
 

 

 



RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA CIRCA LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI 

FINI SISMICI E LORO CALCOLAZIONE. 

 

PREMESSA 

“DGR 975 del 02/08/2021 – Allegato A Allegato 1”   

…. Ai sensi dell’art. 94bis del D.P.R 380/01 gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini 

sismici sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito, di cui agli artt. 8 e 8bis della Legge 

Regionale 1 del 04/01/2018 (“Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche delle Marche”).  

Ai fini del presente atto, si intendono “privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici”, quegli 

interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili 

unicamente ai casi di nuove costruzioni individuati ne elenco A. 

 

Passiamo pertanto all’esame delle singole casistiche ascrivibili al caso in oggetto relazionando oggetto per 

oggetto la loro assoggettabilità  o meno alla suddetta condizione. 

Al fine di rendere maggiormente leggibile l’identificazione degli oggetti si utilizzeranno’ una o più pianta 

“chiave” nella quale saranno identificati gli oggetti per i quali si relazionerà l’assoggettabilità o meno alla 

suddetta DGR . 

 

A completamento di quanto relazionato viene prodotta “Relazione di Asseverazione” di cui all’elaborato 12.7 

 Passiamo pertanto ora a relazionare circa il rispetto della DGR ai suoi singoli punti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) RELATIVAMENTE AI MURETTI DI APPOGGGIO DELLE PAVIMENTAZIONI MEGLIO IDENTIFICATI IN 
TAVOLA “ELAB 12.11”  

Allegato A punto A.2.1 A.2.2    

A.2.1. Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra ≤ 3 m.  

A.2.2. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, 

rilevati ed argini di altezza fuori terra ≤ 3 m, e siano presenti carichi permanenti direttamente 

agenti sul cuneo di spinta ≤ 5 kN/ m2 

 



Nello specifico, al fine di creare dislivelli e/o realizzare l’appoggio per le future pavimentazioni curvilinee 

vengono realizzati muretti in elevazione della tipologia descritta nei dettagli costruttivi (di seguito estratta) 

 

Per tale tipologia di muretti in elevazione, riconducibile alle caratteristiche di cui ai Pti A 2.1. e A 2.2 non 

risulta possibile alcun ribaltamento in quanto il getto della pavimentazione sommitale assume la funzione di 

elemento di irrigidimento e diventa solidale con il muretto in elevazione, pertanto non viene a crearsi alcun 

cuneo di spinta essendo il riempimento confinato all’interno dei getti e “controventato” dal getto sommitale. 

Si allega foto esemplificativa di muretto prima del getto sommitale  

  

 

 

 

PUNTO DI 

CONNESSIONE DELLA 

PAVIMENTAZIONE 

ORIZZONTALE 



Rispetto alle casistiche esemplificate l’unica condizione assoggettabile alla casistica A.2.2. è ritrovabile nella 

sezione S3 della tavola 12.14 per la quale dopo estratto della stessa si produce calcolazione  

 

 



 



2) RELATIVAMENTE A FONDAZIONI CAVIDOTTI SCARICHI ETC MEGLIO IDENTIFICATI  NELLE  TAVOLE 
“ELAB 12.5 – 12.6”  

Allegato A punto A.2.6   

A.2.6. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, 

condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza 

altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m. 

 

 

Nel caso in questione trattasi  di ordinarie tubazioni e cavidotti per lo scarico dei reflui (nere e 

bianche) e cavidotti per il passaggio dei cavi elettrici. 

 



1) RELATIVAMENTE AI PREFABBRICATI IDENTIFICATI E PRESENTI NELLA TAVOLA “ELAB 
12.11” BLOCCO SERVIZI E PERGOLATO   

Allegato A punto A.4.9 

A.4.9.  Prefabbricati su ruote e container singoli.  

 

Allegato A punto B.1.3   

B.1.3. Pergole da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di 

altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso 

proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 

 

 

 

I blocchi prefabbricati saranno realizzati mediante box prefabbricati con funzione di 

spogliatoi e depositi di caratteristiche del tutto similari a quelle dei box di cantiere o uffici 

temporanei. Gli stessi saranno assimilabili a contanier e/o dotati di ruote rientrando nella 

casistica sopra citata. 

 

 



 

(box di tipologia similare a quella prevista)  

 

Relativamente invece all’ipotizzato pergolato ligneo a collegamento dei due manufatti si 

prevede la realizzazione di una struttura leggera in legno e acciaio sovrastata da un telo 

ombreggiante di caratteristiche similare a quanto di seguito indicato in foto . Lo stesso 

sarà ancorato ai due manufatti e sarà pertanto smontabile e rimovibile che all’occorrenza 

potrà essere smontato e successivamente rimontato.  

 

 

 

  

 

 



2) RELATIVAMENTE ALLE RECINZONI E CANCELLI  IDENTIFICATI E PRESENTI NELLA TAVOLA 
“ELAB 12.12” RECINZIONI E PARAPETTI   

Allegato  punto A.4.1.  

Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in 

legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,50 m, comprese le relative pensiline di copertura di 

ingresso di superficie ≤ 4 m2 . Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete 

metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di 

sostegno puntuali; 

 

Per l’opera in oggetto, come da computazione, sono previste recinzioni o in rete metallica 

o in grigliato metallico con altezze ben inferiori ai 2.50 mt, non sono previste pensiline di 

ingresso. I cancelli, come le recinzioni sono in grigliato metallico. 

