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ESITO DEL SOPRALLUOGO TECNICO A VISTA EFFETTUATO  

A SEGUITO DELL’EVENTO SISMICO DEL 29/05/2012 
 

 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE 

 

Nominativo: CASA DI RIPOSO “VILLA AURORA”  
 
Indirizzo: Via  Trieste, 16 42046 Reggiolo (RE)   Tel.: + 39 0522 972020 
 
 
In qualità di: X  proprietario  legale rappresentante della proprietà 
  inquilino  altro ………………….. 
 
Uso prevalente:   abitazione singola  abitazione in condominio 
  complesso condominiale  commerciale 
  produttivo  ufficio 
 X altro:  Residenza sanitaria assistenziale 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL TECNICO 
 
La struttura, già visitata dallo scrivente la scorsa settimana, prima dell’ultimo evento sismico, è di 
tipo misto (muratura e c.a.) ,è piuttosto obsoleta ed è il risultato di successivi adattamenti e 
trasformazioni operate in  varie epoche.  
Essa presenta un incremento delle fessurazioni già rilevate in precedenza, in particolare a carico 
della cappella storica  e di quattro muri al piano terra, con ogni probabilità causate da assestamenti 
del terreno di fondazione.  
Per quanto riguarda la cappella storica risultano anche lesionati in chiave, ma non visibilmente 
dissestati,  i quattro archi in muratura che delimitano la piccola navata centrale.  
Si ritiene necessario inibire l’accesso alla cappella stessa anche se non sono visibili dissesti tali da 
far temere un pericolo di crollo.   
Il piccolo campanile della chiesetta, danneggiato dal sisma, è stato rimosso ma la copertura del 
corridoio di collegamento sottostante è stata danneggiata pertanto dovrà essere sostituita, fino ad 
avvenuta sostituzione tale collegamento non potrà essere utilizzato. 
 
Per quanto riguarda il fabbricato  della casa protetta non sono visibili dissesti  né lesioni tali da 
pregiudicarne l’agibilità e la prosecuzione dell’uso in atto, tuttava si  ritiene necessario l’immediato 
inizio di un monitoraggio di tutte le suddette fessurazioni con installazione di fessurimetri. 
 
Data 29/05/2012                               Il tecnico  ING. SALVATORE VERA                         
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Dott. Ing. Salvatore Vera 
Via Carlo Levi 10 
42124 REGGIO EMILIA  
 

COMMITTENTE: VILLA AURORA SRL   

IMMOBILE: CENTRO MEDICO VIA TRIESTE 16 , 42046 REGGIOLO (RE) - 

 

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA 

Per l’accertamento dei livelli di danno e dei valori della vulnerabilità 

(Ai sensi dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 57/2012 e s.m.i - tab.B e n. 86/2012 e 

s.m.i. -tabelle 1, 2 e 3) 
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1. Premessa 

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato, a partire dal 20 maggio 2012, una parte 

dell’Emilia Romagna, il territorio del Comune di REGGIOLO (RE) è stato inserito nell’elenco dei 

comuni danneggiati dal sisma riportato nell’allegato 1 al D.L. 74/2012 del 6 giugno 2012 

convertito, con modificazioni, in Legge n° 122 del 01/08/2012.  

Tale decreto: 

- al comma 4 dell’art. 1 prevede che agli interventi di cui al medesimo decreto provvedano i 

Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 

225/92: 

- al comma 5 dell’art. 1 prevede che il Presidente della regione possa “avvalersi per gli 

interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, 

adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”; 

In base ai poteri conferiti dal citato D.L. 74/2012 il Commissario Delegato (ex-art. 1, comma 2, 

D.L. 74/2012) ha emanato l’ordinanza n. 86  DEL 6/12//2012 avente ad oggetto: 

“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con 

miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad 

uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 
 

La Proprietà ha incaricato il sottoscritto ing. Salvatore Vera, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Reggio Emilia al n° 819, di effettuare, i predetti accertamenti tecnici per determinare i 

livelli di danno e vulnerabilità secondo le tabelle 1, 2 e 3 allegate alla menzionata Ordinanza 

Commissariale n. 86/2012.  

