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A. ELENCO DEGLI ELABORATI 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

 

1)  elenco degli elaborati e dei documenti;  

2)  relazione di calcolo delle strutture; 

3)  relazione sui materiali; 

4)  elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi; 

5)  piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; 

7)  asseverazione del Progettista strutturale, [Mod. 2]; 

10)  relazioni specialistiche:  

 b)  relazione geotecnica sulle indagini e sulle fondazioni; 

11)  dichiarazione del Progettista sulla non necessità dei documenti di cui al punto 10),  

12)  dichiarazione su Vita Nominale e Classe d’uso [Mod. 3];  

14)   dichiarazione del Direttore dei lavori [Mod. 4-DL].  

 

 

Udine, dicembre 2020 

 

 

L'IMPRESA  IL PROGETTISTA STRUTTURALE 



 

 

versione di data 22/03/2018 [Mod. 2] 
Modulo “Asseverazione_Attestazione_progettista_strutturale" 

 

B. ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE 

(da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1], 
ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, dei relativi regolamenti attuativi e del DPR 380/2001) 

 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

 

Le opere di cui alla presente asseverazione costituiscono 

  VARIANTE SOSTANZIALE(2)     INTEGRAZIONE(3) 

  COMPLETAMENTO      RIELABORAZIONE 

al progetto depositato originario presso codesto Ufficio in data      con il n.       

 

Il sottoscritto ing. NUTTA Alessandro 

C.F.  NTT LSN 66D27 L483P 

con recapito nel Comune di Udine via Buttrio n. 194/2 tel. 0432 282673 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine con il n. 1745,  

in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto, DICHIARA che l’importo presunto degli elementi 

e delle opere strutturali (calcolato sulla base di specifico computo metrico estimativo) è di € 80.000,00. 

_____________________ 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, così 

come disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000, per l’intervento de quo   ASSEVERA    che:  

 la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. a) e b) – 

dell’art. 84 del DPR 380/2001 ed è conforme alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 

strumenti urbanistici comunali(4) 

_____________________ 

la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. c), d) ed e) – 

dell’art. 84 del DPR 380/2001; 

_____________________ 

 la progettazione è stata eseguita applicando le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate 

con decreto del Ministro delle Infrastrutture di data 17/01/2018,  

 oppure  

 la progettazione è stata eseguita applicando le norme tecniche        (5); 

_____________________ 



 

 

 

 rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), della LR 16/2009, come indicate dagli artt. 2 e 3 del 

Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss. mm. ii., e pertanto è soggetto a 

procedimento di autorizzazione 

 

 rientra nelle tipologie di cui all’art. 6, co. 2, lett. b), della LR 16/2009 (soggetto comunque a 

procedimento di autorizzazione),  

 

 rientra nelle tipologie individuate dall’art. 4, co. 2, della LR 19/2009 (art. 4 del Regolamento di cui sopra) 

in quanto intervento che assolve una funzione di limitata importanza statica (subordinato a verifica 

sulla completezza della documentazione tecnica progettuale, se da realizzare in zona ad alta 

sismicità) 

 soggetto a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. a) o lett. c), della LR 16/2009) (6) 

 non soggetto a collaudo (art. 5, co. 3 bis, lett. b), della LR 16/2009) (6) 

 

Udine, dicembre 2020 

  IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

  _____________________________ 

  (timbro e firma) 

_____________________ 
(1) manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione 

urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la 

classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), della LR 16/2009  

(2) come definita dall’art. 4 ter, co. 2, 3 e 4, del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss. mm. ii.  

(3) solo a seguito di richiesta degli Organismi Tecnici  

(4) asseverare solo nel caso in cui la verifica del Sindaco, di cui all’art. 1, co. 3 della LR 27/1988, venga sostituita dall’asseverazione 

del progettista-sottoscrittore. In tal caso, come previsto dall’art. 20, co. 2 bis della LR 16/2009, la documentazione deve essere 

corredata dal progetto architettonico definitivo completo di: planimetria del sito, piante della costruzione comprensive delle 

destinazioni d’uso dei vari ambienti, sezioni delle opere e del terreno, prospetti e tutto quanto ritenuto necessario e sufficiente alla 

verifica delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica applicata e previste dall’art. 84, co. 1, lett. a) e b) del DPR 380/2001 

(5) selezionare in alternativa alla casella precedente (relativa alle Norme tecniche per le costruzioni il cui aggiornamento è stato 

approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 17/01/2018), specificando la norma di riferimento 

utilizzata. A tal proposito si precisa che: 

1) per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 21/03/2018,  

2) per i contratti pubblici di lavori affidati al 21/03/2018, purché la consegna dei lavori avvenga entro il 21/03/2023,  

