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DOCUMENTAZIONE TECNICA ESSENZIALE 
DA CONSEGNARE AL COMUNE 

PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA 
previo parere favorevole della apposita Commissione 

istituita con atto di C.C. n. 64 del 19.10.2012 
sull’idoneità progettuale 

 

ELABORATI PROGETTUALI 

 
A) Progetto architettonico 
1) Relazione tecnica; 
2) Planimetria d’inquadramento nel lotto (nel caso di edifici va indicata la larghezza delle strade adiacenti e 

l’altezza massima dell’edificio); 
3) Planimetria catastale (con l’indicazione dell’ubicazione del manufatto oggetto dei lavori); 
4) Planimetrie, Piante, Prospetti, Sezioni; 
5) Altro (di interesse specifico da evidenziare) 

 

B) Progetto strutturale 
1) Relazione tecnica generale; 
2) Relazione geologica; 
3) Relazione geotecnica; 
4) Relazione sulle fondazioni; 
5) Relazione illustrativa delle caratteristiche, qualità dosature dei materiali (art.65, c.3, lett. b, DPR.380/01 -
art.4, c.3, lett. b, L.1086/71), 
oppure 
5) Relazione sui materiali effettivamente impiegati (in caso di sanatoria – art. 8 c.5 DPGR. 195/03); 
6) Relazione di calcolo; 
7) Elaborati grafici; 
8) Particolari costruttivi; 
9) Piano di manutenzione delle strutture. 
 

Progetto strutturale  
 contenuti 

1) Contenuto Relazione tecnica generale 
_ Descrizione sintetica della costruzione con indicazione delle principali dimensioni e della tipologia 
strutturale (nel caso di interventi di miglioramento e di adeguamento di strutture esistenti la descrizione 
deve riguardare anche la costruzione nelle condizioni in cui si trova prima dell'intervento), localizzazione, 
destinazione e tipologia; interferenze con altri fabbricati e/o strade pubbliche, caratteristiche e rilievo 
topografico del sito; 
_ Materiali utilizzati per le strutture; 
_ Valori dei carichi unitari e accidentali assunti; 
_ Coefficienti adottati per la valutazione delle azioni sismiche; 
_ Metodo di analisi utilizzato (Analisi Statica o Dinamica); 
_ Schemi strutturali considerati; 
_ Metodi di calcolo adottati; 
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_ Criteri di verifica utilizzati. 
 
2) Contenuto Relazione geologica 
_ Inquadramento geologico del sito; 
_ Descrizione delle indagini geologiche effettuate e dei risultati ottenuti (l'estensione delle indagini, in 
numero e tipo, deve essere rapportata all'importanza dell'opera, alle sue dimensioni planimetriche, alla 
ipotizzabile variabilità delle caratteristiche meccaniche del terreno.); 
_ Indicazione della fattibilità dell'opera in relazione alla stabilita d'insieme della zona ed gli eventuali effetti 
dannosi derivanti dalla costruzione dell'opera in progetto (con particolare riferimento alla stabilita dei 
pendii ed alle zone suscettibili sismicamente per caratteristiche strutturali, geomorfologiche, di 
liquefazione e/o addensamento); 
_ Indicazione della risposta sismica locale o di sito (PGA e spettro di risposta elastico). 
 
3) Contenuto Relazione geotecnica 
_ Planimetria con l’indicazione delle indagini, sia quelle appositamente effettuate sia quelle di carattere 
storico e di esperienza locale disponibili e adeguato numero di sezioni stratigrafiche con indicazione dei 
profili delle grandezze rilevate; 
_ Descrizione delle opere e degli interventi; 
_ Problemi geotecnici e scelte tipologiche; 
_ Descrizione del programma di indagini e delle prove geotecniche; 
_ Caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e delle rocce; 
_ Definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici; 
_ Verifiche di sicurezza e delle prestazioni con identificazione dei relativi stati limite; 
_ Approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici; 
_ Modelli geotecnici di sottosuolo e metodi di analisi; 
_ Risultati delle analisi e loro commento. 
N.B. : le indagini e le prove di laboratorio, se presenti in relazione, devono essere eseguite e certificate dai 
laboratori di cui all’art. 59 del T.U. n. 380/01. 
Nel caso di costruzioni di modesta rilevanza, ricadenti in zone ben conosciute, la progettazione può essere 
basata sull’esperienza che comunque va documentata. 
 
