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RELAZIONE TECNICA 
 
Oggetto: Intervento di ristrutturazione edilizia per l’efficientamento energetico e messa 

in sicurezza sismica di un fabbricato per civile abitazione ubicato alla C.da 
Palazzo Soccorso - legge n. 77 /2020 s.m.i. 
sito in Stio – C.da Palazzo Soccorso 

 
Committente: Sig. Trotta Giancarlo 

 
I sottoscritti ing. Piero Trotta, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 

di Salerno al n. 4817, quale legale rappresentante e direttore tecnico della PNL società cooperativa 

di Ingegneria & Architettura, ed il Geom. Vito Saggese iscritto al Collegio dei Geometri della 

provincia di Salerno al n. 3433, hanno ricevuto l'affidamento dell’incarico per redigere il presente 

progetto dal sig. Trotta Giancarlo (c.f.: TRTGCR74H12L628I) in qualità di proprietario del 

fabbricato. Il progetto prevede interventi finalizzati alla messa in sicurezza simica strutturale ed 

all’efficientamento energetico agevolabili con i benefici previsti Superbonus 110%. 

Il fabbricato è individuato catastalmente al NCEU del Comune di Stio al foglio 4 p.lla 184 

sub 2, 3, 4. 

 

 PREMESSA 

 Oggetto d'intervento è un vetusto fabbricato plurifamiliare, composto da n. 3 livelli di 

calpestio. L’organismo nella sua interezza allo stato attuale è utilizzato in minima parte come 

deposito in alcuni vani posti al piano terra. I vani ubicati nei sovrastanti livelli non sono abitabili. 

Si tratta di un manufatto avente strutture portanti in muratura di pietra locale, la quale, essendo 

stata esposta per lunghi periodi agli agenti atmosferici, verte in gravi condizioni di stabilità statica 

configurandosi di fatto come un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. Al fine di 

intervenire positivamente, sono state confrontate diverse opzioni progettuali: la soluzione più 

conveniente, dal punto di vista della sicurezza strutturale ed economico, è risultata la demolizione 

e ricostruzione dell’organismo edilizio. 

L’articolo 119 della legge 77/2020 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, 

fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici- ai commi 1 e 2, porta al 110% le detrazioni 

per gli interventi di cui all’art 14 del D.L. 63/2013 per l’efficienza energetica (Ecobonus); al 

comma 4 porta al 110% le detrazioni per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art 
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16 del D.L. 63/2013 per gli interventi di miglioramento sismico (Sismabonus) tra cui la 

demolizione e ricostruzione. 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono riferiti sia all’efficientamento energetico, 

che al miglioramento sismico: riguardo l’aspetto energetico, si tratta pertanto di interventi 

(trainanti e trainati) che migliorino le caratteristiche termiche degli involucri opachi e 

trasparenti, oltre la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, l'installazione di 

pannelli fotovoltaici, collettori solari e pompe di calore per utilizzo di energie rinnovabili, 

l'istallazione di tre singoli ed indipendenti sistemi di controllo e gestione intelligente dell'impianto 

di climatizzazione a servizio delle abitazioni (Building automation). Il miglioramento sismico 

verrà invece attuato mediante la demolizione e ricostruzione.  

 

 DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

Il fabbricato è parte del nucleo abitativo denominato “Contrada Palazzo Soccorso”. Rispetto al 

vigente piano urbanistico comunale del Comune di Stio, l’intero nucleo abitativo ricade nella zona 

"E" – Zone agricole. In riferimento alla zonizzazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento 

Vallo di Diano e degli Alburni lo stesso fabbricato ricade in una zona di convergenza delle zone 

C1 C2 e D "Zone urbane o urbanizzabili". 

Il costruito oggetto della presente pratica è un vetusto fabbricato in muratura di pietra locale 

edificato prima della data di settembre 1967.  

