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Prefazione 

In questo Quaderno Tecnico n.2 tratteremo il problema delle autorizzazioni all’esecuzione delle opere 

strutturali e delle varianti strutturali aventi natura non sostanziale.  

Le opere strutturali civili prima della loro esecuzione devono essere autorizzate da parte del Genio Civile; tale 

autorizzazione ha subito nel corso del tempo una trasformazione mutandosi da elemento essenziale per 

qualunque opera strutturale a elemento necessario solo per determinate categorie di strutture.  

Il Decreto Sblocca-cantiere ha trattato il problema delle autorizzazioni strutturali in modo innovativo in 

funzione della zona sismica su cui deve essere realizzata l’opera ed in base alla sua rilevanza ai fini della 

pubblica incolumità; ha introdotto inoltre le varianti strutturali non sostanziali, facendole rientrare in un sotto-

sistema delle varianti strutturali generiche.  

Ogni progetto di ingegneria, anche quelli più dettagliati, subiscono in fase costruttiva un processo di 

affinamento, genericamente indicato con il termine “cantierizzazione”, che comprende una serie di 

“adattamenti” da apportare al progetto per adattarlo alle “situazioni” che si presentano durante la fase 

costruttiva. Detti “adattamenti” vengono designati con il termine generico di “varianti in corso d’opera” che 

possono interessare qualunque tipologia di lavoro da eseguire in cantiere, tra cui anche quelle che riguardano 

il campo strutturale.  

In campo strutturale qualsiasi tipologia di “adattamento” viene definita con il termine generico di “variante 

strutturale”, ciò ha generato non pochi problemi interpretativi dal punto di vista normativo, soprattutto perché 

mancava una metodologia di definizione della “variazione” in funzione della loro entità.  

Se le procedure su come eseguire il calcolo delle “varianti strutturali” è ben noto, tuttavia, dal punto di vista 

amministrativo, su come i documenti “giustificativi” delle “varianti strutturali non sostanziali” debbano integrare 

il progetto strutturale risulta non chiaramente definito.  

In questo lavoro analizzando “storicamente” il concetto di “autorizzazione” ai calcoli strutturali si è cercato di 

individuare una linea di azione logica ed operativa che interpreti quanto viene stabilito dal “Decreto Sblocca 

Cantieri” e dalle successive norme esplicative. 

È necessario sottolineare che il modo innovativo di “interpretare” le autorizzazioni strutturali sta portando ad 

una “valorizzazione” del ruolo del progettista strutturale assegnandogli, oltre all’onere della esecuzione dei 

calcoli strutturali, anche l’onere di certificarne la tipologia strutturale. 

 

 

 

           L’ing. Capo 

          Ing. Giuseppe Galizia 

  



PREMESSA 

Per analizzare le problematiche connesse alle autorizzazioni strutturali ed alle varianti strutturali non 

sostanziali è necessario inquadrare cosa ha rappresentato l’autorizzazione delle opere strutturali nel tempo.  

Solo da qualche secolo è possibile operare una distinzione di funzione tra la “forma architettonica” e la “forma 

strutturale”; grazie all’utilizzo dei materiali capaci di resistere anche a trazione la forma architettonica si è 

liberata dalla forma strutturale aprendo di fatto il campo a due sistemi paralleli che a volte diventano unitari. 

Quando si operava esclusivamente con le strutture in muratura era necessario dare “forza strutturale” alle 

“forme architettoniche”; la progettazione strutturale era basata su esperienze pregresse o sull’intuizione del 

“capo mastro” che dettava regole sulla stabilità costruttiva; raramente ci si discostava dalle “tipologie standard”. 

Eccezionalmente venivano proposti “azzardi” strutturali, che a volte non andavano a buon fine, però 

costituivano un “momento di approfondimento costruttivo” da utilizzare per le lavorazioni future. 

Un elemento non trascurabile che ha caratterizzato le costruzioni in muratura è che esse raramente erano 

“nuove costruzioni” generalmente erano costruzioni che “integravano” ruderi esistenti, magari ampliandone la 

forma e le dimensioni. Il progetto costruttivo era una “interpretazione” dell’esistente per realizzare una nuova 

costruzione. Semplificando si può affermare che la costruzione era un susseguirsi di adeguamenti che il “capo 

mastro”, in base alla sua esperienza eseguiva in corso d’opera, realizzando una “nuova costruzione”. 