3) per i progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018 e redatti secondo le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del 

Ministro delle Infrastrutture di data 14/01/2008, purché la consegna dei lavori avvenga entro il 21/03/2023, e 

4) per le opere private il cui progetto esecutivo sia stato depositato entro il 21/03/2018, possono  continuare  ad  applicarsi le  previgenti  norme  

tecniche  per  le  costruzioni  fino  all’ultimazione  dei  lavori  ed  al  collaudo  statico degli stessi. Per i casi di cui ai punti 2) e 3), la presente 

asseverazione dev’essere accompagnata dal modulo [Mod. 2-TEMP] 

(6) selezionare solo nel caso in cui trattasi di intervento che assolve una funzione di limitata importanza statica (soggetto, o meno, a 

collaudo) purché non riguardante edifici ed opere di interesse strategico o che assumono rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un loro eventuale collasso 

(7) atto da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore, se non firmato 

alla presenza del funzionario preposto alla ricezione 



 

 

versione di data 25/05/2018 [Mod. 3] 
Modulo “Dichiarazione_Vita nominale_Classe d’uso" 

C. VITA NOMINALE E CLASSE D’USO (DM 17/01/2018) 

 (da allegare all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1], 
ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, dei relativi regolamenti attuativi e del DPR 380/2001) 

 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

 

iL sottoscritto  Comune di Talmassons _____________________ 

C.F./Partita I.V.A.  ____________________ 

recapito nel Comune di Talmassons____________________ 

indirizzo   Via Tomadini 15  Località _____________C.A.P. 33030 

in qualità di committente dei lavori in oggetto,  

 

Il sottoscritto ing. NUTTA Alessandro C.F.  NTT LSN 66D27 L483P 

con recapito nel Comune di Udine via Buttrio n. 194/2 tel. 0432 282673 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine con il n. 1745, 

in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto,  

DICHIARA 

 che la costruzione in oggetto è di (3)  

 tipo 1 (Vita Nominale VN ≤ 10)     tipo 2 (Vita Nominale VN ≥ 50)    tipo 3 (Vita Nominale VN ≥ 100)  

 in riferimento al punto 2.4.1 del DM 17/01/2018,:  

oppure 

 tipo 1 (Vita Nominale VN ≤ 10)     tipo 2 (Vita Nominale VN ≥ 50)    tipo 3 (Vita Nominale VN ≥ 100)  

 in riferimento al punto 2.4.1 del DM 14/01/2008,:  

 che la costruzione in oggetto in riferimento al punto 2.4.2 del DM 17/01/2018e al punto 2.4.2 del DM 14/01/2008, che la 

costruzione in oggetto è di  

   Classe I    Classe II   Classe III    Classe IV  

Udine, dicembre 2020 

 IL COMMITTENTE IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
 che per presa visione 

 _____________________ ____________________ 

 (timbro e firma) (timbro e firma) 

_____________________ 
(1)  manutenzione  straordinaria,  restauro,  risanamento  conservativo,  ristrutturazione  edilizia,  nuova  costruzione  o  ristrutturazione 

urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la 

classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a), della LR 16/2009  

(2) riportare  

 - cognome, nome e codice fiscale, se il committente è persona fisica;  

 - denominazione e numero di partita I.V.A., nel caso si tratti di soggetto avente personalità giuridica 

(3) selezionare una o più opzioni tra quelle disponibili, purché riferite alle norme tecniche indicate dal progettista strutturale nella 

propria asseverazione [Mod. 2] 



 

 

 

D. DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA SULLA NON NECESSITÀ 
DELLE INDAGINI SPECIALISTICHE 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

 

Il sottoscritto  ING ALESSANDRO NUTTA C.F. NTT LSN 66D27 L483P recapito nel Comune di 

Udine C.A.P. 33100 via Buttrio 194 telefono 0432 282673 cell. 329 0581648 Posta elettronica 

certificata (PEC) alessandro.nutta@pec.it iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 

con il n.1745 in qualità di progettista strutturale dei lavori in oggetto 
 

DICHIARA 

che non risulta necessaria la redazione della Relazione geologica poiché non vengono eseguiti 

lavori in fondazione e i carichi non vengono modificati. 

 

Udine, dicembre 2020 

 

IL CALCOLATORE 

 
 

E. RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

 
Non risulta necessaria la redazione della Relazione geotecnica poiché non vengono eseguiti lavori 

in fondazione e i carichi non vengono modificati. 

