
Comune di Spoleto 

Regione 

dell'Umbria 

Direzione Tecnica 

Regione dell'Umbria 

EX CASERMA MINERVIO 

Comune 

di Spoleto 

INTERVENTI SULLE STRUTTURE PER LA RIPARAZIONE E 

MIGLIORAMENTO SISMICO DI IMMOBILI FACENTI PARTE 

DEL MONASTERO DELLA STELLA 

ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Il Dirigente 

Arch. Barbara Gentilini 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

lng. Monica Proietti 

Coordinatore Progettuale 

Progettista Strutturale 

lng. Francesco Proietti 

Mandataria 

lng. Giuseppe Latini 

RTP 

Progettista Architettonico e 

Responsabile del Gruppo D.L. 
Arch. Giampiero Carini 

Mandanti 

TECNOSTUDIO - Professionisti Associati: Arch. Giampiero Carini 

lng. Gianfranco Cianfrini 

lng. Emiliano Pera 

Geom. Renzo Cirilli 

lng. Amedeo Cutini 

lng. Giuseppe Latini 

lng. Francesco Proietti 

TAVOLA 

E/13
SCALA DATA 

DICEMBRE 2018 

lng. Filippo Tancetti 

REVISIONE N. 

DEL: 





 

pag.2 

LAVORO 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

 

Natura dell'Opera: Opera Edile 

OGGETTO: Interventi sulle strutture per la riparazione e il miglioramento sismico di 

immobili facenti parte del Monastero della Stella 

 

 

Indirizzo del CANTIERE: 

Località: Via dell'Anfiteatro, snc 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (Perugia) 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 

 

 

COMMITTENTI 
 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: Comune di Spoleto 

Indirizzo: Piazza del Comune, 1 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (PG) 

Telefono / Fax: 07432181     0743218246 

 

nella Persona di: 

Nome e Cognome: Ing. Monica Proietti 

Qualifica: R.U.P. 

Indirizzo: Piazza della Genga, 4 

CAP: 06049 

Città: Spoleto (PG) 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 

Partita IVA: 00315600544 

Codice Fiscale: 00316820547 

 

RESPONSABILI 
 

Coordinatore del gruppo di progettazione: 

Nome e Cognome: Giuseppe Latini 

Qualifica: Ingegnere 
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Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 0758011222     0758011222 

E-mail: latini@artecstudio.com 

Codice Fiscale: LTNGPP52H05D745T 

Partita IVA: 01102440540 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Giuseppe Latini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 0758011222     0758011222 

E-mail: latini@artecstudio.com 

Codice Fiscale: LTNGPP52H05D745T 

Partita IVA: 01102440540 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Giampiero Carini 

Qualifica: Architetto 

Indirizzo: via della Zecca, 15 

CAP: 06034 

Città: Foligno (PG) 

Telefono / Fax: 0742350850     0742350850 

E-mail: giampierocariniarchitetto@gmail.com 

Codice Fiscale: CRNGPR53H14D653L 

Partita IVA: 01106300542 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Emiliano Pera 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via dei Filosofi, 72 

CAP: 06127 

Città: Perugia (PG) 

Telefono / Fax: 3494053884     / 

E-mail: emilianopera@libero.it 

Codice Fiscale: PREMLN67H05G478V 

Partita IVA: 03182610547 
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Progettista: 

Nome e Cognome: Filippo Tancetti 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: via Giuseppe di Vittorio, 4 

CAP: 06073 

Città: Corciano (PG) 

Telefono / Fax: 3451188170     / 

E-mail: filippo_tancetti@hotmail.com 

Codice Fiscale: TNCFPP83H22A475A 

Partita IVA: 03550280543 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Gianfranco Cianfrini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: viale Umbria, 67 

CAP: 06061 

Città: Castiglione del Lago (PG) 

Telefono / Fax: 3358366122     / 

E-mail: gcianf@tin.it 

Codice Fiscale: CNFGFR55S15G212Y 

Partita IVA: 02121840546 

 

Progettista: 

Nome e Cognome: Renzo Cirilli 

Qualifica: Geometra 

Indirizzo: via Sandro Pertini, 43 

CAP: 06083 

Città: Bastia Umbra (PG) 