Tipologicamente si tratta di un fabbricato avente struttura portante in muratura, impalcati 

e copertura con struttura in legno. Come anticipato in premessa il fabbricato non è agibile e 

necessita di un urgente intervento di messa in sicurezza, da realizzarsi, tra le varie alternative 

possibili, mediante demolizione e ricostruzione con nuova struttura intelaiata in c.a. con tetto in 

legno lamellare. Tale soluzione tra le varie valutate è quella che garantisce la migliore risposta nei 

confronti di un’azione sismica e contemporaneamente è la soluzione economicamente più 

vantaggiosa. 

Dal punto di vista termico, le unità abitative sono sprovviste di impianto di climatizzazione 

funzionante, ma sono presenti le canne fumarie dei camini, da cui si deduce la presenza di 

tradizionali caminetti a legna.  

Gli involucri sono privi di isolamento termico, gli infissi sono inesistenti.  
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI PROGETTO 

Il presente progetto nasce dalla esigenza di effettuare un miglioramento sismico ed un 

efficientamento energetico dell'intero fabbricato mediante le opportunità offerte dai bonus fiscali 

sulle abitazioni, quali l’ecobonus, il sismabonus, e la classica detrazione ristrutturazione al 50%. 

Tali interventi per la loro natura edilizia rientrano secondo la vigente normativa di settore D.Lgs 

380/2001 s.m.i, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 

del D.L. n. 77 del 2021 sono classificati come un intervento di ristrutturazione edilizia. In tale 

contesto, la committenza, valutando le opportunità offerte dai bonus fiscali, ha ben pensato di 

intervenire con le seguenti modalità al fine di risolvere le criticità evidenziate nello stato di fatto, 

soddisfacendo il salto di almeno due classi energetiche come richiesto dalle condizioni di accesso 

al superbonus 110% e migliorando sismicamente l’intero fabbricato con un intervento di 

demolizione e ricostruzione. 

 

STRUTTURE PORTANTI 

1. Miglioramento sismico, come anticipato si tratta di demolire la struttura esistente e 

realizzare una nuova struttura. Si prevedono fondazioni superficiali in travi rovesce, 

pilastri e travi in c.a., copertura con struttura portante in legno lamellare, solai 

interpiano del tipo latero-cementizi gettati in opera, il tutto collegato da una scala ad 

U che collega i tre livelli di calpestio indicati in progetto.  

 

2. demolizione completa da eseguirsi a partire dal piano di campagna, di tutti gli 

elementi costitutivi del fabbricato esistente, delle strutture in muratura, valutata a mc. 

vuoto per pieno, compresi gli oneri per ponteggi di servizio, ed ogni altro opportuno 

accorgimento in osservanza di norme e regolamenti pubblici; 

 

3. scavo a sezione aperta e a sezione obbligata per preparazione del piano di appoggio 

delle fondazioni e delle necessarie opere di prosciugamento; 

 

4. le fondazioni saranno di tipo superficiale quali travi rovescio realizzate in c.a. gettato 

in opera; 
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5.  le strutture portanti di elevazione saranno composte da un telaio spaziale (pilasti e 

travi in c.a.); 

 

6. i solai saranno del tipo laterocementizio gettati in opera; 

 
7. tetto di copertura: si tratta di realizzare una nuova copertura costituita da travi 

portanti in legno lamellare, ancorate nei cordoli di ripartizione in c.a. Il tetto sarà 

completato con un pacchetto in legno della tipologia isolata e ventilata, avente quale 

strato finale il manto di copertura in tegole tipo portoghesi antichizzate. Per il 

completamento dell'intervento saranno realizzate opere di lattoneria con lamiere 

preverniciate di tonalità adatta alle cromie dei rivestimenti esterni. 

 

Tutte le opere strutturali saranno adeguatamente dimensionate e verificate secondo la vigente 

normativa tecnica delle costruzioni NTC 2018. 