 
 

Udine, dicembre 2020 

 

        IL CALCOLATORE 

 



 

 

 

F. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

B.1 - Calcestruzzi 

 sottofondazioni  "classe C12/15"  fck= 12 N/mm² 

 fondazioni   "classe C25/30"  fck= 25 N/mm² 

 setti, pilastri, travi, solai "classe C25/30"  fck= 25 N/mm² 

 

B.2 - Acciai per calcestruzzi armati 

  barre ad aderenza migliorata  "B450C"   

   tensione caratt. di snervamento  fyk≥450 N/mm2 

   tensione caratt. di rottura   ftk≥540 N/mm2 

   allungamento caratteristico   ε≥7.5% 

  rete elettrosaldata controllata "B450C" 

   tensione caratt. di snervamento  fyk≥450 N/mm2 

   tensione caratt. di rottura   ftk≥540 N/mm2 

   allungamento caratteristico   ε≥7.5% 

 

B.3 - Acciai per carpenteria 

  laminati a caldo   “S275”  fyk≥275 N/mm2  

         ftk≥430 N/mm2   

B.4 -Saldature     “S275” 

 

B.5 - Legno lamellare da carpenteria – classe GL 24h 

    flessione    fmgk = 24 N/mm2 

    compressione    fc0gk = 24.0 N/mm2 

    taglio     fvgk =    2.7 N/mm2 

 - Legno lamellare da carpenteria – classe GL 28h 

    flessione    fmgk = 28 N/mm2 

    compressione    fc0gk = 26.5 N/mm2 

    taglio     fvgk =    3.2 N/mm2 

 

B.6 -Muratura nuova in laterizio con malta cementizia  

elemento  categoria I 

resistenza caratteristica a compressione fbk= 15.00 N/mm² 

 Malta  composizione prescritta     

   resistenza media a compressione  fm= 10 N/mm² 

 Muratura resistenza caratteristica a compressione fk= 6.70 N/mm² 

   resistenza caratteristica a taglio  fvk0= 0.2 N/mm² 



 

 

   classe esecuzione    2 

 

B.7 - Norme da osservare da parte dell'Impresa 

L'impresa dovrà condurre i lavori in modo da realizzare un'opera che risponda alle esigenze del 

progetto curando tutti i particolari. 

All'arrivo in cantiere di tutti i materiali si provvederà alla rispettiva campionatura da sottoporre alle 

prove di laboratorio. 

Prima di eseguire i getti, l'Impresa avrà cura di far esaminare, dal Direttore dei Lavori, gli inerti, le 

casseforme ed il loro puntellamento, la disposizione, la sagomatura e la legatura dei ferri. 

Il tutto dovrà essere conforme alle norme di progetto. 

Dai getti si preleveranno i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio. 

Ultimati gli scavi di splateamento e di fondazione, il Direttore dei Lavori verificherà che il terreno 

sia idoneo a sopportare le sollecitazioni previste al progetto; allorché non si verificassero queste 

condizioni, dovrà essere ridimensionata la struttura allo scopo di adeguarla alle effettive condizioni 

di lavoro. 

 
Udine, dicembre 2020 

  

 

IL CALCOLATORE      IL DIRETTORE DEI LAVORI 



 

 

versione di data 25/05/2018 [Mod. 4-DL o TV] 
Modulo “Dichiarazione_DL o Tecnico Verificatore”  

G. DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

SULL’ACCERTAMENTO DELL’OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE 
E SULLA COMPLETEZZA E IDONEITÀ DEGLI ELABORATI PRESCRITTI  

(da allegare, ai sensi della LR 16/2009 e dei relativi regolamenti attuativi,  

all’Istanza di autorizzazione e/o al deposito del progetto [Mod. 1] o all’Istanza e/o al deposito [Mod. 1-REG FVG] 

riguardanti interventi di limitata importanza statica da realizzare su costruzioni esistenti) 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

Il sottoscritto direttore dei lavori (2)  _________________  

C.F./Partita I.V.A.   

recapito nel Comune di ____________________ 

indirizzo  via   Località   C.A.P. 7 

Posta elettronica certificata (PEC) ________________  

  iscritto all’Ordine degli _______________ della Provincia di __________ con il n. . _____ 

oppure 

  dipendente della Pubblica Amministrazione in servizio presso (3) __________________________________________ 

 

DICHIARA  

  di aver effettuato, con esito positivo, l’accertamento sull’osservanza delle norme tecniche;  

  di aver accertato la completezza e l’idoneità degli elaborati prescritti.  

