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Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del punto 8.4.2 delle Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018. 

 

In merito alla richiesta di chiarimento in oggetto, congiuntamente formulata dagli Ordini 

professionali in indirizzo con nota n.740/2019 del 03.07.2019 assunta al protocollo di questo ufficio 

al n. 6357 del 12.07.2019, si rappresenta che il §8.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di 

cui al D.M. 17.01.2018 dispone, fra l’altro, che: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 

2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla 

struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui 

all’articolo 59 del DPR 380/2001”. Pertanto, dalla data di applicabilità delle citate Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al DM 17.01.2018, fermo restando il fatto che le prove distruttive di 

laboratorio di cui alla Circolare 7617/STC del 08.09.2010 (ad esempio compressione delle carote o 

di trazione delle barre di acciaio estratte dalla costruzione esistente) devono essere eseguite e 

certificate dai Laboratori ufficiali o all’uopo autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del DPR 380/01, le 

nuove norme tecniche per le costruzioni prevedono, al fine di garantire la catena delle responsabilità 

connesse alle conseguenti certificazioni, che siano laboratori ufficiali o all’uopo autorizzati ai sensi 
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dell’Art. 59 del D.P.R. 380/2001, ad eseguire anche il prelievo dei campioni dalle strutture in situ 

da sottoporre alle successive prove distruttive di laboratorio.  

Va evidenziato che tale disposizione non si applica, quindi, alle generiche e non meglio definite 

“indagini strutturali”, ma soltanto al prelievo dei campioni da costruzioni esistenti finalizzate alla 

esecuzione e certificazione delle sopraindicate prove (distruttive di laboratorio) di cui alla Circolare 

08 settembre 2010, n. 7617/STC.  

Allo stesso §8.5.3 è anche previsto che “Per conseguire un’adeguata conoscenza delle 

caratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già disponibile, 

su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali”.  

Si ritiene, pertanto, che certificazioni delle prove distruttive di laboratorio, già da effettuarsi e 

certificarsi da parte di laboratori di cui all’articolo 59 del DPR 380/01 prima dell’entrata in vigore 

del D.M. 17.01.2018, eventualmente su campioni non precedentemente prelevati da laboratori di cui 

all’articolo 59 del DPR 380/01, ma comunque effettuate e certificate in conformità alle norme 

tecniche per le costruzioni applicabili al momento del prelievo stesso, si possano utilmente 

impiegare per la successiva valutazione della sicurezza e progettazione degli interventi, 

eventualmente da effettuarsi ai sensi del Cap.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 

DM 17.01.2018, attualmente vigenti.  

A tal riguardo pare anche utile rammentare il regime di transizione alle nuove Norme tecniche 

per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018, ed in particolare l’articolo 2 dello stesso DM di 

approvazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla GU n. 42 del 20.02.2018.  

 

 

Il Coordinatore del Servizio Tecnico Centrale 

Ing. Emanuele Renzi 
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