
nel registro regionale delle persone, giuridiche
private della fondazione denominata “Fonda-
zione Ciao Vinny”, con sede in Bari;

2. di notificare il presente Atto Dirigenziale, ad
avvenuta esecutività, all’Ufficio del Settore
Gabinetto della Presidenza della Giunta regio-
nale incaricato della tenuta del suddetto Registro
regionale;

3. di disporre, ai sensi dell’art. 6 - lett. e) della L.R.
n° 13/94, la pubblicazione del presente Atto
Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

4. - di rendere pubblico il presente provvedimento
mediante esposizione all’Albo istituito presso la
sede dell’Assessorato Trasporti - Settore Tra-
sporti in Modugno (Zona Industriale) via delle
Magnolie, 20;

5. di disporre la trasmissione di un originale del
presente provvedimento, redatto in due esem-
plari, alla Segreteria della Giunta regionale;

6. di disporre la notifica di copia del presente prov-
vedimento alla Fondazione Ciao Vinny - Via
Caccuri, 7 - Bari.

Il Dirigente di Settore
Dott. Antonio Enrico Ponzo

_________________________

DIRETTIVA COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI PROV. FOGGIA 18 gennaio
2005, n. 5

Progettazione e realizzazione degli interventi di
riparazione con miglioramento sismico e rico-
struzione degli edifici pubblici e privati della
provincia di Foggia interessati dall’evento
sismico del 31 ottobre 2002. Determinazione dei
parametri tecnico-economici per la assegnazione
dei contributi spettanti.

A - Premessa
Con la Direttiva Commissariale del 28.08.2003,

pubblicata sul BURP n° 101 del 04.09.2003, all’art.

2, viene indicata l’attività del Commissario Dele-
gato che, tra l’altro, deve approvare le “Direttive
tecniche per la progettazione e la realizzazione
degli interventi per gli edifici danneggiati nel terri-
torio della Provincia di Foggia” contenenti le speci-
fiche linee di indirizzo per la:
1. “Progettazione e realizzazione degli interventi

di riparazione funzionale, riparazione con
miglioramento sismico, adeguamento e ricostru-
zione degli edifici pubblici e privati distrutti o
danneggiati dall’evento tellurico, con particolare
riguardo per gli edifici delle istituzioni scola-
stiche pubbliche e private di ogni ordine e grado,
danneggiati dall’evento sismico”.

2. “Determinazione dei parametri tecnico – econo-
mici per la definizione del costo degli interventi
ammessi a contributo pubblico ed il contributo
massimo spettante per il pagamento delle presta-
zioni professionali”

3. “Linee guida per la progettazione degli inter-
venti di ricostruzione e riparazione compatibili
con la tutela degli aspetti architettonici, storici
ed ambientali“

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n° 3379 del 05.11.2004 (G.U. n° 269 del
16.11.2004), è stata rinviata, fino all’8.5.2005, l’en-
trata in vigore dell’O.P.C.M. 3274/03. 

Pertanto, fino a tale data, si ritiene che ogni tipo
di intervento di riparazione o ricostruzione, corre-
lato agli eventi sismici del 31.10.2002, possa essere
regolamentato con il vigente D.M. LL.PP.
16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in
zona sismica”.

Con le direttive n° 2 del 07.10.2003, pubblicata
sul BURP n° 122 del 23.10.2003, e n° 3 del
15.12.2003, pubblicata sul BURP n° 3 del
08.01.2004, sono stati indicati gli adempimenti e le
scadenze per:
- la presentazione della domanda di contributo,

corredata da Perizia di Stima, relativa a P.E.S. sia
pubblici che privati;

- la presentazione della domanda di contributo,
corredata da Perizia di Stima , relativa a P.E.U. o
ai Sotto Progetti;

- la presentazione della domanda di contributo per i
P.E.S. o Sotto Progetti relativi ad edifici di culto
ed edilizia monumentale sottoposti a vincolo da
parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
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Inoltre, con la citata direttiva n. 3 sono state
esemplificate le tipologie strutturali e le descrizioni
dei materiali, ai fini della individuazione del livello
di danneggiamento e degli elementi di vulnerabilità
degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del
31.10.2002.

Con l’inquadramento dell’edificio nell’ambito
della tipologia strutturale, del livello di vulnerabi-
lità determinato in base alle carenze strutturali e al
tipo ed estensione del danneggiamento subito, è
stato possibile determinare le classi di appartenenza
degli immobili per la attribuzione del contributo
massimo concedibile.

Con le perizie di stima, giurate dai tecnici incari-
cati, presentate unitamente alle istanze di contri-
buto, i Comuni hanno potuto definire l’effettiva
situazione del danneggiamento ed adottare,

con deliberazioni di Consiglio Comunale, i piani
ai sensi dell’art. 1 – comma 2 – della Legge 286/02.

Successivamente, il Commissario Delegato con
Decreto n° 133 del 30.09.2004, recepito dalla
Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n°
1607 del 28.10.2004 e pubblicato sul BURP n° 138
del 18.11.2004, ha approvato il primo piano per la
concessione del contributo massimo concedibile
per ogni Comune, nonché la ricognizione comples-
siva delle opere pubbliche danneggiate segnalate
dai vari Comuni.

La fase successiva alla formulazione del primo
piano di riparto annuale dei finanziamenti, prevede
la presentazione dei progetti esecutivi, in relazione
alle risorse assegnate ai Comuni, con i quali i citta-
dini aventi diritto potranno avviare concretamente
la fase della ricostruzione.

Sulla base del progetto esecutivo, i cui contenuti,
elaborati dal Gruppo di Lavoro dei tecnici della
struttura commissariale, sono disciplinati con la
presente direttiva, i Comuni potranno autorizzare
gli interventi di riparazione del danno con migliora-
mento o adeguamento sismico o di ricostruzione ed
assegnare il contributo, in via provvisoria, massimo
concedibile.

Ovviamente, detta fase di ricostruzione, relativa
al primo riparto dei finanziamenti, si riferisce esclu-
sivamente, come peraltro indicato nel decreto per la
definizione del contributo da assegnare ai Comuni,
al superamento delle condizioni di precarietà abita-
tiva. 

Infatti sono stati esclusivamente considerati gli

immobili in classe “A” (Unità immobiliare utiliz-
zata come residenza principale dai proprietari o da
inquilini o come sede di attività produttive che
siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sinda-
cale totale e che non siano proprietari di altra unità
immobiliare libera, fruibile ed adeguata secondo la
normativa vigente per l’edilizia economica e popo-
lare nel medesimo territorio comunale) e quelli in
classe “B” (Unità immobiliare utilizzata come resi-
denza principale dai proprietari o da inquilini o
come sede di attività produttive che siano stati
oggetto di ordinanza di sgombero sindacale par-
ziale e che non siano proprietari di altra unità
immobiliare libera, fruibile e adeguata secondo la
normativa vigente per l’edilizia economica e popo-
lare nel medesimo territorio comunale) .

Per la redazione dei progetti relativi ad opere
pubbliche o di pubblico interesse, (p.to “C”) si fa
sostanzialmente rinvio agli elaborati richiesti dalla
legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni
e dal regolamento di attuazione D.P.R. 554/99.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di ripa-
razione del danno con miglioramento sismico su
immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n°
42 del 22.01.2004, (p.to “D”), i progetti dovranno
essere redatti sostanzialmente secondo le istruzioni
generali contenute nell’allegato “F” (Istruzioni
generali per la redazione di progetti di restauro nei
beni architettonici di valore storico-artistico in
zona sismica)

B - Tipologie di intervento
Per gli immobili danneggiati, sono previste le

seguenti tipologie di intervento:

a) Riparazione funzionale – Solo immobili di pro-
prietà privata:
a1) riparazione funzionale di abitazioni dan-

neggiate, secondo quanto disposto dall’art.
2, comma 2 dell’Ordinanza del PCM n.
3253/2002, con finanziamento fino a
10.000 Euro, avente la finalità di restituire
la necessaria funzionalità alle abitazioni
principali abituali e continuative;

a2) riparazione funzionale di immobili danneg-
giati, con soglia di danneggiamento infe-
riore al significativo, secondo quanto
disposto dalla Direttiva Commissariale n° 4



del 26.02.2004, pubblicata sul BURP n° 29
del 11.03.2004, con finanziamento fino a
20.000 Euro per ogni unità immobiliare,
avente la finalità di restituire la necessaria
funzionalità agli immobili in base alle
perizie presentate e in relazione agli accer-
tamenti di danno effettuati. 
Per le abitazioni principali abituali e conti-
nuative per le quali è stata emessa ordinanza
di sgombero totale o parziale i Comuni
hanno la possibilità di assegnare, in via
prioritaria, i contributi spettanti in deroga
alle graduatorie di priorità approvate. 

a3) riparazione funzionale di fabbricati rurali
per ricovero animali, secondo quanto
disposto dall’art. 2, comma 6 dell’Ordi-
nanza del PCM n. 3253/2002, con finanzia-
mento fino a 4.000 Euro;

b) Riparazione con miglioramento o adeguamento
sismico o ricostruzione
I criteri di determinazione del contributo dipen-
dono dal livello di danno e vulnerabilità. Gli
obiettivi di sicurezza sono differenziati fra
miglioramento sismico e ricostruzione, come
meglio specificato nei paragrafi successivi.

Gli interventi di riparazione funzionale di tipo a)
devono, in ogni caso, aumentare il livello di sicu-
rezza sismica dell’edificio. 

Gli interventi di tipo b), di riparazione, devono
essere mirati al raggiungimento del miglioramento
sismico, che dovrà essere documentato dal proget-
tista secondo modalità specificate nei successivi
paragrafi e negli allegati.

Essi devono avere carattere unitario e, nel caso
sia stato individuata un’unità minima di intervento
pari al sottoprogetto, dovrà essere assicurato che
l’intervento non arrechi pregiudizio sia allo stesso
edificio sia agli edifici adiacenti (D.C. n° 4/04).

B.1 - Interventi di riparazione funzionale
Questa tipologia di interventi è l’unica che può

essere effettuata su unità immobiliari e non su unità
strutturali. Il suo scopo è riparare i danni, ripristi-
nare le condizioni di funzionalità precedenti il
sisma senza abbassare le condizioni di sicurezza
precedenti. È anzi auspicabile che si pervenga,

comunque, ad un miglioramento sismico.
Al fine di evitare una diminuzione dei precedenti

livelli di sicurezza dell’edificio in cui l’unità immo-
biliare è situata si dovranno adottare almeno le
seguenti cautele:
- evitare di incrementare le masse,
- evitare di ridurre le aree di muratura resistenti alle

azioni sismiche,
- evitare di peggiorare le condizioni di sicurezza

delle unità immobiliari adiacenti. 
Ai fini del conseguimento del miglioramento

sismico, l’intervento è tale da mirare alla ripara-
zione localizzata e ad una “razionale organizza-
zione del sistema resistente”, il quale, pertanto, non
viene sostanzialmente alterato nella sua costitu-
zione; sono dunque esclusi interventi di rafforza-
mento sistematico delle murature. 

E’ sconsigliata l’esecuzione di interventi di risar-
citura delle lesioni mediante iniezioni di malta
cementizia o altri interventi che aumentano local-
mente la rigidezza della muratura, tali da peggio-
rare, la risposta strutturale, o a causa dell’aumento
dell’eccentricità delle forze o a causa della concen-
trazione delle reazioni su elementi discontinui.

In tale tipologia d’intervento non può essere pre-
vista la sostituzione degli orizzontamenti.

Il livello delle finiture e degli impianti interni
ammissibili a contributo è quello previsto per l’edi-
lizia economica e popolare, eccezion fatta per gli
interventi che riguardano immobili di interesse sto-
rico – artistico o monumentale, edifici di culto sot-
toposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.04 n° 42.

La documentazione di accompagnamento dell’i-
stanza dovrà documentare la connessione fra danni
rilevati ed evento sismico e la relazione fra danni
stessi ed interventi adottati. 

B.2 - Interventi di riparazione con migliora-
mento sismico o adeguamento

Gli interventi di riparazione con miglioramento
sismico, riferito all’intero edificio così come defi-
nito nelle precedenti direttive tecniche, hanno l’o-
biettivo fondamentale di conseguire la riparazione
del danno e contestualmente il miglioramento
sismico.

È fatto obbligo di eseguire valutazioni di sicu-
rezza sismica e di effettuare interventi di adegua-
mento, secondo il citato D.M. LL.PP. 16.01.1996,
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qualora ne sia verificata la necessità, nei seguenti
casi:
a) sopraelevazione o ampliamento dell’edificio

(s’intende per ampliamento la sopraelevazione
di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella
massima dell’edificio stesso);

b) apportare variazioni di destinazione che com-
portino, nelle strutture interessate dall’inter-
vento, incrementi dei carichi originari (perma-
nenti e accidentali) superiori al 20%; 

c) effettuare interventi strutturali volti a trasfor-
mare l’edificio mediante un insieme sistematico
di opere che portino ad un organismo edilizio
diverso dal precedente;

d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire
opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti
strutturali dell’edificio, allorché detti interventi
implichino sostanziali alterazioni del comporta-
mento globale dell’edificio stesso.

Per verifiche di sicurezza degli edifici in mura-
tura, da eseguire secondo il citato D.M. LL.PP.
16.01.1996, potranno essere anche utilizzati i valori
di riferimento dei parametri meccanici per diverse
tipologie di muratura contenuti nell’allegato “D” -
p.to D.1.13.

Pertanto, per gli interventi di miglioramento e/o
adeguamento sismico, dovranno essere integral-
mente osservate le norme di cui alla Sezione C.9 del
citato D.M. LL.PP. 16.01.1996.

Gli interventi minimi da eseguire su edifici dan-
neggiati in muratura devono assicurare la riduzione
o l’eliminazione delle carenze strutturali che ne
influenzano sfavorevolmente il comportamento
sismico. 

Alcune categorie di intervento minime, normal-
mente necessarie per conseguire il ripristino ed il
miglioramento, sono:
1. interventi di somma urgenza;
2. riparazione dei danni, riduzione dei vuoti nei

maschi murari, effettuata mediante la tecnica del
cuci e scuci o con cuciture armate iniettate con
malta cementizia localizzate nelle connessioni
tra pareti o in prossimità di irregolarità struttu-
rali;

3. collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari
e fra questi ultimi, attuati mediante interventi

poco invasivi con catene e profili 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. limitazione dei carichi in copertura evitando la
sostituzione delle strutture preesistenti in legno
con strutture pesanti in c.a.; 

6. esclusione degli interventi di realizzazione dei
cordoli continui in breccia muraria.

Sono inoltre consentiti, ove necessario, i seguenti
interventi:
1. irrigidimento degli orizzontamenti, da ancorare

comunque in maniera efficace alle murature
perimetrali. Nel caso di esecuzione di cordoli in
breccia su parte dello spessore di muri a sacco è
necessario collegare i due paramenti, anche in
modo localizzato (code di rondine) ed evitare di
sovraccaricare uno solo dei due. 

2. inserimento, ove possibile, di piattabande in
acciaio o in c.a. sulle aperture nei maschi
murari; 

3. miglioramento della stabilità di comignoli, para-
petti e di altri elementi non strutturali pesanti.

Per gli interventi di riparazione del danno con
miglioramento sismico, in ogni caso, il progettista
dovrà tener conto delle indicazioni fornite con gli
allegati alla presente direttiva.

Gli interventi in fondazione potranno essere
ammessi solo ed esclusivamente in caso di compro-
vato e documentato cedimento o dissesto in fonda-
zione.

B.3 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Per gli edifici da ricostruire (demolizione e rico-

struzione), il livello di sicurezza da conseguire
rispetto alle azioni sismiche è pari a quello previsto,
per la realizzazione di nuovi edifici, dal D.M.
LL.PP. 16.01.1996, fino alla sua validità, e sue
modifiche e future integrazioni.

La ricostruzione è possibile nell’ambito di un
PES o di un sottoprogetto di un PEU se:
a) il danno prodotto dal sisma è corrispondente al

danno gravissimo così come definito al p.to C.1



della Direttiva Commissariale n° 3 del
15.12.2003;

b) l’immobile è stato demolito a seguito del danno
prodotto dal sisma o della impossibilità di garan-
tire in altro modo la pubblica incolumità, condi-
zione che deve risultare dalla documentazione
ufficiale relativa alla gestione della fase emer-
genziale;

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. In tal caso l’edificio
potrà essere delocalizzato.

Per l’esecuzione degli interventi di totale demoli-
zione e ricostruzione degli immobili danneggiati
dagli eventi sismici del 31.10.2002, dovrà essere
necessariamente acquisito il parere da parte della
struttura tecnica commissariale.

C – Edifici Pubblici e/o di pubblico interesse
C.1 - Gli interventi post-sisma sulle opere pub-

bliche danneggiate dagli eventi sismici del
31.10.2002 conseguono, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, la riparazione del danno
con il miglioramento o con l’adeguamento sismico.

La ricostruzione dell’immobile è ammessa qua-
lora sia tecnicamente indispensabile ed economica-
mente conveniente.

C.2 - I Comuni, gli Enti proprietari ed i titolari
delle opere pubbliche o di pubblico interesse sono
individuati come Soggetti Attuatori degli interventi
richiesti.

Per l’esecuzione degli interventi per le opere
pubbliche individuate con le procedure già previste
con le precedenti direttive e disposizioni commissa-
riali, in relazione alle disponibilità economiche, che
saranno di volta in volta comunicate, i Soggetti
Attuatori dovranno presentare al Commissario
Delegato il progetto preliminare redatto conforme-
mente a quanto prescritto dalla Legge 109/94 e sue
successive modifiche ed integrazioni e dal Regola-
mento di attuazione D.P.R. 554/99.

C.3 - Il Commissario Delegato, in base alle prio-
rità già stabilite all’art. 11 della D.C. del
28.08.2003, provvede all’esame dei progetti preli-

minari e comunica ai Soggetti Attuatori l’entità del
contributo concesso in via provvisoria;

C.4 – I Soggetti Attuatori, entro 60 giorni dal-
l’avvenuta comunicazione, provvedono alla reda-
zione del progetto definitivo e all’acquisizione di
tutti i prescritti pareri preventivi.

Il progetto definitivo, completo dei suddetti
pareri, dovrà, quindi, essere sottoposto a verifica da
parte della struttura tecnica commissariale per la
conferma e ratifica del finanziamento concesso. Il
progetto definitivo ed il successivo progetto esecu-
tivo sono approvati dal Responsabile del Procedi-
mento nominato dal Soggetto Attuatore.