 

Udine, dicembre 2020 

  

  IL DIRETTORE DEI LAVORI (2) 

  ____________________ 

  (timbro e firma) 

_____________________ 

(1)  manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione 

urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, o modifiche della destinazione d’uso, con o senza lavori edili, che comportino la 

classificazione nelle categorie di cui all’art. 6, co. 2, lett. a) della LR 16/2009, se il presente documento accompagna il modulo 

[Mod. 1]; 

  “adeguamento” o “riparazione” (di opere realizzate), “completamento” o “adeguamento e completamento” (di opere in corso di 

realizzazione), “demolizione parziale con eventuali rinforzi e/o elementi strutturali aggiuntivi” (per opere realizzate o in corso di 

realizzazione), se il presente documento accompagna il modulo [Mod. 1-REG FVG]  

(2) eliminare la voce superflua 

(3) indicare l’Ente presso il quale presta servizio 

 



 

 

H.  RELAZIONE TECNICA 

Relazione Illustrativa 

Il progetto consiste nell'esecuzione di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 

16.07.01 

In sostanza da un punto di vista strutturale gli interventi vertono nella sostituzione di quegli 

elementi strutturali che risulteranno ammalorati e indeboliti. 

Sono previsti gli interventi di seguito elencati  

- Rimozione accurata e completa manto di copertura e in coppi e del sottomanto in tavelle di cotto 

e successivi cernita, pulitura e accatastamento in situ di tutti gli elementi giudicati recuperabili. 

- Rimozione accurata della travatura in legno della parte di struttura di copertura crollata e della 

travatura dei solai di interpiano e successivi cernita, pulitura e accatastamento in situ di tutto il 

materiale giudicato riutilizzabile. 

- Rimozione completa delle porzioni di solaio ammalorate, compresa la cappa in cemento, e 

successivi cernita, pulitura e accatastamento in situ del materiale giudicato riutilizzabile.   

- Ricostruzione delle murature crollate garantendo il rispetto delle apparecchiature murarie 

esistenti con un utilizzo controllato dei materiali di integrazione. 

- Ricostruzione della struttura di copertura lignea precedentemente rimossa attraverso sostituzione 

degli elementi lignei giudicati non riutilizzabili.  

- Ricostruzione della porzione eccessivamente degredata dei solai interpiano, per i quali sarà 

privilegiato un intervento di sostituzione parziale con la possibilità di reimpiegare materiale 

parzialmente idoneo reperito nella fabbrica stessa e sarà garantita la conservazione della specie 

legnosa nel caso di sostituzione integrale dell’elemento. 

 -Ricomposizione degli impalcati esistenti sostituzione degli elementi strutturali di copertura 

(travetti capriate etc) 

 

 
Parte di muro crollata 



 

 

 
 

Solaio crollato 

 

 
 

Parte di copertura crollato 



 

 

 

 

1 Normativa di riferimento 

Decreto Ministeriale. del 17.01.18  

Norme tecniche per le costruzioni. 

2  Analisi dei carichi  

Pesi dei materiali 

 c.l.s. 2500 DaN/m3  

 acciaio 7800 DaN/m3 

 terreno 1900 DaN/m3 

 muratura esistente a conci sbozzati 2000 DaN/m3 

 

Carico accidentale dovuto alla neve 

copertura 
zona 1-alp
altitudine 30 m
qsk 150 kg/m2
topografia normale
ce = 1 coeff di esposizione
ct 1 coeff termico
inclinazione 19 gradi
m1 0,80 qs = 120 kg/m2  

 

Carico accidentale dovuto  al vento 

Zona 1
altitudine zona (m) 30
Classe di rugosità B
Categoria IV

Cat kr Zo Zmin vref qref
(m) (m) (m/s)  (kg/mq)

IV 0,22 0,30 8 25 39,1

cp cd ct
1 1 1,00

Azioni del vento

livello
Z

(m)
Zcalc
(m) ce

pressione
 (kg/mq)

1 8,00 8,00 1,634 63,84
2 8,50 8,50 1,674 65,40
3 11,50 11,50 1,879 73,39
4 14,50 14,50 2,042 79,76  

 

Si identificano  



 

 

g  carichi permanenti 

q  carichi accidentali 

p = g+q carichi totali 

 

 

Solaio di piano 

 
peso proprio solaio 100 DaN/m2
permanente 50 DaN/m2
carico permanente g1 = 150 DaN/m2
carico accidentale 200 DaN/m2
carico variabile q = 200 DaN/m2  
 

 

Copertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala in legno 

 
peso proprio 0,50 kN/m2
carico permanente g = 0,50 kN/m2
carico accidentale 2,00 kN/m2
carico variabile q = 2,00 kN/m2  

Tegole 80,00 DaN/m2
tavelle 40,00
peso proprio 20,00

carico permanente g = 140 DaN/m2
carico accidentale 120 DaN/m2
carico variabile q = 120 DaN/m2



 

 

