
Allegato A.1  
 
DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA, RELATIVA AI DANNI AD OPERE 
PRODOTTI DALLE ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DELL’INVERNO 2008-2009 
E PRIMAVERA 2009 SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRENTO – SCHEMA DI 
PERIZIA ASSEVERATA 
 
 
1. La perizia asseverata, secondo le norme vigenti, deve essere redatta da un tecnico abilitato e deve 
contenere almeno i seguenti elementi informativi:  
a. descrizione dell’opera pre-esistente all’evento calamitoso e del danno: tipologia, destinazione 

d’uso, utilizzo effettivo prima del danno se conosciuto, osservazioni circa la vetustà e lo stato di 
conservazione. Presenza di cedimenti strutturali o di danni alle componenti che incidono sulla 
stabilità e la sicurezza dell’opera dovuti ad eccessivi carichi di neve, scivolamenti di masse 
nevose o straordinarie sollecitazioni dovute ai fenomeni nevosi;  

b. l’evidenza di interventi di modifica strutturale o su componenti dell’opera che incidono sulla 
sua stabilità e sicurezza, effettuati prima del verificarsi del danno;  

c. verifica dell’attivazione degli interventi di adeguamento alle normative tecniche riguardanti la 
stabilità e la sicurezza dell’opera che hanno imposto obblighi di intervento non solo per gli 
immobili di nuova costruzione ma anche per quelli già esistenti;  

d. descrizione dell’intervento di ripristino (ivi comprese, nel caso di danni alle attività economiche, 
riparazione o sostituzione di impianti strutture fisse o mobili funzionali all’esercizio 
dell’attività, macchine per l’agricoltura) ;  

e. ogni altra precisazione o informazione utile per la ricostruzione del nesso di causalità tra il 
danno subito e la straordinarietà dell’evento causa del danno stesso.  

 
2. Il tecnico sottoscrittore della perizia deve inoltre accertare e dichiarare:  
a. che l’opera danneggiata appare realizzata in conformità alla normativa tecnica in materia di 

stabilità strutturale e di sicurezza eventualmente vigente al momento della costruzione o 
dell’eventuale ristrutturazione globale (acquisire ed allegare, se disponibile, la documentazione 
tecnica di collaudo, il certificato di agibilità);  

b. se si riscontrano, precedentemente al verificarsi del primo danno, inadempimenti da parte del 
proprietario della struttura o da chi la abbia in custodia rispetto ad eventuali ordinanze emesse 
dal Comune o a provvedimenti di altra Autorità pubblica riguardanti la salvaguardia 
dell’incolumità e della sicurezza. Inoltre l’opera non era dichiarata inagibile prima del 
verificarsi del primo danno;  

c. se sono evidenti, allo stato attuale, purché rilevabili, errori nella progettazione o nella 
realizzazione delle opere danneggiate che incidono sulla stabilità, sulla resistenza e sulla 
sicurezza dell’opera; anche eventualmente con riguardo alle ristrutturazioni globali;  

d. se sono evidenti, allo stato attuale, esiti di eventuali modifiche successive alla data di collaudo, 
che abbiano indebolito o comunque reso instabile la struttura.  

 
Alla perizia va allegata, ove disponibile, eventuale documentazione fotografica , indicativa dello 
stato dell’opera prima e dopo l’evento dannoso, del danno nonché dello stato di esecuzione dei 
lavori, se già iniziati al momento della presentazione dell’istanza.  
 