Naturalmente questa metodologia del costruire oggi risulta improponibile, però si è voluto appositamente 

sottolineare questo modo di agire di un passato non troppo lontano per mettere in risalto che un progetto, 

seppur estremamente dettagliato, è sempre da considerarsi un “prototipo” che in fase costruttiva ha sempre 

bisogno di “adattamenti”.  

Con l’ingresso “prepotente” delle strutture in calcestruzzo armato si è compreso che la realizzazione strutturale 

non poteva più essere basata sulla conoscenza del “capo mastro”; era necessario che le strutture avessero a 

fondamento i calcoli statici, per cui si è passati da una struttura basata sull’intuizione ad una struttura basata 

sui calcoli. 

La necessità di mettere a fondamento delle strutture i calcoli statici è diventata essenziale da quando si è 

cominciato ad esaminare le strutture in funzione delle caratteristiche antisismiche che è necessario attribuirle. 

Fino a quando i territori erano divisi in “sismici” e “non sismici” vi erano due modalità di trattare le strutture, sia 

dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista delle autorizzazione alla loro esecuzione.  

Per le strutture da realizzare in territori sismici era indispensabile prima di iniziare i lavori essere in possesso 

dell’autorizzazione scritta rilasciata dal Genio Civile. 

Il Genio Civile, per le strutture in calcestruzzo armato e metalliche realizzate in zona sismica, era chiamato ad 

esprimersi sui calcoli statici e sulle caratteristiche del terreno di fondazione. L’autorizzazione ai calcoli statici 

era propedeutica a qualunque altro permesso o nulla osta.  

L’autorizzazione preventiva ai calcoli statici ha subito un processo evolutivo allo stesso modo delle norme su 

cui si basano i calcoli statici; l’autorizzazione è passata da “sempre indispensabile” a “indispensabile per 

alcune tipi di opere”. Questo cambiamento, è stato affiancato dal metodo di esecuzione dei calcoli statici che 

è passato da “prescrittivo” a “prestazionale”, ed ha manifestato la sua determinazione in seguito 

all’emanazione del “Decreto Sblocca Cantiere” in cui il legislatore ha individuato delle classi di strutture in 

funzione della loro rilevanza ai fini della pubblica incolumità e delle caratteristiche sismiche dell’area su cui 

dovranno realizzarsi. 



Il Decreto Sblocca Cantiere e le Norme successivamente emanate hanno individuato nell’ambito strutturale 

un insieme di “lavorazioni” dette “varianti strutturali non sostanziali”, che rappresentano un sottoinsieme delle 

varianti strutturali generiche che sorgono quasi sempre durante l’esecuzione dei lavori strutturali e 

rappresentano un adattamento delle opere strutturali alle condizioni del “cantiere”.  

È stato appositamente utilizzato il termine “adattamento” e non “cambiamento” perché rappresentano due 

concetti profondamente differenti che il Decreto Sblocca Cantieri, ha finalmente messo in evidenza: 

- varianti strutturali generiche comportanti una modifica sostanziale della struttura la cui esecuzione può 

avvenire solo dopo la loro autorizzazione, negli stessi termini e condizioni del progetto iniziale;  

- varianti non sostanziali che possono essere eseguite direttamente in corso d’opera senza la 

preventiva loro approvazione, inquadrandole in un sottoinsieme di varianti strutturali per le quali è 

onere del progettista certificare che esse comportano, una “alterazione non sostanziale” dello stato di 

sollecitazione presente nella struttura. 

Gli elaborati tecnici giustificativi delle varianti non sostanziali, sebbene non soggetti a preventiva 

autorizzazione, devono comunque diventare parte integrante del progetto strutturale dell’opera; pertanto, 

anche se non preventivamente approvate, secondo quanto indicato dal decreto “sblocca-cantieri, fanno parte 

della “storia di realizzazione strutturale”. Il progetto strutturale originario e le successive varianti, tra cui anche 

quelle di carattere non sostanziale devono costituire un insieme unico strutturale cui occorre fare riferimento 

in sede di elaborazione della “relazione a struttura ultimata”. L’insieme unico strutturale (progetto originario, 

varianti strutturali sostanziali e non) costituiscono l’elemento organico su cui il collaudatore deve esprimersi 

sia in sede di redazione del “certificato di collaudo strutturale” che in sede delle ispezioni dell’opera durante le 

fasi costruttive. 
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Cap. 1  IL SISTEMA STRUTTURALE 

