
Pianta carpenteria 1° Livello 

Scala 
Anticendio

TABELLA PILASTRI
PILASTRO SEZIONE

TABELLA PILASTRI ZONA INGRESSO
PILASTRO SEZIONE

PI-1 40 x 40
PILASTRO SEZIONE

PI-8

40 x 40

PI-7

PI-4

PI-6

PI-2
PI-3

PI-5
40 x 40
40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

LEGENDA

Muratura pietra a spacco (Tab.   C8A.2.1)

Muratura  in tufo in struttura in c.a.

Posizione pilastri vedere tabelle

Hmed=> altezza interpiano media

Vespaio

Hcontr-med=> altezza interpiano controsoffittatura

Hrialz=> altezza interpiano zone rialzate

Htr=> altezza sotto trave

Orditura solai

Scala 1:100

P9P8

P6P5

P7

P4

P1 P2 P3

Terrapieno

PI-8

PI-2PI-1 PI-3 PI-4

PI-5 PI-6 PI-7

Terrapieno

Ingombro fabbricato

Allineamento 1

Allineamento 2

Allineamento 3

Parete in c.a.

NOTE e PRESCRIZIONI:

- Per la stima del livello di conoscenza e dei fattori di confidenza, si è proceduto secondo

quanto previsto dal Par. C8A delle NTC 2008, relativamente alla parte in muratura ed in c.a.

- MURATURA

Si fa riferimento al Par. C8A.1.A.1 per la GEOMETRIA.

La conoscenza geometrica strutturale dell'edificio è derivata da operazioni di rilievo, da cui si

sono individuati per ogni livello, tutti gli elementi  murari, ed eventuali quadri fessurativi.

In sintesi si evince:

RILIEVO =>  EFFTTUATO

QUADRI FESSURATIVI => ASSENTI.

Si fa riferimento al Par. C8A.1.A.2 per i DETTAGLI COSTRUTTIVI.

I dettagli costruttivi da esaminare per ogni livello sono :

a) qualità del collegamento tra le pareti verticali;

b) qualità del collegamento tra orizzontamenti;

c) esistenza di architravi strutturalmente efficienti;

d) presenza di elementi efficienti atti ad eliminare spinte;

e)  presenza di elementi ad elevata vulnerabilità;

f)  tipologia di muratura.

 Per ogni livello si è proceduto con verifiche in situ limitate, con rimozione di intonaci e saggi

superficiali.

Si fa riferimento al Par. C8A.1.A.3per le PROPRIETA' DEI MATERIALI

In cui si è proceduto con indagini in situ limitate, attraverso una rimozione di intonaci, o indagini

visive, da cui si individuano le tipologie murarie in Tab. C8A.2.1.

-Tipologia 1  Muratura in pietra a spacco buona tessitura

-Tipologia 2  Muratura in conci di pietra tenera

COEFFICIENTI CORRETTIVI  Tab. C8A.2.2

-Giunti sottili

-Connessione trasversale

-C.A.

per la parte in c.a., si fa riferimento al Par. C8A.1.B.3, per cui per la stima del livello di

conoscenza si definiscono gli aspetti inerenti a:

a) geometria, e caratteristiche geometriche degli elementi strutturali;

b) dettagli strutturali, ossia quantità e disposizioni delle armature;

c) materiali, ossia proprietà meccaniche degli stessi.

Per quanto riguarda la geometria, in assenza di disegni originali, si è proceduto con il rilievo.

Per quanto riguarda i dettagli costruttivi, in assenza di disegni originali si ricaveranno da indagini

pacometriche e saggi.

Per quanto riguarda le proprietà meccaniche dei materiali, in assenza di tavole originali e di

certificati, si procede con piano di indagine.
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