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SCHEDA DI SINTEST
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REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE FRA I POPOLI

AREA DIFESA DEL SUOLO

SCHEDA DI SINTESI PER LA VERIFICA STSMICA DI STRUTTURE STRATEGICHE AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILEo RTLEVANT, ,T^.#?p.?1,::Ll§_s"91:Ecglr^g gr-qv-eryro srsr,,rrco _ ÀNruUilrra,zoos(opcM 3274t03 - DM tnfrastrutture 14.01 .200;a, oeà t rà-iààioi ifii

Numerodi pe.rsone mediamente presenti durante
Ia fruizione ordinaria qetÈdificd

t-l-l-t t2t 4r

1) ldentificazione dett'edificio riseruato Region l_l_[

LAzto Codice Istatll 2 |

u" prog ressivo intervento l_! LTlA--LLl_Ll_l
o,t, ÉÉt4o 1e 14_![9ÉÉf

Complesso edilizio composto da I Ll-] eAificicodicetstatl0 t5Ét Codiceidentfficativo lq Lllql
codice tstatl0 I 5l 3l

FrazionelLocalità yY t I t Lr L LÉÉÉtLt 6ÉÉtl-l-t_t_t 
I

Posizione edificio @ tsotato O D'estremila O o,angoto

Num. civico l_l_l_l_l_l_l c.n.e. l9 1 1 I 0 ÉLgl

Coordinate geografiche ( ED50 _ UTtvl fuso 3i-33)

A irt"*"nti.*guirM

3) Materiale strutturare principate dera struftura verticare

t_t_t_t_t_L_t_t_Lt_t_t_t_l_Lt_t_t_t

t_t_t_Lt_LL_Lt_t_t_t_t_t_t_t_t_t_t

Dati di lndagini O,r"n" 
""unDati di rndagini per altri ravori eseguiti, ma ricadenti nefi,intomo der fabbricato

z
tr
tr

Dati di lndagini utilizzando fonti bibliografiche

É [ÉzÉÉÉr,lllt ÉÉr

6) Dati topografici, 
!

Cresta/Dirupo

- 

raO r+O

rrogrcr e geolo(
del sito (Tab. 3.2.t\,

ici
DM 14.01.2008)

Fe n om eniià n oi6 d i sie stiPendio inct. meìialE
Or2

Pendio incl. -eaia.tS"
@rt

Pianura
Ort @

Assenti
o

Presenti

Roccia
o

Terra tr
Presenza limite litotecnico

tr
Presenze limita

tr
Vicinanza corso acqua

tr
Falda entro 3m dal p.c.
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,v

z) uati damc
-N;Ftant total

con interrati

rnsionalieetàcostruzione/ristrutturazione

Altqza
piano [m]

euPÉ. rt9,e tlregta oI I

Pianolm2l I D
Anno di
progettazione

A t_t2l B t-Ér,E-ro C Lt-Ér 2t ot E
Anno di ultimazione
della costruzìone ÉrgÉOr
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7) Destinazione d'uso
A Originaria codiced'uso ÉlQ_Ét
B Attuale Codiced'usotSt0Ét

variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%

$:"#::H:*-urali 
volti a trasrormare l'ediricio'"

lnterventi di miglioramento sismico.

lnterventi di sola riparazione dei danni strutturali.

subiti dalla struttura Peri metrazircnè plÀI iT -SA.l.
O sl No@

NB: ln caso affermativo compilare la matrice ittostante
1)codiceeventol I I_l_14_l_l/LL_LLl
2)codiceeventol_l L_Ll/l_l_Ul_l_LLl
3)codiceeventol_f l_l_14_l_Ul_l_l_l_l

1 1 ) -Tipo 
log ia ed o rga n izzazione de r s istema res istente 1 2).Tipo log ia ed organ i zzazio ne de I sistema res i ste nte

1) Struftura a telai in c.a. in due direzioni

2) Struftura a telai in c.a. in una sola direzione 2) Struttura con conlroventi reticolari concentrici
3) Struttura a pareti in c.a. in due direzioni 3) Struttura con controventi eccentrici
4) Struttura a pareti in c.a. in una sola direzione 4) Struttura a mensola o a pendolo invertito
5) Struttura mista telaio-pareti