Gli atti progettuali sono redatti in conformità alla
Legge 109/94 e successive modifiche ed integra-
zioni e al Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99.

C.5 – I Soggetti Attuatori, per il tramite delle loro
strutture tecniche, provvedono all’appalto dei lavori
con gara ad evidenza pubblica, secondo le vigenti
norme nazionali e regionali in materia di esecu-
zione di opere pubbliche, nonché all’esecuzione dei
lavori.

C.6 - Il Commissario delegato, con il supporto
della struttura tecnica:
a) redige la graduatoria delle priorità per l’esecu-

zione degli interventi;
b) approva i progetti preliminari e assegna i contri-

buti;
c) attua la verifica tecnica sui progetti definitivi;
d) nomina i collaudatori in corso d’opera, nei casi

previsti dalla vigente normativa in materia di
esecuzione di opere pubbliche;

e) verifica gli atti di contabilità finale dei lavori già
approvati dal Responsabile del Procedimento
nominato dal Soggetto Attuatore e decreta l’o-
mologazione del contributo definitivo.

C.7 - Il Commissario Delegato, tramite l’Osser-
vatorio per la ricostruzione, istituito ai sensi del-
l’art. 22 della Direttiva Commissariale 28.08.2003,
procede al monitoraggio e controllo delle fasi di
esecuzione degli interventi anche attraverso i dati
che i Soggetti Attuatori sono tenuti a trasmettere in
via informatica secondo le modalità che saranno ad
essi comunicate.
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D - Edifici storici
Per gli edifici aventi interesse artistico e storico,

sottoposti a vincolo storico artistico ai sensi del
D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, dovrà essere effettuata
un’analisi storico – critica, comprendente la storia
del bene con particolare riferimento alle caratteri-
stiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro
architettonico e statico, nonché delle trasformazioni
avvenute e di specifici altri interventi di restauro e
di riparazione effettuati ed, infine, della risposta
generale agli eventi subiti (quadri di danno). Dovrà
essere, altresì, effettuata una sistematica ricogni-
zione dell’edificio nel suo insieme, ricorrendo, ove
necessario, ad indagini sperimentali indirizzate alla
conoscenza dei materiali, delle strutture e dello
stato tensionale esistente.

Per gli interventi su tali edifici, i materiali utiliz-
zati dovranno essere compatibili con le esigenze di
tutela e conservazione e, più in generale, dovranno
essere seguite le indicazioni riportate nelle ‘Istru-
zioni generali per la redazione di progetti di
restauro nei beni architettonici di valore storico-
artistico in zona sismica’ (28.11.1997), predisposte
dal Comitato Nazionale per la prevenzione del
patrimonio culturale dal rischio sismico ed appro-
vate con modifiche dal Gruppo di lavoro congiunto
Comitato Nazionale – Consiglio Superiore dei
LL.PP. nella seduta del 21.10.1997 (Allegato “F”).

Ove possibile, e quando l’importanza della strut-
tura ne giustifichi i costi, si potrà ricorrere a tec-
niche antisismiche avanzate che possano migliorare
i livelli di sicurezza e ridurre l’invasività dell’inter-
vento sulle strutture in elevazione.

Per l’attuazione degli interventi relativi agli edi-
fici pubblici o di pubblico interesse, sottoposti a
vincolo ai sensi D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, si pro-
cederà, sostanzialmente, secondo le modalità indi-
cate al precedente p.to “C” relativo alle opere pub-
bliche o di pubblico interesse.

E - Interventi in aree interessate da dissesti idro-
geologici 

Di norma, nelle zone che siano state riconosciute
soggette a grave e comprovato dissesto idrogeolo-
gico, sono ammessi, in armonia a quanto disposto
dalle norme di attuazione del P.A.I. (Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico – dell’Autorità di

Bacino della Puglia – approvato con deliberazione
del Comitato Istituzionale n° 25 del 15.12.2004)
unicamente interventi di riparazione di edifici esi-
stenti finalizzati al miglioramento sismico e alla
riduzione della vulnerabilità, che non comportino
aumenti di superfici, di volumi e di carico urbani-
stico.

I Comuni sono tenuti ad individuare gli edifici da
riparare o ricostruire ricadenti nelle aree per le quali
siano state riconosciute ed accertate gravi situazioni
di dissesto idrogeologico. 

In tal caso i Comuni, per il tramite dei loro uffici
tecnici, anche sulla base degli studi già in loro pos-
sesso e delle attività di monitoraggio svolta dalla
Regione Puglia, presentano al Commissario Dele-
gato, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente direttiva, uno studio prelimi-
nare con l’indicazione delle opere e del costo neces-
sario a rimuovere le situazioni di rischio, nonché
con l’indicazione delle aree sulle quali è già possi-
bile eseguire interventi di riparazione degli edifici
danneggiati dal sisma del 31.10.2002 (aree già con-
solidate o per le quali sia ininfluente l’intervento di
riparazione degli edifici).

Gli interventi di demolizione e totale ricostru-
zione, sono ammessi solo se siano realizzati senza
aggravare le condizioni di instabilità del sito e non
compromettano la possibilità di realizzare il conso-
lidamento del movimento franoso e la manuten-
zione delle opere di consolidamento.

L’esistenza di tali condizioni dovrà essere accla-
rata da apposita relazione geologica allegata al pro-
getto di ricostruzione dell’immobile danneggiato
dal terremoto del 31.10.2002.

In ogni caso, come per tutti gli interventi di
demolizione e ricostruzione, dovrà essere acquisito
il preventivo parere da parte della struttura tecnica
commissariale.

F – DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Edilizia privata - Costi base ammissibili e maggio-
razioni

Le limitate disponibilità delle risorse econo-
miche impongono, al fine di assicurare la ricostru-
zione per la più ampia fascia tipologica di edifici
presente nel territorio, di fissare i contributi mas-
simi concedibili, intesi come quota parte del com-



plessivo costo d’intervento, in relazione ai livelli di
danno riscontrati ed alle carenze costruttive proprie
degli edifici.

E’ ammessa la deroga al limite massimo di con-
tributo concedibile, per le unità immobiliari resi-
denziali con superfici utili abitabili superiori a mq.
120,00, solo per particolari situazioni di danneggia-
mento e di vulnerabilità, allo scopo di eseguire
esclusivamente il miglioramento sismico delle
strutture. 

L’eventuale maggiore contributo, pertanto, sarà
destinato alle sole opere strutturali con esclusione
delle opere di completamento ed impiantistiche.

Per i casi in deroga, dovrà essere acquisito il
parere preventivo della struttura commissariale.

Ai fini del calcolo del contributo, la superficie
da prendere in considerazione è quella comples-
siva (Sc = Su + Snr + Sp) ai sensi del D.M.
5/08/1994 – Art. 6 “Determinazione delle super-
fici”, il cui testo è:

“Ai fini della determinazione delle superfici e del
calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi
per la verifica della congruità dei costi degli inter-
venti di edilizia residenziale a totale o parziale con-
tributo dello Stato valgono le seguenti definizioni:

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 fine-
stre; 

Superficie non residenziale (Snr) appartenente
allo stesso edificio – si intende la superficie risul-
tante dalla somma delle superfici di pertinenza
degli alloggi – quali logge, balconi, cantinole e sof-
fitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abi-
tativo – 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;

Superficie parcheggi (Sp) si intende la superficie
da destinare ad autorimesse o posti macchina
coperti di pertinenza dell’organismo abitativo com-
prensiva degli spazi di manovra (appartenenti allo
stesso edificio)………..

Per gli interventi di recupero primario e di manu-
tenzione straordinaria: la superficie complessiva è

costituita dalla somma delle superfici utili abitabili,
delle superfici nette non residenziali e delle super-
fici per parcheggi coperti.”

Dal computo delle superfici sono esclusi i locali
con H o H(media) ≤ 1,80 m.

I box auto, i magazzini, le cantine e le superfici
assimilate, costituiscono autonoma unità immobi-
liare a destinazione non abitativa quando apparten-
gono a soggetti che non siano proprietari di altre
unità immobiliari nello stesso edificio.

I costi d’intervento base, di cui alle Tabelle “A”,
sono aggiornati annualmente in relazione alla varia-
zione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT
generale nazionale del costo di costruzione di un
fabbricato residenziale fra il mese di settembre del-
l’anno 2002 e il mese di settembre di ciascun anno
successivo. Tale aggiornamento decorre dal mese
successivo alla data di comunicazione della varia-
zione dell’indice ISTAT suddetto da parte del Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti alla Regione
Puglia.

Il costo base d’intervento di riferimento adottato
per la assegnazione dei contributi massimi ammis-
sibili è pari a quello determinato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del
02.09.2002 (G.U. n° 220 del 19.09.2002) pari a
549,65 Euro/mq.

Le seguenti tabelle “A”, in relazione alle destina-
zioni d’uso degli immobili sono state elaborate
applicando al succitato costo d’intervento base
(euro/mq. 549.65), valido per gli interventi demoli-
zione e ricostruzione, coefficienti moltiplicatori in
relazione al livello di danno e alle carenze struttu-
rali.

Tab. A1 – Edilizia residenziale privata;
Tab. A2 – Immobili agricoli adibiti ad attività

zootecniche e stalle;
Tab. A3 - Immobili agricoli adibiti a fienile e/o

rimessa attrezzi e mezzi agricoli;
Tab. A4 – Immobili destinati ad attività produt-

tive ed attività sociali senza scopo di lucro

I parametri di cui alle citate Tabelle “A” sono,
inoltre, maggiorati secondo quanto riportato nella
Tabella “B” e devono essere aumentati delle vigenti
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Tabella “A1” - Edilizia privata residenziale

Danno inferiore al
danno significativo

Danno maggiore del
danno significativo e
minore del danno grave

Danno compreso tra
danno grave e danno
gravissimo

Danno
gravissimo

Costo
param.
(a/mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)
Riparazione del danno
con miglioramento
sismico

200,00 20.000,00

Riparazione del danno
con miglioramento
sismico

300,00 36.700,00 375,00 45.850,00

Riparazione del danno
con miglioramento
sismico in presenza di
carenze strutturali (elevata
vulnerabilità)

375,00 45.850,00 450,00 55.000,00

Demolizione e
ricostruzione

549,65

aliquote IVA, con onere a carico del proprietario,
salvo diverse determinazioni legislative in materia. 

Le maggiorazioni previste dalla Tab. “B”, se
applicate congiuntamente, non potranno superare
complessivamente il limite del 40%.

Il livello delle finiture e degli impianti ammissi-
bili a contributo è quello previsto per l’edilizia eco-
nomica e popolare, eccezion fatta per gli interventi
che riguardano immobili di interesse storico – arti-
stico o monumentale ed edifici di culto. 

In ogni caso, la percentuale della spesa preventi-
vata per l’esecuzione delle opere di finitura e degli

impianti, non potrà essere superiore al 30% del
costo d’intervento complessivo.

Il contributo concesso è pari al minor valore fra il
contributo massimo concedibile e la somma corri-
spondente all’importo dei lavori, derivante dal com-
puto metrico estimativo, e delle relative spese tec-
niche e generali.

Nelle situazioni di demolizione e ricostruzione la
superficie dell’unità immobiliare sarà conteggiata
per intero, tenendo conto delle superfici comples-
sive nette preesistenti. Per l’esecuzione di tali inter-
venti dovrà essere acquisito il parere preventivo
della struttura commissariale.

Le abitazioni rurali strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, sono considerate alla stregua
delle altre unità immobiliari ad uso abitativo in centro urbano. Pertanto, il contributo massimo concedibile è
pari a quello definito per l’edilizia privata residenziale. 
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 “Tab. A2” - Immobili agricoli adibiti ad attività zootecniche e stalle

Danno inferiore al
danno significativo

Danno maggiore del
danno significativo e
minore del danno grave

Danno compreso tra
danno grave e danno
gravissimo

Danno
gravissimo

Costo
param.
(a/mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)
Riparazione del danno
con miglioramento
sismico 160,00 20.000,00
Riparazione del danno
con miglioramento
sismico 240,00 === 300,00 ===
Riparazione del danno
con miglioramento
sismico in presenza di
carenze strutturali (elevata
vulnerabilità) 300,00 === 360,00 ===
Demolizione e
ricostruzione 450,00

Per la concessione dei contributi per immobili adibiti ad attività zootecniche e stalle, oltre alla documenta-
zione richiesta dalla D.C. n° 3/03, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti
idonea a dimostrare l’effettiva attività connessa alla conduzione dell’azienda alla data del 31.10.2002

“Tab. A3” - Immobili agricoli adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi e mezzi agricoli

Danno inferiore al
danno significativo

Danno maggiore del
danno significativo e
minore del danno grave

Danno compreso tra
danno grave e danno
gravissimo

Danno
gravissimo

Costo
param.
(a/mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)

Costo
param.

(a /mq.)

Contr.
Massimo

(a)
Riparazione del danno
con miglioramento

120,00 20.000,00

Riparazione e
miglioramento sismico

180,00 === 225,00 ===

Riparazione e
miglioramento sismico in
presenza di carenze
strutturali (elevata
vulnerabilità)

225,00 === 270,00 ===

Demolizione e
ricostruzione

330,00

Per la concessione dei contributi per immobili adibiti a fienili e/o rimessa di attrezzi e mezzi agricoli, oltre
alla documentazione richiesta dalla D.C. n° 3/03, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dalle
disposizioni vigenti idonea a dimostrare l’effettiva attività connessa alla conduzione dell’azienda alla data del
31.10.2002
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Il contributo massimo per gli immobili di cui all’art. 9 della D.C. 28.08.2003, per ogni unità immobiliare,
che si configurano come edifici isolati non assimilabili come tipologia strutturale, funzionale ed architettonica
a civile abitazione, e adibiti ad attività produttive e/o commerciali e/o industriali e destinati a capannoni,
magazzini, rimesse attrezzi e mezzi oppure destinati ad attività sociali senza scopo di lucro, è determinato sulla
base dei costi parametrici di cui alla tabella “A4”.

“Tab. A4” – Immobili destinati ad attività produttive ed attività sociali senza scopo di lucro

Danno maggiore del
danno significativo  e
minore del danno grave

Danno compreso tra danno
grave e danno gravissimo
(_/mq)

Danno
gravissimo

Costo param.
(a /mq.)

Contr.
Massi-
mo (a)

Costo param.
(a /mq.)

Contr.
Massimo
(a)

Riparazione e
miglioramento sismico

180,00 ===== 225,00 =====

Riparazione e
miglioramento sismico in
presenza di carenze
strutturali (elevata
vulnerabilità)

225,00 ===== 270,00 =====

Demolizione e
ricostruzione

330,00

Tab. “B”: Maggiorazioni dei costi base massimi ammissibili per interventi di riparazione con miglioramento sismico e
ricostruzione

Caso Descrizione della motivazione Aumento

1
Aumento per zona sismica, per comuni classificati in zona sismica 1 e 2
(Nota a)

15%

2
Aumento per tipologia onerosa (Sup. utile minore o uguale a 46 mq. e/o
altezza virtuale maggiore di 4,25 m. e/o rapporto fra superficie lorda e
superficie utile superiore ad 1,2 - Nota b)

10%

3
Aumento per tipologia onerosa (Superficie utile superiore a 46 mq. ed
inferiore o uguale a 70 mq. e/o altezza virtuale maggiore di 3,75 m. ed
inferiore o uguale a 4,25 m. - Nota b) 5%

4 Aumento massimo per risparmio energetico (Nota c) 5%
5 Aumento per ubicazione disagiata (Nota d) 10%
6 Aumento per oneri di asportazione del volume crollato  (Nota e) 5%
7 Aumento per interventi particolari in fondazione (Nota f) 20%



Nota “a” (maggiorazione 1):
La maggiorazione spetta per gli edifici ricadenti

nei comuni classificati in zona sismica 1 e 2 (DGR
n. 153 del 02.03.2004 – BURP n. 33 del
18.03.2004) per tener conto del maggiore onere
necessario ad eseguire interventi di miglioramento
sismico. 

Nota “b” (maggiorazioni 2 – 3):
L’elevata altezza virtuale, definita come rapporto

tra il volume vuoto per pieno dell’edificio dall’e-
stradosso del primo orizzontamento fino all’estra-
dosso del tetto o terrazzo di copertura, compresi
quindi i piani eventualmente interrati, e la super-
ficie complessiva ammessa a contributo, tiene conto
di un possibile maggiore onere per edifici con
altezze interpiano sensibilmente maggiori delle
altezze correnti.

Il rapporto fra superficie lorda e utile tiene conto
del maggior onere unitario riferibile ad edifici con
alta percentuale di pareti portanti. Per superficie
lorda si intende quella complessiva valutata sul
perimetro esterno, per superficie utile si assume una
definizione in accordo con quanto stabilito dal
D.M. 05.08.1994, art. 6.

Pertanto, la maggiorazione 1 può essere appli-
cata a condizione che si verifichi almeno una delle
condizioni di seguito indicate:
- Superficie utile inferiore a mq 46;
- Altezza virtuale superiore a m 4,25.
- Rapporto tra superficie lorda e superficie utile

superiore ad 1,2

La maggiorazione 2 può essere applicata a condi-
zione che si verifichi almeno una delle condizioni di
seguito indicate:
- Superficie utile superiore o uguale a mq 46 ed

inferiore o uguale a mq 70;
- Altezza virtuale compresa tra un valore superiore

a m 3,75 ed inferiore o uguale a m 4,25.
Le predette maggiorazioni 1 e 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 dopo l’esecuzione dei
lavori.

Nota “c” (maggiorazione 4):
La maggiorazione è riconosciuta fino ad un mas-

simo del 5% se sussistono uno o più dei seguenti
requisiti:

1. Caldaia a gas ad elevata efficienza (2,5%):
- rendimento medio stagionale non inferiore al

90%;
- copertura totale del fabbisogno termico per riscal-

damento (1%) o per riscaldamento e acqua calda
sanitaria (2%).

2. Scalda-acqua a gas (2,5%):
- copertura totale del fabbisogno di acqua calda

sanitaria.

Nota “d” (maggiorazione 5):
Per fruire dell’incremento è necessario che l’edi-

ficio sia ubicato in zona omogenea “A” ai sensi del-
l’Art.3 lett. a) del D.M.LL.PP. 1444 del 2/04/68 o in
zone rurali nelle quali le caratteristiche della viabi-
lità non consentono l’utilizzo degli ordinari mezzi
di cantiere (accesso possibile solo a mezzi d’opera
con peso complessivo massimo pari a 5 t.)

