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OGGETTO: RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI 

DI VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA ISTITUTI SCOLASTICI.  

Con la presente siamo a richiedere ai Vs. iscritti manifestazione di interesse per i seguenti incarichi 
professionali: 

1. VULNERABILITÀ SISMICA I.I.S. “A. CESARIS” DI CASALPUSTERLENGO – mq 13.200  

2. VULNERABILITÀ SISMICA I.I.S. “R. PANDINI” DI SANT’ANGELO LODIGIANO – mq 11.000 

3. VULNERABILITÀ SISMICA I.P.A.A. “E. MERLI” DI LODI – mq 2.200 

4. VULNERABILITÀ SISMICA LICEO SCIENTIFICO “G. GANDINI” DI LODI – mq 10.400 

5. VULNERABILITÀ SISMICA I.I.S. “A. VOLTA” DI LODI – mq 13.400 

6. VULNERABILITÀ SISMICA LICEO STATALE “MAFFEO VEGIO” DI LODI – mq 7.500 

7. VULNERABILITÀ SISMICA LICEO CLASSICO “P. VERRI” DI LODI – mq 3.500 

 

L’incarico per ogni istituto sarà suddiviso in due fasi: 

 

Fase 1)  RILIEVI E RESTITUZIONI 

 
ATTIVITÀ 1: SOPRALLUOGO CONOSCITIVO 
Il sopralluogo ha la finalità di individuare la conformazione geometrica dei fabbricati del complesso, nonché 
gli elementi architettonici presenti e le rispettive caratteristiche e definire la metodologia di rilievo 
maggiormente indicata in funzione delle caratteristiche del Bene. 
In sede di sopralluogo dovranno essere rilevate: 

- tutte le informazioni necessarie e una completa descrizione dei fabbricati e della loro collocazione 
all'interno del complesso e del contesto; 

- tutte le specificità architettoniche dell'immobile, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le 
caratteristiche costruttive, i materiali da costruzione e di finitura presenti, lo stato manutentivo di 
ciascun componente architettonico, ecc.; 

 
ATTIVITÀ 2: RILIEVO FOTOGRAFICO 
II rilievo fotografico dovrà prevedere la realizzazione di fotografie che ritraggano gli elementi individuati 
durante i sopralluoghi di cui al punto precedente, al fine di evidenziarne le caratteristiche rilevate. 
 
ATTIVITÀ 3: RILIEVO GEOMETRICO ARCHITETTONICO 
II rilievo geometrico-architettonico dovrà individuare tutte le informazioni geometriche e spaziali, con un 
livello di dettaglio, minimo, pari a quello necessario per una restituzione grafica in scala 1:100, 
comprendendo la posizione e la misure del fabbricato (dimensioni perimetrali in pianta, quote di gronda e di 
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colmo delle coperture, quote interpiano), le misure di tutti gli ambienti, dei cavedi e delle riseghe (dimensioni 
perimetrali in pianta, misure delle diagonali atte a determinare gli eventuali "fuori squadro", altezze nette, 
quote di imposta e di colmo di eventuali volte), lo spessore di muri, pareti, solai ed eventuali volte, Ia 
posizione degli infissi interni ed esterni e le misure delle relative aperture (altezza, altezza d'imposta o del 
parapetto, luce vano, luce netta, profondità delle strombature o degli sfondati), la posizione e le misure di 
eventuali nicchie (altezza, altezza d'imposta, luce, profondità), le misure di eventuali travi o putrelle a vista a 
sostegno dei solai e dell'orditura a sostegno delle coperture, misure di eventuali canne fumarie e comignoli 
presenti (sezione, quota d'imposta e quota massima), la posizione e le misure dei principali impianti 
tecnologici e dei relativi sottosistemi (ingombro, sezioni di canali, condotte, tubature, cavedi, forometrie), 
ecc.; 
II rilievo degli elementi suddetti e delle relative caratteristiche, dovrà essere eseguito tramite metodologie 
preferibilmente non invasive o comunque poco invasive. Sarà effettuato tramite modalità e strumenti che 
garantiscano, per ciascuna delle misure rilevate, calcolate o riportate, una tolleranza massima pari all' 1,5 % 
della misura reale stessa. 
Nel caso di tecniche invasive, essendo l’immobile NON sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e 
s.m.i., le attività non dovranno essere subordinate all'autorizzazione del Soprintendente di competenza ma 
saranno sottoposte all’autorizzazione della Stazione Appaltante. Qualsiasi attività che comporti una 
modificazione, prevista o accidentale, diretta o collaterale, delle condizioni attuali del complesso dovrà 
prevederne il ripristino a carico dell'Affidatario e secondo le disposizioni impartite dal RUP. 
 
ATTIVITÀ 4: RILIEVO STRUTTURALE E DEL QUADRO FESSURATIVO 
II rilievo strutturale dovrà essere condotto e finalizzato a restituire fedelmente: 

- la tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi strutturali (muratura portante, 
travi, pilastri, rampe scala, spessore ed orditura dei solai a tutti i livelli, fondazioni, muri 
dicontenimento, ecc… ). 

