Certificato di idoneità statica ai sensi dell'articolo 35, legge 28.2.85, n. 47 e della legge 13.3.88, n. 68 (e D.L. 30 settembre 2003, n. 269) per costruzioni in c.a. o a struttura metallica in zone non dichiarate sismiche.

Il sottoscritto (Ingegnere/Architetto/Geometra/Agronomo/Perito edilie/.../)                 .......................................................................... iscritto al N      . ........................... dell'albo professionale degli (Ingegneri/Architetti/Geometri/Agronomi/Periti edili/.../), della Provincia di  ......................................................con Studio Tecnico in ...........................................Via.................................................................N. ......, ad espletamento dell'incarico conferitogli dal Sig ................................................., nella sua qualità di   ...................................................................................., per la redazione del certificato di idoneità statica, relativo ad una costruzione abusiva, come meglio descritta in premessa, ha effettuato in data /....../....../......../ un sopralluogo onde prendere diretta visione dell'opera edilizia da certificare. 
Ha acquisito nel contempo gli elaborati tecnici previsti al punto A. 1. (oppure B. 1., C o D) di cui all'articolo 2 del D.M. 15 maggio 1985, che gli sono stati forniti dal Sig  . ....................................................... ................................................, nella sua qualità di         .......................................................................... e più precisamente: 
(Segue descrizione degli elaborati acquisiti)                         .................................................................................... 

Elaborati che gli sono serviti da supporto per le calcolazioni di verifica. 

Oppure: 
Non avendo potuto acquisire, nel contempo, gli elaborati previsti al punto A. 1. (oppure B. 1., C o D) di cui all'articolo 2 del D.M. 15 maggio 1985, perché totalmente mancanti (oppure           ........ ........................................... ), ha proceduto al rilievo dimensionale dell'opera, in tutte le sue parti, rilievo che gli è servito da supporto per le calcolazioni di verifica. 

Pertanto: 

PREMESSO

Che le opere oggetto della presente certificazione consistono in: 
(Descrizione della tipologia,dell’ubicazione e della consistenza dell’opera)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................,
e che dette opere sono state realizzate con strutture di tipo: 
(Descrizione delle strutture)    ......................................................................;


Che per dette opere la Ditta  ........................................................................,
ha presentato istanza di condono edilizio e di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, (oppure: art. 39 della legge 28 dicembre 1994, n. 724), (oppure: art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) al Comune di    ........................................................... in data /....../....../......../, prot. n. ........ .;
Che stante la documentazione fornita le opere risultano essere state realizzate alla data /....../....../......../;

Che nel corso della ricognizione generale dell'opera non si sono evinti segni di dissesto strutturale;

Oppure: 
Che nel corso preliminare di ricognizione generale dell'opera sono stati rilevati segni di dissesto strutturale, per cui si è reso necessario un progetto di adeguamento redatto dall'Ingegnere/Architetto ..................................................., 
iscritto al N    . ................................ dell'Albo professionale degli (Ingegneri/
Architetti) della Provincia di      .............................................. e depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di: .......................................,  ai sensi della legge 13 marzo 1988, n. 68, in data /....../....../......../, prot. n . ......................... .e che redatto ed eseguito con le modalità di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha risolto le cause deteminanti il dissesto predetto;
Che le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche relative al terreno di fondazione sono, come meglio descritte nella relazione geologica e/o geotecnica acquisita: (Segue breve descrizione) ....................................................................
..............................................................................................................................; 

Oppure: 
Che le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche relative al terreno di fondazione, desunte dalle caratteristiche dei terreni limitrofi la costruzione e/o dai dati geologici e geotecnici di opere realizzate nei terreni Iimitrofi sono: 
(Segue descrizione dettagliata) ........................................................................
.......................................................................................................................... ;

Che le opere non ricadono in zona dichiarata sismica. 

Oppure: 
Che le opere, stante la documentazione fornita, sono state realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona classificata di ...................... categoria (oppure: con grado di sismicità S =  ....... ) dal decreto del  /....../....../......../  (o, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274) e che pertanto non si è tenuto conto della sismicità della zona. 

