
LIVELLO DI CONOSCENZA E CARATTERIZZAZIONE
MECCANICA DEI MATERIALI

PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

_____________________
ARCH. LUIGI DI MATTEO

TAV: A_02 DATA:  29-11-2016 SCALA: -

COMUNE DI ORTONA (PROV. DI CHIETI)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO COPERTO





Pagina 1 di 5 
 

 

1. Livello di conoscenza  

1.1. Premessa 
L'edificio oggetto di intervento  è situato nel comune Ortona. 

La struttura si compone di un piano seminterrato di servizio ed un piano terra-rialzato dal lato di via 

Cavour adibito a mercato coperto per la vendita al minuto di prodotti alimentari ed ittici. 

Il lato su via Cavour presenta un ampio porticato al piano strada-rialzato con locali ed un ulteriore 

piano primo adibito ad uffici comunali. 

I lavori interessano una parte del fabbricato, precisamente  i SOLAI dei locali adibiti a mercato 

coperto ed archivi. 

1.2. Analisi Storico Critica  
  Il fabbricato non presenta fessure riconducibili ad eventuali cedimenti fondali né ai sismi passati. 

1.3. Rilievo 

Il rilievo deve individuare l'organismo resistente della costruzione, tenendo presente la qualità e lo 

stato di conservazione dei materiali. 

I ripetuti sopralluoghi hanno permesso di ottenete un ottimo grado di conoscenza dell'organismo 

strutturale resistente, individuando la geometria della struttura, gli  elementi strutturali e le loro 

dimensioni.  

Essendo l'intervento definito "LOCALE" la campagna indagini si è ridotta al rilievo geometrico 

strutturale delle parti oggetto di intervento. 

 

1.3.1. Rilievo dello stato fessurativo e dello stato generale di     

 conservazione dell'opera 

Nel suo complesso l'edificio si presenta in buono stato di conservazione non essendo presenti quadri 

fessurativi delle strutture portanti e portate, né fenomeni di rotazione rigida o cedimenti differenziali, 

al contempo sono presenti vistosi segni di degrado dei solai a seguito delle infiltrazioni perdurate a 

lungo nel tempo. 
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1.4. Livello di Conoscenza e Fattore di  Confidenza  
 

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati 

i“livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello (geometria, dettagli costruttivi e 

materiali) e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare come ulteriori coefficienti parziali 

di sicurezza che tengono conto delle carenze nella conoscenza dei parametri del modello. 

Più esplicitamente, gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: 

-geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali; 

-dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la 

loro chiusura, per il c.a, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza degli elementi 

non strutturali collaboranti; 

-materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali. 

indicati nella circolare n°617 del 02.02.2009 e riportati in seguito. 

 

Per la Geometria e i dettagli costruttivi si sono eseguiti rilievi dettagliati.  

Per i materiali si è seguito quanto detto dalle NTC. 
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Nel caso del fabbricato in esame sono stati eseguite prove di compressione su due carote prelevate 

dal cordolo del solaio  oltre ad una prova di trazione dell'armatura prelevata dal soliao, pertanto 

"verifiche limitate" sui dettagli costruttivi e sulle caratteristiche dei materiali. 

 

 

 

 

2. Caratterizzazione meccanica materiali 

La resistenza del calcestruzzo e dell'acciaio dei solai esistenti si evidenziano dalle prova eseguita sul 

campione prelevato, di cui si riportano in seguito il rapporti di prova. 

 

Ortona (Ch), lì 29-11-2016 
 
                  IL PROGETTISTA 
             ARCH.LUIGI DI MATTEO 
 
                                                                                                              ____________________ 
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