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1   Premessa	  
Il Comune di Sperlonga (LT) nel 2016 ha avviato i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Polo 
Scolastico comunale "S.Ten. Alfredo Aspri", sito in Sperlonga,  piazzale Santa Laura, provvedendo, 
tra l'altro, alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a un piano fuori terra, finalizzato ad 
accogliere la scuola dell'infanzia (Figura 1). 
Nell'ambito di un procedimento giudiziario, volto ad accertare supposti illeciti penali, il nuovo 
edificio, ancora da completare nelle finiture, è stato posto sotto sequestro per presunte difformità 
che ne avrebbero compromesso la sicurezza strutturale, costituendo così una fonte di pericolo per la 
pubblica incolumità. La vicenda ha, peraltro, sollevato un notevole clamore mediatico, e causato 
evidente disagio alla comunità locale.  
Il Comune, dunque, ferma e impregiudicata l'azione penale avviata dall'autorità giudiziaria, tenendo 
conto che al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’ (di seguito Dipartimento) afferiscono esperti di analisi, progettazione, diagnostica e 
monitoraggio strutturale, ha deciso di affidare a quest’ultimo l’incarico di accertare, attraverso 
un’attenta e approfondita disamina dello stato di fatto, la reale consistenza e sicurezza strutturale 
del costruendo edificio, nonché gli eventuali interventi necessari per garantirne il rispetto dei 
requisiti di normativa. 
L’Oggetto dell’accordo stipulato tra il Comune di Sperlonga e il Dipartimento più precisamente 
riguarda l’insieme delle attività di verifica della struttura del costruendo edificio, l’individuazione di 
eventuali interventi migliorativi di carattere strutturale e il loro coordinamento nell’ambito delle 
attività necessarie per la conclusione dei lavori. In particolare, il Dipartimento ha concordato con il 
Comune di svolgere le seguenti attività: 

1.   disamina della documentazione fornita dal Comune relativa agli elaborati di progetto, ai 
documenti prodotti dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore statico in corso d’opera e agli 
atti amministrativi d’interesse; 

2.   modellazione della struttura, analisi della risposta alle azioni previste e verifica della 
sicurezza strutturale in conformità alla normativa vigente; 

3.   eventuale definizione degli interventi strutturali, laddove ne emergesse la necessità, atti al 
raggiungimento dei livelli prestazionali attesi secondo normativa;  

4.   coordinamento degli interventi di cui al punto 3. con le altre attività connesse al 
completamento dell’opera. 

Il Dipartimento si è, inoltre, impegnato a eseguire i sopralluoghi necessari ad approfondire lo stato 
di fatto delle strutture e dei materiali e a partecipare agli incontri con il Comune necessari per 
coordinare lo svolgimento delle attività. 
Oggetto della presente relazione è la descrizione delle attività eseguite dal Dipartimento, connesse 
all’analisi e alle verifiche, sia strutturali che geotecniche, della nuova costruzione, al fine di 
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formulare un motivato giudizio in merito al rispetto, da parte della struttura, dei requisiti di 
normativa. 
 

 
Figura 1 Estratto catastale: ubicazione del polo scolastico. 

 
Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:  

•   Allegato 1: Elenco dei documenti disponibili  
•   Allegato 2: Relazione di calcolo 

o   Allegato 2.1 – Modelli strutturali agli Elementi Finiti 
o   Allegato 2.2 - Azioni e combinazioni di carico 
o   Allegato 2.3 - Verifica degli elementi strutturali 

•   Allegato 3: Relazione geotecnica e sulle fondazioni 
nei quali sono riportati nel dettaglio tutte le attività di analisi, verifica e controllo eseguite. 
 

2   Svolgimento	  delle	  operazioni	  
Nel dettaglio, le attività svolte nell’ambito del presente accordo sono così riassumibili: 

•   disamina della documentazione tecnico-amministrativa resa disponibile dal Comune di 
Sperlonga ed elencata nell’Allegato 1; 

•   sopralluogo effettuato in data 9 gennaio 2019 dai proff. Daniela Addessi, Achille Paolone e 
Salvatore Perno, volto a verificare la congruenza geometrica dell’opera realizzata con i 
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documenti progettuali, e l’ubicazione delle prove effettuate nell’ambito della CTU effettuata 
dall’Ing. Piero Contoli; 

•   sopralluogo effettuato in data 21 marzo 2019 dai proff. Addessi e Perno e dal tecnico del 
Laboratorio Materiali e Strutture del Dipartimento, Francesco Stelitano, per eseguire saggi 
sul solaio del piano terra difforme dalle indicazioni di progetto; 