5) Struttura intelaiata controventata
6) Struttura a nucleo 6)AltroLLLLLLLLLLLLI I I I I I r
zl at,ro L_LJ_tjJ_l_l[f_L_f_L_LLLLLt
13) Tipologia ed organlzzazione det sistema resistente Im lrrf r lr: I

1 I MI trafi rra

Tipolo
gia

base

Eventua licaratt,eristièhe mro
Malta
buona

2

Ricorsi o
listature

Connessione
trasversale

Iniezioni di
malta

lntonaco
armato

1 3 4 5 6,,._._._-v.vn,p,e.,q,,rcur§ururnara(clotlott,pietreenaticheeirregolari)

2) Muratura . 
"on"i "bo="

3) Mttraltrra in nial'o - -^^^

U tr tr tr tI u
tr tr tr tr EI tr

Ies$tura

4\ Mr
Z Z tr tr tr trs vv,.vr vr preud tenera (ruto, calcarenite, ecc.)

5) Àrlrrretr,- 6 hl^^^L:,--', 

-

tr tr tr tr tr trq uruuut r rdptoet Squadfati

-

6) Muraiura in matlani ^;^h; ^ -^,t^ 
r!

tr
z

tr
z

tr tr tr tr
7) Muratrrra in tr tr tr tr

cementizia (es.: doppio UNI) tr tr tr II D trrdrcrrzt rorau 1Zo fOratUra < 45/o)

n) rro,ur",n O'o"

,0, *rr",ro ,n O,o*n, O,

1 1) Muratura in blocchi Oi ",
12)Altrol l l l t t r

tI tr tr tr tr tr
tr tr tr tr tr tr
tr tr tr tr D tr
tr
tr

tr
tr

tr
tr

tr tr trr_r_r_t_l_LL-Ll_LI
tr tr tr
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A j Sopraelevazione

tr
tlB Ampliamento

c
tr

E
D

:
F

tr

tr
G

tr
9)

Tipo evento Data Tipologia lntenlento

t_l Auronta di Bacino

lltrt Area R4 Area R3

l_l 1) Frana tr E]

t_l 2) Alluvione tr tr

o 1) Struttura intelaiata o
o o
o oo o
o o
o Oo



14) Diaframmi orizzontali
armato, acciaio, muratura) armato, acciaio, muratura)

1) Volte senza catene
1 ) Copertura spingente pesante

2) Copertura non spingente pesante
ammt
'ne.-.-l

(travi in legno con semplice tavolato, travi e

4) Diaframmi semirigidi (travi in tegno@
4) Copertura non spingente leggera

Diaframmi rigidi (so/ai di c.a_, travi ben cottegate a sotette*di c_a,
5 ) Altro l_l_l_l_Lt_t_Ll-t_l_l_t_t_Lt_l_t

6) Altro l_[_l_l_i_LLLLt_]_Lt_t_LLt_t I

16) Distribuzione tamponature
(cemento arrnato ed acciaio)

1) Distribuzione irregolare delle tamponature in pianta
1) Plinti isolati

2) Plinti cottegati

3) Travi rovesce

4) Platea

5) Fondazioni profonde

6) Fondazioni a quote diverse

tr
tr
a
tr

tr

2) Distribuzione irregolare delle tamponatu re in altezza

3) Distribuzione delle tamponature tale da individuare pilastri corti

4) Tamponature senza misure a contrasto di collassi fragili ed
_espulsione in direzione perpendicolare al pannello

5) Altro I_I_I_LLLLLLLLL*|_LLLLL| 
I

18) Vita Nominate per diversi tipi di opere

INERÀ,STRUTTURALE Classel Cu=0.7
Classe ll Cu = 1.0

Classe lll Cu = 1.S

Classe lV Cu = 2.0

o
@

o
Vita in anni Vp ................ 50

20) Periodo di riferimento (lvrc, 3.2.4) - VR = VN x CU

21) Pericolosità sismica di base (NTC: 3.2.1, 3.2.3.2, Attegato A)

sTATt LtMtTE (PvR)
Parametro relativo a srolo.igido
categoria A)

1) Valore dell'accelerazione orizzontale massima an (g)

2) Faftore che quantifica l,amplificazione spettrale massima, Fo
3) Periodo corrispondènies., ,uuv uer r rsponoenre ail.lnizio del tratto a velocità costànte OeltoìpettroT c (sec.)
4) Periodo gor|"É
_ speftroTe(sec.)

