
 
VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DELLE STRUTTURE  

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il  _______________________ 

residente e domiciliato a _____________________________________________________________ 

via  _______________________________________________________________________ n. ______ 

in qualità di progettista iscritto all’albo/all’ordine dei/degli ________________________________ 

della provincia di ______________ al n. _______. 

A seguito dell’incarico conferito da ______________________________________________________ 

residente in ____________________________________ via _________________________________ 

in qualità di ________________________________________ dell’immobile sito in Pont-Saint-Martin 

via _________________________________________ n. ______, ha effettuato i necessari sopralluoghi 

presso il fabbricato di cui trattasi per verificare l’idoneità statica delle strutture preesistenti in funzione 

della prossima esecuzione delle opere di ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
Con riferimento alle indagini preliminari effettuate nel corso dei vari sopralluoghi, ai dati 

acquisiti in sito e sulla base degli elaborati grafici rappresentanti lo schema statico dell’edificio di cui 

trattasi, il sottoscritto ritiene di poter relazionare quanto segue: 

- la costruzione esistente non presenta una riduzione evidente delle capacità resistente e/o 

deformazioni della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve 

e temperatura ecc...), non presenta un significativo degrado e decadimento delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali, non presenta situazioni di funzionamento ed uso anomalo, nè 

deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione. 

- Non sono stati rilevati gravi errori di progetto o di costruzione. 

- L’intervento non prevede un cambio di destinazione d’uso della costruzione o di parte di essa con 

variazione significativa dei carichi variabili e della classe d’uso della stessa. 

- L’intervento non interagisce, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e non 

riduce o modifica in modo consistente la capacità e la rigidezza della struttura esistente. 



- Si ritiene che l’uso della costruzione esistente, a seguito dell’intervento in progetto, possa 

continuare senza interventi, e che pertanto non si rende necessario modificare la classe d’uso o la 

destinazione d’uso, e non sia necessario imporre limitazioni e cautele d’uso. 

- Infine non si ritiene necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante della 

struttura esistente.  

- Altre considerazioni: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

CERTIFICA 

sotto la propria responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle strutture con i 

necessari rilevamenti e che in relazione all’intervento previsto in progetto e a quanto sopra relazionato 

l’immobile esistente possiede: 

� fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alle caratteristiche fisiche 

e meccaniche del terreno; 

� strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative 

tecniche per le costruzioni; 

� orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative tecniche per 

le costruzioni; 

� le caratteristiche statiche idonee per l’uso al quale è destinato; 

� Altro: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pertanto che, ai sensi del capitolo 8 del D.M. 14 gennaio 2008, l’esecuzione delle opere previste 

nell’edificio di cui trattasi non comportano né la necessità della valutazione di sicurezza né la necessità 

di deposito della denuncia delle strutture presso il competente ufficio regionale. 

 

Pont-Saint-Martin, Lì _________________ 

IL PROFESSIONISTA 

__________________________ 

 