•   prove di carico statico effettuate sul solaio del piano terra in data 7 e 8 maggio 2019 dal 
prof. Perno (7 maggio) e dal sig. Stelitano (7 e 8 maggio); 

•   sviluppo di modelli numerici agli Elementi Finiti della struttura, mediante utilizzo di 
software dedicato, al fine di valutarne la risposta, sia in campo statico che dinamico, alle 
azioni previste dalla normativa NTC 2008, in vigore al tempo della progettazione e 
dell’inizio dei lavori, e dalla normativa NTC 2018, attualmente vigente; 

•   analisi dei risultati ottenuti dalle analisi numeriche agli Elementi Finiti, in termini di 
componenti di spostamento, reazioni vincolari e stati tensionali nei singoli elementi 
strutturali che compongono lo scheletro portante dell’opera; 

•   verifiche e controllo della struttura sulla base delle normative NTC 2008 e NTC 2018. 
 

3   Esame	  della	  documentazione	  disponibile	  
La documentazione consultata è stata fornita al Dipartimento, in formato elettronico, dal Comune di 
Sperlonga. Essa consta dei settanta documenti riportati in Allegato 1. Per agevolare la lettura dei 
dati, i documenti sono stati opportunamente raggruppati in fascicoli e presentati secondo un ordine 
sequenziale. In particolare: le colonne “Fascicolo” e “Oggetto” indicano, rispettivamente, il nome 
del fascicolo e una descrizione sintetica del suo contenuto; la colonna “N.” riporta una numerazione 
progressiva dei documenti contenuti nel singolo fascicolo; la colonna “Nome file” e la colonna 
“Data” specificano, infine, il nome del file e la data in cui il documento è stato emesso. 
La documentazione progettuale prodotta dal Comune di Sperlonga e dai professionisti incaricati 
(Progettista Arch. Pietro Zanella, Geol. Simone De Simone e Direttore dei lavori Arch. Isidoro 
Masi), è contenuta nel fascicolo “Richiesta Autorizzazione Sismica”, mentre la documentazione 
integrativa, fornita per ottemperare all’istanza di integrazione disposta dalla Commissione Sismica, 
è riportata nel fascicolo “Richiesta Integrazione”.  
Fanno seguito al rilascio dell’Autorizzazione Sismica i documenti contenuti nel fascicolo “DIL”, 
relativi alla comunicazione dell’inizio dei lavori e dei nominativi dell’Impresa costruttrice (D.R. 
Costruzioni s.r.l., titolare Pietro Ruggieri) e del Collaudatore (Arch. Alfonso Gurreri). Lo stesso 
fascicolo contiene, altresì, la protocollazione della sostituzione del Direttore dei lavori, con nomina 
del Geom. Raffaele Conte dell’Ufficio tecnico del Comune di Sperlonga.  
Gli atti riguardanti la relazione a strutture ultimate e il collaudo dell’opera sono contenuti, 
rispettivamente, nel fascicolo “RSU” (Relazione a Strutture Ultimate) e “Collaudo”.  
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Tutti i documenti citati finora sono copia conforme di quanto trasmesso alla piattaforma 
“OpenGenio” della Regione Lazio (il sistema ufficiale di Gestione delle Richieste di Autorizzazione 
Sismica del Genio Civile). 
Costituiscono, invece, una documentazione tecnica a parte i tre documenti del fascicolo “Note RUP 
travetti”, inviati dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Raffaele Conte, relativi ai 
travetti in precompresso, utilizzati per la costruzione del solaio di calpestio a piano terra, difformi 
da quelli riportati nella documentazione di progetto. 
Tra gli atti giudiziari forniti, si annoverano le due relazioni prodotte dall’Ing. Piero Contoli, 
Consulente Tecnico della Procura di Latina, contenute nel fascicolo “CTU”, e la nota dell’Avv. 
Giovanni Maria Giaquinto, nel fascicolo “Nota Avvocato”.  
In ultimo, il fascicolo “Istanza Dissequestro” contiene la richiesta di dissequestro dell’opera, 
presentata dall’Avv. Giaquinto, e del successivo diniego a procedere, a firma del Pubblico 
Ministero Dott. Valerio De Luca. 
La documentazione disponibile comprende le tavole di progetto e le relazioni elencate di seguito: 