22) Classificazione sismica (DGR Lazio 766t03)

tO z0 3@ 40
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tr o
2) Volte con catene tr o

tr 3) Copertura spingente leggera o
Z o
Z o
tr

17) Fondazioni

tr

tr

tr

tr

tr

{9) Classi d'uso

Tipo di costruzione

* ,1OO *.1
I D I VR 200 anniC I vR 150 anni



23) Categoria di sottosuolo e condizionitopografiche

Metodologia per l'attribuzione della categoria
di sottosuolo

'l ) Sulla base di indagini geognostiche o geofisiche esistenti

2) Sulla base di prove in situ effettuate app_ositamente (obbtigatorie per
costo totale della verifica maggiore ,ii'e tZ.nO,oOi

Descrizione indagini effettuate
appositamente (E) o già disponibili (D)

'l ) Sondaggi geognostici a distruzione o a carotaggio continuo Z E@ DO
2) Prova Standard penetration Test (Spf o Cone penetration Test (Cpf A EO DO
3) Prospezione sismica in foro (Down_Hote o Cross_Hole) tr EO DO
4) Prova sismica superficiale a rifrazione o MASW tr EO DO
5) Analisi granulometrica A E@ DO

tr EO DO
7) Prove di taglio diretto

8)Attro l_l l_l_ tr EO DO
1) Presenza di cavità o Sinkhole

2) Teneni Oi fonA"rion"

4
Velocità media onde di taglio V":o

l4l0l5LtmÀ 5
Resistenza

Penetrometrica media
r.r""rl9 l0lcorpi

Resistenza media alla
punta q" l_l I Xea

Coesione non drenata
media c,

[-l-l-lma

6

Suscettibilità alla liquefazione

srO No@

NB: /n caso affermativo compitare ta pafte
destra

) oeila talda dal piano di campagna z*l_l_l.l]
, Hrorono[a della fondazione rispetto at piano di campagna 4 r_r_t.tJ

vr .s,,sil, d grdrE grossa sollo la quota di falda entro i
primi 15m di profondità: SIO NOC

------. ..- densità

Spessore =\.-\ sciolte medie dense

3.1) Sabbiefini m l_l_l o C o
3.2) Sabbie medie m l_l_l U o o
3.3) Sabbie grosse m l_l_l o o o

7 Categoria di suolo di fondazione I B 
I(NTC, Tabb. 3.2.il e 3.2.ilt) 8

Coefficiente di amplificaz :ione stratigrafica (Ss) e periodo Ic (r

@
)

/.)slo (81% sLD (63%l sLV (10%) SLC
s. ÉrP_r_9: ArLror rl r.Lror Étrr Oi

T"=CcT'c l8rLr6r t-9-rLÉr t-9-t.rl ro r t-Q-t.At9r

I Coefficiente di amplificazione topografica 51
(Tab.3.2.Vt DM 14.01.2008 _ vatoe compreso tud 1 e 1,4)

11r.P ror 10 Valori di Ss Tc ed Sr dedotti da studi
specifici di RSL

O

Qual è il rapporto tra i rati di un rettangoro in cui 
'edificio 

risurta inscritto?

-

31"1,il'"T"t"'mo 
valore di rientri o sporgenze espresso in % della dimensione totate defl,edifìcio nefla conispondente

fj:1ffi;** essere considerati infinitaménte rigidi nel loro piano rispetto agti etementi verticati e sufficientemente

%

fltii§,ix,s'''a estensione verticale di un elemento reslstente defl'edificio (quati telai o pareri) espressa in % defl.attezza

$Hli::ffiJ:flxT'[ilil,fi1",:Jj#npianoall,altrodimasSaerigidezza".o,u"."m
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2 8tgÉt"2,

1
tr

a

2

6) Prove triassiali

Z EO DO

3 Eventuali anomalie srO No@

srO NoO



G
Quali sono imassimi restringimenti della sezione oizzontale dell'edificio, ino/o alla dimensione corrispondente al primopiano ed a quella corrispondente al piano immediatamente softostante. Nel calcolo può essere eicirJo |'i"rtiÀ"oiiuno uledifici di almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringiménto.

