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RELAZIONE GENERALE 

 

PREMESSA 

La presente relazione ha l’obiettivo di descrivere gli interventi previsti e le scelte strutturali adottate 

per i lavori da effettuarsi sull’immobile sito al margine di Via De Sanctis e nello specifico, in 

prossimità di Via A. Manzoni, nel comune di Padula. L’intervento rientra nel più ampio progetto di 

“CONNESSIONE E RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI PADULA E 

CERTOSA: LAVORI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE E DI RIFACIMENTO 

DELLE STRADE COMUNALI LOTTO "B"”. 

 

In particolare l’intervento sul fabbricato in oggetto consiste nella demolizione di una porzione di 

edificio. Lo stesso è di proprietà dei sigg.: 

Sanseviero Carlo nato a Padula il 27.07.1974, identificato al Fol. 20 part. 1187 sub.2 e part. 1190 

sub.1; 

Volpe Giuseppe nato a Padula il 13.06.1940 e Volpe Maria Giuseppa nata a Padula 22/09/1933 

ciascuno per la quota di 1/2, identificato al Fol. 20 part. 1186 sub.2, part. 1187 sub.1, part.1189 

sub.4 e part. 1191; 

Tale operazione, consiste nella rimozione di parte della struttura in muratura del fabbricato, con la 

conseguente messa in sicurezza dello stesso, attraverso il rifacimento di nuove murature e il 

consolidamento di quelle esistenti; inoltre, al fine di assicurare l’integrità strutturale dell’intero 

immobile, si dovranno edificare sia i solai intermedi che la copertura 

La presente relazione ha l’obiettivo di descrivere gli interventi previsti e le scelte strutturali adottate 

per i lavori di “demolizione di una porzione di edificio privato che volge su Via A. Manzoni”.  

 

STATO DI FATTO 

L’edificio, realizzato in data antecedente al 1942, è costituito da struttura in muratura portante in 

pietra locale e si sviluppa su tre livelli fuori terra ed un piano sottotetto (non utilizzabile). 

L’immobile ha forma irregolari e dimensioni in pianta 21.30m x 9.25m. La copertura a più falde 

inclinate è realizzata con elementi portanti in legno e manto di copertura in coppi. 

I solai interpiano sono realizzati con travi in legno di castagno delle dimensioni minime 

22cmx22cm con sovrastante tavolato e successivo massetto in calcestruzzo e pietrame (tipico 

dell’epoca di costruzione).  

Le destinazioni d’uso che ritroviamo al piano seminterrato sono quelle di legnai e cantina; il piano 

terra e primo dell’immobile è destinato invece a civile abitazione. 



L’accesso al piano primo dell’immobile è consentito mediante una scala interna. Il piano sottotetto, 

non utilizzabile, è accessibile da una botola nell’ingresso del piano primo. 

Sono presenti alcune lesioni nella muratura portante e degrado del tavolato dei solai di calpestio. 

Le murature portanti hanno spessore di 60 cm, quelle perimetrali, e 50 cm quelle interne. 

 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA ADOTTATO E FATTORE DI CONFIDENZA 

Di seguito si riportano le considerazioni sul livello di conoscenza dell’edificio sulla base del 

disposto normativo della circolare 7 del 21.01.2019. 

Geometria: sono stati eseguiti sopralluoghi e rilievi metrici mirati nonché saggi ad identificare i 

seguenti dettagli costruttivi: 

a) qualità del collegamento tra pareti verticali; 

b) qualità del collegamento tra orizzontamenti e pareti ed eventuale presenza di cordoli di piano o di 

altri dispositivi di collegamento; 

c) esistenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture; 

d) presenza di elementi strutturalmente efficienti atti ad eliminare le spinte eventualmente presenti; 

e) presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità; Verifiche in-situ estese ed 

esaustive:  

 

Le verifiche eseguite sulla geometria sono di tipo esaustive, l’esame degli elementi di cui ai punti 

da a) ad e) è stato esteso in modo sistematico all’intero edificio. 

 

Proprietà meccaniche: è stata effettuata l’indagine visiva di tutta la muratura; considerato che la 

muratura è risultata omogenea dal punto di visto costruttivo e dei materiali utilizzati sono state 

effettuate due prove meccaniche i cui dettagli sono riportati all’elaborato secifico.  

Per quanto detto in precedenza, il livello di conoscenza raggiunto è LC2 con il relativo fattore 

di confidenza FC=1.20. 

 

INTERVENTI DI PROGETTO 

Il progetto prevede una serie di interventi atti ad adeguare l’immobile oggetto di intervento in 

particolare si procederà nel modo seguente: 

 Interventi di cuci e scuci localizzati in corrispondenza delle fessure/lesioni esistenti; 

 Intonaco armato ad una faccia/due facce dello spessore medio di cm 5 con armatura in rete 

elettrosaldata diametro 6mm maglia 10cmx10cm opportunamente connessa alla muratura; 



 Parete in muratura con pietrame ex novo e intonaco armato su entrambe le facce lungo il 

tratto di risagomatura della strada; 

 Rimozione e rifacimento dei solai di calpestio con irrigidimento dello stesso mediante la 

posa in opera di connettori metallici e realizzazione di soletta in calcestruzzo armato; 

 Sostituzione degli elementi portanti in legno della copertura con elementi similari per 

dimensioni e tipologia; 

 Realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato. 

 
 
 
 Il Tecnico 
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