3 Verifiche Solaio di piano 

Travetto di piano 

 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/N - S2 fm,,g,k 23,0 N/mm2 fm,,g,d 12,3 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 14 N/mm2 ft,0,g,d 7,5 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,4 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

coeff materiale gm = 1,5 fc,0,g,k 20,0 N/mm2 fc,0,g,d 10,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,9 N/mm2 fc,90,g,d 1,5 N/mm2

k def = 0,8 fv,g,k 2,5 N/mm2 fv,g,d 1,3 N/mm2

------------------------------------------------------------------------------ E0,g,mean 10500 N/mm2

sezione rettangolare E0,g,05 7000 N/mm2

km = 0,7 E90,g,mean 350 N/mm2

b = 20 cm Gg,mean 660 N/mm2

h = 24 cm r g,k 380 kg/m3

A = 480 cm2
j tors = 42667 cm4

x y
w = 1920,0 1600,0 cm3
j = 23040,0 16000,0 cm4
i = 6,9 5,8 cm
luce 8,20 m
sbalzo 0 m
inclinaz sezione 0 °
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tipo sollecitazione
sollecitazione flessione
azione assiale assente
angolo fibre/azione 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
azioni caratteristiche lungo y
G1 380 x 0,048 x 1 = 18,2 dN/m
G1 50 x 0,48 x 1 = 24,0 dN/m
G2 0 x 0,48 x 1 = 0,0 dN/m
Q1 200 x 0,48 x 1 = 96,0 dN/m
Q2 0 x 1,00 x 1 = 0,0 dN/m
combinaz. slu 1 sle qp sle rara

g y y y

G1 1,3 1 1 1
G1 1,3 1 1 1
G2 1,5 1 1 1
Q1 1,5 1 0 1
Q2 1,5 1 0 1

p 198,9 42 138
py 198,9 42 138
px 0,0 0 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
schema statico appoggio

Verifica sollecitazioni slu s fd coeff parz. verifiche sezione

N  compr = 0 kg -----> 0 10,7 0,00
N traz = 0 kg -----> 0 7,5 0,00
Mx = 1672 dNm -----> 8,71 12,3 0,71 -----> f = 0,71 <= 1
My= 0,0 dNm -----> 0,00 12,3 0,00 verificato

Ty = 816 dN -----> 0,25 1,33 0,19 -----> f = 0,19 <= 1
Tx = 0,0 dN -----> 0,00 1,33 0,00 verificato  
 



 

 

Trave scala  
 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/N - S2 fm,,g,k 23,0 N/mm2 fm,,g,d 12,3 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 14 N/mm2 ft,0,g,d 7,5 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,4 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

coeff materiale gm = 1,5 fc,0,g,k 20,0 N/mm2 fc,0,g,d 10,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,9 N/mm2 fc,90,g,d 1,5 N/mm2

k def = 0,8 fv,g,k 2,5 N/mm2 fv,g,d 1,3 N/mm2

E0,g,mean 10500 N/mm2

sezione rettangolare E0,g,05 7000 N/mm2

km = 0,7 E90,g,mean 350 N/mm2

b = 20 cm Gg,mean 660 N/mm2

h = 24 cm r g,k 380 kg/m3

A = 480 cm2
j tors = 42667 cm4

x y
w = 1920,0 1600,0 cm3
j = 23040,0 16000,0 cm4
i = 6,9 5,8 cm
luce 5,50 m
sbalzo 0 m
inclinaz sezione 0 °

tipo sollecitazione
sollecitazione flessione
azione assiale assente
angolo fibre/azione 0

azioni caratteristiche lungo y
G1 380 x 0,048 x 1 = 18,2 dN/m
G1 50 x 0,60 x 1 = 30,0 dN/m
G2 0 x 0,60 x 1 = 0,0 dN/m
Q1 200 x 0,60 x 1 = 120,0 dN/m
Q2 0 x 1,00 x 1 = 0,0 dN/m
combinaz. slu 1 sle qp sle rara

g y y y

G1 1,3 1 1 1
G1 1,3 1 1 1
G2 1,5 1 1 1
Q1 1,5 1 0 1
Q2 1,5 1 0 1

p 242,7 48 168
py 242,7 48 168
px 0,0 0 0

schema statico appoggio

Verifica sollecitazioni slu s fd coeff sicurezza fs verifiche sezione

formule NTC p, 4,4,8,1 (N/mm2) (N/mm2) (f=s/fd)

N  compr = 0 dN -----> 0 10,67 0,00 coeff. sicurezza totale f
N traz = 0 dN -----> 0 7,47 0,00 f =max(f(N)+km*f(Mx)+f(My);f(N)+f(Mx)+km*f(My))
Mx = 918 dNm -----> 4,78 12,27 0,39 -----> f = 0,39 <= 1
My= 0,0 dNm -----> 0,00 12,27 0,00 verificato

coeff. sicurezza totale f
Ty = 667 dN -----> 0,21 1,33 0,16 -----> f = 0,16 <= 1
Tx = 0,0 dN -----> 0,00 1,33 0,00 verificato  
 



