ALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA
Relazione a Struttura Ultimata ai sensi dell’art. 6 della Legge 05/11/1971 n. 1086
Ditta: Parrocchia San Vincenzo Ferreri - Ginostra.
Oggetto: Progetto per il restauro e risanamento conservativo del prospetto della Chiesa di San
Vincenzo Ferreri in Ginostra e fedele ricostruzione del torrino campanario, Isola di Stromboli,
Comune di Lipari (Permesso di Costruire n. 50/2017 rilasciato dal Comune di Lipari).
Autorizzazione art. 18 L. 64/74 - artt. 65, 93, 94 D.P.R. 380/01 - art. 4 L. 1086/71:
Prot. 249296 del 18/12/2017.
Impresa esecutrice: Oliva Stefano, Via Vittorio Emanuele, Stromboli - Lipari (ME).
Progettisti architettonici: Geom. Bartolo Profilio iscritto al Collegio dei Geometri della
Provincia di Messina al n. 3446 e Arch. Luana Biviano iscritta all'Ordine degli Architetti, P.P.C.
della Provincia di Messina al n. 1675.
Progettista e Direttore dei Lavori delle Strutture: Ing. Massimiliano Cortese iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. 3532.
Collaudatore statico: Arch. Fabrizio Farinelli iscritto all'Ordine degli Architetti, P.P.C. della
Provincia di Messina al n. 1056.
I lavori effettuati sono relativi ad interventi per la fedele ricostruzione del torrino campanario,
mediante una struttura in calcestruzzo armato, ancorata ai sottostanti cordoli di coronamento della
copertura, al restauro e risanamento degli intonaci del prospetto Ovest, con il ripristino degli
originali ornamenti. La progettazione architettonica e strutturale comprendeva i seguenti elaborati:
Relazione tecnica; Elaborati tecnici; Relazione fotografica; Relazione di calcolo e sui materiali;
Tabulati di calcolo; Carpenterie, esecutivi e particolari costruttivi; Piano di manutenzione.
I lavori strutturali del torrino campanario in c.a., sono stati ultimati in data 22/05/2018 con il getto
delle travi d'elevazione, della soletta e dello sbalzo; i tre pilastri in c.a. sono stati ancorati ai
sottostanti cordoli di coronamento, mediante fissaggio chimico delle barre d'armatura.

La struttura del torrino campanario, è composta da n. 3 pilastri con sezioni da cm 30x30, ancorati ai
cordoli di coronamento posti alla base, da n. 3 travi con sezioni da cm 30x30, da una soletta e da
uno sbalzo con spessori da 15 cm, elementi armati con barre Ø 14 mm e Ø 8 mm.
L’analisi sismica e le valutazioni di progetto sono state condotte nel rispetto del D.M. 14/01/2008 e
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, solo dopo aver esaminato e confermato la corretta impostazione
generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate, ha dato
inizio alla realizzazione delle opere, che fino all’ultimazione, si è svolta sotto la propria presenza ed
in conformità alle prescrizioni formali e tecniche di cui alle Leggi n. 64/74, n. 1086/71 e al D.M.
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”; tali opere sono state realizzate coerentemente con
quanto previsto nel progetto autorizzato.
Nel rispetto di quanto autorizzato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina, sono stati impiegati i
materiali con le seguenti caratteristiche:
−

Calcestruzzo per opere in c.a. classe C20/25, avente Resistenza caratteristica cubica minima
Rck = 25 N/mmq e Resistenza caratteristica cilindrica minima fck = 20 N/mmq;

−

Acciaio in barre ad aderenza migliorata Tipo B450C controllato in stabilimento con Tensione
caratteristica di snervamento fyk = 450 N/mmq.

Dai calcoli di stabilità, si rileva che non risultano superate le sollecitazioni massime previste, come si
evince dai seguenti valori: - calcestruzzo fcd = 0,836 N/mmq; - acciaio fyd = 5,903 N/mmq.
Prima di ogni getto di calcestruzzo, sia nelle strutture orizzontali che in quelle verticali, il sottoscritto
Direttore dei Lavori ha effettuato controlli sulla disposizione delle armature metalliche e sulla
tipologia di materiali impiegati, i quali sono risultati conformi alle previsioni di progetto.
I getti del calcestruzzo sono avvenuti alla presenza della Direzione dei Lavori, durante tali fasi, sono
stati effettuati n. 3 prelievi di conglomerato cementizio, per il confezionamento in totale di n. 6
provini, da sottoporre a prova di compressione in laboratorio.

I prelievi sono stati effettuati in cantiere nelle seguenti date:
I.