Ll ol% (p.1")

Ll!l % (p. r)

H
sono presenti elementi non strutturali particolarmente vulnerabili o in grado di influire negativamente sulla risposta dellastruttura (es. tamponamenti rigidi distribuiti in modo irregolare in piantio in et"ra.ione, camini o parapetti di grandidimensioni in muratura, controsoffitti pesanti) stO No@

I Giudizio finale sulla regolarità dell'edificio,ottenuto in relazione alle risposte fornite dal punto A al punto H srO NoO

25) Faftore di confidenza LC1 LC2 LC3
A Determinato secondo le tabelle dell'Appendice C.B.A

alla Circolare o @ = 1.35 G r.z O= t.oo
B Determinato secondo la Direftiva PCM 12110107 o l-I.Lt_t
c Metodo alternativo o

26) Livello di conoscenza

A Geometria (Carpenteria)
(ceme nto a rmato, acciaio)

ry utsegnt onginali con rilievo visivo a campione

2) Rilievo ex-novo completo

1) Progefto simurato in accordo afle norme defl'epoca e rimitate verifiche in-situ

2) Disegni costruttivi incompleti con limitate verifiche in situ

3) Estese verifiche in-situ

4) Disegni costruftivi completi con limitate verifiche in situ

o
o

B Dettagli strutturali
(ce me nto a nnato, ac ci a io)

o
o
o
o

5) Esaustive verifiche in-sitr.r o

c Proprietà dei materiali
(ce me nto armato, acciaio)

1) vatori usuali per la pratica costruftiva dell,epoca e limitate prove in_situ

2) Dalle specifiche originali di progetto o dai certificati di prova originali con limitate prove in-situ

3) Estese prove in-situ

4) Dai certificati di prova originali o dalle specifiche originali di progetto con estese prove in situ

s) Esaustiveprovein-situ 

-

o
o
CI

o
o

D
Quantità di rilievi dei deftagli

costruftivi
(cemento armato)

'l) Elemento primario trave

2) Elemento primario pilastro

3) Elemento primario parete

4) Elemento primario nodo

itto/
t_l I /o

t_t_l%

l_l_t%

t_Lt%
5 ) E lemento primario altro (spectibare) l_l_l_Ll_l_l_l_Ll_l_l_Ll
1) Elemento primario trave

2) Elemento primario pilastro

3) Elemento primario parete

4) Elemento primario nodo

l_Lt%

E
Quantità prove svolte sui

materiali
(cemento armato)

1 -Provini cls LLI
2 -Erovini acciaio l_l I

'l -Provini cls LL_l
2 Provini acciaio I I I

1 -Provini cts l_l_l
2 -Provini acciaio I I i

1 -Provini cls l_l_l
2 -Provini acciaio I I Iyr[ildilu dtuo IS-ILLI-LLI-LLL rncare)

ltt 1 -Provini cts I t
-Proviniacciaiol I I

o, trveruuar prove non distrufl

b)L|Z-L|-LLLLL
.ive svolte (etencare): a) l_l
LLI-LI_l_t c)l

-LLLLLLLLllllrrrl
_t_t_t_Lt_Lt_Ll
_Ll_t_Ll_t_l_l_t

F
Quantità di rilievi dei

collegamenti
(acciaio)

1) Elemento primario trave

2) Elemento primario pilastro

3) Elemento primario nodo

l:-"Ijr,rr*ltro (specificare) l-l-l_l_l- l_L_LLLl_Ll_l

llto/
Ll l/o

t_t_t%

l_l_t%

t_t_t%
?egione Lazio Direzione Regionate Ambiente e Cooperazione fra i popoli 
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Geometria (C a rpe nte ri a)
(muratura)

1) Disegni originali con rilievo visivo a campione per ciascun piano

3) Rilievo del quadro fessurativo

1) Limitate verifiche in-situ

2) Estese ed esaustive verifiche in-situ

3) Buona qualità del collegamento tra pareti verticali?