 

Qualunque sistema strutturale, realizzato con qualsivoglia materiale e forma, deve garantire la “stabilità” 

dell’opera. Nella storia delle costruzioni, presso numerose civiltà e in ogni epoca, il soddisfacimento dei 

requisiti di stabilità, veniva garantito dal rispetto di semplici regole empiriche che i “mastri costruttori” si 

tramandavano di generazione in generazione. Si trattava, evidentemente, di teorizzazioni derivanti da 

“sperimentazioni su scala reale”, in cui l’esperienza era l’unica garanzia per la solidità e la funzionalità 

dell’opera. Solamente alcuni costruttori “audaci” erano in grado di interpretare il corretto funzionamento 

strutturale di un’opera e spingersi “oltre” la condizione di normale costruzione tentando azzardi strutturali. 

Con l’introduzione di nuovi materiali e di nuove tecniche costruttive agli inizi del 1800 si cominciò ad avvertite 

una carenza di “argomentazioni costruttive” che non poteva basarsi esclusivamente basata sulle “regole 

empiriche” che si tramandavano da secoli, anche perché i nuovi materiali, prima quelli ferrosi e poi il 

calcestruzzo armato, necessitavano di conoscenze scientifiche capaci di legare la stabilità di un’opera a 

parametri verificabili e controllabili a priori.  

Sono queste le premesse che hanno trasformato il sistema strutturale da “strumento intuitivo” basato 

sull’esperienza a “strumento di calcolo” fondato su basi teorico analitiche. 

La progettazione strutturale è una tecnica operativa capace di esprimere quantitativamente i parametri 

strutturali fondamentali (rigidezza, resistenza e duttilità) attraverso opportune teorie già da molti anni 

sperimentate.  

L’esecuzione di calcoli statici basati su affidabili modelli matematici consente di prevedere ciò che la struttura 

sarà capace di offrire e quale sarà il suo possibile comportamento nei confronti delle azioni che sarà chiamata 

a sopportare in un previsto arco di vita.  

Il confronto tra le sollecitazioni e la sua capacità di resistervi determina quello che viene detto “verifica delle 

condizioni di sicurezza” derivante dalla risoluzione del modello di calcolo strutturale. 

Attraverso il “modello di calcolo” il progettista è in grado di verificare se lo “schema strutturale” così come 

progettato risulta in grado di fornire adeguati livelli prestazionali previsti nel progetto.  

Le variabili che possono condizionare la sicurezza di una struttura sono molteplici, così pure la loro 

combinazione. L’incertezza delle azioni e della loro combinazione, la variabilità delle caratteristiche 

meccaniche dei materiali ha portato progressivamente all’abbandono del metodo deterministico di valutare la 

sicurezza (tensioni ammissibili) verso una valutazione effettuata in termini probabilistici.  

Passare in campo strutturale da un metodo determinismo interpretato perfettamente attraverso le tensioni 

ammissibili (se la tensione è minore del valore di norma la sezione è verificata) al concetto probabilistico della 

sicurezza (i valori caratteristici e quelli di progetto rappresentano da frattili di distribuzioni probabilità; valori 

che hanno percentuali predeterminate di essere minorati o maggiorati) ha rappresentato una innovazione al 

concetto di sicurezza strutturale, che ha richiesto e continua a richiedere un grande impegno interpretativo da 

parte dei progettisti strutturali, che sono chiamati a valutare la sicurezza strutturale in funzione di differenti  

condizioni di stato: dallo Stato limite di esercizio allo Stato limite ultimo e di valutare la “staticità” anche in 

condizioni “estreme”.  
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Quanto richiesto al progettista strutturale viene di “riflesso” trasferito anche alla fase di autorizzazione dei 

calcoli strutturali che, attraverso l’istituto della semplificazione, ha portato ad una modifica delle autorizzazioni 

rilasciate dal Genio Civile. 