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto Ingegnere/Architetto sulla base di misurazioni e saggi effettuati nelle strutture in elevazione ed in fondazione del fabbricato in argomento e più precisamente: (Breve descrizione delle indagini svolte) ....................................
......................................................................................... ..................................
determinata la geometria della struttura, la quantità, qualità e tipo delle armature metalliche e per le quali si è assunto per la tensione ammissibile, il valore di
sf =............  kg/cmq., in virtù della certificazione redatta dal laboratorio autorizzato  (rif. Ditta e certificati) ......................................................................
........................................................................................., sui campioni prelevati dalle strutture in opera.

Oppure: 
e per le quali si è assunto per la tensione ammissibile, il valore di  sf =............  kg/cmq, in virtù della certificazione allegata alla fornitura del materiale.

Oppure: 
e per le quali si è assunto per la tensione ammissibile, in assenza di certificazioni il valore di sf = 1600 kg/crnq. per gli acciai nervati e di sf = 1200 kg/cmq. per i tondi lisci, (elementi tutti, meglio indicati negli elaborati grafici) ed eseguite prove sclerometriche (se di altro tipo-specificare), in numero ritenuto sufficiente per esprimere un giudizio valido sulla resistenza caratteristica del calcestruzzo impiegato, pervenendo al valore di:  Rbk=. ........ kg/cmq. 

ha eseguito, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, (gli allegati) calcoli di verifica delle strutture, dai quali è emerso che le tensioni indotte nelle sezioni di calcestruzzo, nonché nelle armature metalliche, rientrano nei limiti prescritti dalla normativa vigente. 

Inoltre, non ha ritenuto necessario, ai fini del proprio convincimento sull'idoneità dell'opera, eseguire prove di carico. 

Oppure: 
Inoltre, ha ritenuto necessario eseguire prove di carico, con le modalità previste dal Capo 8° parte I D.l. 1 aprile 1983, n. 47, delle quali si riportano qui di seguito i risultati: ................................................................................................................
...............................................................................................................................

Pertanto lo scrivente alla luce di quanto sin qui esposto:

CERTIFICA

Che la costruzione di cui trattasi , sita nel Comune di .........................................
Via/ Piazza/ C.da       ............................................................................ n. .......... identificata nel foglio di mappa  ...... numero/i di mappa ...................................  ,
di proprietà della Ditta  ................. ................................................................. . ,è  stata edificata nel rispetto della normativa vigente ed in modo idoneo così che la stessa è definibile staticamente idonea, in tutte le sue parti, sotto le azioni dirette e indirette che su di essa devono considerarsi da quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente in materia, nonché dai D.D.M.M. 15.5.1985 e 20.9.1985 e dalla L. 13/03/1988, n. 68, (e D.L. 30/09/2003, n. 269). 

lì  ...........................                                                                  IL TECNICO 

2.9. Certificato di idoneità statica ai sensi dell'articolo 35, legge 28.2.85, n. 47 e della legge 13.3.88, n. 68 (e D.L. 30 settembre 2003, n. 269) per costruzioni in muratura in zone dichiarate sismiche.

Il sottoscritto (Ingegnere/Architetto/)  .................................... iscritto al N............,
dell'albo professionale degli (Ingegneri/Architetti), della Provincia di ..................,
con Studio Tecnico in .....................Via.....................................................N. ......, ad espletamento dell'incarico conferitogli dal Sig ................................................, nella sua qualità di   ...................................................................................., per la redazione del certificato di idoneità statica, relativo ad una costruzione abusiva, come meglio descritta in premessa, ha effettuato in data /....../....../......../ un sopralluogo onde prendere diretta visione dell'opera edilizia da certificare. 
Ha acquisito nel contempo gli elaborati tecnici previsti al punto A. 1. (oppure B. 1., C o D) di cui all'articolo 2 del D.M. 15 maggio 1985, che gli sono stati forniti dal Sig  . ....................................................... ................................................, nella sua qualità di         .........................................................................., e più precisamente: 
(Segue descrizione degli elaborati acquisiti)                         .................................................................................... 

Elaborati che gli sono serviti da supporto per le calcolazioni di verifica. 

Oppure: 
Non avendo potuto acquisire, nel contempo, gli elaborati previsti al punto A. 1. (oppure B. 1., C o D) di cui all'articolo 2 del D.M. 15 maggio 1985, perché totalmente mancanti (oppure           ........ ........................................... ), ha proceduto al rilievo dimensionale dell'opera, in tutte le sue parti, rilievo che gli è servito da supporto per le calcolazioni di verifica. 