Nota “e” (maggiorazione 6):
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.

Nota “f” (maggiorazione 7):
Per fruire dell’incremento è necessario che l’edi-

ficio sia stato interessato da:
1) Cedimenti di fondazione causati direttamente

dall’evento sismico;
2) Accertato dissesto dell’area di sedime del fab-

bricato, attestata direttamente con specifica rela-
zione geologica.
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Nota “g” (maggiorazione 8):
La maggiorazione è riconosciuta per tener conto

dei maggiori oneri necessari ad eseguire interventi
su immobili, di proprietà privata, sottoposti a vin-
colo storico artistico ai sensi del D.Lgs. n° 42 del
22.01.04;

G - Competenze tecniche per la redazione dei
progetti di riparazione/ricostruzione

Quota parte del contributo complessivo concesso
per l’esecuzione degli interventi di riparazione/rico-
struzione, degli immobili di edilizia privata, di edi-
lizia pubblica e dei beni architettonici e monumen-
tali, potrà essere destinato al pagamento delle spese
tecniche e generali, comprensive di contributi previ-
denziali ed assicurativi ed I.V.A.

Tali competenze, determinate sulla base dell’im-
porto lavori contabilizzati, dovranno essere conte-
nute:
- nel limite del 22% per lavori di importo fino a

euro 500.000;
- sul di più e per lavori di importo fino a euro

1.000.000 il 20%;
- sul di più e per lavori di importo fino a euro

1.500.000 il 18%;
- sul di più e per lavori di importo oltre euro

1.500.000 il 15%. 

Le prestazioni professionali ammesse a contri-
buto comprendono le seguenti attività:
- fase iniziale di accertamento danni;
- redazione della perizia giurata di stima allegata

all’istanza di contributo;
- redazione dei progetti per l’esecuzione degli

interventi di riparazione e/o ricostruzione;
- esecuzione di indagini geognostiche e redazione

di relazione geologica e geotecnica se necessarie;
- redazione della documentazione tecnico ammini-

strativa necessaria alla rendicontazione della
spesa ammessa a contributo;

- redazione dei collaudi statici e tecnico ammini-
strativi;

- redazione della documentazione tecnico ammini-
strativa necessaria all’acquisizione del certificato
di abitabilità e/o agibilità

Le prestazioni professionali sono riconosciute in
misura proporzionale agli acconti che saranno ero-
gati in base all’art. 19 della D.C. 28.08.2003.

H - Modalità per l’approvazione dei progetti di
edilizia privata – Conferenza di servizi

H1. Il Comune, note le disponibilità finanziarie
per l’anno in corso, definisce gli interventi da rea-
lizzare, tenuto conto delle priorità già approvate, e
comunica al titolare dell’intervento la disponibilità
economica, invitando lo stesso alla presentazione
del progetto esecutivo entro il termine perentorio di
SEI mesi dalla data di comunicazione del Sindaco
di ammissione al finanziamento.

In caso di mancata consegna del progetto, il
Comune, previa diffida, procederà alla revoca del
contributo previsto e la somma corrispondente verrà
impegnata per la concessione dei contributi per altri
interventi, nel rispetto della graduatoria approvata.

H2. Nei 60 giorni successivi alla presentazione
del progetto, il Comune, mediante le proprie strut-
ture tecniche già potenziate delle unità di personale
tecnico assunte ai sensi dell’ordinanza del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 29.11.2002 n°
3253, provvede all’istruttoria dei progetti ed alla
redazione del parere tecnico amministrativo,
mediante:
- la valutazione degli atti tecnici ed amministrativi

nonché della documentazione a corredo dell’i-
stanza di contributo (perizia giurata di stima),
anche al fine di valutare il corretto classamento
della priorità assegnata con la graduatoria appro-
vata;

- la verifica del rispetto dell’applicazione dei prezzi
unitari contenuti nel Prezziario della Regione
Puglia (Provveditorato OO.PP. 2004 e succ. agg.)
utilizzati per la quantificazione del costo dell’o-
pera, nonché, per i prezzi mancanti nel citato
prezzario, delle analisi dei prezzi eseguite in base
all’art. 136 del DPR 554/99;

- la determinazione del contributo spettante, previa
verifica di quanto indicato negli atti di progetto;

- la verifica del rispetto delle norme urbanistiche,
delle norme sismiche vigenti e delle direttive
commissariali;

- l’acquisizione dei prescritti pareri, propedeutici
alla realizzazione degli interventi. 
Per l’acquisizione di tali pareri, il Sindaco potrà

avvalersi della Conferenza di Servizi .

H3. Il termine di esame sopra citato, di 60 giorni,



potrà essere interrotto solo una volta, per eventuali
chiarimenti, integrazioni o altro. 

H4. Il Sindaco, preso atto dell’esito del parere
espresso dalla propria struttura comunale, espleta
gli atti amministrativi necessari e ne fa comunica-
zione al titolare del progetto, entro e non oltre 10
giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso di parere positivo, il Sindaco assegna il
contributo in via provvisoria e, contestualmente, il
dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale concede il
permesso a costruire. 

Con quest’ultimo provvedimento è assegnato,
nel contempo, il termine per l’inizio ed ultimazione
dei lavori che non dovrà essere rispettivamente
superiore a Novanta (90) giorni e Ventiquattro (24)
Mesi, decorrente dalla data di notifica del citato
provvedimento.

I contributi saranno erogati secondo quanto pre-
visto dall’art. 19 della Direttiva Commissariale
28.08.2003.

H5. Sui progetti approvati dai Comuni, durante il
corso e ad ultimazione dei lavori, il Commissario
effettuerà controlli a campione in misura non infe-
riore al 10% dei progetti finanziati in ogni semestre
e, comunque, in numero non inferiore a due. 

L’attività di controllo sarà coordinata dall’Osser-
vatorio per la ricostruzione istituito ai sensi dell’art.
22 della Direttiva Commissariale del 28.08.2003.

H6. I titolari degli interventi, già inseriti nella
graduatoria generale, ma senza copertura finan-
ziaria, che, comunque, intendono realizzare le
opere a proprie spese in attesa dell’assegnazione dei
contributi, possono, in ogni caso, presentare al
Comune l’istanza di contributo corredata dei neces-
sari elaborati tecnici, al fine dell’esame da parte
della struttura tecnica comunale e dei successivi
adempimenti.

I - Modalità di presentazione dei progetti e della
documentazione di rendicontazione

I progetti relativi agli interventi su immobili dan-
neggiati dal terremoto del 31.10.2002, elaborati
secondo la presente Direttiva, devono essere pre-
sentati al Comune in quattro copie (di cui: n° 1
copia agli atti del Comune a disposizione anche
della Struttura Commissariale – n° 2 copie da

inviare all’Ufficio del Genio Civile di Foggia per gli
adempimenti di cui alla Legge 64/74; L. 1086/71;
L.R. 13/00, ecc. – n° 1 copia da restituire alla ditta
richiedente il contributo). 

Essi saranno composti dai seguenti elaborati pro-
gettuali:

a) relazione generale, con riferimento alla perizia
di stima, di cui alla Direttiva Commissariale n° 3
del 15.12.2003, e comprendente anche:
1. calcolo delle superfici utili, non residenziali e

complessive suddivise per le varie unità
immobiliari facenti parte del complesso edi-
lizio oggetto dell’istanza di contributo;

2. tabelle millesimali (nel caso di condomini,
consorzi, ecc.);

3. determinazione del contributo massimo con-
cedibile;

4. quadro economico riepilogativo, suddiviso
per categorie di lavori (parti strutturali, opere
di finitura e completamento, impianti, ecc.) –
spese tecniche – oneri accessori.

b) relazione geologica, ove necessaria;
c) relazione geotecnica e sulle fondazioni, ove

necessaria;
d) documentazione fotografica d’insieme e del

quadro fessurativo verificatosi con localizza-
zione delle foto sulle tavole di rilievo;

e) grafici di progetto comprendenti:
1. piante – prospetti e sezioni, rappresentative

del sistema strutturale portante, dello stato
attuale, con indicazione delle tipologie
costruttive, dei materiali, dell’ubicazione dei
danni rilevati e dei saggi esplorativi eseguiti;

2. piante – prospetti e sezioni di progetto;
3. particolari costruttivi delle soluzioni adot-

tate,
f) computo metrico estimativo suddiviso per inter-

venti strutturali ed opere di finitura, di completa-
mento ed impianti e ripartito secondo le unità
immobiliari afferenti all’intervento;

g) calcoli di verifica delle strutture, ove necessario;
h) eventuali ulteriori elaborati richiesti dalle leggi

vigenti (Legge 10/91, Legge 46/90, DPR
380/01, etc.), ove necessari e correlati alla
richiesta delle maggiorazioni di contributo.

Oltre alla documentazione tecnica di progetto
dovranno essere, obbligatoriamente, presentati i
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seguenti atti amministrativi:
a) copia conforme del titolo di proprietà dell’im-

mobile;
b) visura catastale; 
c) documentazione idonea alla dimostrazione dei

requisiti posseduti per l’inserimento nella gra-
duatoria del Comune quali:
1. certificato di residenza e dichiarazione rela-

tiva all’effettivo domicilio alla data del
31.10.2002;

2. dichiarazione relativa alla destinazione ed
utilizzazione dell’immobile alla data del
31.10.2002;

3. dimostrazione del requisito di imprenditore
(commerciale – agricolo – artigiano, ecc.).

4. ogni altra documentazione eventualmente
richiesta dal Comune, utile per la corretta
valutazione dell’istanza.

Prima del rilascio del permesso a costruire, il
Comune dovrà acquisire, per ogni intervento, i dati
relativi all’impresa esecutrice nonché il Documento
Unico di Regolarità Contributiva della stessa
(DURC).

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle
opere, il direttore dei lavori è tenuto a presentare al
Comune la documentazione di contabilità finale
costituita da:
a) elaborati grafici riferiti alla situazione a lavori

ultimati, corredata da documentazione fotogra-
fica degli interventi eseguiti;

b) consuntivo analitico dei lavori eseguiti suddiviso
per categorie di opere;

c) stato finale e relazione di accompagnamento al
conto finale;

d) dichiarazione liberatoria o documentazione
idonea a documentare la regolarità dell’impresa

nei confronti degli Enti previdenziali ed assicu-
rativi;

e) certificato di regolare esecuzione;
f) certificato di collaudo delle strutture, ove neces-

sario;
g) accatastamento o variazione catastale, ove

necessaria;
h) rendiconto economico di raffronto relativo all’u-

tilizzazione del finanziamento;
i) copie conformi agli originali delle fatture rela-

tive ai pagamenti effettuati per l’esecuzione
degli interventi ammessi a finanziamento.

Le disposizioni di cui alle direttive commissariali
n. 1 del 28.08.03 – n. 2 del 07.10.03 – n. 3 del
15.12.03 e n. 4 del 26.02.04 in contrasto con le
norme contenute nella presente direttiva sono abro-
gate.

Foggia, lì 18 Gennaio 2005

Il Sub Commissario Delegato
Prefetto Giuseppe Capriulo

Allegati:

A. Criteri generali di progetto
B. Livelli di danno 
C. Carenze strutturali – alta vulnerabilità
D. Tecniche d’intervento in relazione ai danni e

alle carenze strutturali
E. Guida alla esecuzione delle indagini e delle

relazioni geologiche e geotecniche
F. Istruzioni generali per la redazione di progetti

di restauro nei beni architettonici di valore sto-
rico artistico in zona sismica



ALLEGATI

Allegato “A” - Criteri generali di progetto

Per gli edifici oggetto degli interventi di riparazione o ricostruzione vanno effettuate, in generale, le
seguenti indagini:
- indagini sulla struttura e sui materiali: per progettare l’intervento di miglioramento sismico è indispensabile

la conoscenza della struttura, della sua geometria, delle caratteristiche delle strutture portanti, in fondazione
ed in elevazione;

- individuazione delle tecniche più opportune per il ripristino dell’edificio danneggiato;
- individuazione delle tecniche più opportune per il rafforzamento sismico. 
- nei casi di riconosciuto cedimento in fondazione o carenza evidente delle strutture di fondazione, le inda-

gini dovranno essere estese al sistema costruttivo di fondazione e all’interazione con il terreno di base.

Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assi-
curare l’eliminazione o, almeno, una significativa riduzione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavo-
revolmente il comportamento sismico. 

Devono essere evidenziati non solo i miglioramenti nella struttura interessata, ma anche le interazioni reci-
proche tra essa e quelle adiacenti. 

I progetti di miglioramento dovranno tenere conto dell’influenza delle condizioni del sito sul comporta-
mento dell’edificio.

Le indagini sono volte a definire in maniera quanto più completa possibile le caratteristiche geometriche e
meccaniche delle strutture, ai fini di un corretto approccio agli interventi di rafforzamento sismico e ad una
razionale stima della sicurezza. 

In generale, si raccomanda di procedere con le modalità e di eseguire almeno le indagini indicate di seguito.
Alcuni dei dati di seguito richiesti potrebbero essere già disponibili, a seguito della redazione della perizia di
stima. 

A.1 - Edifici esistenti in muratura

A.1.1 - Indagine storica e rilievo
In mancanza del progetto originario è necessario reperire, sulla base della documentazione storica e anche

della memoria degli abitanti, ogni notizia relativa alla costruzione e a tutte le successive vicissitudini della
struttura, con particolare riferimento a danneggiamenti manifestatisi nel passato ed ai relativi lavori di conso-
lidamento e a lavori di ampliamento e ristrutturazione.

Il rilievo geometrico deve restituire grafici in cui siano riportati, con le loro dimensioni, tutti gli elementi
strutturali e non.

Il rilievo strutturale deve fornire indicazioni sulle strutture portanti, quali materiali, tipo di apparecchio
murario, spessore dei muri, al netto degli intonaci, orditura dei solai, presenza di travi in c.a. o acciaio, pre-
senza o meno dei cordoli ed appoggio delle travi dei solai sui muri, schemi statici delle scale e della copertura,
evidenziando eventuali schemi spingenti, etc. 

Il rilievo deve anche fornire una descrizione dello stato della costruzione, attraverso il quadro fessurativo,
evidenziando le zone soggette a schiacciamento (per effetto delle azioni sismiche o altro), le parti di materiale
degradato, la presenza di pareti fuori piombo, la mancanza di materiale per espulsione, etc. 

A.1.2 - Indagini geognostiche 
Tali indagini, da eseguirsi sono nei casi di riconosciuto cedimento fondale o di dissesto per carenza di strut-

ture di fondazione, devono individuare e fornire i contenuti di cui all’All. “E”, relativamente ai terreni presenti
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entro il volume significativo dell’area interessata dalle opere. In mancanza o in carenza di dati affidabili rela-
tivi ad indagini precedenti, si consiglia di effettuare le indagini geognostiche secondo quanto riportato nel sud-
detto All. “E”. In generale, occorrerà accertare eventuali marcate disomogeneità dei terreni su tutta l’area di
imposta delle fondazioni.

A.1.3 - Saggi e prove sui muri portanti
I saggi devono consentire di verificare lo spessore e le caratteristiche dell’apparecchio murario (per

esempio: muratura piena, a sacco, a doppio paramento senza o con collegamenti trasversali). Si raccomanda
di eseguire almeno due saggi a tutto spessore per ogni piano, rispettivamente su di un muro longitudinale ed
uno trasversale. Se l’edificio presenta muri di diverse caratteristiche (per materiali o apparecchio murario), il
numero dei saggi va incrementato opportunamente.

A.1.4 - Saggi e prove sui solai e cordoli
Si raccomanda l’esecuzione di almeno un saggio per ogni impalcato, per verificarne la geometria: spessore,

dimensioni di soletta, travetti e pignatte di alleggerimento (anche ai fini dell’analisi dei carichi), dimensioni
delle travi in legno, presenza ed entità delle armature nei travetti e nella soletta in c.a., incasso delle travi nelle
pareti e qualità del collegamento con esse, presenza di cordoli, presenza di stati di deterioramento delle travi
in legno, particolarmente in corrispondenza degli appoggi. Se i solai di uno stesso impalcato presentano carat-
teristiche diverse o risalgono ad epoca diversa, vanno eseguiti più saggi. 

In tutte le operazioni di accertamento si raccomanda di prestare la dovuta attenzione ad eventuali finiture
caratteristiche o di pregio.

Si raccomanda l’esecuzione di almeno un saggio per verificare le dimensioni del cordolo e la presenza ed
entità delle armature. 

A.2 - Edifici esistenti in cemento armato

A.2.1 - Indagini preliminari per gli edifici in c.a.
Le indagini preliminari sono volte a definire in maniera quanto più completa possibile le caratteristiche geo-

metriche e meccaniche delle strutture, ai fini di un corretto approccio agli interventi di rafforzamento sismico
e ad una corretta valutazione della sicurezza.

In generale si raccomanda di procedere con le modalità e di eseguire almeno le indagini indicate di seguito.

A.2.2 - Indagine storica e rilievo
Nel caso degli edifici in c.a. è spesso possibile recuperare il progetto originario e gli altri documenti relativi

all’esecuzione e al collaudo. In ogni caso, l’indagine storica deve recuperare ogni notizia relativa alla costru-
zione ed a tutte le successive vicissitudini della struttura, con particolare riferimento a lavori di consolida-
mento, eventualmente a seguito di eventi calamitosi precedenti, ed a lavori di ampliamento e ristrutturazione.

Il rilievo geometrico deve fornire le dimensioni generali degli elementi strutturali e non. 
Quello strutturale deve fornire le dimensioni di pilastri, travi, eventuali pareti in c.a., solai. 

A.2.3 - Indagini geognostiche 
Tali indagini, da eseguirsi sono nei casi di riconosciuto cedimento fondale o di dissesto per carenza di strut-

ture di fondazione, devono individuare e fornire i contenuti di cui all’All. “E”, relativamente ai terreni presenti
entro il volume significativo dell’area interessata dalle opere. In mancanza o in carenza di dati affidabili rela-
tivi ad indagini precedenti, si consiglia di effettuare le indagini geognostiche secondo quanto riportato nel sud-
detto All. “E”. In generale, occorrerà accertare eventuali marcate disomogeneità dei terreni su tutta l’area di
imposta delle fondazioni.