- la tipologia, la posizione e la dimensione tridimensionale degli elementi non strutturali. 
II rilievo sarà effettuato, a seguito della campagna di indagini sulle strutture e sulle caratteristiche dei 
materiali, con l'ausilio di modalità e mezzi idonei a garantire la conservazione dello stato di fatto dell'intero 
Bene, privilegiando tecniche non invasive, come maggiormente specificato nei successivi paragrafi. 
 

FASE 2) VULNERABILITÀ SISMICA 

 

Relativamente a questa prestazione, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, sulla base delle 
specifiche di seguito riportate: 

- Piano delle indagini strutturali - Rapporti di prove e Relazione geologica / geotecnica; 
- Relazione sulla Modellazione Strutturale e sulla Verifica di vulnerabilità sismica; 
- Proposte di Intervento strutturale, valutazione economica, Classe di rischio Sismico. 

 
ATTIVITÀ 5: CONOSCENZA DEL BENE E PIANO DELLE INDAGINI STRUTTURALI 
In questa prima attività dovrà essere raggiunto un livello di conoscenza dei fabbricati esaustivo e funzionale 
alle successive fasi di verifica strutturale. 
Nel dettaglio l'attività si dovrà articolare  nelle seguenti sotto-attività: 

- Raccolta e analisi della documentazione esistente e definizione della storia progettuale, costruttiva e 
sismica dell'edificio e delle opere di contenimento; 

- Indagini strutturali. 
RACCOLTA E ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE 
Al fine di redigere la "Relazione storico-critica" si dovranno raccogliere tutti i documenti progettuali, 
costruttivi, di collaudo e di manutenzione da ricercare, a cura dell’incaricato, presso gli archivi delle 
Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Genio Civile, Provveditorato alle Opere Pubbliche, ecc.). 
 
INDAGINI STRUTTURALI 
L’incaricato sarà pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire, del relativo livello di 
conoscenza ottenuto del ripristino dello stato di fatto. 
L’incaricato redigerà il "Piano delle indagini Strutturali" da trasmettere alla Provincia prima dell'esecuzione 
delle prove, inoltre farà effettuare da società specializzata le indagini strutturali necessarie. 
II numero delle prove della campagna di indagine, consentirà il raggiungimento del Livello di Conoscenza 
LC3 per un corrispondente Fattore di Confidenza FC=1 00. 
L’incaricato proporrà, ove non sia possibile raggiungere il livello LC3, dandone specifica motivazione tecnica, 
una programmazione di opportune prove per il conseguimento del livello di conoscenza LC2. 



 

 

 

Qualora, a seguito di risultanze operative in corso d’opera, non fosse possibile raggiungere un livello di 
conoscenza superiore a LC1, l’incaricato riporterà in modo esaustivo le motivazioni da sottoporre alla 
Provincia. 
 
ATTIVITÀ 6: MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ 
In dettaglio, questa attività si dovrà articolare nelle seguenti fasi: 

- Modellazione strutturale e Valutazione del modello strutturale; (intesa ai sensi del art. 10 TC 2018 
come "giudizio motivato di accettabilità dei risultati"); 

- Verifiche di vulnerabilità. 
Al termine di tale fase dovrà essere prodotta una "Relazione sulla Modellazione Strutturale a Verifica della 
Vulnerabilità Sismica" illustrante le verifiche eseguite nonché un'analisi critica delle risultanze delle stesse. 
La Relazione suddetta dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per la compilazione di una scheda di 
sintesi di livello 2 secondo il modello predisposto della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento 
della Protezione Civile. 
Di seguito si illustrano le specifiche delle prestazioni che dovranno essere offerte per tale attività. 

- Modellazione strutturale e valutazione del modello strutturale 
- Azioni sulla costruzione 
- Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilità sismica 
- Verifiche di vulnerabilità. 
- Verifiche di vulnerabilità degli elementi non strutturali 
- Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi 

 
ATTIVITÀ 7: IPOTESI ALTERNATIVE DI INTERVENTO STRUTTURALE 
Sulla base delle analisi numeriche di cui alla fase precedente l’incaricato indicherà gli scenari di intervento 
alternativi per il miglioramento e adeguamento del Bene in analisi, descritte con particolare riferimento alle 
tipologie di intervento ai sensi del §8.4 delle NTC 2018, e in particolare: 
Interventi di miglioramento: 
La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura 
potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. II 
coefficiente ze, che misura il rapporto tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione 
sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione può essere minore dell'unità. 
Il valore del coefficiente, a seguito degli interventi di miglioramento, dovrà essere comunque non minore di 
0,6. 
Interventi di adeguamento: 
Il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e riporterà le verifiche dell'intera struttura post-
intervento. II coefficiente post intervento dovrà essere pari o superiore a 1,0, fatta salva la possibilità di 
raggiungere un coefficiente post intervento inferiore ma coerente con quanto disposto dalle NTC. 

 

Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/09/2021, riportando l’oggetto della presente ed allegando 

alla candidatura il proprio curriculum vitae formativo professionale, oltre alla dichiarazione di 

incompatibilità di cui al comma 2 dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Si prega di dare adeguata pubblicità alla presente richiesta presso i Vostri iscritti. 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente dell’Area 1 – U.O. 5 
Ing. Alessandro Farnè 

(firma digitale art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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