS 
emanate con Decreto Commissariale n.27 del 6/8/2003.  
In particolare la relazione geologica dovrà consentire, nei casi più semplici, la individuazione delle categorie di 
suolo (punto 3 dell’allegato 2 della OPCP 3274) e del fattore di amplificazione di sito S. Nel caso in cui sono già 
state svolte indagini e studi di maggior dettaglio (punto 4 del Decreto del Commissario delegato n.27/03), po-
tranno essere forniti oltre al coefficiente S anche i  parametri S, TB e TC tali da riprodurre al meglio le forme 
spettrali desunte da tali studi. 
 

Valori del parametro S 
Categoria suolo S 
A 
B1 
B, C, E 
D 
S1,S2 
____ 
 

1,0 
1,15 
1,25 
1,35 
> 1,35 
 

 

La relazione geologica dovrà inoltre fornire una informazione delle condizioni geologiche dei siti di appoggio 
degli edifici oggetto dell’intervento. Tali informazioni potranno essere assunte mediante semplici indagini dirette 
(scavo, prova penetrometrica) evitando il ricorso indagini in profondità. 
I fondi per le ulteriori indagini potranno essere richiesti al Commissario Delegato nel caso dei SP a gestione 
pubblica e potranno trovare capienza nel contributo utilizzando le somme degli eventuali ribassi per i progetti a 
gestione privata. 
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c) Relazione geotecnica 
Redatta sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica dovrà verificare la portanza del terreno di fonda-
zione, e valutare gli eventuali cedimenti.  
 

 
d) Relazione sui materiali 
Dovrà fornire una descrizione dei materiali esistenti e di quelli introdotti nel corpi di fabbrica con l’intervento. Per 
ogni materiale dovranno essere indicate le proprietà meccaniche, che per quanto riguarda i materiali esistenti e 
i principali materiali di costruzione e tipologie costruttive , potranno essere ricavati dalla tabella 13D e 14 delle 
direttive per la ricostruzione (DCD 13/2005).  
Particolare attenzione va rivolta alla individuazione della qualità muraria che va riconosciuta utilizzando la pro-
cedura messa a punto con il protocollo di progettazione attraverso l’impiego della scheda murature e il foglio di 
calcolo per il riconoscimento automatico della classe e della sottoclasse della muratura. 
Possono essere previste indagini alle strutture e i fondi relativi potranno essere richiesti al Commissario Dele-
gato, nel caso dei progetti a gestione pubblica, e potranno trovare capienza nel contributo utilizzando le somme 
degli eventuali ribassi per i progetti a gestione privata. 
 
 
e) Verifica sismica degli interventi strutturali ove necessaria 
Il progettista deve valutare l’efficacia degli interventi proposti, attraverso la determinazione del grado di sicurez-
za finale raggiunto e dell’incremento conseguito con gli interventi.  
Le verifiche potranno  essere effettuate: 
− in conformità alle norme sismiche definite dall’Ordinanza del PCM 3274 del 20.03.03 e s.m.i., alle NTC 

2008 e con riferimento al punto 5.7.5  delle  direttive tecniche del CTS per la ricostruzione post-sisma, ap-
provate dal Commissario Delegato con Decreto n. 35/2005; 

− in conformità al D.M. 16.1.1996 nel periodo transitorio definito dalla Ordinanza PCM3274 e s.m.i. (OPCM 
3431/2005) con riferimento all’allegato C , punto 5.7.5  delle sopra citate direttive tecniche. 

 

La verifica prevede:  
− E1 - la relazione tecnica sull’intervento, che contiene la descrizione dell’intervento, il commento e il riepilogo 

dei risultati della verifica sismica, la determinazione delle azioni statiche e sismiche di progetto, le modalità 
e i criteri con  cui sono state effettuate le verifiche (globali, locali e per crisi dei collegamenti) con indicazio-
ne dei modelli e degli schemi strutturali di riferimento;  

− E2 - il fascicolo dei calcoli contenente le verifiche eseguite in base alla normativa di riferimento, gli schemi  i 
modelli strutturali assunti. 