4) Buona qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti?

5) Presenza di cordoli di piano o di altri dispositivi di collegamento?

6) Esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture?
7) Presenza di elementi strutturarmenl@

eventualmente presenti ?

8) Presenza di elementi, anche non strufturari, ad erevata vurnerabirità?

Proprietà dei materiali
(muratural

1) Limitate indagini in-situ

2) Estese indagini in-situ

3) Esaustive indagini in-situ

1 ) Rispondenza alla defi nizione ex{pCM n. 327 412003a11. 2 par. 1 1.5.1 0

Quantità prove svolte sui
materiali
(acciaio)

'l ) Elemento primario trave 1 - Provini acciaio --ù_f

2) Elemento primario pilastro 1 - Provini acciaio--- | I
2-Provini bulloni/chiodi I I I

4) Elemento primario nodo

5). Elemento primario attro lspecrlrrcarel 'l - Provini acciaio LLI
2-Provini bulloni/chiodi | | |

27) Resistenza deimtateriali (valori medi utilirzzati nell'analisi)

t1 2
6 7 8

Cts
fondazione

Cls
elevazione

Acciaio in
barre

Acciaio
profilati

Bulloni
chiodi Muratura 1 Muratura 2 Altro

r_Ll_t_t
A

Resistenza a
Compressione

(N/mm2)
l_t_t_t Lt_l_t LÉI,6I r_t_1,_t t_l_Lt_t

B Resistenza a
Trazione (N/mm2) Lr_t_t r_t_LI I-LLI l_t_t_l l_t_t_l_l LÉt,o rg t_t,_t_t t_Lt_t_l

c Resistenza a taglio
(N/mmz) l_t_t_l Lt_t__l LOr,o rs l_t,_t_t Lr_t_t_t

D
Modulo di elasticità

Normale (GPa) LLI,-I Lt_t,_l r_Lt_l t_Lt_t Lr_t_t lÉr,F ro t_t_t,_t t_t_Ll_t
E

Modulo di elasticità
Tangenziale (Gpa) t_l_t,_t l_l_t,_t LLI-I Lt_i_t LLLI Llst,5 t0 Lt_t,_l l_Lr r

28) Metodo di anatisi

o
o Fattore di struttura q: Éf,f2 fj

Regrbne Lazio - Direzione Regionare Ambiente e coopenzione fra i popori

G

1 - Provini acciaio ---- t

2 - Provini bulloni/chiodi l-
_t

I

H
a

2) Rilievo strutturale a
a

I
Dettagli strutturali

(muratura)

o
o

srO NoO

srO NoO

srO NoCI

srO NoO

sr@ NoO

srO No@

L
o
o
o

M Edificio semplice stO No@

A Analisi statica lineare

B Analisi dinamica modale

c Analisi statica non lineare o
D Analisi dinamica non lineare o



29) Modellazione detta struttura

Due mode'i piani separati, uno perciascuna direzione principare, considerando,,"".i** r***
lro.",,o,r,O,r"n.,on"," "onffi

Rigidezza flessionale ed a taglio

ru
E I Elementi trave

F J Ebmenti pilastro

I 2 J
Non

fessurata Fessurata | . conuna
I nduzione dél

determinata dal legame
costitutivo ulilizzatoo O t__t--t % oo o Lu% oo 15 ro(Ò

o u t_t_t% Co o l-Lr % o;i: Capacità inieilini di

-
-

, cemento armato, acciaio

iaccelerazione at

fipo ai.ott

1 2 3 4

o:-
EE
.o'il
=oo!
6Eoooso

vruralUra Tufti

oao6^
90UG
o.-
Eo.E
È

cf
E
oP
31
o()

,Po.o
F X§ o o.=aYEC
§;l 8 €-3
PÈ§QÉoo-!

