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Identificazione del fabbricato 

 

 

Indirizzo 

Comune:           Provincia:  

Frazione/località:     CAP: 

Via/Piazza/Largo:    Civico/i:  

 

Coordinate geografiche 

Latitudine:         ° 

Longitudine:       ° 

 

Dati catastali 

Foglio/i:  

Allegato/i:  

Particella/e:  

 

Ubicazione edificio rispetto agli altri:           Isolato 

             Interno 

            D’estremità 

           D’angolo 

 

 

 

Identificazione del tecnico certificatore 

 

 

Nome:  

Cognome:  

Titolo:  

Ordine di iscrizione:    N° iscrizione:  

 

Recapito 

Comune:           Provincia:                    CAP: 

Via/Piazza/Largo:    Civico/i:  

Telefono/i:        

Indirizzo email:      

Indirizzo PEC:       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Milano

 

viale Tunisia

MI

100

45.4784112

9.2025622

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

21024

 



1. Analisi storico critica 

1.1 Ricerca documentazione di 
progetto/collaudo 

Esiste la documentazione? Si No Parziale 

  Al fine di ricostruire lo stato di fatto è 
stato necessario dare corso a rilievi sul 
fabbricato? 

Si No  

1.2 Ricostruzione storica eventi eccezionali Il fabbricato ha subito eventi 
eccezionali? 

Si No Parziale 

  Se Si o Parziale, è possibile ricostruire 
tramite documentazione gli avvenimenti 
accaduti? 

Si No Parziale 

  Se Si o Parziale, sono stati realizzati 
interventi locali o generali per il ripristino 
della capacità portante? 

Si No  

1.3 Intervista all'amministratore e/o proprietà E' stata effettuata l'intervista 
all'amministratore? 

Si No Parziale 

1.4 Esistenza della pratica VVF (CPI) Nel fabbricato esistono delle attività 
soggette alla prevenzione incendi? 

Si No  

  Se Si le attività sono in regola con la 
prevenzione incendi? 

Si No Parziale 

1.5 Esistenza pratiche edilizie ad esempio 
condoni, ampliamenti, ecc. se presenti 

Esistono le pratiche? Si No  

2. Definizione dell’organismo strutturale primario 

2.1 Schema statico E' possibile ricostruire lo schema statico 
consultando la documentazione 
esistente e/o attraverso i sopralluoghi 
sullo stabile? 

Si No Parziale 

  Nel caso No e Parziale sono state 
eseguite operazioni peritali finalizzate a 
riconoscere lo schema statico della 
struttura? 

Si No Parziale 

2.2 Tipologia strutturale portante Indicare la tipologia delle strutture 
portanti (possono essere selezionate più 
scelte) 

murature portanti in mattoni 

murature portanti in 
calcestruzzo 

murature portanti in ciotoli 
e/o pietrame 

murature a sacco 

pilastri in mattoni 

pilastri in calcestruzzo 

pilastri in legno 

pilastri in acciaio 

travi in calcestruzzo 

travi in legno 

travi in acciaio 

volte in mattoni 

solai in legno 

solai in calcestruzzo 

solai in acciaio 

solai misti 

fondazioni in calcestruzzo 

fondazioni in mattoni 

altro 

2.3 Dimensioni generali Nel caso esistano documenti originali di 
progetto le dimensioni generali rilevate 
coincidono con quelle originarie? 

Si No Parziale 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



  Nel caso No e Parziale sono state 
eseguite operazioni peritali mirate a 
definire l'attuale geometria del 
fabbricato? 

Si No Parziale 

2.4 Verifica della congruità dei carichi con la 
destinazione d’uso dei locali 

Nel corso dell'ispezione al fabbricato è 
stata riscontrata la congruenza della 
destinazione d'uso con i carichi 
riscontrati? 

Si No Parziale 

  Nel caso No e Parziale è comunque 
possibile esprimere un giudizio di 
idoneità statica relativo alle zone in cui 
sono state riscontrate tali difformità? 

Si No  

  Nella relazione viene indicato di 
ristabilire carichi congruenti con la 
statica delle aree su cui sono applicati? 

Si No  

2.5 Verifica della genesi del fabbricato 
(ampliamenti e/o sopraelevazioni 
realizzati in tempi successivi alla 
costruzione originale) 

Allo stato attuale è possibile che il 
fabbricato si presenti in una condizione 
differente rispetto a quella originaria di 
progetto? 

Si No Parziale 

  Se Si o Parziale, esistono documenti 
che permettono di ricostruire quale 
modifica è stata effettuata sul 
fabbricato? 

Si No Parziale 

  Se tali documenti esistono è possibile 
esprimere un giudizio statico relativo 
all’intero fabbricato sugli interventi 
effettuati? 

Si No Parziale 

2.6 Presenza di strutture non portanti 
connesse alle primarie (dehors, pensiline 
a copertura terrazze, strutture vetrate di 
chiusura balconi e tettoie in genere, 
pannelli fotovoltaici) e definizione del 
relativo stato di conservazione 

Sul fabbricato esistono le strutture di cui 
al punto 2.6? 

Si No  

  
Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

2.7 Fondazioni: qualora deducibile dalla 
documentazione di progetto/collaudo, 
descrivere la tipologia, la geometria delle 
fondazioni 

Esistono documenti che permettono di 
ricostruire come sono fatte le 
fondazioni? 

Si No Parziale 

3. Interazione con fattori esterni indipendenti dal fabbricato 

3.1 Interazione con fabbricati attigui, non 
oggetto della certificazione, e pericoli 
derivanti 

Esistono interazioni di cui quelle 
descritte al punto 3.1? 

Si No  

  Le interazioni con i fabbricati attigui 
costituiscono un pericolo per cose o 
persone del fabbricato ispezionato? 