 
 

f) Documentazione fotografica. 
Si dovrà riportare sul rilievo geometrico (in scala non inferiore a 1:100) lo stato attuale con indicazione dei punti 
di scatto delle foto opportunamente numerate per edificio e livello (esempio  edificio n.1, livello n.2 foto n.5 : foto 
1-2-5).  La documentazione fotografica dovrà illustrare il corpo di fabbrica nel suo insieme, per porzioni struttu-
rali significative (macroelementi) e di dettaglio. Inoltre la documentazione fotografica dovrà documentare il qua-
dro fessurativo con l’obiettivo di fornire sufficienti elementi atti a dimostrare il livello di danno per il quale si chie-
de il rilascio del contributo. Si consiglia di  prevedere :  
− foto  d’insieme dei prospetti esterni ed eventualmente di quelli interni; 
− documentazione delle principali tipologie costruttive visibili (murature, orizzontamenti, coperture, scale…); 
− foto riguardanti  gli eventuali elementi architettonici di pregio ; 
− documentazione fotografica dei dissesti con indicazione in pianta del punto di scatto  e del cono di vista.  
Nel caso di foto ravvicinate di lesioni occorre effettuare anche una foto a distanza opportuna che consenta di 
localizzare la lesione. Le foto devono avere una dimensione di almeno 10 x 15 cm. 
 

 
g) Grafici di progetto comprendenti : 
1. Planimetria catastale in scala 1:2000 o 1:1000, planimetria generale in scala 1:500 dalla quale dovrà risultare 
l’ubicazione dell’edificio ed il rapporto con gli edifici adiacenti. 
 
2. Il rilievo geometrico dei manufatti su grafici (in scala non inferiore 1:100) comprende i seguenti elaborati : 
− pianta delle fondazioni (ove possibile); 
− pianta di tutti i livelli di calpestio; 
− pianta  del sottotetto; 
− pianta della copertura; 
− rappresentazione dei prospetti esterni; 
− rappresentazione dei prospetti interni; 
− sezioni trasversali e longitudinali in numero adeguato alla rappresentazione dell’edificio; 
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− particolari costruttivi dello stato di fatto con indicazione della sezione muraria e degli apparati tecnologici 
strutturali; 

− rappresentazione su pianta e sezione (in scala non superiore a 1:100) delle fasi di accrescimento del manu-
fatto con individuazione delle differenti epoche di costruzione; 

− posizione degli eventuali  saggi eseguiti;  
− indicazioni dei principali dissesti e tipi di lesioni 
 
Per i diversi elementi strutturali vano rilevati : 
− per le pareti: rastremazioni plano altimetriche, eventuali nicchie, cavità; 
− per i solai: orditura principale e secondaria, stratigrafia del manto di pavimentazione; 
− per la copertura: tipologia ed orditura principale e secondaria; 
 
h - Computo metrico estimativo ed elenco prezzi, suddiviso per interventi strutturali ed opere di finitura 
e impianti e ripartito secondo le unità immobiliari ricadenti nell’intervento;  
I prezzi saranno desunti dal prezzario in vigore nella Regione Molise; nel caso di voci non contenute nel  citato 
prezzario dovranno essere effettuate analisi con riferimento ai prezzi di mercato dei materiali e  della manodo-
pera.  La redazione del computo metrico estimativo dovrà contenere tutti gli interventi necessari alla riparazione 
del danno, al miglioramento sismico controllato, al recupero definitivo e all’eventuale ripristino degli impianti fi-
nalizzati al recupero della completa funzionalità dell’edificio, nei limiti delle somme disponibili. 
Qualora il progetto preveda opere in eccedenza al contributo richiesto queste dovranno essere opportunamente 
differenziate nel computo metrico e preferibilmente inserite in un capitolo specifico. 
Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto in modo dettagliato con voci singole di prezziario. Sono da 
evitare computi effettuati con voci accorpate, se non previste dal prezziario regionale, comprendenti fasi lavora-
tive dalla fornitura alla posa in opera di materiali differenti.  
 
K - Eventuali ulteriori elaborati richiesti dalle leggi vigenti (Legge 10/91, Legge 46/90, DPR 380/01, 
etc.), ove necessari. 
Il calcolo del fabbisogno energetico, ai fini del progetto di ricostruzione post-sisma, dovrà essere presentato sol-
tanto nei casi in cui il progetto prevede maggiorazioni (D3) per risparmio energetico nota c1. 
I comuni potranno richiedere ulteriori elaborati ritenuti necessari per il rilascio della autorizzazione edilizia ai 
sensi della normativa urbanistica vigente. 
 