A.2.4 - Saggi e prove su travi e pilastri
Elementi fondamentali per la determinazione della capacità della struttura sono le resistenze del calce-

struzzo e dell’acciaio di armatura, nonché i particolari costruttivi (entità e disposizione delle armature, passo
delle staffe, sovrapposizioni, ancoraggi, copriferri). Il numero di saggi, prelievi ed indagini non distruttive va
commisurato alle informazioni acquisibili mediante la documentazione di progetto e collaudo reperita ed al
livello di conoscenza che si vuole conseguire, in accordo con le norme sismiche. 

A.2.5 - Saggi e prove sui solai
Si raccomanda l’esecuzione di almeno un saggio per ogni impalcato, per verificarne la geometria: spessore

totale, della soletta, dei travetti e delle pignatte di alleggerimento (anche ai fini dell’analisi dei carichi), pre-
senza ed entità delle armature nei travetti e nella soletta in c.a.. Se i solai di uno stesso impalcato presentano
caratteristiche diverse, vanno eseguiti più saggi. In caso di incerta determinazione delle caratteristiche o dello
stato di conservazione dei solai, si consiglia di eseguire una o più prove di carico, in relazione alle singole
situazioni.
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Allegato “B” - Livelli di danno 

Ai fini della determinazione dei contributi dovrà essere verificata la sussistenza dei livelli di danno secondo
quanto riportato nella Direttiva Commissariale n° 3 del 15.12.2003 e che di seguito vengono riportati:

B.1 - Edifici in muratura

DANNO SIGNIFICATIVO

Si definisce danno significativo quello
consistente in almeno una delle condizioni di
seguito definite:

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave  quello consistente in
almeno due  delle condizioni di seguito definite:

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello
consistente in almeno una delle
condizioni di seguito definite:

Lesioni diffuse di qualunque tipo,
riscontrate nelle singole pareti di muratura
portante e/o nei campi delle strutture
orizzontali, per un’estensione degli
elementi portanti danneggiati superiore al
30% della superficie totale degli elementi
portanti presenti a qualsiasi livello.

Lesioni diagonali passanti, in corrispondenza
di almeno un livello, superiori al 30 % della
superficie totale delle strutture portanti del
livello medesimo.

Demolizioni autorizzate a seguito del
sisma

Lesioni concentrate passanti, nelle murature
o nelle volte, di ampiezza superiore a mm.
3;

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

Lesioni che evidenzino lo schiacciamento
delle murature o degli orizzontamenti e che
interessino superfici di strutture portanti per
un’estensione fino al 15% delle strutture
portanti.

Lesioni di schiacciamento che interessino
superfici di strutture portanti (pareti e
orizzontamenti) per un’estensione superiore
al 15% delle strutture portanti.

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

Presenza di crolli parziali.

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

Presenza di danni gravi e,
contemporaneamente, presenza di
murature portanti insistenti in falso
su orizzontamenti, in percentuale
superiore al 30% del totale, che
abbiano comunque riportato danni.

Distacchi ben definiti tra strutture portanti
orizzontali e verticali e tra strutture portanti
verticali.

Crolli parziali delle strutture orizzontali
portanti che interessino una superficie
superiore al 10% della superficie totale delle
strutture orizzontali portanti
Pareti fuori piombo per un’ampiezza
superiore a 1,5% (d/h) sull’altezza di un
piano, o comunque che riguardano
un’altezza superiore ai 2/3 della parete
(spanciamento);
Cedimenti in fondazione.
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B.2 - Edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO

Si definisce danno significativo quello
consistente in almeno una delle condizioni di
seguito definite:

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave  quello consistente in
almeno due delle condizioni di seguito definite:

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello
consistente in almeno una delle condizioni

di seguito definite:

Lesioni marcate nelle tamponature, tali che
la quantità di pannelli danneggiati sia
superiore al 30% del totale, in termini di
superficie, ad un qualsiasi livello.

Crolli totali o parziali delle tamponature e
delle tramezzature per un’estensione
superiore al 30% ad un qualsiasi livello

Demolizioni già autorizzate a seguito
del sisma

Presenza di schiacciamento nelle zone
d’angolo dei pannelli di tamponatura, per
una estensione superiore al 20%, in termini
di superficie, dei pannelli ad un qualsiasi
livello

Fuori piombo di entità superiore allo 0,33%
accompagnato da lesioni e/o schiacciamenti
negli elementi strutturali che ne giustifichino
chiaramente il nesso di causalità con il
sisma;

Fuori piombo di entità superiore al
1,66% , accompagnato da lesioni
passanti e/o schiacciamenti in almeno il
50% degli elementi strutturali del piano
che ne giustifichino chiaramente il
nesso di causalità con il sisma

Lesioni marcate nei pilastri per un numero
inferiore al 10% dei pilastri e setti presenti.

Lesioni marcate da flessione o da taglio nelle
travi.

Cedimenti di fondazione che abbiano
causato cedimenti differenziali superiori
ad 1/100 della distanza fra i pilastri,
accompagnato da lesioni passanti e/o
schiacciamenti in almeno il 50% degli
elementi strutturali del piano che ne
giustifichino chiaramente il nesso di
causalità con il sisma.

Lesioni marcate nei pilastri e nei setti in c.a
su un numero superiore al 10% dei pilastri e
dei setti
Inizio di sbandamento delle barre compresse
con espulsione del copriferro non attribuibile
ad ossidazione delle armature
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B.3 - Edifici in acciaio o a struttura prefabbricata.

DANNO SIGNIFICATIVO

Si definisce danno significativo quello
consistente in almeno una delle condizioni di
seguito definite:

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave  quello consistente in
almeno  due delle condizioni di seguito definite:

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello
consistente in almeno una delle condizioni

di seguito definite:

Lesioni marcate nelle tamponature, tali che
la quantità di pannelli danneggiati sia
almeno pari al 30% del totale, in termini di
superficie, ad un qualsiasi livello 

Crolli totali o parziali delle tamponature e
delle tramezzature per un’estensione
superiore al 30% ad un qualsiasi livello

Demolizioni già autorizzate a seguito
del sisma

Presenza di schiacciamento nelle zone
d’angolo dei pannelli di tamponatura, per
una estensione almeno pari al 20%, in
termini di superficie, dei pannelli ad un
qualsiasi livello

Fuori piombo di entità superiore allo 0,33%,
accompagnato da fenomeni di deformazione
permanente nei giunti degli elementi
strutturali che ne giustifichino chiaramente il
nesso di causalità con il sisma

Fuori piombo di entità superiore al 2%,
accompagnato da lesioni o fenomeni di
deformazione permanente nei giunti
degli elementi strutturali che ne
giustifichino chiaramente il nesso di
causalità con il sisma

Inizio di sbandamento di elementi snelli o di
parti sottili di elementi strutturali principali.

Cedimenti di fondazione che abbiano
causato cedimenti differenziali superiori
ad 1/100 della distanza fra i pilastri,
accompagnato da rotture dei giunti in
almeno il 50% degli elementi strutturali
del piano che ne giustifichino
chiaramente il nesso di causalità con il
sisma

B.4 - Edifici a struttura mista. 
Per edifici a struttura mista si intendono edifici che hanno strutture verticali in parte in c.a. e in parte in

muratura portante (pertanto non rientrano in questa categoria gli edifici con struttura portante in muratura e
impalcati in c.a.). 

Al solo fine di determinare le soglie di danno ci si riferisce al tipo di struttura prevalente, individuato sulla
base delle aree di influenza degli elementi strutturali verticali e della loro risposta in relazione alla rispettiva
rigidezza.

Nel caso di presenze quantitativamente confrontabili (comprese tra il 40 e il 60%), si farà riferimento alla
condizione peggiore per i due tipi di strutture presenti.
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Allegato “C” - CARENZE STRUTTURALI – ALTA VULNERABILITA’

Ai fini della determinazione dei livelli di contributo, la vulnerabilità dell’edificio è definita in funzione delle
carenze strutturali gravi, come indicate nella citata D.C. n° 3 del 15.12.2003 e che di seguito vengono ripor-
tate:

C.1 – Edifici in muratura 
La presenza di carenze strutturali e quindi la condizione di elevata vulnerabilità si verifica quando nell’edi-

ficio in muratura oggetto dell’intervento vengono rilevate almeno tre delle condizioni di seguito elencate:
1) mancanza di collegamento trasversale tra i paramenti murari della stessa parete; 
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 orto-
gonale 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 realizzati con orditura principale priva di collegamento 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 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 carenza o
caduta di intonaci e conseguente ammaloramento delle murature);

8) elevata distanza tra pareti portanti parallele successive maggiore di 7,00 mt.
9) Carenza strutturale al piano di verifica

C.2 – Edifici in cemento armato
La presenza di carenze strutturali – legata sia ad irregolarità geometriche e meccaniche che alla presenza di

carenze strutturali specifiche – e quindi la condizione di elevata vulnerabilità, si verifica quando vengono rile-
vate almeno due delle condizioni di seguito elencate:
1) carenza di elementi resistenti in una o entrambe le direzioni principali (es. telai in una sola direzione con

soli solai o cordoli in quella ortogonale in assenza di altre strutture di controvento, quali setti o controventi
metallici; travi esclusivamente a spessore di solaio in assenza di altre strutture di controvento, quali setti o
controventi metallici, in una direzione); 

2) disposizione irregolare delle tamponature in pianta (tamponature disposte solo su un lato o su due lati orto-
gonali); 

3) distribuzione irregolare delle tamponature in elevazione con presenza di piani deboli;
4) tamponature disposte al di fuori della maglia strutturale, all’estremità dello sbalzo determinato dall’arre-

tramento dei pilastri;
5) presenza di pilastri tozzi o resi tali da tamponature che, per le loro caratteristiche, ne lasciano libere pic-

cole porzioni (finestrature a nastro);
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 disconnessioni
e crolli (ad esempio tetti realizzati con travetti in c.a. e tavelloni, senza caldana); 

7) coperture poggianti su muretti in laterizio non strutturale;
8) cattivo stato di conservazione e/o manutenzione con evidenti riflessi sull’efficienza delle strutture (ad

esempio estesi stati di fessurazione con ampiezze superiori a 0.5 mm, estesi fenomeni di degrado del cal-
cestruzzo e ossidazione delle armature con conseguente distacco del copriferro ); 

9) possibilità di rilevanti fenomeni di martellamento dovuti alla presenza di strutture in adiacenza con giunti
sismicamente molto inadeguati (< h/100 o minori di euro della somma degli spostamenti allo SLU).
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Allegato “D” - Tecniche di intervento in relazione ai danni ed alle carenze strutturali

Edilizia pubblica e privata

Di seguito, vengono fornite le indicazioni, di carattere generale, per eseguire correttamente gli interventi di
miglioramento, fermo restando l’obbligo di attenersi alla vigente normativa all’atto dell’esecuzione dei lavori,
nel caso si rendessero necessari interventi di adeguamento sismico.

Gli interventi di miglioramento vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme alle
strutture. L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata
calcolando l’effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigidezze. Nel caso si decida di interve-
nire su singole parti della struttura, va valutato l’effetto in termini di variazione nella distribuzione delle rigi-
dezze. Particolare attenzione deve essere posta anche alla fase esecutiva degli interventi, onde assicurare l’ef-
fettiva efficacia degli stessi, in quanto l’eventuale cattiva esecuzione può comportare il peggioramento delle
caratteristiche della muratura o del comportamento globale dell’edificio.

Le indicazioni che seguono non devono essere intese come un elenco di interventi da eseguire comunque e
dovunque, ma solo come possibili soluzioni da adottare nei casi in cui siano dimostrate la carenza dello stato
attuale del fabbricato ed il beneficio prodotto dall’intervento.

D.1 - Edifici in muratura

D.1.1 - Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti
Tali interventi sono mirati ad assicurare alla costruzione un buon comportamento d’assieme, mediante la

realizzazione di un buon ammorsamento tra le pareti e di efficaci collegamenti dei solai alle pareti; inoltre,
deve essere verificato che le eventuali spinte prodotte da strutture voltate siano efficacemente contrastate e
deve essere corretto il malfunzionamento di tetti spingenti.

L’inserimento di tiranti, metallici o di altri materiali, disposti nelle due direzioni principali del fabbricato, a
livello dei solai ed in corrispondenza delle pareti portanti, ancorati alle murature mediante capochiave (a
paletto o a piastra), può favorire il comportamento d’assieme del fabbricato, in quanto conferisce un elevato
grado di connessione tra le murature ortogonali e fornisce un efficace vincolo contro il ribaltamento fuori
piano dei pannelli murari. Inoltre, l’inserimento di tiranti migliora il comportamento nel piano di pareti forate,
in quanto consente la formazione del meccanismo tirante-puntone nelle fasce murarie sopra porta e sotto fine-
stra. Per i capochiave sono consigliati paletti semplici, in quanto vanno ad interessare una porzione di mura-
tura maggiore rispetto alle piastre; queste sono preferibili nel caso di murature particolarmente scadenti, rea-
lizzate con elementi di piccole dimensioni. E’ sconsigliabile incassare il capochiave nello spessore della
parete, specie nel caso di muratura a più paramenti scollegati.

Cerchiature esterne. in alcuni casi, si possono realizzare con elementi metallici o materiali compositi, allo
scopo di “chiudere” la scatola muraria e di offrire un efficace collegamento tra murature ortogonali. Tale inter-
vento può risultare efficace nel caso di edifici di dimensioni ridotte, dove i tratti rettilinei della cerchiatura non
sono troppo estesi, o quando vengono realizzati ancoraggi in corrispondenza dei martelli murari. E’ necessario
evitare l’insorgere di concentrazioni di tensioni in corrispondenza degli spigoli delle murature, ad esempio con
opportune piastre di ripartizione o in alternativa, nel caso si usino fasce in materiale composito, procedendo
allo smusso degli spigoli.

Un’idonea ammorsatura. tra parti adiacenti o tra murature che si intersecano, si può realizzare, qualora i col-
legamenti tra elementi murari siano deteriorati (per la presenza di lesioni per danni sismici o di altra natura) o
particolarmente scadenti; si precisa infatti che questi interventi di collegamento locale sono efficaci per il com-
portamento d’assieme della costruzione in presenza di murature di buone caratteristiche, mentre per le mura-



ture scadenti è preferibile !’inserimento di tiranti, che garantiscono un miglior collegamento complessivo.
L’intervento si realizza o attraverso elementi puntuali di cucitura (tecnica scuci e cuci con elementi lapidei o
in laterizio) o collegamenti locali con elementi metallici o in altro materiale.

L’uso di perforazioni armate deve essere limitato ai casi in cui non siano percorribili le altre soluzioni pro-
poste, per la notevole invasività di tali elementi e la dubbia efficacia, specie in presenza di muratura a più para-
menti scollegati; in ogni caso dovrà essere garantita la durabilità degli elementi inseriti (acciaio inox, materiali
compositi o altro) e la compatibilità delle malte iniettate. Anche in questo caso, l’eventuale realizzazione di un
buon collegamento locale non garantisce un significativo miglioramento del comportamento d’assieme della
costruzione.

Cordoli in sommità alla muratura possono costituire una soluzione efficace per collegare le pareti, in una
zona dove la muratura è meno coesa a causa del limitato livello di compressione, e per migliorare l’interazione
con la copertura; va invece evitata l’esecuzione di cordolature continue ai livelli intermedi, eseguite nello spes-
sore della parete (specie se di muratura in pietrame), dati gli effetti negativi che le aperture in breccia produ-
cono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti. Questi possono essere realizzati nei seguenti modi:

- in muratura consentendo di realizzare il collegamento attraverso una tecnica volta alla massima conserva-
zione delle caratteristiche murarie esistenti. Essi, infatti, devono essere realizzati con una muratura a tutto
spessore e di buone caratteristiche; in genere la soluzione più naturale è l’uso di una muratura in mattoni
pieni. All’interno deve essere alloggiata un’armatura metallica, resa aderente alla muratura del cordolo tra-
mite conglomerato, ad esempio malta cementizia. La realizzazione di collegamenti tra cordolo e muratura,
eseguita tramite perfori armati disposti con andamento inclinato, se necessaria risulta efficace solo in pre-
senza di muratura di buona qualità. Negli altri casi è opportuno eseguire un consolidamento della muratura
nella parte sommitale della parete ed affidarsi all’aderenza ed al contributo dell’attrito.

- in acciaio, rappresentando una valida alternativa per la loro leggerezza e la limitata invasività. Essi possono
essere eseguiti attraverso una leggera struttura reticolare, in elementi angolari e piatti metallici, o tramite
piatti o profili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre passanti; in entrambi i casi è possibile rea-
lizzare un accettabile collegamento alla muratura senza la necessità di ricorrere a perfori armati. In presenza
di muratura di scarsa qualità, l’intervento deve essere accompagnato da un’ opera di bonifica della fascia di
muratura interessata. l cordoli metallici si prestano particolarmente bene al collegamento degli elementi
lignei della copertura e contribuiscono all’eliminazione delle eventuali spinte.

- in c.a., solo se di altezza limitata, per evitare eccessivi appesantimenti ed irrigidimenti, che si sono dimo-
strati dannosi in quanto producono elevate sollecitazioni tangenziali tra cordolo e muratura, con conse-
guenti scorrimenti e disgregazione di quest’ultima. In particolare, tali effetti si sono manifestati nei casi in
cui anche la struttura di copertura era stata irrigidita ed appesantita. Nel caso di cordolo in c.a. è in genere
opportuno un consolidamento della muratura in prossimità dello stesso, in quanto comunque è diversa la
rigidezza dei due elementi. Il collegamento tra cordolo e muratura può essere migliorato tramite perfori
armati, alle condizioni già illustrate in precedenza.

L’efficace connessione dei solai di piano e delle coperture alle murature è necessaria per evitare lo sfila-
mento delle travi, con conseguente crollo del solaio, e può permettere ai solai di svolgere un’azione di distri-
buzione delle forze orizzontali e di contenimento delle pareti. l collegamenti possono essere effettuati in posi-
zioni puntuali, eseguiti ad esempio in carotaggi all’interno delle pareti, e allo stesso tempo non devono pro-
durre un disturbo eccessivo ed il danneggiamento della muratura. Nel caso di solai intermedi, le teste di travi
lignee possono essere ancorate alla muratura tramite elementi, metallici o in altro materiale resistente a tra-
zione, ancorati sul paramento opposto.
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Devono essere evitati cordoli inseriti nello spessore della muratura ai livelli intermedi, mentre possono
risultare utili cordoli in acciaio, realizzati con piatti o profili sui due paramenti, collegati tra loro tramite barre
passanti. Essi forniscono una certa rigidezza flessionale fuori dal piano della parete e ostacolano lo sviluppo
di meccanismi di rottura delle fasce sopra porta e sotto finestra (meccanismo tirante-punto ne).