Data l’impossibilità di accedere all’interno del fabbricato è stato possibile effettuare solo rilievi 

dall’esterno, pertanto le valutazioni della presente perizia vengono effettuate sulla base delle 

documentazioni tecniche disponibili (planimetrie catastali, schede AEDES, perizia disposta dal 

tribunale per la procedura di esecuzione 414/2012), tenendo conto anche dell’avvenuta parziale 

esecuzione di alcuni interventi di consolidamento successivi al danneggiamento sismico. 

Inoltre la determinazione del livello operativo è stata effettuata con riferimento alla nuova 

destinazione d’uso prevista dalla attuale proprietà, in conformità alle previsioni degli strumenti 

urbanistici, che è quella di servizi socio-sanitari integrati con l’adiacente Casa Protetta per Anziani, 

e quindi sulla base della relativa Classe d’Uso (III) – Categoria C- Ambienti suscettibili di 

affollamento, ai sensi del punto 2.4.2 del DM 14-01-2008 e del punto B.2.1.7 della D.G.R. Emilia 

Romagna n. 1661/2009. Detta destinazione d’uso influenza i valori di riferimento per il calcolo del 
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fattore di accelerazione e pertanto la definizione del livello operativo, e motiva il suggerimento 

conclusivo di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’immobile in parola, che certamente 

non era stato realizzato per soddisfare gli atuali requisiti per detta destinazione d’uso . 

 

2. Sopralluogo  

Al fine di accertare le condizioni dell’immobile di che trattasi, in data 30/10/2015 il sottoscritto ha 

effettuato un sopralluogo presso l’immobile oggetto della Perizia tecnica, accompagnato dal Sig. 

Mario Pazzaglia in qualità di funzionario della Ditta Committente. In relazione alle gravi condizioni 

di danneggiamento e dell’ordinanza in vigore il sopralluogo si è potuto effettuare solo dall’esterno. 

 

3. Identificazione dell’immobile oggetto di perizia 

L’immobile oggetto della presente Perizia è individuato catastalmente come segue  ed è meglio 

evidenziato negli elaborati allegati. 

 

 

4. Descrizione dello stato di fatto  

4.1 Individuazione dell’unità strutturale e della tipologia costruttiva 

L’immobile è formato da due unità strutturali, una (A) corrispondente ad un fabbricato con tre piani 

fuori terra più copertura, l’altra (B) limitata al piano terra. La destinazione d’uso precedente 

l’evento sismico del Maggio 2012 era per servizi di tipo sanitario.  L’unità (A) è stata gravemente 

danneggiato dal terremoto del Maggio 2012 ed è stata dichiarata inagibile. Nonostante parziali 

lavori di messa in sicurezza eseguiti dal proprietario dell’epoca il fabbricato è da ritenersi tuttora 

pericolante e completamente inagibile. Si vedano in proposito le Ordinanze Sindacali del 5/6/12 e 

del 12/11/14 che si allegano con la scheda AEDES redatta a seguito degli eventi sismici. 

L’unità (B) è un edificio al piano terra con superficie di circa 150 mq, con struttura portante in 

muratura e c.a., che non è stata danneggiata in modo significativo dal terremoto, e possiede funzioni 

accessorie rispetto al fabbricato principale (A). 

Le valutazioni seguenti vengono pertanto riferite alla sola unità strutturale pluripiano (A). 
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4.2 Edificio: elementi strutturali e loro collegamenti 

Trattasi di un edificio a struttura mista (muri portanti in mattoni e solai laterocementizi) realizzato 

prima del 1967, cubatura vuoto per pieno 2000 mc, altezza totale fuori terra in gronda di 12 m, 

superficie in pianta 190 mq al piano terra e 150 mq ai piani fuori terra, copertura in laterizio a falde 

inclinate. Il piano terzo e l’attuale copertura risultano da una sopraelevazione realizzata in data 

successiva alla prima edificazione.  

 

Gli elementi strutturali principali sono costituiti dalle murature verticali, che sono state danneggiate 

in modo gravissimo. Risultano inoltre danneggiati le scale, la copertura e i solai. Sono inoltre 

visibili distacchi tra questi ultimi e le murature, presumibilmente a causa di insufficienza dei 

cordoli, e tra le murature in corrispondenza di martelli e angolate, presumibilmente per insufficiente 

immorsamento. 