4) Contenuto Relazione sulle fondazioni 
_ Esplicito riferimento alla relazione geologica e geotecnica ed alle schematizzazioni del terreno ivi 
riportate; 
_ Descrizione dettagliata delle opere di fondazioni e delle eventuali opere accessorie quali sbancamenti, 
rinterri, drenaggi, consolidamenti, muri di sostegno, etc.; 
_ Congruenza della relazione progettuale con i disegni esecutivi; 
_ Verifiche SLU geotecnica considerando anche gli effetti delle azioni sismiche orizzontali: 
carico limite del complesso fondazioni-terreno; scorrimento del piano di posa; stabilità globale; 
_ Verifiche SLU strutturale: resistenza degli elementi strutturali di fondazione; 
_ Ove necessario calcolo dei cedimenti; 
_ Calcoli delle eventuali opere accessorie di cui al precedente punto. 
 
5) Contenuto Relazione illustrativa delle caratteristiche, qualità e dosature dei materiali  
esempio: 
Per la realizzazione degli interventi di ………………………………… di cui in oggetto saranno impiegati i seguenti 
materiali : 
_ Acciaio tipo B450C caratterizzato da: 
fyk = 4500 kg/cm2 
ftk = 3600 kg/cm2 
Per la resistenza di calcolo si assume : fyd = fyk/γM, essendo γM il coefficiente di sicurezza, che nella 
Tabella 4.2.V delle NTC’ 08, si assume pari a : 1,15. 
In sede di progettazione si assumono convenzionalmente i seguenti valori nominali delle proprietà del 
materiale : 
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- modulo elastico E = 210000 kg/cm2 
- deformazione ultima eyu = 1 
- densità 
 ρ = 7850 kg/m3 
_ Conglomerato cementizio con resistenza cilindrica caratteristica a 28 giorni di maturazione fck = 200 
kg/cm2. 
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti o di prematuro inizio di presa. 
Il getto deve essere convenientemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida 
per almeno tre giorni. Il disarmo deve avvenire in modo tale da evitare azioni dinamiche. 
Non deve avvenire prima che la resistenza del calcestruzzo abbia raggiunto il valore necessario richiesto 
all’atto del disarmo. 
Il dosaggio del calcestruzzo prevede le seguenti quantità di elementi: 
- Sabbia : 0.40 m3 
- Ghiaia : 0.80 m3 
- Rapporto Acqua/Cemento = 0.5÷0.6; 
- Cemento: 300 kg. 
- Acqua. 
L’acqua da impiegarsi per il confezionamento del calcestruzzo deve essere sufficientemente pura e limpida 
e non deve contenere quantità 
di materie nocive ed aggressive, quali limi, argille, humus, acidi organici, alcali e sali. 
E perciò da preferirsi l’impiego di tutte le acque naturali e preferibilmente, qualora disponibili, l’acqua 
potabile. 
Si esclude perciò categoricamente l’adozione di acqua di mare ovvero di acque provenienti  da scarichi 
industriali o civili. 
Eventuali additivi dovranno essere impiegati nelle esatte dosi prescritte dalle ditte produttrici, sotto un 
adeguato e competente controllo esterno. 
_ Cemento. Il cemento, del tipo “425”, dovrà essere contenuto in sacchi sigillati con l’indicazione della 
provenienza e della resistenza. 
_ Sabbia. La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in dimensione e costituita da grani 
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa dovrà essere scricchiolante alla mano e 
non dovrà lasciare traccia di sporco, dovrà essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per 
eliminare materie nocive. 
_ Pietrisco o ghiaia. La ghiaia sarà ben assortita di dimensioni fino a 15mm, formata da elementi resistenti e 
non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose o gessose o comunque dannose 
all’indurimento del calcestruzzo ed alla conservazione delle armature, la ghiaia dovrà essere lavata con 
acqua dolce, allorché necessario, per eliminare le materie nocive, qualora invece della ghiaia si adoperi il 
pietrisco, questo dovrà provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa ne geliva, non dovrà 
contenere impurità ne materie polverulenti; dovrà essere costituita da elementi le cui dimensioni 
soddisfano le condizioni sopra indicate per la sabbia. 
 