Con il Decreto Sblocca-Cantieri e con il Decreto del 30 aprile 2020 “Approvazione delle linee guida per 

l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94 -bis , comma 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per 

le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”, si è dettagliata la valenza dell’autorizzazione dei progetti 

strutturali da parte Genio Civile, che devono essere inquadrati in tre ambiti in funzione della pubblica 

incolumità: 

1) interventi “rilevanti”; 

2) interventi di “minore rilevanza” 

3) interventi “privi di rilevanza” 

la cui valenza varia in funzione della zonizzazione sismica del territorio su cui l’opera dovrà realizzarsi. 

L’appartenenza dell’opera strutturale ad uno di questi sottosistemi esercita azione discriminante al rilascio 

dell’autorizzazione strutturale che transita dall’essere indispensabile (interventi rilevanti) a essere non 

necessaria (interventi privi di rilevanza). 

All’interno di questa variabilità dell’autorizzazione si inserisce l’argomento delle varianti strutturali non 

sostanziali che rappresentano un sottoinsieme delle varianti strutturali generiche; finalmente esse vengono 

trattate dalla normativa quale “modifica” che non deve incidere sull’avanzamento dei lavori, pertanto possono 

essere eseguite immediatamente senza alcuna autorizzazione preventiva. Certamente l’introduzione delle 

varianti non sostanziali non trova motivazione nella esecuzione di “istinto” in quanto anche per le varianti non 

sostanziali devono essere eseguiti dei calcoli statici e dei disegni strutturali da considerarsi “aggiuntivi” al 

progetto principale e come tali devono essere menzionati nella Relazione a Struttura Ultimata e nel Certificato 

di Collaudo. 

 

Schema 1 Distinzione delle tipologie strutturali secondo le Linee Guida del MIT 
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Cap. 2  EVOLUZIONE NOMATIVA 

 

Per comprendere il processo evolutivo che ha interessato il rilascio dell’autorizzazione alla esecuzione dei 

lavori da parte del Genio Civile è opportuno analizzare prioritariamente il suo ruolo e la trasformazione che 

ha subito in seguito alla evoluzione della normativa che riguarda le strutture.  

Il Genio Civile in Italia è nato per volere di Vittorio Emanuele I° per il Regno di Sardegna; si chiamava “Corpo 

Reale del Genio Civile” e la sua gestione era affidata al Ministero della Guerra e Marina.  

Nel 1918 la direzione passò al Ministero degli Affari Interni, poi nel 1859 fu affidato al Ministero dei Lavori 

Pubblici. 

Con l'unità d'Italia ed attraverso la legge Baccarini del 5 luglio 1882 n. 874, il Genio Civile venne riformato 

attribuendogli una struttura che sostanzialmente ha mantenuto fino ad oggi.  

Il Genio Civile rappresenta l’organo esecutivo dello Stato per le opere pubbliche; ha sede in ogni capoluogo 

di provincia; esercitava per mezzo di ispettori del corpo stesso del Genio Civile (tramite l’istituzione dei Circoli 

d’ispezione, poi soppressi con R.D. 16 novembre 1926 n. 2060) l’alta sorveglianza per conto del Ministero dei 

Lavori Pubblici.  

Tali ispettori facevano parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Ministero dei lavori pubblici) che era 

suddiviso in tre sezioni:  

- viabilità ordinaria e opere edilizie;  

- opere fluviali e marittime;  

- opere ferroviarie (per le quali fu prevista la creazione di appositi uffici speciali).  

L’assetto degli uffici del Genio civile venne regolamentato tramite il T.U. sull’ordinamento del Genio civile, 

approvato con R.D. 3 settembre 1906 n. 522 e poi con R.D. 2 marzo 1931 n. 287.  

Con tale provvedimento gli uffici del Genio Civile vennero divisi in sezioni cui corrispondevano determinati 

rami di servizio:  

- 1° Servizio generale;  

- 2° Derivazioni acque e linee elettriche ecc.;  

- 3° Opere idrauliche;  

- 4° Bonifiche;  

- 5° Opere stradali;  

- 6° Opere marittime;  

- 7° Opere edilizie;  

- 8° Opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità.  

Le competenze del Genio Civile furono oggetto di un processo di decentramento amministrativo, infatti nel 

1945 furono istituiti provvisoriamente i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a cui venne demandata la 

gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi di competenza del Ministero dei lavori 

pubblici.  
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Tale decentramento fu definitivamente sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, 

n. 1534.  