•   Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (tomo 1 di 2); 
•   Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità (tomo 2 di 2); 
•   Piano di manutenzione; 
•   Relazione sulla qualità e la dosatura dei materiali; 
•   Diagramma spettri di risposta; 
•   Configurazione deformate; 
•   Disegni dei particolari esecutivi delle strutture; 
•   Planimetria sezione schematica e sviluppo dei calcoli da cui si rileva la volumetria; 
•   Progetto architettonico: Tavola 1 – ; 
•   Progetto architettonico: Tavola 2 – Planimetrie; 
•   Progetto architettonico: Tavola 3 – Prospetti e sezioni; 
•   Progetto strutturale: Tavola 1 – Pianta fondazione; 
•   Progetto strutturale: Tavola 2 – Armatura plinti; 
•   Progetto strutturale: Tavola 3 – Tabella armatura pilastri; 
•   Progetto strutturale: Tavola 4 – Pilastrate – Sezione – Particolari; 
•   Progetto strutturale: Tavola 5 – Armatura travi piano terra; 
•   Progetto strutturale: Tavola 6 – Armatura solai piano terra; 
•   Progetto strutturale: Tavola 7 – Pianta copertura; 
•   Progetto strutturale: Tavola 8 – Armatura solai piano copertura; 
•   Progetto strutturale: Tavola 9 – Armatura travi piano copertura; 
•   Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione M V N; 
•   Relazione geologica su modellazione sismica di sito e geotecnica ai sensi del Regolamento 

Regionale n. 02/12; 
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•   Relazione geotecnica generale e delle fondazioni; 
•   Relazione tecnica illustrativa; 
•   Schemi strutturali posti alla base dei calcoli. 

A seguito del protocollo n° 2015-0000396794 – posizione n° 33155, “per il prosieguo dell’iter 
procedurale” il progetto è stato integrato con i sette atti di seguito elencati: 

1.   Sostituzione della “Tavola 4 – Pilastrate – sezione – particolari” con “Tavola 4 – Pilastrate – 
sezioni – particolari”; 

2.   Sostituzione della “Tavola 5 – Armatura travi piano terra” con “Tavola 5 – Armatura travi 
piano fondazioni”; 

3.   Sostituzione della “Tavola 6 – Armatura solai piano terra” con “Tavola 6 – Armatura solai 
piano fondazioni”; 

4.   Sostituzione della “Tavola 8 – Armatura solai piano copertura” con “Tavola 8 – Armatura 
solai piano copertura”; 

5.   Sostituzione della “Schemi strutturali posti alla base dei calcoli” con “Schemi strutturali 
posti alla base dei calcoli con indicazione dei nodi”; 

6.   Sostituzione della “Relazione tecnica illustrativa” con “Relazione tecnica illustrativa” 
7.  Aggiunta della “Integrazione – Relazione di calcolo dei solai e dei cornicioni di copertura”. 

 
La cronofototeca sulle fasi esecutive, a cura del Collaudatore Architetto Alfonso Gurreri, consta dei 
seguenti quindici documenti: 

•    “Cronofototeca dei lavori eseguiti sino in data 30/12/2016 presso il cantiere in atti”, 
documento di 20 pagine contenente 41 fotografie; 

•   “Report fotografico del 14.12.2016 ‘Primo sopralluogo’ del collaudatore”, documento di 4 
pagine contenente 7 fotografie; 

•   “Report fotografico del 05.01.2017”, documento di 6 pagine contenente 16 fotografie; 
•   “Report fotografico del 23.01.2017 ‘Getto del calcestruzzo’”, documento di 11 pagine 

contenente 30 fotografie; 
•   “Report fotografico di finimento getto cls – 1° solaio -‐‑	  del 27.01.2017”, documento di 6 

pagine contenente 18 fotografie; 
•   “Report fotografico del getto di cls pilastri del 09.03.2017”, documento di 11 pagine 

contenente 22 fotografie; 
•   “Report fotografico del 10.03.2017”, documento di 14 pagine contenente 27 fotografie; 
•   “Report fotografico ante getto cls a. del 07.04.2017”, documento di 4 pagine contenente 7 

fotografie; 
•   “Report fotografico del 07.04.2017”, documento di 13 pagine contenente 37 fotografie; 
•   “Report fotografico del 12.05.2017”, documento di 9 pagine contenente 16 fotografie; 
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•   “Report fotografico del sopralluogo del 29.05.2017”, documento di 3 pagine contenente 6 
fotografie; 

•   “Report fotografico del 29.05.2017 delle prove di carico sul solaio di copertura”, documento 
di 20 pagine contenente 65 fotografie; 

•   “Report fotografico sopralluogo del 07.08.2018”, documento di 9 pagine contenente 23 
fotografie; 

•   “Report fotografico sopralluogo del 24.08.2018”, documento di 8 pagine contenente 21 
fotografie; 

•   “Report fotografico sopralluogo del 18.09.2018”, documento di 11 pagine contenente 35 
fotografie. 