PA/PB

–

pilastri torrino

30/04/2018;

II.

TA/TB

–

travi torrino

22/05/2018;

III.

SA/SB

–

soletta e sbalzo torrino

22/05/2018.

Le prove di schiacciamento sui conglomerati cementizi prelevati in cantiere, sono state effettuate da
“DISMAT S.r.l.” nel laboratorio di Canicattì (AG), che ha rilasciato il certificato n. 123284 del
27/06/2018. Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalle prove distruttive a compressione, sui sei
provini consegnati al laboratorio:
I.

Prelievo (PA/PB): prova su due provini relativi ai pilastri del torrino:
Resistenza del prelievo = (45.35+48.29)/2 = 46.82 N/mmq;

II.

Prelievo (TA/TB): prova su due provini relativi alle travi del torrino:
Resistenza del prelievo = (45.69+47.19)/2 = 46.44 N/mmq;

III.

Prelievo (SA/SB): prova su due provini relativi a soletta e sbalzo del torrino:
Resistenza del prelievo = (48.70+44.67)/2 = 46.68 N/mmq.

Il più piccolo valore di resistenza dei prelievi è pari a R1 = 46.44 N/mmq;
La resistenza media dei prelievi è pari a Rm = (46.82 + 46.44 + 46.68)/3 = 46.65 N/mmq.
Il controllo di accettazione Tipo A è positivo in quanto risultano verificate le diseguaglianze di cui
alla Tab. 11.2.I del punto 11.2.5. del D.M. 14/01/2008, infatti è verificata la relazione R1 ≥ Rck +
3.5 poiché 46.44 N/mmq > 25 + 3.5 = 28.5 N/mmq (46.44 N/mmq > 28.5 N/mmq), ed è
anche verificata la relazione Rm ≥ Rck + 3.5, poiché 46.65 N/mmq > 25 + 3.5 = 28.5 N/mmq
(46.65 N/mmq > 28.5 N/mmq).
Risultando verificate le disuguaglianze richieste dalla normativa, si desume positivo il controllo
ed accettata la qualità e la resistenza dei conglomerati cementizi utilizzati.
Durante il corso dei lavori, sono stati prelevati spezzoni delle barre di acciaio per le armature, di
diametro pari a 14 mm e 8 mm, al fine di sottoporli a prove di trazione e piegamento.

Gli acciai B450C controllati in stabilimento, prodotti dalle Acciaierie di Sicilia S.p.A. (14 mm) e dalle
Ferriere Nord S.p.A. (8 mm), sono stati prelevati dal lotto di spedizione, campionando n. 3 spezzoni
marchiati per ogni diametro impiegato. Le prove di trazione e piegamento sugli acciai prelevati in
cantiere, sono state effettuate da “DISMAT S.r.l.” nel laboratorio di Canicattì (AG), che ha rilasciato
il certificato n. 123283 del 27/06/2018.
Gli acciai B450C (fy

nom

= 450 N/mmq e ft

nom

= 540 N/mmq) utilizzati per le armature della

struttura in oggetto, rispettano i requisiti indicati nella Tab. 11.3.Ib del punto 11.3.2. del D.M.
14/01/2008, infatti dall’analisi del certificato si denota che i valori delle tensioni di snervamento fy e
di rottura ft risultano superiori a quelli indicati nella citata tabella, di conseguenza i risultati delle
prove di trazione e piegamento hanno dato esito positivo.
In occasione del disarmo delle casseforme e dell’impalcatura di sostegno, operazioni effettuate solo
dopo la completa maturazione dei getti, non sono stati rilevati segni di cedimenti e/o dissesti,
inoltre si è rilevata la compattezza e la buona presa del calcestruzzo, che durante i getti è stato
adeguatamente vibrato. Per quanto precedentemente esposto, il sottoscritto Direttore dei
Lavori dichiara che i lavori strutturali in oggetto, sono stati eseguiti nel rispetto del
progetto approvato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina e della normativa tecnica per
le costruzioni in zona sismica.
Pertanto le opere eseguite possono essere sottoposte a collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 1086 del 05/11/1971. La presente relazione è stata redatta in duplice copia, per il deposito
presso l’Ufficio del Genio Civile di Messina ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 1086 del 05/11/1971.
Si allegano alla presente:
−

Certificati ufficiali prove materiali n. 123283 del 27/06/2018 e n. 123284 del 27/06/2018;

−

Autorizzazione L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, Prot. 249296 del 18/12/2017.

Lipari, lì 16/07/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI
Dott. Ing. Massimiliano Cortese