Con l'istituzione delle Regioni, le competenze del Genio Civile furono trasferite dallo Stato alle Regioni (decreti 

del Presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e 24 luglio 1977, n. 616), pertanto da Ente avente 

carattere Statale è diventato parte integrante degli Uffici della Regione. 

In alcune regioni il Genio Civile è stato chiuso e le sue funzioni sono state assorbite da altri enti come nel caso 

della Sardegna e della Lombardia.  

Gli uffici del Genio Civile si dividono in: ordinari a servizio generale e speciali.  

- Uffici ordinari a servizio generale: agiscono nell'ambito della circoscrizione provinciale e svolgono la 

loro attività nei limiti di questa circoscrizione. 

- Uffici speciali: istituiti eccezionalmente, qualora occorra sottrarre specifici servizi alla competenza degli 

uffici ordinari. 

Le attività di competenza svolte dal Genio Civile sono eminentemente di natura tecnica, prima del decreto 

sblocca cantieri era affidato, fra le innumerevoli incombenze, anche quella di rilasciare l’autorizzazione alla 

esecuzione di tutte le opere strutturali ricadenti nell’ambito del territorio sismico. Il decreto sblocca cantieri ha 

innovato radicalmente il concetto di autorizzazione ai calcoli statici, confinandolo solo per alcune tipologie di 

“strutture” ricadenti in determinati territori, trasformandosi da una autorizzazione di carattere generale ad una 

autorizzazione circoscritta ad alcuni tipi di opere. Questa “rivoluzione” del rilascio dell’autorizzazione ha 

comportato una rivisitazione di tutte le metodologie e procedure che i progettisti strutturali devono attuare nella 

esecuzione dei calcoli statici. 

Nell’ambito di questo processo di ammodernamento al rilascio dell’autorizzazione spicca un nuovo campo di 

azione: quello delle varianti strutturali non sostanziali individuate come un sottoinsieme delle varianti strutturali 

generiche. 

In questo lavoro di approfondimento sulle “autorizzazioni strutturali” e sulle “varianti non sostanziali” verrà 

tracciato un quadro generale sull’evoluzione normativa che sovraintende alla autorizzazione, analizzandone 

esclusivamente gli aspetti amministrativi, (non volendo in questo lavoro entrare nel dettaglio tecnico 

riguardante la modalità di redazione dei calcoli statici). 

Verrà tracciato un quadro d’insieme sull’evoluzione della normativa statica e sismica italiana e 

contemporaneamente verrà affrontato il tema dell’autorizzazione alla esecuzione dei lavori rilasciata dal Genio 

Civile e della sua evoluzione. 

Per restringere il campo di “indagine” si farà riferimento esclusivamente alle opere strutturali in calcestruzzo 

e/o acciaio, tralasciando volutamente gli altri sistemi strutturali (muratura, C.A.P., legno etc), ritenendo 

comunque non limitativa la valenza descrittiva del presente lavoro illustrando ciò che è accaduto dagli inizi del 

1900, in cui le opere in cemento armato cominciano a manifestare la loro presenza in modo massivo, fino al 

Decreto Sblocca Cantieri ed alle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture. 

È possibile dividere il processo evolutivo in tre stadi: 

- Primo Stadio: periodo intercorrente tra il 1907 ed il 1971, in cui la normativa strutturale era 

esclusivamente di carattere prescrittivo; 

- Secondo Stadio: periodo intercorrente tra il 1971 ed il 2003, in cui la normativa strutturale si innesta 

nel processo edilizio costruttivo e si trasforma lentamente da prescrittiva a prestazionale; 
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- Terzo Stadio: periodo successivo al 2003, in cui la normativa risulta esclusivamente prestazionale e 

le nuove norme impongono una visione differente della “sicurezza strutturale” in funzione dei vari stati 

in cui può trovarsi la costruzione. 

Questa divisione, pur con i limiti di una forzatura di inquadramento, consente di apprezzare cosa veniva e 

cosa viene richiesto al progettista strutturale.   