 

 

1 Verifiche Copertura 

Terzere 
 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/N - S2 fm,,g,k 23,0 N/mm2 fm,,g,d 12,3 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 14 N/mm2 ft,0,g,d 7,5 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,4 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

coeff materiale gm = 1,5 fc,0,g,k 20,0 N/mm2 fc,0,g,d 10,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,9 N/mm2 fc,90,g,d 1,5 N/mm2

k def = 0,8 fv,g,k 2,5 N/mm2 fv,g,d 1,3 N/mm2

------------------------------------------------------------------------------ E0,g,mean 10500 N/mm2

sezione rettangolare E0,g,05 7000 N/mm2

km = 0,7 E90,g,mean 350 N/mm2

b = 20 cm Gg,mean 660 N/mm2

h = 20 cm r g,k 380 kg/m3

A = 400 cm2
j tors = 33333 cm4

x y
w = 1333,3 1333,3 cm3
j = 13333,3 13333,3 cm4
i = 5,8 5,8 cm
luce 3,30 m
sbalzo 0 m
inclinaz sezione 19 °
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tipo sollecitazione
sollecitazione flessione
azione assiale assente
angolo fibre/azione 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
azioni caratteristiche lungo y
G1 380 x 0,04 x 1 = 15,2 dN/m
G1 120 x 0,70 x 1 = 84,0 dN/m
G2 0 x 0,70 x 1 = 0,0 dN/m
Q1 120 x 0,70 x 1 = 84,0 dN/m
Q2 0 x 1,00 x 1 = 0,0 dN/m
combinaz. slu 1 sle qp sle rara

g y y y

G1 1,3 1 1 1
G1 1,3 1 1 1
G2 1,5 1 1 1
Q1 1,5 1 0 1
Q2 1,5 1 0 1

p 255,0 99 183
py 241,1 94 173
px 83,0 32 60

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
schema statico appoggio

Verifica sollecitazioni slu s fd coeff parz. verifiche sezione

N  compr = 0 kg -----> 0 10,7 0,00
N traz = 0 kg -----> 0 7,5 0,00
Mx = 328 dNm -----> 2,46 12,3 0,20 -----> f = 0,25 <= 1
My= 113,0 dNm -----> 0,85 12,3 0,07 verificato

Ty = 398 dN -----> 0,15 1,33 0,11 -----> f = 0,12 <= 1
Tx = 137,0 dN -----> 0,05 1,33 0,04 verificato  
 



 

 

Trave Capriata 

Si verifica la capriata caricata con due casi di carico 

Perm = 130x3,3 =430 dN/m 

Acc = 120x3,3 =396 dN/m 
 
Con la leguente combinazione di carico 
 
Comb 1  = perm x 1,3 + acc x 1,5 

 
Si verifica la sezione più sollecitata considerando la sezione in legno massiccio 24x24 

 
 
Grafico momento flettente     grafico azione assiale 
 
Verifica Puntone 
 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/C - S2 fm,,g,k 28,0 N/mm2 fm,,g,d 14,9 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 17 N/mm2 ft,0,g,d 9,1 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,3 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

1,5 fc,0,g,k 22,0 N/mm2 fc,0,g,d 11,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,1 N/mm2 fc,90,g,d 1,1 N/mm2

k def = 0,8 fv,g,k 2,9 N/mm2 fv,g,d 1,5 N/mm2

E0,g,mean 10000 N/mm2

sezione rettangolare E0,g,05 6700 N/mm2

km = 0,7 E90,g,mean 330 N/mm2

b = 24 cm Gg,mean 630 N/mm2

h = 24 cm 280 kg/m3

A = 576 cm2 rg,k

j tors = 69120 cm4
x y

w = 2304,0 2304,0 cm3
j = 27648,0 27648,0 cm4
i = 6,9 6,9 cm
luce 4,20 m
sbalzo 0 m
inclinaz sezione 0 °

tipo sollecitazione
sollecitazione flessione
azione assiale presente
angolo fibre/azione 0  



 

 

schema statico appoggio

Verifica sollecitazioni slu s fd coeff sicurezza fs verifiche sezione

formule NTC p, 4,4,8,1 (N/mm2) (N/mm2)
N  compr = 8378 dN -----> 1,45 11,73 0,12 coeff. sicurezza totale f
N traz = 0 dN -----> 0 9,07 0,00 f =max(f(N)+km*f(Mx)+f(My);f(N)+f(Mx)+km*f(My))
Mx = 2406 dNm -----> 10,44 14,93 0,70 -----> f = 0,82 <= 1
My= 0,0 dNm -----> 0,00 14,93 0,00 verificato

coeff. sicurezza totale f
Ty = 0 dN -----> 0,00 1,55 0,00 -----> f = 0,00 <= 1
Tx = 0,0 dN -----> 0,00 1,55 0,00 verificato  
 