 

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FINITURA 

 

1. Involucri verticali opachi: saranno realizzati con muratura a cassa vuota avente la 

parete esterna in muratura di pietra locale, intercapedine in cui sarà alloggiato il 

materiale isolante e parete interna realizzata in mattoni forati di laterizio. L’isolamento 

termico sarà eseguito con comuni pannelli in EPS per avere una trasmittanza termica 

dell'intera stratigrafia conforme alle prescrizioni normative, verificata in base al decreto 

requisiti minimi con specifica Relazione Energetica (ex Legge 10) allegata al progetto, 

in modo da soddisfare tutti i parametri di legge. Con tale tipologia di intervento si 

andranno a risolvere anche tutti i ponti termici sugli elementi strutturali travi e pilastri 

in c.a. 

2. Involucri orizzontali: al fine di migliorare l’efficienza energetica del fabbricato, il 

tetto in legno della tipologia ventilato sarà anche isolato con comuni pannelli in EPS 

per avere una trasmittanza termica dell'intera stratigrafia conforme alle prescrizioni 

normative, verificata in base al decreto requisiti minimi con specifica Relazione 

Energetica (ex Legge 10) allegata al progetto, in modo da soddisfare tutti i parametri di 

legge. 
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particolare tetto ventilato 

 

3. Infissi esterni: saranno installati nuovi infissi termici che rispettino le vigenti 

normative, stesso discorso per gli oscuranti che saranno del tipo scuri in legno 

retroposti. Tale intervento sarà eseguito mediante la rimozione di controtelai e soglie 

ancora presenti, la posa in opera di nuove soglie interne ed esterne con interposto 

taglio termico, la posa del nuovo controtelaio, il montaggio del nuovo infisso termico 

e dei relativi scuri retroposti. Particolare attenzione sarà posta nel raccordo del 

cappotto sull'infisso, in modo da evitare ponti termici.  

 
Infissi termici 
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Finiture degli alloggi: 

4. Porte interne, della tipologia sia a battente che scorrevole, tamburate lisce laccate 

color legno, con vernice naturale all’acqua; 

5. Portoncino blindato per ogni appartamento; 

6. Pavimenti, rivestimenti e battiscopa saranno in gres porcellanato.  

7. Tinteggiatura degli ambienti interni: sarà utilizzata idropittura con leganti 

minerali a base di silicato di potassio con tempi di essiccazione che consentono un 

rapido utilizzo dei locali abitativi.   

 

Parti comuni: 

8. La scala comune a tutto l’edificio sarà completamente rivestita di Botticino 

Bocciardato spazzolato oppure in gres porcellanato effetto marmo naturale; 

9. L’impianto ascensore previsto per 4 persone portata 350 kg ad azionamento 

elettrico, sarà rispondente alla normativa UNI EN 81-1 e conforme alla Direttiva 

ascensori 95/16 CE. 

Impianti: 

10. Impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria: si prevede la 

realizzazione di un impianto ibrido altamente efficiente da utilizzare sia per il 

riscaldamento/ raffrescamento che per la produzione di ACS. Il generatore principale 

per il riscaldamento sarà la pompa di calore idronica del tipo aria acqua, accoppiata ad 

una caldaia a metano a condensazione che verrà azionata quando le temperature 

Rapporto di prova infisso termico  
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scenderanno al di sotto dello zero. L'impianto avrà come terminali i fan coil e 

termoarredo nel bagno. Inoltre l'impianto di climatizzazione funzionerà anche per il 

raffrescamento estivo con il solo generatore PdC. Per la produzione di acqua calda 

sanitaria è prevista la posa di un collettore solare del tipo a circolazione forzata, con 

accumulo in apposito boiler a doppia serpentina di cui una alimentata dalla caldaia a 

condensazione, la quale si attiverà solo ed esclusivamente in caso il solo collettore non 

riuscisse a portare l'acqua alla temperatura richiesta. L'impianto nel suo insieme sarà 

gestito in automatico mediante apposite centraline dedicate, le quali sono tutte dotate 

per la gestione domotica. Di seguito si riporta un esempio di schema d'impianto.  