 

1° Stadio D. Min. LL. PP. del 10/01/1907 Prescrizioni costruttuive 

 Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909 Metodi costruttivi 

 Regio Decreto n. 573 del 29 aprile 1915 Autorizzazione scritta 

 Regio Decreto Legge n. 2089 del 23 ottobre 1924 Autorizzazione scritta 

 Regio Decreto Legge n. 431 del 13 marzo 1927 Autorizzazione scritta 

 Regio Decreto Legge n. 640 del 25 marzo 1935 Autorizzazione scritta 

 Regio Decreto Legge n. 2105 del 22 novembre 1937 Autorizzazione scritta 

 Regio Decreto Legge n. 2229 del 16 novembre 1939 Metodologie 

  Legge n. 1684 del 25 novembre 1962 Autorizzazione scritta 

2° Stadio Legge n. 1081 del 2 febbraio 1971 Metodologie  

 Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 Autorizzazione scritta 

 Decreto Ministeriale 3 marzo 1975 Metodologie  

 Decreto Ministeriale 3 giugno 1981 Metodologie  

 Decreto Ministeriale 19 giugno 1981 Metodologie  

 Decreto Ministeriale 24 gennaio 1986 Metodologie  

 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 Metodologie  

 D.P.R. 380/01 Metodologie  

3° Stadio Ord.P.C.M. n. 3274‐ 20/03/2003 Metodologie  

 Norme Tecniche per le Costruzioni 14/01/2008 
(Istruzioni, Circolare 02/02/2009 n. 617, C.S.LL.PP.) 

Metodologie  

 Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruz. 17/01/2018 
(Istruzioni, Circolare 21/01/2019 n. 7, C.S.LL.PP.) 

Metodologie  

 

Schema 2 Evoluzione Normativa Strutturale 

 

a) D.Min.LL.PP. del 10/01/1907 

 

Il D.Min.LL.PP. del 10/01/1907 pubblicato nella G.U. Regno d'Italia 02/02/1907, n. 28, nelle premesse indica: 

“Ritenuta la necessità di stabilire i requisiti essenziali, cui devono soddisfare i materiali agglomerati, calci e 

cementi armati, da impiegarsi nell’esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, 

nonché le norme da seguire nelle prove e negli assaggi dei materiali stessi:…..”, la necessità  di dare delle 

indicazioni precise ha spinto il Governo ad emanare un decreto costituito da tre allegati riguardanti: 

- Allegato A): metodi normali di prova per gli agglomerati idraulici 

- Allegato B): prescrizioni normali per l’esecuzione delle opere in cemento armato  

- Allegato C): condizioni tecniche alle quali debbono soddisfare le forniture di agglomerati idraulici. 
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Si tratta della prima norma organica che tratta il confezionamento del calcestruzzo, la sua posa in opera, le 

prove da eseguire per determinare la sua qualità, inoltre fornisce indicazioni sulla esecuzione delle strutture 

in cemento armato. 

In questo lavoro verrà rivolta l’attenzione esclusivamente su quanto riportato nell’allegato B). 

Questa norma redatta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rappresenta per l’Italia la prima norma 

cogente riguardante la sicurezza strutturale delle costruzioni in cemento armato imponendo l’obbligo della 

redazione dei calcoli strutturali capaci di controllare lo stato tensionale che si genera nei vari elementi della 

struttura.   

 

D. Min. LL.PP. 10/01/1907 (allegato B) 

Prescrizioni normali per l’esecuzione delle opere in cemento armato 
 

I – Prescrizioni generali 
 

   1-Ogni opera in cemento armato dovrà essere costruita in base ad un progetto completo esecutivo, 
firmato da un ingegnere. 
 
Dal progetto dovranno risultare tutte le dimensioni e disposizioni del conglomerato e dei metalli, ed i relativi 
calcoli statici giustificativi. 
 
2- L’esecuzione delle opere in cemento armato non potrà essere affidata che a costruttori idonei, i quali 
comprovino la loro idoneità con certificati rilasciati a norma dell’art. 2 del capitolato generale per i lavori dello 
Stato1 
   3- Nel progetto saranno indicate con precisione le qualità e proprietà dei materiali da impiegarsi, le 
dosature del conglomerato, le modalità di costruzione, del disarmo e del collaudo. 
 

IV – Collaudo 
 

20- Nelle operazioni di collaudo, oltre al controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza 
coi dati del progetto, si potrà procedere a prove di carico. Per quest’ultimo sarà dato avviso a tempo 
opportuno dalla direzione dei lavori al costruttore ed all’impresario, raccomandandone la partecipazione. 