 
Sulla base delle informazioni contenute nei documenti citati sono stati definiti la geometria della 
struttura, le caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati nella costruzione e i parametri 
meccanici del terreno di fondazione necessari per la definizione dei modelli di calcolo e per le 
verifiche sia degli elementi strutturali, sia del terreno di sedime. 
Per quanto riguarda, invece, il solaio di calpestio del piano terra, realizzato, come già sottolineato, 
in difformità rispetto alla documentazione progettuale, non è stato possibile reperire informazioni 
relative alla modalità di esecuzione, nonché alle verifiche di resistenza. Dunque, al fine di 
controllare il corretto dimensionamento statico dello stesso, si è ritenuto necessario effettuare prove 
sperimentali aventi il duplice obiettivo di valutare le effettive capacità prestazionali richieste al 
solaio dalle norme vigenti e le modalità di realizzazione dello stesso.  
 

4   Quadro	  normativo	  di	  riferimento	  
Le norme tecniche in vigore al tempo della progettazione della struttura sono contenute nel 

•   DM Infrastrutture 14.01.2008 «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» (NTC 08) 
•   Circolare 02.02.2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per 

le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 
 
 Per le verifiche strutturali, si è ritenuto opportuno, benché non necessario, fare riferimento anche a: 

•   DM Infrastrutture 17.01.2018 «Aggiornamento delle nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni» (NTC 18) attualmente vigente  

•   Circolare 21.01.2019 n. 7- Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme 
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 

 
Si precisa che le analisi riferite alla NTC 2018, seppur non ritenute necessarie ai sensi dell’art. 2 del 
DM 2018, sono state effettuate al solo scopo di fornire informazioni circa l’adeguatezza della 
costruzione alla normativa attualmente vigente. 
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5   Descrizione	  generale	  dell’opera	  
Il fabbricato, evidenziato dal riquadro in rosso in Figura 2, fa parte dei lavori di completamento e 
messa a norma del Polo scolastico “Sottotenente A. Aspri” sito in piazzale Santa Laura a Sperlonga 
(LT). La sua ubicazione planimetrica è mostrata in Figura 3 e Figura 4 .  

  
Figura 2 Vista aerea del fabbricato oggetto d’indagine (www.google.it/maps/). 

 

 
Figura 3 Planimetria ubicativa Polo scolastico “Sottotenente A. Aspri”. 

N 
o 
r 
d 
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Figura 4 Stralcio della carta Tecnica Regionale con ubicazione del Polo scolastico “Sottotenente A. Aspri”. 

 

5.1   Destinazione d’uso e schede metriche 
L’opera è composta da un unico corpo di fabbrica a un piano fuori terra con un solaio di calpestio e 
uno di copertura. Il solaio di calpestio è destinato a uso scolastico, mentre quello di copertura è 
accessibile solo a fini manutentivi. 
Come si evince dallo schema plano-altimetrico in  
Figura 5, la costruzione è a pianta di forma pressoché rettangolare, di lati 47.8 m e 18.5 m circa, e 
un’altezza massima, rispetto al piano campagna, di 3.46 m. La superficie calpestabile è, dunque, di 
circa 937 m2, mentre il volume è pari a 3239 m3. 
Essendo la destinazione d’uso di tipo scolastico, ai fini delle verifiche sismiche, il fabbricato è stato 
considerato di classe III.  
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Figura 5 Schema plano-altimetrico (quote indicate in metri).  