Telefono / Fax: 075801222     075801222 

E-mail: cirilli@artecstudio.com 

Codice Fiscale: CRLRNZ51B28F437B 

Partita IVA: 01102440540 

 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome: Giampiero Carini 

Qualifica: Architetto 

Indirizzo: via della Zecca, 15 

CAP: 06034 

Città: Foligno (PG) 

Telefono / Fax: 0742350850     0742350850 

E-mail: giampierocariniarchitetto@gmail.com 
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Codice Fiscale: CRNGPR53H14D653L 

Partita IVA: 01106300542 

 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome: Monica Proietti 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: Piazza della Genga, 4 

Città: Spoleto 

Telefono / Fax: 0743218429     0743218477 

E-mail: monica.proietti@comunespoleto.gov.it 

Codice Fiscale: 00316820547 

Partita IVA: 00315600544 

 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Gianfranco Cianfrini 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: viale Umbria, 67 

CAP: 06061 

Città: Castiglione del Lago (PG) 

Telefono / Fax: 3358366122     / 

E-mail: gcianf@tin.it 

Codice Fiscale: CNFGFR55S15G212Y 

Partita IVA: 02121840546 

 

DESCRIZIONE DELLA COPERTURA 
 

Tipologia: Falda 

Struttura: Lignea 

Calpestabilità: Totale 

Pendenza della copertura: Inclinata (15%<P<50%) 

Area di intervento: Totale 

Particolari elementi presenti in copertura: 

 L'edificio oggetto di intervento è sottoposto a vincolo. Nel cortile interno sono presenti 

pozioni di tetto a diverse altezze. 

 

Descrizione: 

La porzione di Monastero della Stella oggetto di intervento vede la presenza di due edifici 

tra loro interconnessi su un lato con altezze diverse. Entrambe le strutture presentano una 

porzione di copertura a capanna ed una porzione di copertura a padiglione entrambe 

realizzate con struttura in legno sovrastata da tavelle, caldana, isolante e tegole. 
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Planimetria: 

 
 

 

 

PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA 
 

Di seguito si riportano le soluzioni progettuali adottate per la realizzazione del percorso di accesso alla copertura 

per i successivi lavori di manutenzione. 

 

Soluzioni Progettuali PERMANENTI 

 

Non si prevede un percorso di accesso alla copertura del tipo permanente 

 

 

Soluzioni Progettuali PROVVISORIE 

 

Percorso 
 

Prospetto Aggettante 01 (AC = 9.20)

Prospetto Aggettante 02 (AC = 9.20)

Prospetto Principale (AC = 10.30)

Raccordo con Edificio Polivalente (AC = 10.30)

Bordo Copertura Interferente (AC = 10.66)

Chiostro - Edificio 2 Piano 3 (AC = 12.66)

Chiostro - Edificio 2 Piani 1 (AC = 12.66)

Chiostro Copertura Porticato (AC = 7.50)Bordo Campanile (AC = 12.66)

Prospetto Principale Aggetto (AC = 9.30)

Vano Scala (AC = 10.70)

Palazzina Comando - Prospetto Esterno (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione 2 (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione 3 (AC = 9.40)

Chiostro - Copertura Edificio (AC = 10.30)

Chiostro - Edificio 2 Piani 2 (AC = 12.66)

Bordo 40 (AC = 0.00)
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Motivazioni che impediscono l'uso di soluzioni permanenti 

Il percorso di accesso alla copertura non ha carattere permanente poichè l'edificio 

in cui si andrà ad applicare lo stesso è sottoposto a vincolo da parte della 

competente Soprintendenza e pertanto al fine di non deturpare l'architettura dello 

stesso si opta per una soluzione temporanea 
 

 

 

Misure preventive e protettive: 

Segnalazione ostacoli fissi nei percorsi - Gli ostacoli fissi, presenti nei percorsi, che per ragioni tecniche non 

possono essere eliminati sono chiaramente segnalati e, se del caso, protetti. Articolo 8, Comma 2, Punto a) del 

Regolamento Regionale 5 dicembre 2014, n.5 

Illuminazione artificiale dei percorsi - I percorsi sono dotati di illuminazione artificiale d’intensità non inferiore a 