D.1.2 - Interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte
Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati con il ricorso alla tradizionale tec-

nica delle catene, che compensino le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne impediscano l’allontana-
mento reciproco. Le catene andranno poste di norma alle reni di archi e volte. Qualora non sia possibile questa
disposizione, si potranno collocare le catene a livelli diversi purché ne sia dimostrata l’efficacia nel conteni-
mento della spinta. Tali elementi devono essere dotati di adeguata rigidezza (sono da preferirsi barre di grosso
diametro e lunghezza, per quanto possibile, limitata); le catene devono essere poste in opera con un’adeguata
presollecitazione, in modo da assorbire parte dell’azione spingente valutata tramite il calcolo (valori eccessivi
del tiro potrebbero indurre danneggiamenti localizzati). In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni, la
riparazione deve ricostituire i contatti tra le parti separate, onde garantire che il trasferimento delle sollecita-
zioni interessi una adeguata superficie e consentire una idonea configurazione resistente.

Per assorbire le spinte di volte ed archi non deve essere esclusa a priori la possibilità di realizzare con-
trafforti o ringrossi murari. Questi presentano un certo impatto visivo sulla costruzione ma risultano, peraltro,
reversibili e coerenti con i criteri di conservazione. La loro efficacia è subordinata alla creazione di un buon
ammorsamento con la parete esistente, da eseguirsi tramite connessioni discrete con elementi lapidei o in late-
rizio, ed alla possibilità di realizzare una fondazione adeguata.

E’ possibile il ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso con fasce di materiale composito. La realizza-
zione di contro volte in calcestruzzo simili, armate o no, è da evitarsi per quanto possibile e, se ne viene dimo-
strata la necessità, va eseguita con conglomerato alleggerito e di limitato spessore. Il placcaggio all’intradosso
con materiali compositi è efficace se associato alla realizzazione di un sottarco, in grado di evitare le spinte a
vuoto.

D.1.3 - Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei solai
Il ruolo dei solai nel comportamento sismico delle costruzioni in muratura è quello di trasferire le azioni

orizzontali di loro competenza alle pareti disposte nella direzione parallela al sisma; inoltre essi devono costi-
tuire un vincolo per le pareti sollecitate da azioni ortogonali al proprio piano. La necessità di un irrigidimento
per ripartire diversamente l’azione sismica tra gli elementi verticali è invece non così frequente. Per le suddette
ragioni risulta talvolta necessario un irrigidimento dei solai, anche limitato, di cui vanno valutati gli effetti; a
questo si associa inevitabilmente un aumento della resistenza degli elementi, che migliora la robustezza della
struttura.

L’irrigidimento dei solai, anche limitato, per ripartire diversamente l’azione sismica tra gli elementi verti-
cali comporta in genere un aumento della resistenza, che migliora la robustezza della struttura. Nel caso dei
solai lignei può essere conseguito operando all’estradosso sul tavolato. Una possibilità è fissare un secondo
tavolato su quello esistente, disposto con andamento ortogonale o inclinato, ponendo particolare attenzione ai
collegamenti con i muri laterali; in alternativa, o in aggiunta, si possono usare rinforzi con bandelle metalliche,
o di materiali compositi, fissate al tavolato con andamento incrociato. Un analogo beneficio può essere conse-
guito attraverso controventature realizzate con tiranti metallici. Il consolidamento delle travi lignee potrà avve-
nire aumentando la sezione portante in zona compressa, mediante l’aggiunta di elementi opportunamente con-
nessi.



Nei casi in cui risulti necessario un consolidamento statico del solaio per le azioni flessionali, è possibile,
con le tecniche legno-legno, conseguire contemporaneamente l’irrigidimento nel piano e fuori dal piano,
posando sul tavolato esistente, longitudinalmente rispetto alle travi dell’orditura, dei nuovi tavoloni continui,
resi collaboranti alle travi mediante perni anche di legno, irrigiditi nel piano del solaio con l’applicazione di
un secondo tavolato di finitura. La tecnica di rinforzo con soletta collaborante, in calcestruzzo eventualmente
leggero, realizza anche un forte irrigidimento nel piano del solaio; gli effetti di tale intervento vanno valutati
sia in relazione alla ripartizione delle azioni tra gli elementi verticali sia all’aumento delle masse. Nel caso in
cui gli elementi lignei non siano adeguatamente collegati alle murature, è necessario collegare la soletta alle
pareti, tramite elementi puntuali analoghi a quelli già indicati, o ai cordoli, se presenti e realizzati come suc-
cessivamente descritto.

Nel caso di solai a travi in legno e pianelle di cotto, che presentano limitata resistenza nel piano, possono
essere adottati interventi di irrigidimento all’estradosso con caldane armate in calcestruzzo alleggerito, oppor-
tunamente collegate alle murature perimetrali ed alle travi in legno.

Nel caso di solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere all’irrigidimento mediante solettina
armata resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali.

Nel caso di solai a struttura metallica, con interposti elementi in laterizio, è necessario collegare tra loro i
profili saldando bandelle metalliche trasversali, poste all’intradosso o all’estradosso. Inoltre, in presenza di
luci significative, gli elementi di bordo devono essere collegati in mezzeria alla muratura (lo stesso problema
si pone anche per i solai lignei a semplice orditura).

D.1.4 - Interventi in copertura
E’ in linea generale opportuno il mantenimento dei tetti in legno, in quanto capaci di limitare le masse nella

parte più alta dell’edificio e di garantire un’elasticità simile a quella della compagine muraria sottostante.

È opportuno, ove possibile, adottare elementi di rafforzamento del punto di contatto tra muratura e tetto.
Oltre al collegamento con capichiave metallici che impediscano la traslazione, si possono realizzare cordoli-
tirante in legno o in metallo opportunamente connessi sia alle murature che alle orditure in legno del tetto
(cuffie metalliche), a formare al tempo stesso un bordo superiore delle murature resistente a trazione, un ele-
mento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto e un vincolo assimilabile ad una cerniera
tra murature e orditure.

Ove i tetti presentino orditure spingenti, come nel caso di puntoni inclinati privi di semicatene in piano, la
spinta deve essere compensata.

Nel caso delle capriate, deve essere presente un buon collegamento nei nodi, necessario ad evitare scorri-
menti e distacchi in presenza di azioni orizzontali. Questo può essere migliorato con piastre e barre metalliche
o con altri materiali (ad esempio fibrorinforzati).

In generale, vanno il più possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte termi-
nale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili
con le diverse culture costruttive locali.

D.1.5 - Interventi che modificano la distribuzione degli elementi verticali resistenti
L’inserimento di nuove pareti può consentire di limitare i problemi derivanti da irregolarità planimetriche o

altimetriche ed aumentare la resistenza all’azione sismica; tali effetti devono ovviamente essere adeguata-
mente verificati.
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La realizzazione di nuove aperture, se non strettamente necessaria, va possibilmente evitata; nel caso in cui
la conseguente riduzione di rigidezza risulti problematica per la risposta globale, sarà disposto un telaio
chiuso, di rigidezza e resistenza tali da ripristinare per quanto possibile la condizione preesistente.

Un incremento della rigidezza delle pareti murarie, con conseguente modifica del comportamento sismico,
si ottiene attraverso la chiusura di nicchie, canne fumarie o altri vuoti, purché venga realizzato un efficace col-
legamento dei nuovi elementi di muratura con quelli esistenti attraverso la tecnica dello scuci e cuci. La chiu-
sura di queste soluzioni di continuità nella compagine muraria rappresenta anche un intervento positivo nei
riguardi dei collegamenti.

D.1.6 - Interventi volti ad incrementare la resistenza nei maschi murari
Gli interventi di rinforzo delle murature sono mirati al risanamento e riparazione di muratore deteriorate e

danneggiate ed al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura. Se eseguiti da soli non sono per-
tanto sufficienti, in generale, a ripristinare o a migliorare l’integrità strutturale complessiva della costruzione.
Il tipo di intervento da applicare andrà valutato anche in base alla tipologia e alla qualità della muratura. Gli
interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisicochimiche e meccaniche analoghe e,
comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L’intervento deve mirare a far recu-
perare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigidezza, anche realizzando
gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. L’inserimento di materiali diversi dalla muratura, ed in parti-
colare di elementi in conglomerato cementi zio, va operato con cautela e solo ove il rapporto tra efficacia otte-
nuta e impatto provocato sia minore di altri interventi, come nel caso di architravi danneggiati e particolar-
mente sollecitati.

A seconda dei casi si procederà:
- a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;
- a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità, vani di varia natura (sca-

richi e canne fumarie, ecc.);
- a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di com-

posto legante.

L’intervento di scuci e cuci è finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee di fessurazione
ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate. Si consiglia di utilizzare materiali simili a
quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esi-
stente con adeguate ammorsature nel piano del paramento murario e se possibile anche trasversalmente al
paramento stesso, in modo da conseguire la massima omogeneità e monoliticità della parete riparata. Tale
intervento può essere utilizzato anche per la chiusura di nicchie, canne fumarie e per la riduzione dei vuoti, in
particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a ridosso di angolate o martelli murari.

L’adozione di iniezioni di miscele leganti mira al miglioramento delle caratteristiche meccaniche della
muratura da consolidare. A tale tecnica, pertanto, non può essere affidato il compito di realizzare efficaci
ammorsature tra i muri e quindi di migliorare, se applicata da sola, il comportamento d’assieme della costru-
zione. Tale intervento risulta inefficace se impiegato su tipologie murarie che per loro natura siano scarsa-
mente iniettabili (scarsa presenza di vuoti e!o vuoti non collegati tra loro). Particolare attenzione va posta nella
scelta della pressione di immissione della miscela, per evitare l’insorgere di dilatazioni trasversali prodotte
dalla miscela in pressione. Nel caso si reputi opportuno intervenire con iniezioni su murature incoerenti e cao-
tiche, è necessario prendere provvedimenti atti a ridurre il rischio di sconnessione della compagine muraria e
di dispersione della miscela. Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della miscela da iniettare, curan-
done la compatibilità chimico fisico-meccanica con la tipologia muraria oggetto dell’intervento.



L’intervento di ristilatura dei giunti, se effettuato in profondità su entrambi i lati, può migliorare le caratte-
ristiche meccaniche della muratura, in particolare nel caso di muratore di spessore non elevato. Se eseguito su
muratore di medio o grosso spessore, con paramenti non idoneamente collegati tra loro o incoerenti, tale inter-
vento può non essere sufficiente a garantire un incremento consistente di resistenza, ed è consigliabile effet-
tuarlo in combinazione con altri. Particolare cura dovrà essere rivolta alla scelta della malta da utilizzare. L’e-
ventuale inserimento nei giunti ristilati di piccole barre o piattine, metalliche o di materiali fibrorinforzati, può
ulteriormente migliorare l’efficacia dell’intervento.

L’inserimento di diatoni artificiali, realizzati in conglomerato armato (in materiale metallico o fibrorinfor-
zato) dentro fori di carotaggio, può realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari, evitando il
distacco di uno di essi o l’innesco di fenomeni di instabilità per compressione; inoltre, tale intervento confe-
risce alla parete un comportamento monolitico per azioni ortogonali al proprio piano. E’ particolarmente
opportuno in presenza di muratore con paramenti non collegati fra loro; nel caso di paramenti degradati è
opportuno bonificare questi tramite le tecniche descritte al riguardo (iniezioni di malta, ristilatura dei giunti).

Nel caso in cui la porzione muraria che necessita di intervento sia limitata, una valida alternativa è rappre-
sentata dai tirantini antiespulsivi, costituiti da sottili barre trasversali imbullonate con rondelle sui paramenti;
la leggera presollecitazione che può essere attribuita rende questo intervento idoneo nei casi in cui siano già
evidenti rigonfiamenti per distacco dei paramenti. Tale tecnica può essere applicata nel caso di murature a tes-
situra regolare o in pietra squadrata, in mattoni o blocchi.

L’adozione di sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali, in particolare anche nella direzione
trasversale, migliorano la monoliticità ed il comportamento meccanico del corpo murario, incrementandone la
resistenza a taglio e a flessione nel piano e fuori del piano.

Il placcaggio delle murature con intonaco armato può essere utile nel caso di murature gravemente danneg-
giate e incoerenti, sulle quali non sia possibile intervenire efficacemente con altre tecniche, o in porzioni limi-
tate di muratura, pesantemente gravate da carichi verticali. L’uso sistematico su intere pareti dell’edificio è
sconsigliato, per il forte incremento di rigidezza e delle masse, oltre che per ragioni di natura conservativa e
funzionale. Tale tecnica è efficace solo nel caso in cui l’intonaco armato venga realizzato su entrambi i para-
menti e siano posti in opera i necessari collegamenti trasversali (barre iniettate).

Il placcaggio con tessuti o lamine in materiale fibrorinforzato può essere di norma utilizzato nel caso di
murature regolari, in mattoni o blocchi. Tale intervento, più efficace se realizzato su entrambi i paramenti, da
solo non garantisce un collegamento trasversale e quindi la sua efficacia deve essere accuratamente valutata
per il singolo caso in oggetto.

L’inserimento di tiranti verticali post-tesi è un intervento applicabile solo in casi particolari e se la muratura
si dimostra in grado di sopportare !’incremento di sollecitazione verticale, sia a livello globale sia localmente,
in corrispondenza degli ancoraggi; in ogni caso deve essere tenuta in considerazione la perdita di tensione ini-
ziale a causa delle deformazioni differite della muratura.

D.1.7 - Pilastri e colonne
Tenendo presente che pilastri e colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi verticali con

modeste eccentricità, gli interventi vanno configurati in modo da:
- ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e

tassellature; 
- eliminare o comunque contenere le spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali opposizione di catene

ad archi, volte e coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti;
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- ricostituire i collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.
Sono da evitare, se non in mancanza di alternative da dimostrare con dettagliata specifica tecnica, gli inse-

rimenti generalizzati di anime metalliche, perforazioni armate, precompressioni ed in generale, salvo i casi di
accertata necessità, gli interventi non reversibili volti a conferire a colonne e pilastri resistenza a flessione e
taglio, che modificano il comportamento di insieme della struttura.

D.1.8 - Interventi volti a rinforzare le pareti intorno alle aperture
Occorre inserire archi travi o cornici in acciaio o calcestruzzo di adeguata rigidezza e resistenza, curando il

perfetto contatto o la messa in forza con la muratura esistente. Qualora si dovessero realizzare nuove aperture,
occorre valutare l’opportunità di realizzare cerchiature delle aperture stesse, per esempio con elementi d’ac-
ciaio.

D.1.9 - Interventi alle scale
Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura portante, si possono adottare lavori di rinforzo ma che

comunque non ne alterino i caratteri architettonici e il loro valore tipologico e formale.

D.1.10 - Interventi volti ad assicurare i collegamenti degli elementi non strutturali
Occorre verificare i collegamenti dei più importanti elementi non strutturali (cornicioni, parapetti, camini),

tenendo conto della possibile amplificazione delle accelerazioni lungo l’altezza dell’edificio.

D.1.11 - Interventi in fondazione
Le informazioni ricavabili dalla storia della costruzione devono essere tenute nel dovuto conto ai fini della

scelta degli interventi sulle fondazioni. 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.

L’inadeguatezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-
sisma. Comunque, nel caso in cui la fondazione poggi su terreni dalle caratteristiche geomeccaniche inade-
guate al trasferimento dei carichi, o di cedimenti fondali localizzati in atto si dovrà provvedere al consolida-
mento delle fondazioni, attuando uno dei seguenti tipi di intervento, o una loro combinazione opportuna,
previo rilievo delle fondazioni esistenti ed in coerenza con i risultati dell’indagine geologica e geotecnica
riportati nelle corrispondenti relazioni.

Allargamento della fondazione mediante cordoli in c.a. o una platea armata. L’intervento deve essere rea-
lizzato in modo tale da far collaborare adeguatamente le fondazioni esistenti con le nuove, curando in partico-
lare la connessione fra nuova e vecchia fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico atto a diffondere le
tensioni in modo omogeneo. Deve essere realizzato un collegamento rigido (travi in c.a. armate e staffate, tra-
versi in acciaio di idonea rigidezza, barre post-tese che garantisco una trasmissione per attrito) in grado di tra-
sferire parte dei carichi provenienti dalla sovrastruttura ai nuovi elementi. In presenza di possibili cedimenti
differenziali della fondazione è opportuno valutarne gli effetti sull’intero fabbricato, e decidere di conseguenza
la necessaria estensione dell’intervento di allargamento.

Inserimento di sottofondazioni profonde (micropali. pali radice). L’esecuzione di questo tipo di intervento
può essere effettuata in alternativa al precedente; nel caso di cedimenti che interessino singole porzioni di fab-
bricato, l’intervento può essere effettuato anche limitatamente alle porzioni interessate, purché omogenee dal
punto di vista delle problematiche fondali. Si dovrà in generale prevedere un’idonea struttura di collegamento



tra micropali e muratura esistente (ad es. un cordolo armato rigidamente connesso alla muratura), a meno che
i micropali stessi non siano trivellati attraverso la muratura, con una lunghezza di perforazione sufficiente a
trasferire i carichi ai micropali per aderenza.

Nelle situazioni in cui si ritiene possibile l’attivazione sismica di fenomeni d’instabilità del pendio, il pro-
blema deve essere affrontato agendo sul terreno e non semplicemente a livello delle strutture di fondazione.

D.1.12 - Realizzazione di giunti sismici
È piuttosto frequente, soprattutto nei centri storici, che siano edifici in muratura adiacenti fra loro o anche

strutturalmente connessi. La realizzazione di giunti può essere opportuna nei casi di strutture adiacenti con
marcate differenze di altezza che possono martellare e quindi dar luogo a concentrazioni di danno in corri-
spondenza del punto di contatto con 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.

D.1.13 - Tipologie e relativi parametri meccanici delle murature
Di seguito, nella Tabella “1” si riportano i valori di riferimento dei parametri meccanici (minimi e massimi)

e peso specifico medio per diverse tipologie di muratura, riferiti alle seguenti condizioni: malta di caratteri-
stiche scarse, assenza di ricorsi (listature), paramenti semplicemente accostati o mal collegati, muratura non
consolidata.
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Il riconoscimento della tipologia muraria deve essere condotto attraverso un dettagliato rilievo degli aspetti
costruttivi.