 
Schema impianto ibrido con utilizzo fonti di energia rinnovabili 

 
L’energia solare sarà utilizzata dal collettore solare con circolazione forzata per la produzione di 

acqua calda sanitaria.  
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Ulteriore energia rinnovabile sarà utilizzata dalla pompa di calore la quale preleva energia termica 

dall'esterno e la trasferisce ai terminali per il riscaldamento e per il raffrescamento. 

 

 
 

11. Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell’energia elettrica - energia 

rinnovabile: è prevista l'installazione di due impianti solari da 6 Kw con abbinato un 

sistema di accumulo da circa 10 Kwh, il quale conserverà l'energia elettrica non 

Collettore solare termico a circolazione forzata e controllo solare  

Principio di funzionamento pompa di calore   
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utilizzata in fase di produzione per poi essere successivamente utilizzata nei periodi in 

cui non c'è produzione energetica dall'impianto fotovoltaico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Building automation, Domotica. Il progetto prevede l'installazione e messa in 

opera di sistemi di building automation che consentano la gestione automatica 

personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e di 

climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali 

multimediali. Il sistema previsto, è conforme all'art.11 del decreto MISE sui requisiti 

tecnici, che prevede per i dispositivi di building automation: 

 Consentire l'accensione, spegnimento e programmazione settimanale degli 
impianti da remoto; 

Impianto fotovoltaico installazione aderente alle falde Sistema di accumulo energia elettrica 
prodotta da impianto fotovoltaico 

Schema impianto fotovoltaico con sistema di accumulo e controllo online 
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 mostrare i consumi energetici grazie a canali multimediali, tramite fornitura 
periodica dei dati; 

 mostrare la temperatura di regolazione degli impianti e le condizioni di 
funzionamento correnti; 

 rispettare le norme nazionali e locali in materia edilizia, urbanistica, sicurezza, 
efficienza energetica. 
 

Gli interventi previsti sono finalizzati all'efficientamento energetico e sismico di un 

fabbricato esistente mediante lavori di ristrutturazione edilizia. 

I lavori su esposti si compongono d’interventi adeguatamente inseriti e rispettosi del contesto 

ambientale che li ospita, gli stessi sono effettuati mediante il ricorso a materiali conformi ai 

criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi) e tecniche in uso alle maestranze locali. 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
 REGIME AMMINISTRATIVO EDILIZIO 

 DPR 380/2001 s.m.i 

 art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77 del 
2021 

 SEZIONE II, ALLEGATO D.Lgs n.222/2016 

 Decreto semplificazione convertito in Legge 120/2020 
PAESAGGIO 

 art. 142 del D.lgs 42/04 

 intervento di ristrutturazione edilizia art. 3 e 10 del D.P.R 380/01 come modificata dalla L. 
34/2022, soggetto all’autorizzazione paesaggistica ordinaria; 

 
Tutto quanto sopra descritto si riferisce ad un intervento di ristrutturazione edilizia di 

un fabbricato esistente, finalizzato a migliorarne l'efficienza energetica, senza incrementare i 

consumi di energia fossile e senza incidere sull'inquinamento atmosferico.  

Tale intervento tende inoltre alla manutenzione e riqualificazione del patrimonio 

abitativo esistente ed alla conservazione delle risorse naturali, inserendosi adeguatamente nel 

contesto ambientale e rurale, grazie all’utilizzo di materiali edili tradizionalmente utilizzati nella 

zona ed a tipologie costruttive tipiche locali.  

Per la verifica urbanistica degli interventi di progetto proposti, rispetto al vigente 

strumento urbanistico comunale, non si prevede alcun incremento rispetto allo stato attuale, 

dato che i 4 livelli calpestabili di progetto, rispetto ai 3 livelli dello stato di fatto, saranno 

contenuti nell’attuale altezza totale del fabbricato.  
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Il tutto si evince dai seguenti grafici planovolumetrici: 

 

 

 