o-_
ÈE o
-Eoc
-co'§ E'il
3-ÈÈ
o'-9 €

t_l.Li_l_l

7 B I

oP
!§.Ha
o@-

^6o.=o=
f

oto
Èe6.eòF
.C 'o. òa.- a
P"3 

=

{r-
CC
§.=!
È! o)

9eÈ
.Qho6.:ooè
É.

oc._.9^
N=
6=
EO
È:ouoPGAcr-c ll.llrl t_l.t_l_l]

PGAcrv l_l.LLLl l_t.l_1_l_t
l_il_t_Lt Ll.t_Ll] li.tr Ll.t_t_l_lll.lrl rgr.AÉ_4 O É Ér_3PGAcro t_llt.t1r 91 4 t0rr1 0r 7

PGAcro Or.r§_lQr_?

i_t_l_l_l
Tncrc t_l_t_t_l

r_l_l_Ll
lt r_l_1_l_l l_t.t_l_t_l

Tn.,-v
Ll_Lt i ltr l-_l_l_l_ll_Ll_Li ltr r_i_Ll_t ÈttJ_1 ÉÉÉL_9Tacro r-l 1t jl_1

Tncro ÉÉù_§
Domand Lt_l_l_ta: valori di iferimento dettà accelerazio"

) lndicatori di riscf,io

Stato limite di collasso (SLC) PGAoLc l_l l_l_LI
Stato limite di salvaguardia (SLV)

Stato limite di danno (SLD)

sll{tll"p"r"tirita[@
TnoLo LLI_l_l

RappoÉo fra i periodi di ritorno elevato ad a

l- I l-l-l-l =(TR616ffRs16),

t O t.É_É_p f-frn"*nn*"f

I -l l- l-LI =(-rRcr offRo, o)"

Stato limite

per la vita (o.u,)

di inagibitità (o"a)

per l'operatività (cr*)

,r*;,rffi_H rento

Criticità che condizionano
maggiormente ta capacità

-

lnterventi migliorativi prevedibili

1 [ fondazioni

2 [ travi

3 E pilastri

| 4 EI serti

I 5 Et muratur.

6E solai

4 B aumento resistenza nrr.tri

5 [ tiranti, cordoli, catene

6E solai ocòperture

7 [ coperture

8 [ scale

I fl alho_
LI IN

2 E aumento resist./duttil sezioni
3 E nodi/collegamenti telai

7 E eliminazione spinte

8 E aftro

9E altro
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Stima dell'estensione degli
interventi in relazione alla
volumetria totale della struttura

Codice intervento 1 ly'l

Codice intervento 2 l_l
Codice intervento 3 |

t 
1 Ét y" percentuale volumetrica dell'edificio interessata

Ll_l % percentuale volumetrica dell'edificio interessata

Ll_l % percentuale volumetrica dell'edificio interessata

Stima dell' incremento di capacità
conseguibile con gli interventi

lESLC
2E SLV

3ESLD
4ESLO

Codice intervento 1 ly'l PGAI l0l11 | 2l approssimazione t 1 01.101 11g

Codice intervento 2 I I PGA2 l_l.l_l_l approssimazione t l_l l_l_lS
Codice interuento 3 i I PGA3 l_l.l_l_l approssimazione J 1_l-l_l_lg

Codice intervento 4 l_i PGA3 l_l.l_l_l approssimazione + I I.l I lS

34) Note

35) Firme e Timbri
B enef i ci a rto fi n a n zi am ento

codicenscarel q q ol 0l 31 5l Ll0t5t6 t9 t I I I I

Denominazionelc to tM p N F tvlAtLlElNlTlA rNrol
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Professionista i nca ricato del la verifi ca si smi ca

No'n. I 
x p [F-E-P-t-l-t-t-l-t-l-Ll-l

cosnome ls IA lN la tlE_t_t_l_l_l_l_l_Ll_l
Geologo incaricato della verificÀ srsmica

(solo per i par. 5, 6, 10, 21, 22 e 23)

No'," 1A 1u 1" tt È_È_P_Ll-l_l_l_l_l_l_l
cosnomelBlAÉF-tLLLt I I I I I I I I
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