Si No Parziale 

  Se Si o Parziale è stato notificato alle 
proprietà attigue tale pericolo? 

Si No Parziale 

3.2 Condizioni al contorno di tipo geometrico 
(interazioni con altri manufatti interrati e 
fuori terra) 

Esistono le condizioni descritte al punto 
3.2? 

Si No  

  Le condizioni al contorno costituiscono 
un pericolo per cose o persone del 
fabbricato ispezionato? 

Si No Parziale 

  Se Si o Parziale è stato notificato alle 
proprietà attigue tale pericolo? 

Si No Parziale 

3.3 Verifica della eventuale sussistenza di 
evidenti problematiche di natura 
geotecnica/geologica 

Esistono le condizioni descritte al punto 
3.3? 

Si No  

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



  Le sussistenze costituiscono un pericolo 
per cose o persone del fabbricato 
ispezionato? 

Si No Parziale 

3.4 Allagamenti per risalita di falda e/o 
esondazioni 

Si è a conoscenza di condizioni di cui al 
punto 3.4? 

Si No Parziale 

  Se Si esistono documenti che illustrano 
quanto accaduto? 

Si No Parziale 

4. Sopralluoghi interni 

4.1 Ove possibile, rilievo visivo della 
corrispondenza delle geometrie al 
progetto 

    

4.2 Ispezione piano/i cantinato/i: spessori 
muri, presenza di volte spingenti, ecc. 

    

4.3 Ispezione del piano di copertura 
sottotetto, presenza di strutture 
spingenti. Verifica di ammaloramenti 
dovuti alla vetustà, fattori organici (feci di 
volatili e/o piccoli animali, ecc.) 

    

4.4 Stato delle scale (specialmente quelle a 
sbalzo in pietra) 

    

4.5 Presenza di controsoffitti pesanti e stato 
di conservazione 

Nel fabbricato esistono gli elementi di cui 
al punto 4.5? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

4.6 Presenza di masse appese e stato di 
conservazione (lampadari pesanti, 
elementi di arredo, busti, fregi, ecc.) 

Nel fabbricato esistono gli elementi di cui 
al punto 4.6? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

4.7 Presenza di impianti in disuso la cui 
caduta potrebbe causare pericoli 
(carroponti, tubazioni, sistemi di 
appensione vari, ecc.) 

Nel fabbricato esistono gli elementi di cui 
al punto 4.7? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5. Sopralluoghi esterni 

5.1 Stato dei cornicioni/cementi 
decorativi/facciate 

Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.2 Stato dei balconi Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.3 Stato delle ringhiere/ballatoi Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.4 Stato delle scale (specialmente quelle a 
sbalzo in pietra) 

Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.5 Stato del tetto e del manto di copertura È stato possibile ispezionare il tetto ed il 
relativo manto di copertura? 

Si No Parziale 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



  Se Si o Parziale questi è in uno stato di 
conservazione accettabile? 

Si No Parziale 

5.6 Presenza di cancellate, saracinesche e 
serramenti pesanti e loro stato di 
conservazione 

Sono presenti gli elementi elencati al 
punto 5.6? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No  

5.7 Presenza di strutture di confine (muri, 
ringhiere, paramenti, ecc.) e loro stato di 
conservazione 

Sono presenti gli elementi elencati al 
punto 5.7? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No  

5.8 Stato dei comignoli ed elementi esterni la 
cui caduta può provocare danni 

Sono presenti gli elementi elencati al 
punto 5.8? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.9 Presenza di cartelloni pubblicitari, 
insegne e altre strutture accessorie 
connesse al fabbricato (ganci linee aeree 
ATM, pali illuminazione, tralicci della 
corrente, ecc.) 

Sono presenti gli elementi elencati al 
punto 5.9? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

5.10 Presenza di elementi accessori in quota 
non vincolati (fioriere, vasi, armadi 
tecnici, quadri elettrici, ecc.) la cui caduta 
può provocare danni a cose e/o persone 

Sono presenti gli elementi elencati al 
punto 5.10? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

6. Analisi visiva dello stato generale 

6.1 Presenza di fessurazioni evidenti Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate fessurazioni evidenti sul 
fabbricato? 

Si No  

6.2 Presenza di cedimenti differenziali 
importanti 

Nel corso del sopralluogo sono stati 
riscontrati cedimenti differenziali 
importanti sul fabbricato? 

Si No  

6.3 Fenomeni di degrado strutturale 
(copriferri, ruggine, muffe sul legno, ecc.) 

Nel corso del sopralluogo sono stati 
riscontrati fenomeni di degrado 
strutturale sul fabbricato? 

Si No  

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

6.4 Fessurazione tamponamenti non 
strutturali 

Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate fessurazioni di tamponamenti 
non strutturali? 

Si No Parziale 

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

6.5 Fessurazione delle finiture in relazione a 
spostamenti della struttura 

Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate fessurazioni delle finiture in 
relazione a spostamenti della struttura? 

Si No Parziale 

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



6.6 Verifica fuori piombo geometrici Nel corso del sopralluogo sono stati 
riscontrati fuori piombo geometrici della 
struttura? 

Si No Parziale 

6.7 Verifica inflessione eccessiva travi e/o 
solai 

Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate inflessioni eccessive di travi o 
solai? 

Si No Parziale 

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

6.8 Infiltrazione e umidità sulle strutture 
controterra 

Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate infiltrazioni e umidità sulle 
strutture controterra? 

Si No Parziale 

6.9 Eventuali anomalie Nel corso del sopralluogo sono state 
riscontrate eventuali anomalie? 

Si No Parziale 

  Per tali elementi sono stati prescritti 
interventi di manutenzione finalizzati a 
garantire la sicurezza statica? 

Si No Parziale 

 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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