6) Contenuto Relazione di calcolo 
_ Specificazione delle norme tecniche considerate nei calcoli strutturali; 
_ Descrizione particolareggiata delle strutture; 
_ Analisi dei carichi sulle membrature; 
_ Determinazione dei pesi ai fini del calcolo delle azioni sismiche; 
_ Descrizione del modello di calcolo assunto, correlato con quello geotecnico, e del metodo di analisi 
strutturale utilizzato per il calcolo delle caratteristiche della sollecitazione; 
_ Descrizione delle condizioni di carico elementari e delle loro combinazioni assunte ai fini delle verifiche; 
_ Verifiche di compatibilità degli spostamenti; 
_ Informazioni generali sull’elaborazione; 
_ Codice di calcolo impiegato: titolo, autore, produttore, distributore, versione, estremi della licenza o di 
altro titolo d’uso; basi teoriche e algoritmi impiegati, campi di impiego, casi di prova commentati; 
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affidabilità e validazione mediante dichiarazione del progettista sull’idoneità del programma, sulle modalità 
e procedure seguite per la validazione; 
_ Ove necessari, sintesi dei risultati mediante disegni, schemi grafici rappresentativi delle parti piu 
sollecitate della struttura, delle configurazioni, delle deformate, delle caratteristiche di sollecitazione, degli 
sforzi attraverso l’ inviluppo delle varie combinazioni, schemi grafici con le azioni e le relative reazioni 
vincolari, evidenziando i valori numerici nei punti più significativi. 
 
7) Elaborati grafici e 8) Particolari costruttivi 
_ Indicazioni delle caratteristiche dei materiali utilizzati ed eventualmente delle necessarie prescrizioni 
esecutive; 
_ Eventuali indicazioni, allorquando abbisognevoli, delle predisposizioni necessarie per l'inserimento dei 
differenti impianti tecnici che in qualche modo interferiscono con le strutture; 
_ Tutti disegni che definiscono il progetto architettonico e strutturale e i relativi particolari costruttivi 
necessari per rappresentare completamente l'opera nelle sue diverse fasi di realizzazione, ivi compresa 
l’indicazione, allorquando abbisognevoli, della foronomia prevista per cavedi e del passaggio degli impianti; 
_ Ove necessario una descrizione dettagliata della successione delle fasi costruttive e delle modalità di posa 
in opera dei materiali e degli elementi strutturali; 
_ Illustrazioni relative ad eventuali opere accessorie quali sbancamenti, rinterri, drenaggi, consolidamenti 
del terreno, muri di sostegno, etc.; 
_ Rappresentazione degli elementi predisposti per l’ispezione e manutenzione delle strutture. 
 
9) Piano di manutenzione delle strutture 
Il piano di manutenzione delle strutture e il documento complementare al progetto strutturale che ne 
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, 
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche 
di qualità, l’efficienza ed il valore economico. 
Il piano di manutenzione delle strutture – coordinato con quello generale della costruzione – costituisce 
parte essenziale della progettazione strutturale. Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del 
manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture. 
Si compone, quindi, dei seguenti documenti: 
- Manuale d’uso 
- Manuale di manutenzione 
- Programma di manutenzione delle strutture : 
_ Sottoprogramma delle prestazioni 
_ Sottoprogramma dei controlli 
_ Sottoprogramma degli interventi 
Da non dimenticare: 
_ Il progetto architettonico deve essere regolarmente firmato e timbrato dal progettista; 
_ Il progetto strutturale deve essere firmato e timbrato dal progettista; 
_ Tutti gli elaborati progettuali devono essere firmati e timbratati sia dal Direttore dei Lavori 
(art.3, c.5, lett. a, L.R. 9/83, artt. 93, c.2, e 65, c.3, D.P.R. 380/01) che dal Collaudatore; 
_ La relazione geologica deve essere redatta secondo le NTC dichiarate nell’asseverazione del Geologo; 
_ La relazione tecnica generale deve essere redatta con le norme tecniche dichiarate nella domanda. 
Importante: 
Il parere favorevole della Commissione sulla idoneità progettuale non costituisce revisione dei calcoli 
statici e non solleva la ditta committente, il costruttore, il progettista strutturale, il direttore dei lavori, il 
geologo ed il collaudatore in c.o. dalle responsabilità e dagli obblighi loro attribuiti dalle leggi sismiche 
vigenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
    arch. Luigi De Lucia  
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