Pertanto non si può considerare come presente il collegamento tra gli elementi strutturali verticali e 

quelli orizzontali, nonché quello mutuo tra gli elementi verticali, come confermato dalla circostanza 

che i primi interventi di messa in sicurezza sono stati volti a realizzare un collegamento con 

l’inserimento di cerchiature esterne e catene. 

 

4.3 Determinazione dello stato di danno 

Per la definizione dello stato di danno si fa riferimento alle allegate tabelle: 

 Tab. 1.1  DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DANNO – EDIFICI IN MURATURA  

Lo stato di danno determinato è : 4-DANNO GRAVISSIMO 

 

4.4 Definizione del livello di vulnerabilità 

Per la determinazione del livello di vulnerabilità si fa riferimento alle sottospecificate e allegate 

tabelle: 

 Tab. 2.1  DEFINIZIONE CARENZE: EDIFICI IN MURATURA 

 Tab. 2.4  DEFINIZIONE DEL GRADO DI CARENZA 

Il grado di carenze determinato è: ALTO 

 Tab. 2.5  DEFINIZIONE DEL FATTORE DI ACCELERAZIONE 

Il fattore di accelerazione determinato è: 0,467 

 Tab. 2.6  DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITÀ 

La vulnerabilità definita è: MEDIA 
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4.5 Definizione del livello operativo (combinazione danno/vulnerabilità)  

Per la determinazione del livello operativo si fa riferimento all’allegata Tab. 3. 

Il livello operativo determinato è: E3 

 

4.6 Conclusioni e indicazioni tecniche sugli interventi da effettuare sul fabbricato 

Le analisi svolte per la definizione del livello operativo del fabbricato, determinato 

convenzionalmente ai sensi dell’ordinanza 86/2012 e s.m.i., con riferimento alla destinazione d’uso 

prevista dalla attuale proprietà in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, hanno 

confermato la situazione di gravissimo danno alle strutture principali rilevata immediatamente dopo 

il sisma del maggio 2012 con la scheda AEDES dai tecnici della Protezione Civile.  

Inoltre, prevedendosi un utilizzo per servizi socio-sanitari integrati con l’adiacente Casa Protetta per 

Anziani, e quindi classificabile nella Classe d’Uso (III) – Categoria C- Ambienti suscettibili di 

affollamento, ai sensi del punto 2.4.2 del DM 14-01-2008 e del punto B.2.1.7 della D.G.R. Emilia 

Romagna n. 1661/2009, qualora si intendesse riutilizzare il fabbricato esistente si renderebbe 

necessario in intervento di adeguamento alla normativa sismica, energetica e socio-sanitaria 

vigente, con costi complessivi certamente non inferiori a quello della completa ricostruzione, e 

risultati qualitativamente e funzionalmente inferiori. 

Si ritiene pertanto assolutamente sconsigliabile tale riutilizzo e si suggerisce la ricostruzione 

dell’immobile, che non risulta vincolato ai sensi della normativa sulla tutela dei Beni Culturali, 

ancorchè la ricostruzione dovrà essere comunque rispettosa del contesto  in cui il fabbricato è 

inserito, prossimo al Centro Storico . 

 

Asseverazione 

Il sottoscritto ing. Salvatore Vera con studio c/o Main Engineering srl nel Comune di Reggio Emilia 

(RE), Via Carlo Levi, n° 10, iscritto all’Albo Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n° 819, 

cod. fisc. VRESVT58C14D643S, Tel. e Fax 0522506337, cell. 3484907114, e-mail 

info@mainengineering.eu , regolarmente abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere   

ASSEVERA 

 

Ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, sotto la propria personale responsabilità, la 

certezza e la veridicità dei contenuto della suestesa perizia. 

Il sottoscritto dichiara, infine, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona 

esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, e di 

essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità nelle dichiarazioni rese in tale veste. 

mailto:info@mainengineering.eu
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Il tecnico accertatore: ----------------------   

 

Reggio Emilia, lì 02/11/2015 

 

Per presa visione, il Committente --------------------- 

 

5. Allegati 

- Tabelle 1, 2 e 3  

- Planimetria catastale immobile 

- Rapporto di valutazione disposto dal Tribunale di Reggio Emilia (procedura di 

esecuzione immobiliare 414/2012) 

- Determinazione delle accelerazioni  aSLV   e  agSLV. 