 

                                                           
1 Decreto Ministeriale 28/05/1865 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. 
CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DELLE OPERE DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 
– Capo I  - Art. 2  
Condizioni di ammissibilità all'asta - Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovrà 
presentare:  
b) un certificato di idoneità, rilasciato dal Prefetto (o Sottoprefetto) del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto 
proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi nel quale si assicuri aver egli dato 
prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori. Per ottenere il certificato di idoneità 
il concorrente dovrà esibire al Prefetto (o Sottoprefetto) un attestato di data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta, 
rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con 
attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza o 
immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, 
lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi. L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare 
dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e 
con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore. Qualora il funzionario, che ha avuto 
l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da 
un altro funzionario governativo avente le qualità di cui nel 2° comma del presente articolo il quale certifichi, per scienza 
propria e sotto la sua personale responsabilità che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti 
informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori nelle condizioni 
sopraccennate. L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto (o Sottoprefetto) ed esibito insieme al 
certificato medesimo. Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato o sui quali esso non abbia esercitato un'alta 
sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere o architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre 
le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi 
su designati;  
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V - Norme per i calcoli statici   
…………. 
 

 

La norma impone che le strutture in cemento armato vengano eseguite attraverso un progetto strutturale 

completo esecutivo redatto da un ingegnere, in cui vengono definite tutte le dimensioni, la disposizione del 

conglomerato e delle relative armature scaturenti dai calcoli giustificativi. 

Questo decreto consolida l’affermazione essenziale su cui si baserà lo sviluppo futuro della scienza e della 

tecnica delle costruzioni: per le opere in cemento armato, non è l’esperienza del “capo mastro” a garantire la 

sicurezza strutturale, ma essa deriva dai calcoli statici. Il progettista strutturale inizia ad assumere un ruolo 

importante nell’ambito delle costruzioni venendogli assegnata la redazione dei “calcoli statici giustificativi”, la 

responsabilità del sistema strutturale e la verifica di sicurezza complessiva dell’opera.  

Per la corretta esecuzione dell’opera strutturale viene imposto che l’esecutore delle strutture deve essere una 

impresa “qualificata”, che abbia esperienza acquisita dalla realizzazione di precedenti lavori e certificata 

attraverso documentazione rilasciata dal Prefetto. 

 

 

 

Fig. 1 Progettazione ed esecuzione delle strutture secondo il D.M.LL.PP. 10/01/1907 

 

Poiché ogni norma rispecchia il suo “periodo di emanazione”, nella norma (D.M.LL.PP. 10/01/1907) era 

previsto che nei calcoli giustificativi si doveva indicare la qualità dei materiali da adoperare, la dosatura del 

conglomerato (essendo generalmente il calcestruzzo confezionato in loco) nonché le modalità di costruzione, 

disarmo e collaudo. 

Il collaudo delle opere strutturali, seppur previsto genericamente nella norma, consisteva essenzialmente nella 

verifica della buona esecuzione dei lavori, nella corrispondenza con i dati di progetto e nella possibilità di 

eseguire delle prove di carico.   

Le prove di carico individuate erano da considerarsi elemento accessorio, che qualora eseguiti 

raccomandavano la presenza del Direttore dei Lavori e dell’Impresa. 

 

 

 

 



8 

 

b) Regio Decreto n.193 del 18 aprile 1909 

 

L’evoluzione normativa deriva sempre da eventi accaduti, così l’impulso alle normative antisismiche avvenne 

in seguito ai terremoti distruttivi di Reggio Calabria e Messina del 28 dicembre 1908. 

Dopo tale evento si cominciarono a mappare le zone sismiche attraverso l’individuazione dei territori colpiti dai 

terremoti avvenuti dopo il 1908; i territori colpiti da terremoti avvenuti prima di tale data non erano ancora stati 

mappati.  

La prima mappatura rappresentava esclusivamente i comuni della Sicilia e della Calabria gravemente 

danneggiati dal terremoto del 1908; successivamente la mappatura verrà modificata dopo ogni evento sismico 

aggiungendovi semplicemente i nuovi comuni danneggiati. 

L’anno dopo il sisma che distrusse Messina e Regio Calabria venne emanato il Regio Decreto n.193 del 18 

aprile 1909, con il quale vennero introdotte nuove ed importanti considerazioni sulle costruzioni da realizzare, 

riparare o rinforzare in quel territorio. La norma non ha valenza generale restando circoscritta all’ambito 

territoriale colpito dal sisma del 1908. 