 

5.2   Organizzazione strutturale 
In Figura 6, 7 e 8 sono riportati la pianta, i prospetti e le sezioni desunti dal progetto architettonico. 
Dall’esame dei documenti disponibili, la struttura, realizzata in calcestruzzo armato ordinario 
gettato in opera, è stata classificata dissipativa con classe di duttilità bassa, (CD “B”). 
L’impianto strutturale consta di: 

•   fondazione di tipo “diretto”, impostata su plinti in cemento armato e travi di collegamento 
sulle quali si appoggia il solaio del piano terra; 

•   struttura principale in elevazione in calcestruzzo armato ordinario a travi e pilastri formanti 
un telaio spaziale; 

•   orizzontamenti realizzati con solai in latero-cemento. 
Il modello numerico agli Elementi Finiti adottato nelle analisi strutturali è quello in Figura 8 per i 
cui dettagli si rimanda all’Allegato 2.1. 
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Figura 6 Pianta piano terra. 
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Figura 7 Prospetti della struttura. 
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Figura 8 Modello agli Elementi finiti dello scheletro portante dell’opera in esame (viste a “fil di ferro” degli 

elementi strutturali, travi e pilastri) utilizzato per l’analisi della risposta strutturale. 
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5.3   Caratteristiche dei materiali 

5.3.1   Acciaio  

L’acciaio delle armature è del tipo B450C. Le NTC 2008 (NTC 2018) stabiliscono che si tratta di 
acciaio in barre ad aderenza migliorata, con tensione di snervamento caratteristica fyk non inferiore 
a 450 MPa, tensione di rottura caratteristica ftk non inferiore a 540 MPa e allungamento a rottura 
non inferiore al 7.5%. 
I parametri utilizzati per il calcolo e la verifica dell’opera sono riassunti in Tabella 1.  
 

       Tensione di snervamento caratteristica fyk = 450.00 MPa 

       Coefficiente parziale di sicurezza γs = 1.15  

       Resistenza di calcolo fyd = fyk / γs = 391.30 MPa 

       Rapporto di sovraresistenza k = 1.20  

       Deformazione ultima εuk = 7.50 % 

       Deformazione ultima di calcolo εud = 0.9 εuk = 6.75 % 

       Modulo elastico Es = 210000 MPa 

       Coefficiente di Poisson ν = 0.20  

Tabella 1 Parametri assunti per il calcolo e la verifica dell’acciaio delle armature. 

 
In particolare, sono riportati: la tensione di snervamento caratteristica (pari al valore minimo di 
normativa) e la resistenza di calcolo (ottenuta dividendo il valore caratteristico per il coefficiente 
parziale di sicurezza dell’acciaio); il valore minimo di normativa e quello di calcolo (ridotto 
secondo il coefficiente moltiplicativo 0.90 del § 4.1.2.1.2.3 delle NTC 2008) della deformazione 
ultima (o allungamento percentuale a rottura), il rapporto di sovraresistenza medio (ottenuto come il 
rapporto tra i valori caratteristici minimi della tensione di rottura e della tensione di snervamento), il 
modulo elastico e il coefficiente di Poisson (questi ultimi valutati rispettivamente ai sensi del § 
11.3.4.1 e del § 11.2.10.4 delle NTC 2008). 

5.3.2   Calcestruzzo 

Il calcestruzzo utilizzato per la costruzione è di classe C25/30, per le opere di fondazione, e C32/40 
per quelle di elevazione. 
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I parametri utilizzati per il calcestruzzo sono riassunti in Tabella 2, per il C25/30, e in Tabella 3 per 
il C32/40.  
 

       Resistenza (cilindrica) caratt. fck = 25.00 MPa 

       Coefficiente parziale di sicurezza γc = 1.50  

       Resistenza di calcolo fcd = fck / γc = 16.67 MPa 

       Deformazione ultima di calcolo εcu = 0.35 % 

       Modulo elastico Ecm = 22000 [(fck + 8) / 10]0.30 = 31475.81 MPa 

       Coefficiente di Poisson ν = 0.20  

       Peso specifico medio c.a. w = 25 kN/m3 

Tabella 2 Parametri assunti per il calcolo e la verifica del calcestruzzo C25/30. 

 

       Resistenza (cilindrica) caratt. fck = 32.00 MPa 

       Coefficiente parziale di sicurezza γc = 1.50  

       Resistenza di calcolo fcd = fck / γc = 21.33 MPa 

       Deformazione ultima di calcolo εcu = 0.35 % 

       Modulo elastico Ecm = 22000 [(fck + 8) / 10]0.30 = 33345.76 MPa 

       Coefficiente di Poisson ν= 0.20  

       Peso specifico medio c.a. w = 25 kN/m3 

Tabella 3 Parametri assunti per il calcolo e la verifica del calcestruzzo C32/40. 

