
 
ELENCO PRINCIAPLI INCARICHI SVOLTI IN ZONA SISMICA  
 

OGGETTO Descrivere brevemente l’oggetto dell’intervento 
 
A titolo puramente esemplificativo: 
 Costruzione/recupero di coperture di edificio 

 Costruzione fabbricato 

 Costruzione capannone industriale 

 Realizzazione di condominio/case unifamiliari 

 Realizzazione di condominio con annessa autorimessa interrata 

 Ristrutturazione ed ampliamento edificio 

 Manutenzione straordinaria edificio 

 Risanamento conservativo di edificio 

 Ristrutturazione edilizia e sopraelevazione di un fabbricato ad uso 
civile abitazione 

INCARICO SVOLTO Descrivere l’incarico svolto  
 
A titolo puramente esemplificativo: 
 Progetto delle strutture 

 Progetto delle strutture in variante 

 Direzione dei lavori delle strutture 

 Collaudo statico delle strutture 

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA Descrivere sinteticamente la tipologia costruttiva dell’intervento 
 
A titolo puramente esemplificativo: 
 Edificio esistente in muratura portante 

 Solai di calpestio in solette monolitiche in c.a. / in laterocemento / 
legno / collaboranti in legno-calcestruzzo 

 Coperture in legno / laterocemento 

 Edificio prefabbricato 

 Fondazioni profonde su micropali 

 Struttura scatolare interrata / intelaiata in c.a. fuori terra 

 Struttura intelaiata con pilastri e setti in c.a.  

 Struttura metallica 

 Struttura in acciaio 

DESCRIZIONE INTERVENTO  Descrivere sommariamente l’intervento svolto 
 
A titolo puramente esemplificativo: 
 Intervento di rifacimento delle coperture lignee. 

 Intervento di ampliamento dell’edificio esistente a mezzo di struttura 
intelaiata con un piano fuori terra strutturalmente indipendente dalla 
struttura esistente per mezzo di giunto sismico. 

 Intervento di realizzazione di condominio composto da 4 unità 
immobiliari con piano interrato ad uso autorimessa e cantine, 2 piani 
abitabili e copertura piana. 

 Intervento di rinforzo dei solai in legno esistenti per mezzo di sistema 
collaborante legno-legno.  

 Intervento di parziale demolizione dell’edificio esistente, risanamento 
delle murature esistenti, dei collegamenti muratura solaio di copertura. 
Intervento di ampliamento previsto in struttura intelaiata in c.a. a setti e 
pilastri con solai di calpestio e copertura piana in laterocemento ovvero 
soletta monolitica. 

 Intervento di modifica di fori su muratura portante per mezzo di 
cerchiature in c.a. ovvero metalliche e di ampliamento con nuovo 
corpo di fabbrica su due livelli.  

 Intervento di realizzazione di villa unifamiliare composta da piano 
interrato e due livelli fuori terra e coperture a falde in legno.  

 Intervento di demolizione di tutti i solai di calpestio realizzati in struttura 
in c.a. e legno, del solaio di copertura e di parte delle murature in 
modo da consentire la realizzazione di parcheggio semi interrato, la 
ridistribuzione totale degli spazi interni con realizzazione di nuovo vano 
scala ed ascensore nonché la realizzazione di ampliamento. 

 