I valori indicati nella precedente Tabella 1 sono da riferirsi a condizioni di muratura con malta di scadenti
caratteristiche, in assenza di ricorsi o listature che, con passo costante, regolarizzino la tessitura ed in partico-
lare l’orizzontalità dei corsi. Inoltre si assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scolle-
gati, ovvero manchino sistematici elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per ingranamento
tra i paramenti murari). Nel caso in cui la muratura presenti caratteristiche migliori rispetto ai suddetti ele-
menti di valutazione, le caratteristiche meccaniche saranno ottenute, a partire dai valori di Tabella 1, appli-
cando i coefficienti indicati nella Tabella 2, secondo le seguenti modalità:

malta di buone caratteristiche: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie tipo-
logie, sia ai parametri di resistenza (fm e τo), sia ai moduli elastici (E e G);

presenza di ricorsi (o listature): si applica il coeff. indicato in tabella ai soli parametri di resistenza (fm e τo);
tale coefficiente ha significato solo per alcune tipologie murarie, in quanto nelle altre non si riscontra tale tec-
nica;

Tabella “1”
fm

(N/cm2)
τo

(N/cm2)
E

(N/mm2)
G

(N/mm2)
W

(kN/m3)Tipologia di muratura
min-max min-max min-max min-max

60 2,0 690 115 19Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e
irregolari) 90 3,2 1050 175

110 3,5 1020 170 20Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato spessore
e nucleo interno 155 5,1 1440 240

150 5,6 1500 250 21
Muratura in pietre a spacco con buona tessitura

200 7,4 1980 330

80 2,8 900 150 16
Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.)

120 4,2 1260 210

300 7,8 2340 390 22
Muratura a blocchi lapidei squadrati

400 9,8 2820 470

180 6,0 1800 300 18
Muratura in mattoni pieni e malta di calce

280 9,2 2400 400

380 24 2800 560 15Muratura in mattoni semipieni con malta cementizia
(es.: doppio UNI) 500 32 3600 720

460 30,0 3400 680 12
Muratura in blocchi laterizi forati (pere. foratura < 45%)

600 40,0 4400 880

300 10,0 2580 430 11Muratura in blocchi laterizi forati, con giunti verticali a secco
(pere. foratura < 45%) 400 13,0 3300 550

150 9,5 2200 440 12Muratura in blocchi di calcestruzzo
(pere. foratura tra 45% e 65%) 200 12,5 2800 560

300 18,0 2700 540 14
Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni

440 24,0 3500 700

fm = resistenza media a compressione della muratura

τo = resistenza media a taglio della muratura

E = valore medio del modulo di elasticità normale

G = valore medio del modulo di elasticità tangenziale

W = peso specifico medio della muratura



presenza di elementi di collegamento trasversale tra i paramenti: si applica il coefficiente indicato in tabella
ai soli parametri di resistenza (fm e τo); tale coefficiente 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 Tabella 1 rap-
presentano già la possibile varietà di comportamento. In 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 di intervento, attraverso i coefficienti indicati in Tabella 2, 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 τo), sia ai moduli elastici (E e G); nel caso in cui la muratura ori-
ginale fosse stata classificata con malta di buone caratteristiche, il suddetto coefficiente va applicato al valore
di riferimento per malta di scadenti caratteristiche;

consolidamento con intonaco armato: si applica il coefficiente indicato in tabella, diversificato per le varie
tipologie, sia ai parametri di resistenza (fm e τo), 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’into-
naco armato 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
sia comprovata, con opportune indagini sperimentali, la reale efficacia dell’intervento e siano quindi misurati,
con un adeguato numero di prove, i valori da adottarsi nel calcolo.

Nella seguente Tabella “2” sono riportati i coefficienti correttivi dei parametri meccanici (indicati in Tabella
“1”) da applicarsi in presenza di: malta di caratteristiche buone o ottime; presenza di ricorsi o listature; pre-
senza sistematica di connessioni trasversali; consolidamento con iniezioni di malta; consolidamento con into-
naco armato.
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Tabella “2”

Tipologia di muratura
Malta
buona

Ricorsi o
listature

Connessione
trasversale

Iniezioni
di malta

Intonaco
armato

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e
irregolari)

1,5 1,3 1,5 2 2,5

Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato
spessore e nucleo interno

1,4 1,2 1,5 1,7 2

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura 1,3 l,l 1,3 1,5 1,5

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.) 1,5 - 1,5 1,7 2

Muratura a blocchi lapidei squadrati 1,2 - 1,2 1,2 1,2

Muratura in mattoni pieni e malta di calce 1,5 - 1,3 1,5 1,5

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

1,3 - - - 1,3

Muratura in blocchi laterizi forati (pere. foratura < 45%) 1,3 - - - 1,3

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

1,3 - - - 1,3

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

1,3 - - - 1,3

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 1,3 - - - 1,3
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D.2 – Edifici in cemento armato

D.2.1 - Interventi volti a conferire resistenza e duttilità agli elementi strutturali
In generale, l’incremento della duttilità viene ottenuto conferendo, mediante una delle diverse tecnologie

disponibili, un idoneo grado di confinamento al calcestruzzo ed alle armature delle zone critiche. In presenza
di elementi tozzi, è importante verificare anche che si consegua il necessario incremento di resistenza a taglio.
L’incremento di resistenza flessionale è, generalmente, ottenuto con l’aggiunta di armatura longitudinale o di
altri elementi resistenti (piatti ed angolari in acciaio) continui e solidarizzati con la sezione preesistente. È
importante che gli incrementi di resistenza a flessione siano accompagnati da commisurati incrementi di resi-
stenza a taglio. Qualora l’aumento di resistenza comporti anche un incremento considerevole di rigidezza,
occorre analizzarne le conseguenze.

È opportuno evitare, in generale, riprese saldate delle barre di armatura e ricorrere ad esse solo se indispen-
sabile e, comunque, dopo aver accertato la saldabilità dell’acciaio.

D.2.2 - Interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità del sistema resistente
Dovranno essere aumentate le dimensioni (sezioni resistenti) degli elementi strutturali e/o introdotti nuovi

elementi di controvento.

D.2.3 - Interventi volti a ridurre le irregolarità in pianta ed in elevazione
Si raccomanda di:

- favorire, compatibilmente con le rigidezze dei solai, la distribuzione di rigidezze simile a quella delle masse,
aumentando altresì la rigidezza torsionale, utilizzando opportunamente anche le tamponature e/o gli ele-
menti di controvento;

- ridurre, o possibilmente eliminare, la presenza di elementi tozzi;
- favorire una distribuzione regolare delle rigidezze in elevazione, tamponando, se possibile, o rafforzando

significativamente la struttura dei piani pilotis. 

D.2.4 - Interventi sulle fondazioni
In caso di palese insufficienza della capacità portante, si dovrà allargare la superficie di posa, o sottofondare

fino a quote tali da conseguire l’ottenimento della capacità richiesta. Si dovrà porre attenzione all’eventuale
assenza di collegamenti orizzontali fra le fondazioni, la quale potrebbe causare spostamenti differenziali fra le
basi degli elementi verticali. Nel caso in cui tali spostamenti fossero significativi, si dovrà prendere in consi-
derazione la realizzazione di collegamenti. Il tutto in coerenza con i risultati dell’indagine geologica e geotec-
nica riportati nelle corrispondenti relazioni.

D.2.5 - Realizzazione di giunti sismici 
In presenza di giunti sismici inadeguati possono verificarsi fenomeni di martellamento in caso di terremoto.

Le conseguenze di tali fenomeni possono essere attenuate nel caso di strutture adiacenti con solai all’incirca
allo stesso livello, disponendo fra i solai stessi materiali atti ad attenuare gli urti e/o a dissipare energia. Se i
solai delle strutture adiacenti non sono allo stesso livello, occorrerà ampliare i giunti almeno al 65% della
dimensione prevista per edifici nuovi. 

In alternativa dovrà essere valutata la possibilità di eliminare il giunto, realizzando il collegamento tra strut-
ture adiacenti, tenendo però conto dei riflessi di un tale intervento sulle caratteristiche di regolarità dell’edi-
ficio. 

In particolare, il collegamento può essere realizzato a livello dei solai alle seguenti condizioni:
a) i solai sono approssimativamente complanari,
b) il complesso risultante ha caratteristiche di simmetria e regolarità non peggiori di quelle delle due parti ori-

ginarie.
I giunti possono essere realizzati anche al fine di separare porzioni strutturali di un organismo complesso in

modo da migliorarne la simmetria e la regolarità in pianta. 



Allegato “E”
Guida alla esecuzione delle indagini e delle relazioni geologiche e geotecniche

STANDARD MINIMI DI LAVORO E LINEE DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RICOSTRU-
ZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA INTERESSATI
DALL’EVENTO SISMICO DEL 31 OTTOBRE 2002”

I seguenti standard minimi di lavoro nonché le linee di indirizzo per la redazione della relazione geologica
e geotecnica, sono stati elaborati con la duplice finalità di rendere omogenei dal punto di vista qualitativo e
quantitativo gli elaborati suddetti uniformandoli alla normativa tecnica in vigore ovvero di rendere più agevole
il lavoro dei funzionari e dei commissari addetti al controllo ed alla validazione dei progetti-perizia previsti
dalla Direttiva del Commissario Delegato del 28 Agosto 2003.

A tale scopo gli standard minimi di lavoro sono stati elaborati sulla base di:
• D.M. LL.PP. n°47 dell’11/03/1988 (G.U. n°127 del 01/06/1988): “Norme tecniche riguardanti le indagini

sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

• Legge 109/94: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e ss.mm.;
• DPR n°554/99: “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”;
• Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”;
• Raccomandazioni AGI per l’esecuzione delle indagini geognostiche in situ;
• Raccomandazioni AGI per l’esecuzione delle indagini geotecniche di laboratorio.

CONTENUTI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELLE RELAZIONI GEOLO-
GICHE E GEOTECNICHE

1. PREMESSA
Inquadramento geografico dell’area, estremi di incarico, caratteristiche del progetto, riferimenti alle leggi

vigenti, programma di lavoro ed indagini svolte, provenienza (eventuale) dei dati geologici e geotecnici a cui
si fa riferimento, ulteriori varie notizie necessarie a giudizio del geologo estensore.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE
• Descrizione delle caratteristiche geologiche generali dell’area;
• Descrizione delle caratteristiche morfologiche generali dell’area;
• Descrizione delle caratteristiche idrogeologiche generali dell’area;
• Descrizione dei caratteri tettonici generali dell’area.

3. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA LOCALE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO
• Stratigrafie di dettaglio con spessori dei vari litotipi esistenti nel sottosuolo del sito oggetto d’intervento

e della loro variabilità spaziale, per un’ampiezza ed una profondità significative ai fini del progetto
(“volume significativo” ai sensi del B.3 del D.M. n° 47 11/03/88).

• Esplicitazione dell’origine e natura dei suddetti litotipi, del loro stato di alterazione e/o fratturazione,
della loro eventuale degradabilità, della geometria e caratteristiche delle discontinuità.
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4. CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA LOCALE DEL SITO OGGETTO D’INTER-
VENTO.
• Presenza e caratteri della falda idrica sotterranea eventualmente esistente e sue eventuali escursioni di

livello.
• Analisi delle eventuali sue interferenze con la fondazione, nelle varie fasi esecutive ed eventuali indica-

zioni per i rimedi.
• Analisi delle eventuali interferenze del manufatto sulla circolazione idrica superficiale e sotterranea.
• Analisi delle acque superficiali e della loro relazione con le fondazioni; indicazioni per la loro eventuale

regimentazione e smaltimento.

5. CARATTERIZZAZIONE MORFOLOGICA LOCALE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO
• Principali caratteristiche morfologiche del sito aventi rilevanza ai fini del progetto.
• Analisi dell’assetto morfologico del sito, nelle condizioni di partenza ed in quelle modificate dagli inter-

venti, ai fini soprattutto degli eventuali problemi di stabilità.
• Indicazione delle eventuali opere necessarie a garantire la stabilità e la sistemazione idrogeologica gene-

rale del sito.

6. CARATTERIZZAZIONE GEOMECCANICA DEL SITO
• Programma ed ubicazione delle indagini eseguite.
• Parametrizzazione fisico-meccanica dei vari litotipi esistenti nella successione stratigrafica locale, signi-

ficativa e sufficiente ai fini delle necessità del progetto a cui è riferita, compatibilmente con le caratteri-
stiche dei terreni. La parametrizzazione deve obbligatoriamente discendere dalle prove geotecniche in
situ o il laboratorio eseguite, e/o da quelle delle indagini precedenti a cui eventualmente si fa riferimento.
Particolare importante è che le prove eseguite siano precisamente documentate nella metodologia e nei
risultati, con allegazione di tutte le necessarie schede e/o tabelle e grafici specifici delle prove in situ ed
in laboratorio eseguite/considerate.

• Documentazione fotografica della postazione delle indagini geologiche e delle singole cassette catalo-
gatrici degli eventuali carotaggi.

7. VERIFICHE GEOTECNICHE
• Esse saranno svolte sulla scorta di uno schema geotecnico di riferimento coerente con tutti i contenuti

dei capitoli precedenti, evitando la scelta dei parametri di calcolo che possono essere avulsi o poco signi-
ficativi rispetto al contesto litologico, morfologico ed idrogeologico esplicitato (coerenza delle relazioni
geologiche e geotecniche).

• Verifiche riportanti le risposte dei terreni interessati dall’intervento (in funzione del progetto, ad es: ten-
sioni indotte, verifiche alla portanza, verifiche ai cedimenti, verifiche di stabilità locale e/o generale con
particolare attenzione alla stabilità dei pendii nei confronti dell’azione sismica di progetto, verifiche alla
suscettibilità alla liquefazione).

• Indicazioni riguardanti il piano di posa ottimale, in funzione delle precedenti ipotesi di verifica.
• Indicazioni sugli eventuali interventi di consolidamento ottimali in funzione dei modelli del terreno e

delle tipologie di eventuale dissesto fondale.

8. CONCLUSIONI e PARERI
• Riassunto sintetico dei caratteri, delle condizioni, dei risultati delle verifiche e delle prescrizioni gene-

rali e particolari necessarie alla buona riuscita dell’opera a breve e lungo termine.
• Pareri:

a) Il parere sulle condizioni di stabilità geomorfologica del sito e del pendio di interesse (pendio insta-
bile per frana, pareti rocciose sovrincombenti a rischio di distacchi e crolli, possibilità di cavità sot-
terranee, fenomeni di subsidenza in atto, possibilità di inondazioni/esondazioni; quanto altro ritenuto



necessario), con ricapitolazione delle eventuali opere necessarie a garantire la stabilità e la sistema-
zione idrogeologica generale;

b) la verifica ed il parere che il manufatto non ricade in alveo fluviale;

• Giudizio di idoneità complessivo del sito nei riguardi della esecuzione di tutto o parte delle opere pro-
gettate.

ALLEGATI CARTOGRAFICI MINIMI ALLE RELAZIONI

1. Stralcio I.G.M. 1:25.000 dell’area studiata e/o stralcio aerofotogrammetrico comunale in scala
1:2000/5000

2. Stralcio planimetrico con ubicazione degli interventi di progetto, delle indagini in sito eseguite e consul-
tate e delle tracce delle sezioni geologiche; il tutto a scala adeguata;

3. Documentazione fotografica della postazione delle indagini geologiche e delle singole cassette cataloga-
trici;

4. Copia elaborati significativi delle indagini consultate;
5. Carta geolitologica ad orientamento geotecnico della zona, a scala adeguata estesa ad una area geologica-

mente significativa;
6. Carta geomorfologica ed idrogeologica della zona, a scala adeguata estesa ad una area geologicamente

significativa;
7. Sezioni geologiche e/o stratigrafiche e/o geotecniche del sito per un volume significativo, in numero e

scala adeguata;
8. Stratigrafie dei sondaggi geognostici eseguiti;
9. Schede, grafici, tabelle, diagrammi delle prove in sito e/o in laboratorio eseguite.
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Allegato “F”. 

Istruzioni generali per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-
artistico in zona sismica

MINISTERO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREMESSA
Il testo - base del presente documento, predisposto nell’ottobre 1996 dal Comitato Nazionale per la preven-

zione del Patrimonio Culturale dal rischio sismico, ha rielaborato ed aggiornato la circolare n° 1841 del 12
marzo 1991 del Ministero Beni Culturali e Ambientali, contenente “Direttive per la redazione ed esecuzione
di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento e manutenzione nei complessi architettonici
di valore storico-artistico in zona sismica”.

Esaminato da un gruppo di lavoro, è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con inte-
grazioni e specificazioni (riportate nel testo che segue), nella seduta del 28/11/1997, prot. 564.

A - OGGETTO E SCOPO
Le presenti istruzioni generali hanno lo scopo di fornire prescrizioni per la predisposizione e l’organizza-

zione di idonei progetti riguardanti gli interventi di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico
esistenti in zona sismica, soggetti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n° 1089, recante disposizioni per
la “Tutela delle cose di interesse artistico e storico” ed ai sensi della legge 21 giugno 1939, n° 1497, recante
disposizioni per la “Protezione delle bellezze naturali” o aventi interesse architettonico, archeologico e sto-
rico-artistico comunque riconosciuti, e di cui occorra altresì, garantire la sicurezza.

Le istruzioni regolano, quindi, la corretta applicazione, nei beni architettonici di valore storico-artistico, ai
fini della loro tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, degli interventi di miglioramento e di adegua-
mento antisismico secondo il dettato del decreto ministeriale del 16 Gennaio 1996 al punto C.9.1.2.

La corretta applicazione si intende riferita alla esigenza fondamentale di salvaguardare la identità estetica e
storica del complesso edilizio, ovvero non introdurre, con le operazioni tecniche genericamente intese a con-
seguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche, elementi estranei e stravolgenti rispetto la confi-
gurazione storico-architettonica del complesso edilizio.

Esigenza che la stessa “legge sismica”, 2/2/74 n.64, riconosce all’art.16, rinviando le valutazioni alle dispo-
sizioni delle leggi di tutela 1/6/39 n. 1089 e 29/6/39 n.1497.

B - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
❖ Legge 1 giugno 1939 n° 1089 e successive modificazioni recante la “Tutela delle cose di interesse artistico

e storico”;
❖ Legge 21 giugno 1939 n° 1497 e successive modificazioni recante la “Protezione delle bellezze naturali”;
❖ Circolare n° 117 del 6 aprile 1972 del Ministero della Pubblica Istruzione ora Ministero Beni Culturali ed

Ambientali, denominata Carta del Restauro 1972;
❖ Legge 2 febbraio 1974 n° 64 recante: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le

zone sismiche”;
❖ Circolare n° 1032 del 18 luglio 1986 del Ministero Beni Culturali ed Ambientali recante: “Raccomanda-

zioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica”;
❖ Circolare n° 1841 del 12 marzo 1991 del Ministero Beni Culturali ed Ambientali, recante: “Direttive per la

redazione ed esecuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di miglioramento antisismico e
manutenzione nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”;



❖ Legge 11 febbraio 1994 n° 109, coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995 n°
101, convertito in legge n° 216 del 2 giugno 1995;

❖ D.M. 16 gennaio 1996 del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dell’Interno, recante:
“Norme tecniche per le costruzione in zone sismiche”;

❖ “Criteri di valutazione delle istanze di deroga ai sensi dell’art. 12 della Legge 2.2.74 n° 64 (Voto n°60 del
19.3.1996 della I Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.);

❖ Circolare, n°65 del 10 aprile 1997 del Ministero dei Lavori Pubblici, recante “Istruzioni per l’applicazione
delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16.1.96”.

C - CRITERI GENERALI

C.1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO
Gli interventi di restauro di cui alle presenti istruzioni devono essere ricondotti alla tipologia di interventi di

miglioramento di cui al punto C.9.1.2. delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
Secondo la suddetta norma, infatti, tale tipologia di interventi si applica, in particolare, al caso di beni archi-

tettonici di cui all’art.16 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, in quanto compatibile con le esigenze di tutela e
di conservazione del bene culturale.

Gli interventi di adeguamento antisismico sono limitati, nei beni architettonici di cui alle presenti istruzioni,
solo ad alcuni casi di seguito descritti.

Ai sensi del citato D.M. 9/1/96, si intende per intervento di miglioramento antisismico “l’esecuzione di una
o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell’edificio, con lo scopo di conseguire un maggiore
grado di sicurezza senza peraltro modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale”.

Nello stesso D.M. è, inoltre, disposta l’obbligatorietà di eseguire interventi di miglioramento a chiunque
intenda effettuare interventi locali volti a rinnovare o sostituire elementi strutturali dell’edificio.

Si intende, invece, per intervento di adeguamento antisismico “l’esecuzione di un complesso di opere suffi-
cienti per rendere l’edificio atto a resistere alle azioni sismiche così come definite nel D.M. stesso”.

Per gli interventi di miglioramento il D.M. non richiede verifiche formali del livello di sicurezza globale
dell’edificio, sempre che sia dimostrato che gli interventi progettati non producono sostanziali modifiche nel
comportamento strutturale globale dell’edificio.

Peraltro, come previsto nella Circolare 10/4/97 per ogni intervento di miglioramento deve, in relazione
all’intervento da effettuare, essere valutata, in forma anche semplificata, la sicurezza strutturale raggiunta e
l’incremento di sicurezza conseguito.

Gli interventi di adeguamento, comportano calcoli di verifica sismica globale, i quali sono basati su modelli
analitici schematici che devono, comunque, risultare adatti a rappresentare l’effettivo comportamento delle
antiche fabbriche murarie e dimostrare la raggiunta sicurezza di norma.

Il D.M. 16/1/96 prescrive l’adeguamento soltanto a chi intenda:
a) sopraelevare o ampliare l’edificio;
b) apportare variazioni di destinazione che comportino, nelle strutture interessate dall’intervento, incrementi

dei carichi originari (permanenti e accidentali) superiori al 20%;
c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che

portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente;
d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per innovare e sostituire parti struttu-

rali dell’edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale del-
l’edificio.

Pertanto ai fini della tutela dei beni architettonici aventi valore storico-artistico si pongono precise limita-
zioni.

Non si ritengono ammissibili, per il patrimonio storico-architettonico, con le esigenze e i requisiti della
tutela, ai sensi della legislazione vigente del Ministero Beni Culturali ed Ambientali, gli interventi di tipo c) e
d), perché indirizzati ad una modifica dei caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto.
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Gli interventi di tipo a) non sono ammissibili per i beni tutelati ai sensi della legge 1089/39, in quanto non
rispondenti ai caratteri di unicità propria dei beni architettonici. Per gli altri casi, e cioè per gli interventi che
ricadono nell’ambito di applicazione della legge 1497/39, si dovrà valutare se la sopraelevazione o l’amplia-
mento siano conformi alle prescrizioni della Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 denominata Carta del Restauro.

Gli interventi di tipo b) si possono, invece, ritenere ammissibili purché l’adeguamento non comporti la
sopraddetta modifica dei caratteri di cultura figurativa e materiale del manufatto nel suo complesso e nei suoi
elementi.

L’adozione degli interventi di tipo b) pone, infatti, problemi di particolare delicatezza poiché la verifica
sismica richiesta dagli interventi di adeguamento, per i motivi sopra ricordati, presenta, allo stato delle cono-
scenze, oggettive difficoltà ed incertezze che spesso spingono a dare risposte con soluzioni stravolgenti, det-
tate unicamente dalla esigenza della verifica formale, per cui essi possono essere adottati, pur con le riserve
sopra indicate, e solo dietro individuate sperimentazioni che certifichino comunque la validità degli interventi
previsti.

C.2. MIGLIORAMENTO, SUE MODALITA’ E COMPORTAMENTO STATICO
Il sistema delle operazioni tecniche necessarie per effettuare il tipo di intervento di miglioramento di cui al

punto C.1 deve essere concepito e definito dopo che sia stato individuato il comportamento strutturale del bene
architettonico nel suo stato originario e nelle fasi costruttive realizzate successivamente ove chiaramente
distinguibili.

Lo stato originario e le fasi successive non possono essere rigidamente disgiunti poiché fanno parte di un
unico processo di trasformazione del manufatto.

Si dovranno così individuare le linee di modificazione del complesso edilizio nel tempo e quindi in base a
questi accertamenti introdurre con gli interventi previsti correzioni indirizzate di volta in volta a:
- ripristinare comportamenti strutturali preesistenti ora alterati da fattori diversi;
- integrare il funzionamento statico attuale intervenendo sulle debolezze riscontrate.

L’incremento del livello di sicurezza locale deve essere ottenuto senza prevedere interventi che stravolgano
o comunque modifichino sostanzialmente la concezione originaria del complesso edilizio e delle successive
fasi costruttive ad esso organicamente connesse e fisiologicamente connaturati.

Nel caso venga proposto il cambiamento della destinazione d’uso, negli elaborati tecnici del progetto, le
ripercussioni nella organizzazione tipologica e morfologica del bene architettonico devono essere esplicita-
mente e chiaramente illustrate, tenendo conto di quanto espresso nelle “operazioni tecniche” di cui al punto
C.4.

Per il cambiamento della destinazione d’uso ove proposto per i beni architettonici di cui al punto C.1 delle
presenti istruzioni deve essere emesso motivato parere da parte degli Organi Tecnici centrali del Ministero
Beni Culturali ed Ambientali.

Il sistema delle operazioni tecniche necessario per effettuare gli interventi di miglioramento deve essere pre-
disposto in stretta correlazione con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti a) e
b) della Legge n.457/78.

Per quanto riguarda la Manutenzione straordinaria, tuttavia, va ricordato che non sono ammissibili “le opere
e le modifiche necessarie per sostituire parti anche strutturali degli edifici” quando sono rivolte a modificare
l’organizzazione tipologica e morfologica dei complessi edilizi di cui alle presenti “Istruzioni generali”.

C.3. OPERAZIONI PROGETTUALI
Il restauro architettonico consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche predisposte ai fini

di cui all’art. 1 della circolare n.117 di cui alle premesse del presente documento.
Esse sono indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni architettonici e alla

conservazione della consistenza materiale in vista della loro trasmissione al futuro.



Con le presenti istruzioni si intendono fornire indicazioni per la organizzazione e la conduzione delle ope-
razioni progettuali di restauro, concepite all’interno di organici progetti di restauro, e per gli interventi di can-
tiere.

Esse si articolano in tre livelli di progettazione, così come definiti dalla legge 216/95 (N.B. la legge n.
216/95, modificativa della legge n. 109/94, è stata modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415 ad oggetto:
“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici” - Suppl.
Ord. alla G.U. n. 284 del 4.12.1998):

a) Progetto preliminare
Il Progetto preliminare dei lavori sui complessi architettonici, oltre a quanto stabilito dall’art.16, comma 2

della legge 2/6/1995, n.216, include le indagini e le ricerche volte ad acquisire tutti gli elementi idonei ad
impostarlo, con il massimo sviluppo dei contributi settoriali, al fine di definire uno studio di fattibilità che offra
gli elementi di giudizio per le scelte di priorità, per i tipi ed i metodi di intervento da approntare nel Progetto
definitivo.

b) Progetto definitivo
Il Progetto definitivo dei lavori sui complessi architettonici, oltre a quanto stabilito dall’art.16, comma 4

della Legge 2/6/95 n.216, traduce in termini operativi le conclusioni della fase precedente, e prescrive le fasi
di intervento, le priorità, le operazione tecniche necessarie ed il computo metrico estimativo.

c) Progetto esecutivo
Il Progetto esecutivo dei lavori sui complessi architettonici, oltre a quanto previsto dal comma 4 dell’art.16

della Legge 2/6/95 n.216, definisce in modo compiuto le tecniche e le tecnologie di intervento, prescrive le
modalità esecutive e definisce il successivo programma di manutenzione.

Di seguito vengono dettagliati i contributi tecnici da tenere presente per la redazione dei progetti di restauro.

a) Progetto Preliminare
L’obiettivo principale degli studi preliminari consiste:

- nell’individuare e descrivere la patologia propria dell’edificio, in connessione con quanto è intervenuto a
modificare l’originaria funzionalità dell’edificio stesso;

- nel documentare se l’intervento sia ascrivibile alla manutenzione ordinaria o straordinaria o al migliora-
mento in rapporto alla patologia del manufatto;

- nel documentare se l’intervento sia ascrivibile all’adeguamento nei limiti ed alle condizioni espresse nel pre-
cedente punto C.l.;

- nel valutare il grado di sistematicità, la completezza e l’entità dell’intervento necessario e sufficiente
(secondo il criterio della “giusta misura” e del “minimo intervento”) per fornire risposte adeguate e control-
late ai problemi emersi.

Finalità e modalità di intervento del Progetto Preliminare
La finalità del Progetto Preliminare consiste nell’impostare ed elaborare un modello scientifico di cono-

scenza e di raccogliere su questa base i dati specifici con il contributo dei diversi settori disciplinari.
In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il

Progetto Preliminare comprende quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una
prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

Le operazioni rivolte all’acquisizione della conoscenza del bene architettonico nel suo stato attuale assu-
mono importanza decisiva ai fini delle valutazioni operative; esse si avvalgono di diversi apporti disciplinari e
di differenti livelli di specializzazione.
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Le indagini e le ricerche sono articolate in tre parti:
l. Quadro delle conoscenze;
2. Settori di indagine;

2.1 Analisi storico-critica
2.2 Rilievo dei manufatti
2.3 Diagnostica sul campo ed in laboratorio
2.4 Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti
2.5 Apporti di altre discipline

3. Relazione programmatica.

1. Il “QUADRO DELLE CONOSCENZE” consiste in una prima lettura dello stato esistente e nella indica-
zione delle tipologie di indagine che si ritengono appropriate e necessarie per la conoscenza del manufatto
e del suo contesto storico e ambientale.

2. I “SETTORI DI INDAGINE” di cui sopra si dividono in:

2.1 Analisi storico-critica
L’analisi storico-critica del bene architettonico deve tendere alla conoscenza complessiva di detto bene e del

suo contesto architettonico e ambientale.
La conoscenza deve comprendere la storia del bene e del suo contesto in termini di trasformazioni, con par-

ticolare riferimento alle caratteristiche degli eventi subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico,
nonché delle trasformazioni avvenute e della risposta generale agli eventi subiti (quadri di danno) e di speci-
fici altri interventi di restauro e di riparazione effettuati.

2.2 Rilievo dei manufatti
Il rilievo dei manufatti è predisposto attraverso due elaborazioni distinte e complementari:

- rilievo morfologico-descrittivo svolto alla scala metrica adeguata; esso è indirizzato alla determinazione
geometrica del bene architettonico, svolta attraverso operazioni di rilevamento, generale e di dettaglio, e alla
sua conoscenza morfologica con particolare riferimento alla individuazione delle caratteristiche fisiche degli
elementi costitutivi del bene stesso e alla individuazione degli interventi strutturali effettuati in epoca
recente. Ove tale individuazione non risulti possibile, l’indagine diagnostica di cui al successivo paragrafo
consente di integrare la conoscenza dei parametri necessari;

- rilievo critico indirizzato a fornire un quadro dei caratteri presenti nel manufatto al fine di costituire la base
conoscitiva ed interpretativa per la progettazione dell’intervento. Esso viene svolto attraverso operazioni di
rilevamento, eventualmente unite all’esecuzione di sondaggi nei punti significativi per conoscere le trasfor-
mazioni avvenute. Il rilievo critico è strumento volto ad individuare i dati di conformazione e configurazione
del manufatto osservati nella loro processualità. La sua organizzazione tecnica prevede l’individuazione e la
sequenza delle fasi di trasformazione per quanto concerne gli aspetti architettonici e costruitivi.

2.3 Diagnostica sul campo ed in laboratorio
La diagnostica si rivolge alla determinazione delle caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche dei mate-

riali presenti nel complesso architettonico. La diagnostica verifica le condizioni di degrado, le eventuali mano-
missioni, danni non riparati, cedimenti, eventuali dissesti di tipo strutturale.

Le prove devono prendere come riferimento le condizioni originali e le successive trasformazioni. L’accer-
tamento diagnostico deve comunque prevedere e giustificare le soluzioni progettuali, fornendo la dimostra-
zione della necessità, della possibilità e dell’efficacia della proposta secondo il criterio dell’intervento
“minimo” ed “appropriato”. Nella diagnostica devono rientrare, ove la situazione lo richieda, l’indagine sul
terreno e sulle fondazioni.



2.4 Individuazione del comportamento strutturale ed analisi del degrado e dei dissesti
Per quanto riguarda i beni architettonici, l’individuazione del comportamento strutturale ed analisi del

degrado e dei dissesti deve essere basata sul rilievo dei manufatti e sul rilievo del degrado delle parti in eleva-
zione, tenendo conto che le opere di fondazione rientrano nell’organismo strutturale. Tali osservazioni deb-
bono essere inserite in una specifica Relazione strutturale.

Essa deve comprendere:
- la annotazione di tutti gli elementi pertinenti al comportamento strutturale quali la natura meccanica e fisico-

chimica dei materiali e dei terreni interessati dalla costruzione, lo stato di conservazione, i collegamenti tra
elementi contigui ed in genere gli aspetti concernenti le condizioni di vincolo tra gli elementi strutturali adia-
centi, onde consentire la identificazione della struttura resistente alle azioni esterne, specialmente conside-
rando quelle sismiche; 

- il rilievo completo del quadro fessurativo e dell’ampiezza delle lesioni;
- la individuazione delle sezioni reali resistenti.

Quando il quadro fessurativo del manufatto è in evoluzione, occorre predisporre apposito monitoraggio, con
indagini deformometriche di movimenti attivi e delle rotazioni al fine di delineare l’origine, l’entità, le leggi
evolutive del fenomeno, per definire il tipo di intervento e controllarne gli esiti. Tale monitoraggio, al fine di
depurare le letture dall’influenza delle variazioni stagionali di temperatura, dovrebbe estendersi per almeno 18
mesi. Il rilievo di natura geometrica è integrato con l’indagine diagnostica. È necessaria la ricognizione della
natura e dello stato delle fondazioni, a mezzo di opportune indagini. Ove necessario, in presenza di pendii
potenzialmente instabili di pareti rocciose sovraincombenti con rischio di distacchi e crolli, di cavità sotter-
ranee, di fenomeni di subsidenza e d’altro, lo studio del sottosuolo è esteso ad area più ampia ed opportuna-
mente orientato. Nel caso contrario, viene fatta specifica menzione dell’assenza di fattori di questo tipo.

2.5. Apporti di altre discipline
Le altre indagini disciplinari partecipano alla conoscenza dei caratteri di base e della tipologia degli inse-

diamenti nei quali è inserito il manufatto considerato, o della classe di manufatti cui appartiene il bene cultu-
rale considerato.

Essi sono di vario tipo ed afferenza e vanno attivate in ragione della complessità delle caratteristiche del
manufatto e dei temi posti dall’intervento.

Di tali ricerche si propone un elenco indicativo:
- ricerche riguardanti la tipologia edilizia e la morfologia urbana;
- ricerche di tipo archeologico;
- ricerche di storia della cultura materiale;
- ricerche di stratigrafia strutturale muraria;
- ricerche sul cantiere edilizio attraverso l’apporto delle fonti documentarie;
- ricerche di tipo storico-urbanistico delle trasformazioni degli insediamenti e dei manufatti in relazione agli

eventi sismici verificatisi nell’area;
- ricerche sulla concezione strutturale, geotecnica e tecnologica dei manufatti antichi.

Nella “RELAZIONE PROGRAMMATICA” sono delineati gli esiti della elaborazione dei Settori di inda-
gine interessati ed un primo inquadramento della situazione accertata in relazione agli obiettivi generali del
progetto che si intendono raggiungere.

b) Progetto definitivo
Il progetto definitivo, oltre a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 16 della legge 2/06/1995, n. 216, deve

riguardare l’intero complesso architettonico ed il contesto ambientale in cui esso è inserito.
Esso riprecisa tutti gli apporti disciplinari afferenti; definisce le relazioni interdisciplinari rispondenti alla

più aggiornata evoluzione scientifica ed all’importanza storico-critica dell’opera; elabora una conoscenza
compiuta dello stato di fatto e delinea le ipotesi preliminari di intervento con particolare riguardo ai possibili
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conflitti tra le esigenze di tutela e le condizioni ambientali quali microclima, fruizione, pubblica incolumità e
sicurezza.