 
Nello specifico, sono riportati: la resistenza cilindrica caratteristica (relativa alla  classe di 
appartenenza) e quella di calcolo, ottenuta applicando al valore caratteristico il coefficiente parziale 
di sicurezza del calcestruzzo e il coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata (cfr. § 
4.1.2.1.1.2 delle NTC 2008); attraverso le indicazioni di cui ai §§ 4.1.2.1.2.2, 11.2.10.3 e 11.2.10.4 
delle NTC 2008, si valutano, altresì, la deformazione ultima di calcolo, il modulo elastico 
(istantaneo) del calcestruzzo e il coefficiente di Poisson, oltre che il peso specifico medio del 
calcestruzzo comprensivo del contributo dell’armatura, come da Tabella 3.1.I delle NTC 2008. 
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6   Parere	  sulla	  sicurezza	  strutturale	  dell’opera	  	  
Al fine di formulare un giudizio sulla sicurezza strutturale dell’opera è stato implementato un 
modello numerico agli Elementi Finiti della struttura (Allegato 2.1), in grado di descrivere il 
comportamento tridimensionale dell’edificio per tutti gli scenari di carico contemplati sia dalla 
normativa vigente all’epoca della costruzione (NTC 2008), sia dalla normativa attualmente in 
vigore (NTC 2018) (Allegati 2 e 2.2). Tale modello è stato utilizzato per calcolare le componenti di 
spostamento, le reazioni vincolari e gli stati tenso-deformativi in tutti gli elementi che compongono 
la struttura della costruzione in esame. 
È stato, altresì, definito un modello geotecnico come descritto nell’Allegato 3. 
Con riferimento alle due normative sopra menzionate, si sono effettuate le verifiche della struttura 
in elevazione (Allegati 2 e 2.3), della fondazione e del terreno (Allegato 3), per tutti gli scenari di 
carico previsti, ed è stato inoltre effettuato il controllo del rispetto delle regole del buon costruire.  
Come documentato nella relazione di calcolo riportata negli Allegati 2, 2.3 e 3, le verifiche sono 
risultate soddisfatte, mostrando un’opera ben dimensionata rispetto a tutti gli scenari di carico 
possibili e ben realizzata dal punto di vista dei dettagli costruttivi. 
Con riferimento alle due normative considerate, ovvero la NTC 2008 e la NTC 2018, occorre 
sottolineare che le verifiche effettuate in conformità con la NTC 2008 sono state eseguite con 
l’obiettivo di controllare la congruenza delle scelte progettuali alla base della realizzazione 
dell’opera con le prestazioni previste dalla normativa vigente all’epoca della costruzione della 
stessa. Sebbene dal punto di vista normativo tali verifiche sarebbero state sufficienti ed esaustive 
per formulare un giudizio sulla sicurezza dell’opera, si è ritenuto opportuno integrare e completare 
l’attività di studio prevista dal presente accordo effettuando ulteriori verifiche sulla base della 
normativa vigente NTC 2018, considerando in questo caso l’opera come di nuova costruzione. 
Meritano alcune considerazioni di dettaglio le questioni sollevate dal collaudatore in corso d’opera, 
Arch. Alfonso Gurreri, per quanto concerne il solaio del piano terra e le modalità di realizzazione 
delle fondazioni del fabbricato. 
Con riferimento al solaio, realizzato con travetti precompressi, e pertanto difforme da quello di 
progetto, si è ritenuto necessario eseguire una prova di carico volta ad accertare la corretta messa in 
opera dello stesso. Dalla prova di carico effettuata (Allegato 2) è emerso che i travetti in 
precompresso sono stati correttamente puntellati, così da favorirne in servizio la collaborazione 
statica con il getto della soletta sovrastante, come peraltro richiesto dalle buone regole del costruire 
e prescritto dal produttore. L’esito delle verifiche, anche per il solaio in questione, è risultato 
positivo. 
 
Riguardo alle strutture di fondazione, dall’esame della documentazione prodotta dal collaudatore in 
corso d’opera è emerso che le stesse sono state realizzate come previsto in progetto, a meno dello 
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sbancamento, che non ha riguardato l’intera area di sedime, ma solo le porzioni strettamente 
connesse alla realizzazione della fondazione. Sebbene l’esecuzione dei lavori sia quindi, anche in 
questo caso, difforme da quanto previsto nei documenti progettuali, la differenza è solo nella 
esecuzione dello sbancamento, senza quindi alcuna ricaduta sulla sicurezza dell’opera. 
 
Stante quanto testé riportato, in base ai controlli eseguiti, è parere degli scriventi che la 
struttura realizzata rispetta tutti i livelli prestazionali richiesti dalla normativa per le opere di 
nuova realizzazione. 

 