20 lux per l'utilizzo in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere 

protetti dal rischio d’urto. Articolo 8, Comma 2, Punto b) del Regolamento Regionale 5 dicembre 2014, n.5 

Dimensioni dei percorsi - I percorsi sono stati dimensionati in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei 

prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo 

transito dell’operatore. Articolo 8, Comma 2, Punto c) del Regolamento Regionale 5 dicembre 2014, n.5 

Lati dei percorsi aperti prospicienti il vuoto - I percorsi in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto sono 

dotati di parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente. Articolo 8, Comma 2, Punto c) del 

Regolamento Regionale 5 dicembre 2014, n.5 

Altezza libera dei percorsi in presenza di vincoli costruttivi - L'altezza libera dei percorsi orizzontali e verticali 

è stata ridotta in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili. 

Caratteristiche piani di calpestio dei percorsi - I piani di calpestio dei percorsi hanno le seguenti caratteristiche: 

a) sono in materiale antisdrucciolo; b) i piani di calpestio collocati all’esterno hanno una conformazione tale da 

evitare l’accumulo di fango e la formazione di lamine d’acqua; c) i piani di calpestio grigliati hanno maglie non 

attraversabili da una sfera di 35 mm quelli, invece, sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone 

hanno maglie non attraversabili da una sfera di 20 mm; d) tutte le superfici di calpestio garantiscano un’adeguata 

portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali). 

 

 

 

 

ACCESSO ALLA COPERTURA 
 

Di seguito si riportano le soluzioni progettuali adottate per la realizzazione dell'accesso alla copertura nei 

successivi lavori di manutenzione. 

 

Soluzioni Progettuali PERMANENTI 

 

Segnaletica nei punti di accesso 
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Segnaletica disposta nei punti di accesso alla copertura riportante informazioni 

sull'uso dei dispositivi anticaduta. 

 

 

Misure preventive e protettive: 

Segnaletica nei punti di accesso - Nella zona di accesso alla copertura si prevede l'apposizione di idonea 

cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e 

la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi, le modalità di ancoraggio, il numero di utilizzatori. 

 

 

 

Soluzioni Progettuali PROVVISORIE 

 

Accesso esterno a copertura inclinata 
 

Accesso esterno alla copertura con punto di ancoraggio strutturale che consente ad 

un operatore di trovare immediatamente, alla fine del percorso sicuro, un gancio di 

sicurezza strutturale da tetto, oppure un dispositivo di ancoraggio strutturale e/o 

una linea di ancoraggio per il transito sulla copertura. 

Motivazioni che impediscono l'uso di soluzioni permanenti 

Il percorso di accesso alla copertura non ha carattere permanente poichè l'edificio 

in cui si andrà ad applicare lo stesso è sottoposto a vincolo da parte della 

competente Soprintendenza e pertanto al fine di non deturpare l'architettura dello 

stesso si opta per una soluzione temporanea 

 

 

 

 

Misure preventive e protettive: 

Accessi esterni alle coperture inclinate - Gli accesi esterni alle coperture sono dotati di un ancoraggio 

facilmente raggiungibile al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa  agganciare il dispositivo di 

protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto. 

 

TRANSITO ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN 

COPERTURA 
 

Di seguito si riportano le soluzioni progettuali adottate per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura per i 

successivi lavori di manutenzione. 
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Soluzioni Progettuali PERMANENTI 

Ancoraggio UNI EN 795 Tipo A 

Dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari, durante 

l'utilizzo, e con la necessità di ancoraggio o elemento di fissaggio per fissarlo alla 

struttura 

Valutazione Caduta 

Caduta consentita: Trattenuta  - DPI di collegamento: Cordino UNI EN 354 - 

DPI operatore: Imbracatura - Lunghezza cordino (LC): 2.00 m - Lunghezza 

braccio operatore (LBO): 0.60 m 

Misure preventive e protettive: 

Dispositivi di ancoraggio - I dispositivi di ancoraggio (linee di ancoraggio, punti di ancoraggio, ganci di sicurezza) 

sono: dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di 

accesso, fino al punto più lontano; chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; 

sono accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta; garantiscono nel tempo le necessarie 

caratteristiche di resistenza e solidità; saranno oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del 

proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore; degli interventi eseguiti sarà effettuata regolare 

registrazione.  