Prescrive quindi fasi, tipi e metodi di intervento, priorità, operazioni tecniche necessarie e prevede la reda-
zione del computo metrico estimativo.

b) Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, oltre a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 16 della legge n. 216/95:
- prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche da eseguire;
- indica i controlli da effettuare in cantiere;
- definisce le eventuali sperimentazioni preliminari da realizzare in cantiere nel corso della prima fase dei

lavori.
Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo.

Deve avvalersi, solamente ove motivatamente necessario, di nuovi approfondimenti di indagine effettuati in
sede di progetto preliminare a completamento delle indagine e delle ricerche svolte precedentemente.

Ove richiesto da fenomeni in atto o dalla complessità degli interventi previsti, si dovrà prevedere il monito-
raggio in corso d’opera e, per situazioni e casi particolari, anche ad intervento compiuto.

Sono inoltre richiesti nel progetto esecutivo le specifiche tecniche degli impianti tecnici atti a consentire
l’impiego delle tecnologie più aggiornate predisposte in modo da garantire senza stravolgimento, il corretto
inserimento di detti impianti nella organizzazione tipologica e morfologica del bene architettonico di valore
storico-artistico.

C.4. OPERAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO
Le Operazioni tecniche di intervento sono di regola rivolte a singole parti del bene architettonico, nel quadro

della indispensabile visione di insieme che ne estenda il beneficio all’intero manufatto edilizio. Il loro scopo
può consistere:
- nella ricostituzione di capacità strutturali venute meno;
- nella cura di patologie riconosciute;
- in ulteriori provvedimenti volti alla riduzione degli effetti sismici.

Oltre ai problemi connessi ai singoli elementi, possono presentarsi casi di maggiore complessità riguardanti
il bene architettonico.

La presenza di pareti molto vulnerabili ad azioni trasversali al piano medio a causa della dimensione, del-
l’eccessiva snellezza, dell’assenza di elementi strutturali ortogonali di controvento, richiede un accurato
esame della storia costruttiva e sismica del complesso architettonico.

Gli interventi possibili per ciascuna patologia o forma di vulnerabilità sono generalmente più d’uno, con
caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasività, reversibilità, durabilità, costi.

La scelta della soluzione è compito primario del progetto, e deve essere predisposta dopo attento esame
della specifica situazione e verifica dell’efficacia della soluzione proposta.

Nell’ambito delle opere di restauro architettonico, devono in via generale essere evitate tutte le opere di
demolizione-sostituzione e di demolizione-ricostruzione, operando con interventi che collaborino con la strut-
tura esistente senza alterarla.

Ai punti che seguono si presentano alcune indicazioni progettuali di carattere generale utili per conseguire
un miglioramento nel comportamento sismico delle strutture, che va attestato come indicato al Punto C.1.

Tali indicazioni sono, per loro natura, non esaustive.

C.4.1 - Fondazioni
Salvo i casi che presentano dissesti analoghi a quelli descritti nel punto C.9.3.3 a) del D.M. 16/1/96 e salvo

le riscontrate inadeguatezze, non si pone in generale, la necessità di interventi in fondazione.



Nei casi in cui i dissesti del manufatto appaiono dovuti a movimenti di fondazione si rende necessaria una
indagine geotecnica, conforme alle prescrizioni del D.M. LL.PP. 11/3/88, per accertare la natura e l’origine dei
fenomeni osservati.

Comunque prima di progettare qualsiasi intervento è necessario procedere al rilievo sistematico delle fon-
dazioni esistenti redigendo una relazione che ne individui e documenti le eventuali carenze.

Il rilievo va eseguito contestualmente a saggi archeologici nell’area di sedime circostante il complesso edi-
lizio.

L’intervento dovrà mirare alla massima uniformità nelle condizioni di appoggio, al fine di ottenere una
distribuzione il più possibile uniforme delle pressioni di contatto; a tal fine sono da privilegiare interventi di
ampliamento della base fondale con parziale sottomurazione, rispetto invece al ricorso ai pali radice o ad altre
tecniche di consolidamento dei terreni, che potranno essere adottate solo ove non esistono valide alternative.

Nel caso si ritenga indispensabile l’uso di pali radice o di altri sistemi che alterino la natura del terreno di
sedime, è necessario segnalare l’intervento alla Soprintendenza archeologica competente per territorio assicu-
rando l’assistenza allo scavo archeologico da programmarsi prima dell’intervento stesso; comunque tali inter-
venti dal punto di vista tecnico e tecnologico, sono da adottare solo in casi particolari e dopo aver effettuato
un’analisi circostanziata e documentata dei sistemi di appoggio delle murature e delle caratteristiche delle fon-
dazioni.

C.4.2 - Pareti murarie
Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe e

comunque il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera.
A seconda dei casi si procederà:

- a riparazioni localizzate di parti lesionate o degradate;
- a ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni quali cavità, vani di varia natura, sca-

richi e canne fumarie, ecc..., la cui eliminazione sia giudicata strettamente necessaria in sede di progetto di
restauro;

- a migliorare le caratteristiche di murature particolarmente scadenti per tipo di apparecchiatura e/o di com-
posto legante.
L’intervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una conti-

nuità nella rigidezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti qualora mancanti.
L’inserimento di materiali diversi dalla muratura, ed in particolare di elementi in conglomerato cementizio,

va operato con cautela e solo ove il rapporto tra efficacia ottenuta e impatto provocato sia minore di altri inter-
venti, come nel caso di architravi danneggiati e particolarmente sollecitati.

Nel caso di murature con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti, si potrà ricorrere alla tecnica
dell’iniezione di miscele eleganti, di cui andrà preventivamente provata la compatibilità e l’efficacia, tenendo
anche conto delle protezioni eventualmente necessarie ad impedire il danneggiamento dei paramenti esterni
prodotto dalla miscela.

Le perforazioni armate sono da evitare come intervento sistematico di consolidamento della muratura, per
l’insieme di impatti prodotti. Potranno essere adottate in via eccezionale, in modo localizzato, ove il loro
impiego si riveli motivatamente utile a risolvere problemi di connessione tra murature con impatti minori
rispetto ad altre tecniche.

Tutti gli interventi di consolidamento citati devono essere evitati nel caso di pareti decorate o affrescate,
eventualmente operando su altre strutture contigue con interventi di analoga efficacia e comunque operando
sotto il controllo di competenze specializzate.

In generale sono da evitare comunque le demolizioni di parti edilizie significative nella storia delle trasfor-
mazioni del manufatto e di particolare valore storico-artistico, anche se presentano gravi sintomi di instabilità
quali strapiombi o estese lesioni.

Tali situazioni vanno analizzate con attenzione, individuandone le cause e le conseguenze strutturali, e valu-
tando di conseguenza, la opportunità o di mantenerle ricorrendo ad eventuali presidi o, in casi eccezionali, di
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correggerle previa la presentazione di documentata dimostrazione tecnica e tenuto conto degli indirizzi della
Circolare 117 del 6 aprile 1972 di cui in premessa.

C.4.3 - Pilastri e colonne
Tenendo presente che pilastri e colonne sono essenzialmente destinati a sopportare carichi verticali con

modeste eccentricità, gli interventi vanno configurati nel modo seguente:
- ricostituire la resistenza iniziale a sforzo normale, ove perduta, mediante provvedimenti quali cerchiature e

tassellature;
- eliminare o comunque contenere le spinte orizzontali mediante provvedimenti, quali opposizione di catene

ad archi, volte e coperture e, ove opportuno, realizzazione o rafforzamento di contrafforti;
- ricostituire i collegamenti atti a trasferire le azioni orizzontali a elementi murari di maggiore rigidezza.

Sono da evitare in generale e comunque da considerare solo in mancanza di alternative da dimostrare con
dettagliata specifica tecnica, gli inserimenti generalizzati di anime metalliche, perforazioni armate, precom-
pressioni ed in generale salvo i casi di accertata necessità, gli interventi non reversibili volti a conferire a
colonne e pilastri resistenza a flessione e taglio, modificando il comportamento di insieme della struttura.

Oltre all’esecuzione di iniezioni cementizie, può essere consentito l’inserimento di anime metalliche in
zone localizzate e comunque dopo la presentazione di accertata e documentata verifica inserita in un ampio
programma di interventi.

Le situazioni di non verticalità vanno trattate con le modalità indicate nell’ultimo capoverso del punto
C.4.2.

C.4.4 - Archi e volte
Gli interventi sulle strutture ad arco o a volta possono essere realizzati con il ricorso alla tradizionale tec-

nica delle catene, che compensino le spinte indotte sulle murature di appoggio e ne impediscano l’allontana-
mento reciproco.

Le catene andranno poste di norma alle reni di archi e volte. Qualora non sia possibile questa disposizione,
si potranno collocare le catene a livelli diversi purché ne sia dimostrata l’efficacia nel contenimento della
spinta.

In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni, la riparazione deve ricostituire i contatti tra le parti separate,
onde garantire che il trasferimento delle sollecitazioni interessi una adeguata superficie e consentire una
idonea configurazione resistente.

Va evitato comunque il ricorso a tecniche di placcaggio all’estradosso con realizzazione di controvolte in
calcestruzzo o simili, armate o meno, a favore di interventi che riducano i carichi, e/o diminuiscano le eccen-
tricità e/o vincolino la deformazione all’estradosso (rinfianchi alleggeriti, frenelli, ecc.). Tale intervento è
ammesso solo se non esistono valide alternative.

C.4.5 - Solai
In presenza di azioni sismiche i solai assumono un ruolo fondamentale di collegamento tra pareti murarie e

di trasmissione di sforzi orizzontali. A tal fine è essenziale, di norma, che essi siano efficacemente collegati
alle murature e possiedano una sufficiente rigidezza nel piano.

Compatibilmente con il rispetto delle precedenti finalità, è opportuno che, di norma, i solai con struttura in
legno siano il più possibile conservati, anche in considerazione del loro ridotto peso proprio. Le linee prefe-
renziali di intervento saranno pertanto:
- ove necessario si adotterà la tecnica di irrigidimento dei tavolati, con particolare attenzione alle tecniche di

ammorsamento nei muri laterali;
- per i solai a travi in legno e pianelle di cotto, che presentano limitata resistenza nel piano, possono essere

adottati interventi di irrigidimento all’estradosso con caldane armate alleggerite, opportunamente collegate
alle murature perimetrali;
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- per i solai a putrelle e voltine o tavelloni è opportuno provvedere all’irrigidimento mediante solettina armata
resa solidale ai profilati e collegata alle murature perimetrali;

- non deve essere adottato indistintamente l’inserimento di cordoli in breccia che comportano tagli continui
nelle murature. In ogni caso deve essere data la preferenza ad incatenamenti e collegamenti perimetrali pun-
tuali;

- nei casi in cui un solaio in legno o in ferro non possa essere conservato a causa dell’accentuato degrado o
dissesto sarà opportuno sostituirlo con un nuovo solaio analogo a quello esistente;

- il consolidamento delle travi lignee potrà avvenire aumentando la sezione portante in zona compressa,
mediante l’aggiunta di elementi opportunamente connessi.

C.4.6 - Scale
Per tutti gli interventi riguardanti scale in muratura di norma se ne prevede la conservazione adottando se

necessario, lavori di rinforzo ma che comunque non ne alterino i caratteri architettonici e il loro valore tipolo-
gico e formale.

C.4.7 - Tetti
Ove i tetti presentino orditure spingenti, come nel caso di puntoni inclinati privi di semi catene in piano, la

spinta deve essere compensata.
È in linea generale opportuno il mantenimento dei tetti in legno, evitando interventi che comportino aumenti

di masse nella parte più alta dell’edificio o formazione di elementi eccessivamente rigidi rispetto alla compa-
gine muraria sottostante. Devono perciò essere evitate le sostituzioni di tetti in legno con tetti in cemento o in
latero-cemento.

L’impiego di carpenterie metalliche deve essere attentamente valutato.
In ogni caso non sono consentiti provvedimenti generalizzati di sostituzione. Nel corso di interventi di

restauro delle orditure lignee, per riportarle a piena efficienza strutturale, e di manutenzione degli impalcati e
dei manti di copertura, va posta ogni attenzione a verificare ed accentuare il ruolo di connessione reciproca tra
murature contrapposte svolte dalle orditure del tetto. Oltre al collegamento con capochiave metallici che impe-
discano la, traslazione, debbono, ove possibile, essere adottati elementi di rafforzamento del punto di contatto
tra muratura e tetto. 

Ciò può essere compiuto attraverso cordoli - tirante in legno o in metallo, opportunamente connessi sia alle
murature che alle orditure in legno del tetto, a formare al tempo stesso un bordo superiore delle murature resi-
stente a trazione, un elemento di ripartizione dei carichi agli appoggi delle orditure del tetto e un vincolo assi-
milabile ad una cerniera tra murature e orditure.

Vanno in generale esclusi i cordoli in cemento armato, per la diversa rigidezza che essi introducono nel
sistema e per l’impatto che producono. Essi possono essere utilizzati solo quando non alterino la situazione
statica della muratura, e ne sia dimostrata chiaramente l’efficacia. Possono essere introdotte forme di parziale
irrigidimento delle falde, ad esempio a mezzo di tavolati sovrapposti e incrociati a quelli esistenti, con oppor-
tuni collegamenti ai bordi della muratura.

In generale, vanno il più possibile sviluppati i collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte termi-
nale della muratura e le orditure e gli impalcati del tetto, ricercando le configurazioni e le tecniche compatibili
con le diverse culture costruttive locali.

C.4.8 - Altri interventi
Incatenamenti metallici

La pratica tradizionale di inserire catene e tiranti in metallo va considerata, in via generale, come la risposta
di maggior efficacia in funzione antisismica rispetto all’impatto causato sul manufatto, per cui si richiede che
essa vada adottata sistematicamente.

Scopo delle catene è quello di impedire il collasso delle pareti perimetrali ortogonalmente al loro piano e
verso l’esterno, quando ciò non appaia garantito dai solai o da altre strutture, e di contribuire, laddove oppor-
tuno, alla capacità dell’edificio di funzionare strutturalmente quale organismo unitario.
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Sono da preferire le catene costituite da barre tonde di acciaio a bassa resistenza, con capichiave atti a distri-
buire la pressione conseguente al tiro su zone murarie di adeguata ampiezza. Tali capichiave potranno essere
esterni alla parete, soluzione preferibile dal punto di vista tecnico e di minor impatto distruttivo, oppure incas-
sati con opportune cautele ove giudicato necessario. I tiranti dovranno in via generale essere disposti sulle
murature principali, ad ogni piano, con preferenza per le soluzioni a doppia catena sui due lati dei muri stessi.
Nel caso di muri esterni si adotterà la catena singola all’interno.

Nei casi in cui sia indispensabile forare la parete in direzione longitudinale (casi che si cercherà il più pos-
sibile di evitare), si dovrà di regola dare la preferenza a catene inserite in guaina e non iniettate, per rendere
reversibile l’intervento, consentire l’eventuale ripresa di tesatura, evitare l’insorgenza di sollecitazioni indesi-
derate. Per quanto riguarda la tesatura dei tiranti, si dovranno adottare tensioni limitate, tali da produrre nelle
murature tensioni di compressione nettamente inferiori ai valori ritenuti ammissibili.

C.5. CONSUNTIVO SCIENTIFICO
Al termine dei lavori deve essere predisposto il Consuntivo Scientifico quale ultima fase del processo di

conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul complesso architetto-
nico, così come previsto dalla Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 (Carta del Restauro).

Il Consuntivo Scientifico comprende la Relazione tecnico-scientifica con l’esplicitazione dei risultati cultu-
rali e scientifici raggiunti, e la completa documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima,
durante e dopo l’intervento, l’esito di tutte le ricerche, le analisi e le sperimentazioni compiute, ed i problemi
aperti per i futuri interventi.



Allegato “G” - Riferimenti normativi

Nella stesura della presente direttiva si è tenuto conto dei seguenti documenti e normative:
- Legge del 5/11/1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, nor-

male e precompresso, ed a struttura metallica”
- Legge del 02/02/1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone

sismiche”
- D.M. LL.PP. 20/11/1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in mura-

tura e per il loro consolidamento”
- D.M. LL.PP. 11.03.1988 del “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei

pendii naturali e della scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il col-
laudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”

- Circolare Ministero LL.PP. 24.09.1988 n. 30483 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e della scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e d elle opere di fondazione. Istruzioni per l’ap-
plicazione”

- D.M. LL.PP. del 9/01/1996 (G.U. 05.02.1996) “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”

- Circolare del 15.10.1996 n. 252 AA.GG./STC “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per il cal-
colo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui al D.M. 09.01.1996”

- D.M. LL.PP. del 16/01/1996 (G.U. 05.02.1996) “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”

- Circolare del 04.07.1996 n. 156 AA.GG./STC “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche relative ai
criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi di cui al D.M.
16.01.1996”

- D.M. LL.PP. del 16/01/1996 (G.U. 05.02.1996) “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”
- Circolare del 10.04.1997 n. 65/AA.GG. “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costru-

zioni in zone sismiche di cui al D.M. 16.01.1996”
- Decreto Legislativo del 30/03/1998 n. 112
- Circolare Ministero Beni Culturali e Ambientali, Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del

18.07.1986 n. 1032 “Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia spe-
cialistica in zona sismica”

- Circolare Ministero Beni Culturali e Ambientali del 12.03.1991 n. 1841 “Direttive per la redazione e l’ese-
cuzione di progetti di restauro comprendenti interventi di “miglioramento” antisismico e “manutenzione”
nei complessi architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e relativi allegati (G.U.
08/05/2003, Serie Generale 105, Supplemento Ordinario 72): Allegato 1 “Criteri per l’individuazione delle
zone sismiche – Individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, Allegato
2 “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici”, Allegato 3 “Norme
tecniche per il progetto sismico dei ponti” e Allegato 4 “Norme tecniche per il progetto sismico delle opere
di fondazione e sostegno dei terreni”

- Istruzioni del Ministero Beni Culturali e Ambientali, Ministero LL.PP. del 28.11.1997 “Istruzioni generali
per la redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica”
(Allegato “F”)

- Decreto Legislativo n° 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della
L. 6 luglio 2002 n° 137)
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- D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attua-
zione dell’art. 4 comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10

- Circ. M. Ind. Comm. Art. N. 233/F del 12/4/1994 Art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici.

- D.P.R. n. 551 del 21/12/1999, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio manutenzione degli impianti termici
degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

- Legge del 05/03/1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. n. 447 del 6/12/1991, Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicu-

rezza degli impianti.
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 – Norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.