Verifica Tirante 
 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/N - S2 fm,,g,k 23,0 N/mm2 fm,,g,d 12,3 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 14 N/mm2 ft,0,g,d 7,5 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,4 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

coeff materiale gm = 1,5 fc,0,g,k 20,0 N/mm2 fc,0,g,d 10,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,9 N/mm2 fc,90,g,d 1,5 N/mm2

k def = 0,8 fv,g,k 2,5 N/mm2 fv,g,d 1,3 N/mm2

E0,g,mean 10500 N/mm2

sezione rettangolare E0,g,05 7000 N/mm2

km = 0,7 E90,g,mean 350 N/mm2

b = 24 cm Gg,mean 660 N/mm2

h = 24 cm r g,k 380 kg/m3

A = 576 cm2
j tors = 69120 cm4

x y
w = 2304,0 2304,0 cm3
j = 27648,0 27648,0 cm4
i = 6,9 6,9 cm
luce 8,00 m
sbalzo 0 m
inclinaz sezione 0 °

tipo sollecitazione
sollecitazione flessione
azione assiale trazione
angolo fibre/azione 0  
 
 
schema statico appoggio

Verifica sollecitazioni slu s fd coeff sicurezza fs verifiche sezione

formule NTC p, 4,4,8,1 (N/mm2) (N/mm2) (f=s/fd)

N  compr = 0 dN -----> 0 10,67 0,00 coeff. sicurezza totale f
N traz = 8025 dN -----> 1,39323 7,47 0,19 f =max(f(N)+km*f(Mx)+f(My);f(N)+f(Mx)+km*f(My))
Mx = 0 dNm -----> 0,00 12,27 0,00 -----> f = 0,19 <= 1
My= 0,0 dNm -----> 0,00 12,27 0,00 verificato

coeff. sicurezza totale f
Ty = 3883 dN -----> 1,01 1,33 0,76 -----> f = 0,76 <= 1
Tx = 0,0 dN -----> 0,00 1,33 0,00 verificato  
 



 

 

Verifica collegamento Tirante puntone 

 
tipo legno massiccio caratteristiche meccaniche legno

classe = A/N - S2 fm,,g,k 23,0 N/mm2 fm,,g,d 12,3 N/mm2

classe di servizio = 2 ft,0,g,k 14 N/mm2 ft,0,g,d 7,5 N/mm2

classe durata carico media durata ft,90,g,k 0,4 N/mm2 ft,90,g,d 0,2 N/mm2

coeff materiale gm = 1,5 fc,0,g,k 20,0 N/mm2 fc,0,g,d 10,7 N/mm2

k mod = 0,8 fc,90,g,k 2,9 N/mm2 fc,90,g,d 1,5 N/mm2

fv,g,k 2,5 N/mm2 fv,g,d 1,3 N/mm2

E0,g,mean 10500 N/mm2

verifica a schiacciamento puntone-tirante E0,g,05 7000 N/mm2

N = 8738 dN azione compressione E90,g,mean 350 N/mm2

b = 24 cm larghezza area impronta carico Gg,mean 660 N/mm2

h = 7 cm altezza area impronta carico r g,k 380 kg/m3

a = 19 ° angolo inclinaz. rispetto alle fibre

σ cad = fc0d / (fcod  /fc90d) sen2a + cos2a) resistenza di calcolo a compressione inclinata (formula 6,14 CNR-DT 206/2007)

= 6,56 N/mm2
σ = N/(b*h) = 5,20 N/mm2 tensione di calcolo di compressione

verifica σ < σ cαd verificato
5,20 < 6,56

verifica a scorrimento 
T = 6191,1 dN
bs = 20 cm larghezza area scorrimento
ls = 26 cm lunghezza area scorrimento
σ = T/(bs*ls) = 1,19 N/mm2

verifica σ < fv,g,d verificato
1,19 < 1,3

verifica a trazione tirante - sezione ridotta
N = 6191,1 dN
b = 20 cm larghezza sezione ridotta
h rid = 12 cm altezza sezione ridotta
σ = N/(b*hrid) = 2,6 N/mm2

verifica σ < ft,0,g,d verificato
2,6 < 7,5  

 
 
 
 
 
 
Udine, dicembre 2020 
 
        IL CALCOLATORE 



 

 

 

I. PIANO DI MANUTENZIONE 

Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera 

Punto 10.1  -   DM 17/01/2018 

 

CONTENENTE LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI 

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DELLA VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01 

in Comune di Talmassonsi Foglio/i n. 5 Part la/e 1189 indirizzo via Savorgnan n. 2 

 

I.  INTRODUZIONE. 

Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad 

approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell’opera e gli elementi utili in 

materia di sicurezza e d’igiene, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi. 