Punti di ancoraggio - L’impiego di ganci di sicurezza è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee 

di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche del edificio. Articolo 10, Comma 2 del Regolamento 

Regionale 5 dicembre 2014, n.5 

Soluzioni Progettuali PROVVISORIE 

Non si prevedono elementi per il transito e l'esecuzione di lavori in copertura del tipo provvisorio 

 Il tecnico
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VERIFICA SISTEMI DI FISSAGGIO 

La verifica dei sistemi di fissaggio è stata effettuata ai sensi della seguente normativa: 

- Ministero delle Infrastrutture - Decreto 14 gennaio 2008, "Nuove norme tecniche per le costruzioni"

- UNI EN 1992:2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo

- UNI EN 1993:2014 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio

- UNI EN 1995:2014 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno

- UNI 11560:2014 - Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura "Guida per l'individuazione, la

configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione

- UNI EN 795:2012, "Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio"

- UNI EN 517:2006, "Accessori prefabbricati per coperture - Ganci di sicurezza da tetto"

- EOTA  TR 029:2010, "Design of Bonded Anchors"

- EOTA  ETAG 001:2010, "Annex C: Design methods for anchorages"

La verifica del sistema di fissaggio della piastra di ancoraggio del sistema anticaduta è stata effettuata secondo 

il criterio degli stati limite e le seguenti condizioni di progetto: 

- il carico dinamico che sollecita il sistema anticaduta è modellato con la forza statica equivalente fornita dal

produttore del sistema di ancoraggio

- la piastra di ancoraggio è sufficientemente rigida tale da non deformarsi sotto le azioni di progetto

- le sollecitazioni su ogni elemento di unione sono determinate ipotizzando una ripartizione uniforme delle

azioni e un meccanismo di rotazione rigida della piastra sul supporto

- le distanze degli ancoraggi dai bordi del supporto in acciaio (legno) rispettano i limiti previsti dalla normativa

applicata per la verifica

- le distanze degli ancoraggi dai bordi del supporto in calcestruzzo sono maggiori o uguali a max (10 hef; 60

d) [solo per ancoranti metallici progettati con norme EOTA]

Ancoraggio UNI EN 795 Tipo A 

Modelli dispositivi di ancoraggio 

1) Dispositivi Ancoraggio Strutturale a Cordino

Fabbricante: AcciaioQuattro S.r.l. Unipersonale 

Modello/tipo: CLS-EO + AAC-12 + RS50 

N° max di operatori simultanei: 1 

2) Dispositivo di Ancoraggio su Acciaio

Fabbricante: AcciaioQuattro Srl Unipersonale 

Modello/tipo: ACC-12+RS40+CLS-EO 

N° max di operatori simultanei: 1 

Verifica della connessione 
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1) Piastra su Legno

Tipologia di connessione: Vite - Legno [Eurocodice 5]. 

Forza di tiro: 

Tipo di fissaggio: Piastra 

Numero bulloni: 8 

Tipologia piastra: Piana 

Dimensioni piastra Lx - Ly [mm]: 138 - 138 

Coefficiente parziale di sicurezza - Q: 2.00 

Forza caratteristica di tiro - Fk [N]: 10000.00 

Angolo tra forza laterale e asse X -  [gradi]: 0.00 

Angolo tra forza assiale e asse Z -  [gradi]: 90.00 

Caratteristiche della connessione: 

Tipo di legno: Conifere 

Classe della massa volumica caratteristica del legno: C24 

Diametro esterno della parte filettata della vite - d [mm]: 15 

Diametro del nucleo della vite - d1 [mm]: 12.00 

Coefficiente di correzione - Kmod: 0.70 

Coefficiente parziale di sicurezza - M: 1.30 

Vite a gambo liscio dove il diametro esterno della filettatura è uguale al diametro del gambo e il 

gambo liscio penetra nell'elemento contenente la punta della vite non meno di 4d: SI 