 

3) RELATIVAMENTE AI PALI DI SOSTEGNO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IDENTIFICATI 
E PRESENTI NELLA TAVOLA “ELAB 12.6” CAVIDOTTI ELETTRICI E P.I. 

Allegato  punto A.4.2.  

Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, 

segnaletica stradale (quali pali, tralicci), pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, 

aventi altezza massima ≤ 15m 

 

Nel progetto in oggetto saranno presenti tipologie varie di pali , gli stessi saranno pali 

prefabbricati in acciaio del tipo rastremato, le relative fondazioni potranno essere del 

tipo prefabbricato o del tipo gettato in opere con caratteristiche equivalenti alle prime, di 

fatto riconducibili a due categorie: 

a) Fondazione per Palo H 3-5  

b) Fondazione per Palo H 8-10  

 

 

 

 

 

 



Si allegano a titolo esemplificativo alcune tipologie di elementi prefabbricati utilizzabili: 

 

 

4) RELATIVAMENTE ALLE PAVIMENTAZIONI VIALETTI RAMPE DA SKATE ETC IDENTIFICATI E 
PRESENTI NELLA TAVOLE IN GENERALE E NELLO SPECIFICO NELLA TAVOLA  “ELAB 12.7” 
PIANTA VIALETTI E STABILIZZATI  

Allegato  punto A.6.1 E A6.2.  

A.6.1. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.  

A.6.2. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. 

 

Trattasi come indicato in relazione tecnica di pavimentazioni curvilinee della tipologia “a 

pavimento industriale” realizzate con elementi sia piani che curvilinei ascrivibili sia alle 

casistiche A.6.1. e A.6.2. Ai fini della verifica e calcolazione delle stesse si allega foglio di 

calcolo, dal quale, a fronte di carico applicato di 4000 N/mq (carico sovrabbondante e 

cautelativo) risulta un armatura diam 8 passo 236mm  (pertanto > 200 mm previsti)  con 

un carico sul terreno pari 0.066 Mpa 



CALCOLO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE 
         

Zona/ condizione di verifica Verifica per carico distribuito uniforme     
         

Dati sul calcestruzzo       

Rck fctm fcfm fcfd Ec  k h R 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [adim] [N/mm3] [mm] [mm] 

45 3,42 4,10 2,87 38237 0,15 0,1 200 741 
         

Armatura         

fy m fd c  passo Af f m 

[MPa] [adim] [MPa] [mm] [mm] [mm] [mm2] [adim] [adim] 

430 1,15 373,913 200 8 200 251,3274123 1,5 1,6 
         

Verifica per carico puntuali secondo la seguente distribuzione di carichi 

n 

Xi Pi Pdi ax ay d Ao   

[mm] [N] [N] [mm] [mm] [mm] [mm2]   

1   4000 6000       1000000   
         

n A u Frd a b X/R F(x/R)  

  [mm2] [mm] [N] [mm] [mm] [adim] [adim] [MPa] 

1 1000000 4205 791741 564,2 564,19   0,2446 0,066 
         

    ARMATURA MINIMA    

 W M Af  passo VERIFICA     

[MPa] [mm3] [N*m] [mm3] [mm] [mm]     [mm] 

0,066 7350000 487 213,048 8 236 SI   0,01 

Relativamente ai carichi applicati sul terreno, ai sensi delle NTC 2018 eseguiamo calcolo dei volumi di 

scavo e riporto al fine di valutare l’eventuale aggravio o riduzione di carico sul luogo di esecuzione delle 

opere. Si relaziona quanto segue: 

Volumi di terreno asportato in corrispondenza della piastra pista (24.30X56.95 Ml pari a Mq 1384): 

Volume totale  considerando anche le porzioni asportate oggetto di futuro riempimento Mc 1355 

Peso specifico Medio terreno asportato 1700 Kg/mc 

Peso complessivo 2304 Ton 

Carico su superficie: 2304/1384= 1.67 Ton/Mq 

 

Carichi riportati in corrispondenza della piastra pista (24.30X56.95 Ml pari a Mq 1384):: 

Peso specifico Misto Granulare spessore 15 Cm X  1450 Kg/mc  x 1384 Mq = 301 Ton  

Getto Cls 20 Cm X  2500 Kg/mc  x 1384 = 692 Ton  



Sovraccarico per maggiori spessori in corrispondenza della piastra per ostacoli maggiori spessori di 

terreno etc  (si considera in via esemplificativa un ulteriore getto di 20 cm ripartito su tutta la 

piastra a estremo favore della sicurezza ) 

Getto Cls 20 Cm X  2500 Kg/mc  x 1384 = 692 Ton  

Peso complessivo 1685 Ton 

Carico su superficie: 1685/1384= 1.22 Ton/Mq << 1.67 Ton/Mq pertanto il carico sul terreno post 

opere risulta ridotto rispetto alla situazione previgente , rispettando anche quanto riportato in 

relazione geologica 

 Relativamente alla regimazione delle acque non sono presenti elementi tali da precludere la corretta 

regimazione delle acque, in prossimità del muro controterra sopra descritto (sezione S3) si avrà l’accortezza 

di prevedere a monte dello stesso una fascia di almeno 1 mt di materiale fortemente drenante (che peraltro 

sarà al di sotto del vialetto sovrastante) al fine di evitare accumuli d’acqua contro il suddetto muretto seppur 

lo stesso abbia elevazione poco rilevante in tal senso.  

 Si precisa che al di sotto della piastra sarà posato materiale inerte stabilizzato – misto macinato che 

permette un forte drenaggio delle acque.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