Oltre al registro del cantiere, soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la 

natura e le modalità d’esecuzione di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area 

del cantiere. Si tratta di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene specifica ai lavori di 

manutenzione e di riparazione delle parti strutturali dell’opera. 

Il “Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera" assumerà la forma di schede di 

controllo, ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli operatori. 

 

II.  PRECISAZIONI SUL "PIANO DI MANUTENZIONE". 

Il "Fascicolo" comprende tre capitoli : 

Capitolo    I Documenti in dotazione dell’opera  

Capitolo   II Descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti 

Capitolo  III Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 

 

Nel Capitolo I – riepilogo della documentazione tecnica e le istruzioni per gli interventi 

d’emergenza. 

Nel Capitolo II – si descrive sinteticamente l'intervento da realizzare indicando chiaramente tutti i 

soggetti interessati ed avente ruolo 

Nel Capitolo III – si elencano gli interventi da prevedere in caso di verifica con esito negativo 

 

Il “controllo” è definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato in 

quella esecutiva in funzione dell’evoluzione del cantiere. 

Dopo la consegna dell’opera, il “controllo” è aggiornato dal committente. 

 



 

 

Capitolo I 
 

Parte B  –  Documenti in dotazione dell’opera 

1 2 3 4 5 6 

Documentazione Disponibile Numero di 

progetto o di 

repertorio 

Luogo di conservazione 

della documentazione 

Data delle modifiche 

ed osservazioni  SI NO 

Relazione di calcolo strutturale, 

comprensiva di una descrizione generale 

dell’opera e dei criteri 

generali di analisi e verifica. 

X   

Uffici Tecnici Regione 

FVG 

Sede cliente 

 

Relazione sui materiali; 

 
X   

Uffici Tecnici Regione 

FVG 

Sede cliente 

 

Elaborati grafici, particolari costruttivi; 

 
X   

Uffici Tecnici Regione 

FVG 

Sede cliente 

 

Relazione sui risultati sperimentali 

corrispondenti alle indagini specialistiche 

ritenute necessarie 

alla realizzazione dell’opera. 

X   

Uffici Tecnici Regione 

FVG 

Sede cliente 

 

Progetto esecutivo completo 

 
X   

Uffici Tecnici Regione 

FVG 

Sede cliente 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitolo II 
 

Parte A.1  –  Controllo ordinario dell’opera 

Lavori di revisione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Compartimenti 

dell’opera 

Indispensabile Cadenza 

dei lavori 

Ditta 

incaricata 

(*) 

Rischi 

potenziali 

Equipaggiamenti 

incorporati 

Attrezzature 

utili non 

incorporate 

Osservazioni 

SI NO 

Opere strutturali 

in acciaio 

 

X  1 anno  
Caduta 

dall'alto 
Nessuno 

Scala a pioli 

o trabattello 

Verifica a vista 

l'integrità della 

struttura, l'assenza di 

zone ruggine  

Opere strutturali 

in alluminio 

Elementi di 

fissaggio fra 

elementi in 

acciaio 

X  1 anno  
Caduta 

dall'alto 
Nessuno 

Scala a pioli 

o trabattello 

Verifica a vista 

l'integrità della 

struttura, l'assenza di 

zone ruggine e la 

corretta serratura delle 

parti bullonate 

 



 

 

Capitolo III 
 

Parte A.2  –  Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 

Lavori di sanatoria e di riparazione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Compartimenti 

dell’opera con i 

corpi di mestiere 

che possono 

interessare 

Indispensabile Cadenza 

dei lavori 

Ditta 

incaricata 

(*) 

Rischi 

potenziali 

Equipaggiamenti 

incorporati 

Attrezzature 

utili non 

incorporate 

Osservazioni 

SI NO 

Opere strutturali 

in acciaio 

 

 X 
A 

necessità 
 

Caduta 

dall'alto 
Nessuno 

Scala a pioli 

o trabattello, 

DPI 

Verifica a vista della 

consistenza della 

verniciatura 

protettiva e verifica a 

vista del profilo di 

base 

Opere strutturali 

in acciaio 

Elementi di 

fissaggio fra 

elementi in 

acciaio 

 X 
A 

necessità 
 

Caduta 

dall'alto 
Nessuno 

Scala a pioli 

o trabattello, 

DPI 

Serraggio delle parti 

bullonate 

Eliminazione parti 

ruggine e verifica a 

vista del profilo di 

base 
 
 
 

Udine, dicembre 2020 
 
 
            
   
IL CALCOLATORE  IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI 
     
 
 
 
 