Pertanto: 

PREMESSO

Che le opere oggetto della presente certificazione consistono in: 
(Descrizione della tipologia,dell’ubicazione e della consistenza dell’opera)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................,
e che dette opere sono state realizzate con strutture di tipo: 
(Descrizione delle strutture)    ......................................................................;


Che per dette opere la Ditta  ........................................................................,
ha presentato istanza di condono edilizio e di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, (oppure: art. 39 della legge 28 dicembre 1994, n. 724), (oppure: art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) al Comune di    ........................................................... in data /....../....../......../, prot. n. ........ .;
Che stante la documentazione fornita le opere risultano essere state realizzate alla data /....../....../......../;

Che nel corso della ricognizione generale dell'opera non si sono evinti segni di dissesto strutturale;

Oppure: 
Che nel corso preliminare di ricognizione generale dell'opera sono stati rilevati segni di dissesto strutturale, per cui si è reso necessario un progetto di adeguamento redatto dall'Ingegnere/Architetto ..................................................., 
iscritto al N    . ................................ dell'Albo professionale degli (Ingegneri/
Architetti) della Provincia di      .............................................. e depositato presso l’Ufficio del Genio Civile di: .......................................,  ai sensi della legge 13 marzo 1988, n. 68, in data /....../....../......../, prot. n . ......................... .e che redatto ed eseguito con le modalità di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha risolto le cause deteminanti il dissesto predetto;

Che le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche relative al terreno di fondazione sono, come meglio descritte nella relazione geologica e/o geotecnica acquisita: (Segue breve descrizione) ....................................................................
..............................................................................................................................; 

Oppure: 
Che le caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche relative al terreno di fondazione, desunte dalle caratteristiche dei terreni limitrofi la costruzione e/o dai dati geologici e geotecnici di opere realizzate nei terreni Iimitrofi sono: 
(Segue descrizione dettagliata) ........................................................................
.......................................................................................................................... ;

Che le opere ricadono in zona dichiarata sismica;

Che le opere, stante la documentazione fornita, sono state realizzate dopo la dichiarazione di sismicità della zona classificata di ...................... categoria (oppure: con grado di sismicità S =  ....... ) dal decreto del  /....../....../......../  (o, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274) e che pertanto si è tenuto conto della sismicità della zona;

Che le opere oggetto della presente certificazione sono state realizzate nel rispetto del punto C3 del D.M. 16 gennaio 1996, in relazione alla limitazione delle altezze in funzione della larghezza stradale in quanto:
(indicare il numero delle elevazioni, le altezze massime per ogni fronte prospiciente strade e spiazzi pubblici e relative larghezze) ...............................
...........................................................................................................................


TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto Ingegnere/Architetto sulla base di misurazioni e saggi effettuati nelle strutture in elevazione ed in fondazione del fabbricato in argomento e più precisamente: (Breve descrizione delle indagini svolte) ....................................
......................................................................................... ..................................
determinata la geometria della struttura, la quantità, qualità e tipo delle murature portanti, ha eseguito, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, (gli allegati) calcoli di verifica delle strutture, dai quali è emerso che le tensioni indotte nelle sezioni della muratura portante, rientrano nei limiti prescritti dalla normativa vigente. 
Inoltre, non ha ritenuto necessario, ai fini del proprio convincimento sull'idoneità dell'opera, eseguire prove di carico. 

Oppure: 
Inoltre, ha ritenuto necessario eseguire prove di carico, con le modalità previste dal Capo 8° parte I D.l. 1 aprile 1983, n. 47, delle quali si riportano qui di seguito i risultati: ................................................................................................................
...............................................................................................................................

Pertanto lo scrivente alla luce di quanto sin qui esposto:

CERTIFICA

Che la costruzione di cui trattasi , sita nel Comune di .........................................
Via/ Piazza/ C.da       ............................................................................ n. .......... identificata nel foglio di mappa  ...... numero/i di mappa ...................................  ,
di proprietà della Ditta  ................. ................................................................. . ,è  stata edificata nel rispetto della normativa vigente ed in modo idoneo così che la stessa è definibile staticamente e sismicamente idonea, in tutte le sue parti, sotto le azioni dirette e indirette che su di essa devono considerarsi da quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente in materia, e rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e DD.MM. 16 gennaio 1996, nonché dai D.D.M.M. 15.5.1985 e 20.9.1985 e dalla L. 13/03/1988, n. 68, (e D.L. 30/09/2003, n. 269). 

lì  ...........................                                                                  IL TECNICO 