Spessore della piastra: <=0.5d 



pag.13 

Direzione della fibratura: X 

Lunghezza di penetrazione della vite - t1 [mm]: 150 

Resistenza caratteristica della vite - fu,k [N/mm2]: 500.00 

Verifiche a taglio e trazione 

Forza di taglio - Fv,Ed [N]: 2500.00 

Forza di taglio sulla fila di viti in direzione X - Fv,Ed,X [N]: 5000.00 

Forza di taglio sulla fila di viti in direzione Y - Fv,Ed,Y [N]: - 

Forza di trazione - Fax,Ed [N]: - 

Forza di trazione sulla connessione - Fax,Ed,tot [N]: - 

Resistenza a taglio - Fv,Rd [N]: 9365.22 

Resistenza a taglio della fila di viti in direzione X - Fv,ef,Rd,X [N]: 14404.46 

Resistenza a taglio della fila di viti in direzione Y - Fv,ef,Rd,Y [N]: - 

Resistenza a trazione - ftens,d [N]: - 

Resistenza a trazione della connessione - Ft,ef,Rd [N]: - 

Resistenza a estrazione - Fax,Rd [N]: - 

Resistenza a estrazione della connessione - Fax,ef,Rd [N]: - 

Coefficiente di sicurezza a taglio: 3.75 

Coefficiente di sicurezza a taglio sulla fila di viti in direzione X: 2.88 

Coefficiente di sicurezza a taglio sulla fila di viti in direzione Y: - 

Coefficiente di sicurezza a trazione: - 

Coefficiente di sicurezza a trazione sulla connessione: - 

Coefficiente di sicurezza a taglio e trazione: - 

Riferimenti normativi: UNI EN 1995:2014 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno  - Parte 1-1 - 

Punti: 2.4.3; 8.1.2; 8.2.3; 8.3.3; 8.5.1.1; 8.7.1 (1) (2) (3) (4); 8.7.1 (4) (5) (7) (8); 8.7.3 

2) Piastra su Acciaio

Tipologia di connessione: Bullone/Barra filettata - Supporto generico [Eurocodice 3]. 
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Forza di tiro: 

Tipo di fissaggio: Piastra 

Numero bulloni: 8 

Tipologia piastra: Piana 

Dimensioni piastra Lx - Ly [mm]: 138 - 138 

Coefficiente parziale di sicurezza - Q: 2.00 

Forza caratteristica di tiro - Fk [N]: 10000.00 

Angolo tra forza laterale e asse X -  [gradi]: 0.00 

Angolo tra forza assiale e asse Z -  [gradi]: 90.00 

Caratteristiche della connessione: 

Classe del bullone: 4.6 

Dimensione del bullone: M16 

Coefficiente parziale di sicurezza - M2: 1.35 

Verifiche a taglio e trazione 

Forza di taglio - Fv,Ed [N]: 2500.00 

Forza di trazione - Ft,Ed [N]: - 

Resistenza a taglio - Fv,Rd [N]: 27911.11 

Resistenza a trazione - Ft,Rd [N]: - 

Coefficiente di sicurezza a taglio: 11.16 

Coefficiente di sicurezza a trazione: -
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Coefficiente di sicurezza a taglio e trazione: - 

Riferimenti normativi: UNI EN 1993:2014 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8 - 

Punto: 3.6.1 (Tabella 3.4) 

 Il Tecnico 



Fotografie della copertura

Lato Aggettante

(Foto 1 di 2)

DESCRIZIONE:
Porzione di copertura parzialmente crollata sulla porzione aggettante della struttura

Vista dall'Alto

Foto 2 di 2



Prospetto Aggettante 01 (AC = 9.20)

Prospetto Aggettante 02 (AC = 9.20)

Prospetto Principale (AC = 10.30)

Raccordo con Edificio Polivalente (AC = 10.30)

Bordo Copertura Interferente (AC = 10.66)

Chiostro - Edificio 2 Piano 3 (AC = 12.66)

Chiostro - Edificio 2 Piani 1 (AC = 12.66)

Chiostro Copertura Porticato (AC = 7.50)Bordo Campanile (AC = 12.66)

Prospetto Principale Aggetto (AC = 9.30)

Vano Scala (AC = 10.70)

Palazzina Comando - Prospetto Esterno (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione 2 (AC = 9.40)

Falda Tetto Congiunzione 3 (AC = 9.40)

Chiostro - Copertura Edificio (AC = 10.30)

Chiostro - Edificio 2 Piani 2 (AC = 12.66)

Bordo 40 (AC = 0.00)

LEGENDA
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