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 SF.02.2 INDICAZIONI PRELIMINARI IN MERITO AD INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MIGLIORAMENTO SISMICO 

Ad integrazione di quanto già esplicitato nella relazione generale SF.01, ulteriori interventi di 

efficientamento energetico, saranno anche di tipo gestionale, con il monitoraggio dei consumi, infatti per 

ottenere significative riduzioni dei consumi è importante eseguire interventi di manutenzione 

programmata, monitorando lo stato di esercizio degli impianti. La razionalizzazione dei consumi energetici 

è un’operazione riorganizzativa e tecnologica con la quale si intende conseguire l’obiettivo di produrre la 

medesima qualità dei servizi e delle prestazioni con il minor consumo di energia primaria. Per far ciò è 

necessario reperire i dati necessari per effettuare una diagnosi energetica. 

Dovranno essere previsti dei pannelli fotovoltaici curvi da installare sulla copertura del mercato per la 

produzione di energia elettrica come già scritto nell’elaborato SF.02.1. Per quanto riguarda l’illuminazione, 

fondamentale è l’utilizzo di apparecchi illuminanti a  led, più efficienti rispetto alle lampade tradizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA 

L’involucro edilizio esistente, ricadendo in classe d’uso III dovrà essere oggetto di valutazione di sicurezza 

sismica. L'obbligo di esecuzione della verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici strategici e/o rilevanti in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, è normato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 

dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", successivamente 

modificata e integrata con l'Ordinanza del P.C.M. n. 3316 del 2.10.2003, che prevede la verifica sismica di 

edifici strategici e rilevanti secondo criteri di priorità da stabilirsi a cura dello Stato (Dipartimento della 

Protezione Civile) e delle Regioni.  

In particolare l’art. 2 ai commi 3, 4, 5 riporta il testo seguente: 

art. 3 “È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle 

norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia 

degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni 

dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone 

sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.” 

art. 4: “In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il 

Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza 

statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale 

delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui 

al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, 

che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.” 

La valutazione della sicurezza dovrà essere eseguita in accordo con le NTC 2018 anche preliminarmente alle 

opere di cui alla presente relazione. Solo a seguito di tale valutazione sismica potranno essere definiti sia in 

linea generale che di dettaglio  gli interventi necessari ad eseguire l’adeguamento sismico dello stabile 

attualmente non stimabili. 

 