- Ordinanze Sindacali  

 

TABELLA 1.1 – DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI DANNO:  

EDIFICI IN MURATURA 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

DANNO SIGNIFICATIVO 

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito 

definite: 

 lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della 

superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; 

 lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3; 

 evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte; 

 presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali; 

 distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murati; 

 è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo,  

     di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra,  

     prescindendo dalla entità fisica del danno. 

 

DANNO GRAVE 

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite: 

 lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie  

totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

 lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti; 

 crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale 

     delle murature portanti; 
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 pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a1 20%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;  

 significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a l0 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a  

     0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici. 

 

DANNO GRAVISSIMO 

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite: 

 lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a l0 mm che, in corrispondenza di 

almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

 lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di 

almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo; 

 lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti; 

 crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte); 

 distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a l0 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm  

     che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti  

     del livello medesimo; 

 distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino  

     almeno i1 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo; 

 pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano; 

 elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la  

     lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici. 

 

 

 

TABELLA 2.1 – DEFINIZIONE CARENZE: EDIFICI IN MURATURA 

 CARENZE 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 
α β 

1    presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri 
interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale 

x  

2    presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello 
sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale 

 x 

3    presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due 

paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni 

o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale 

 x 

4    cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di 

diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale 
x  

5    cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbozzata senza ricorsi e orizzontal/tà, assenza di 

dlatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale 
 x 

6    presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di 

utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale 

x  

7    presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza 

percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale 

 x 

8    presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno 

sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello 

 x 

9    assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli  x 

10  muratore portanti insistenti in falso su solai, in percentuale > 25% del totale anche ad un solo livello x  
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11  murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale ≤ 25% del totale anche ad un solo livello  x 

12  rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14  x 

13  collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo 

diffuso 

 x 

14  collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo 

diffuso 

 x 

15  solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.  x 

16  collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura  x 

17  carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali  x 

18  forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza 

e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante 

x  

19  forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza 

e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante 
 x 

 

 

TABELLA 2.4 – DEFINIZIONE DEL GRADO DI CARENZE 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 Grado Alto                         Presenza di carenze di tipo α ≥ 2 oppure di tipo β ≥ 6 
 Grado Medio                      Presenza di carenze di tipo  α e β con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso 
 Grado Basso                       Presenza di carenze di tipo β ≤ 3 e nessuna carenza di tipo α 
 

 

 

TABELLA 2.5 – DEFINIZIONE DEL FATTORE DI ACCELERAZIONE 

Il fattore di accelerazione (faSLV) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di 
salvaguardia della Vita (a SLV) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento (a gSLV), entrambe riferite alla categoria di 
sottosuolo A: 

 

faSLV = (aSLV  / agSLV) = ( 0,065 / 0,139 ) = 0,467    
   

             

 

 

TABELLA 2.6 – DEFINIZIONE DELLA VULNERABILITA’ 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze; 

 Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta; 

 Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze. 
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                                  TABELLA 3- DEFINIZIONE DEI “LIVELLI OPERATIVI” 

  
Stato di danno 1 

 
Stato di danno 2 

 
Stato di danno 3 

 
Stato di danno 4 

 

Vulnerabilità Bassa 
 

B-C 
 

B-C 
 

E0 
 

E2 

 

Vulnerabilità Media 
 

B-C 
 

E0 

 
EI 

 
E3 

 

Vulnerabilità Alta 
 

B-C 
 

EI 

 
E2 

 
E3 

 

 
 

Stato di danno 1: danno inferiore o uguale al “danno significativo” 

 
Stato di danno 2: danno superiore al “danno significativo” e inferiore o uguale al “danno grave” 

Stato di danno 3: danno superiore al “danno grave” e inferiore o uguale al “danno gravissimo” 

 Stato di danno 4: danno superiore a “danno gravissimo” 

 

 
 

Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e “basso grado carenze” 

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come Vulnerabilità Bassa o Vulnerabilità Alta 

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 e “alto grado carenze” 
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