 

Regio Decreto 18 aprile 1909, n. 193 portante norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni 
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 
1908 e da altri precedenti elencati nel R.D. 15 aprile 1909 e ne designa i Comuni. 

 
TITOLO I Nuove costruzioni 

 
Art. 1. 

 
É vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi, o atti a scoscendere, e sul confine fra terreni di natura 
od andamento diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale 
ultimo caso é indispensabile preparare all'edificio uno o anche più piani orizzontali d'appoggio, eseguendo 
gli scavi necessari. 

 
Art. 4. 

 
Le fondazioni, quando é possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o sul terreno perfettamente sodo. 
In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione. 

 
Art. 19. 

 
La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi 
mediante catene rese solidali con telaio di coronamento alla sommità dei muri. 
 

Art. 24. 
 

Nei calcoli di stabilità e resistenza delle costruzioni si debbono considerare: 
 
1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico, aumentate di una percentuale che rappresenti 
l'effetto delle vibrazioni sussultorie; 
 
2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandole con accelerazioni applicate 
alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni 
direzione. 

 

Con questo Regio Decreto si cominciano ad intravedere interessanti elementi di novità, soprattutto per quanto 

riguarda lo studio di interazione tra il progetto strutturale e il terreno di fondazione; non a caso proprio i primi 

articoli della norma prescrivono la necessità di porre attenzione al piano di sedime della fondazione. 
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Una indicazione che verrà costantemente ripetuta anche nelle successive norme è la necessità di eliminare le 

spinte orizzontali, soprattutto quelle dei tetti.  

Gli effetti dell’azione sismica da inserire nei calcoli di stabilità strutturali vengono individuati attraverso due 

sistemi di forze: verticali e orizzontali da applicare alla struttura.  

Le forze statiche sismiche verticali che simulano l’effetto sussultorio vengono esplicitate attraverso 

l’incremento percentuale delle azioni verticali agenti, mentre l’effetto ondulatorio del sisma viene identificato 

attraverso delle forze orizzontali da applicare alle masse dell’edificio. L’entità delle forze verticali aggiuntive e 

di quelle orizzontali non viene definita lasciando libertà al progettista della loro valutazione.   

 

Fig. 2 Modalità di redazione dei calcoli statici nei terrori colpiti dal sisma del 1908 (R.D. 193/1909) 

In questa norma la necessità del calcolo statico risulta ormai assodato, infatti a differenza della norma 

precedente che affermava che il dimensionamento strutturale doveva scaturire da calcoli statici giustificativi, 

in questa norma viene reso manifesto l’indispensabilità dei calcoli statici.   

c) Regio Decreto n. 573 del 29/04/1915  

Dopo alcuni anni dal terremoto di Messina del 1908, l’Italia nel 13/01/1915 fù interessata dal terremoto ad 

Avezzano, in seguito al quale venne emanato dal Governo il Regio Decreto del 29/04/1915 n. 573 che detta 

disposizioni sui territori colpiti dal sisma del 13/01/1915.  

In tale Regio decreto vengono stabiliti dei punti fondamentali riguardanti le costruzioni, che pur rivolgendosi 

solo a quel territorio colpito dal sisma, hanno validità generale. Come prima condizione viene stabilito che 

l’attività edilizia non può essere un’attività libera, occorre che essa venga regolamentata attraverso norme e 

regolamenti specifici.  

 

Regio Decreto Legge 29/04/1915 n. 573 Norme tecniche ed igieniche da osservarsi per i lavori edilizi nelle 
località colpite dal terremoto del 13/01/1915. 

 
TITOLO I Nuove costruzioni 

 
Art. 1. È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde 
detritiche o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o 
sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta;  
 
Art. 5. Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente 
ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel 
terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere 
una buona fondazione…..  
 
Art. 6. I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte con buoni 
materiali e con accurata mano d'opera….  
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Art. 20. La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi 
mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. …  
 
Art. 21. Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, 
purché il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 70 kg per metro quadrato.  
Art. 26. Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici da costruire nei comuni colpiti dal terremoto si 
debbono considerare;  
 
1 - le azioni statiche dovute al peso proprio e al sopraccarico quando ha carattere fisso o di lunga 
permanenza, aumentate del 50 % che si suppone rappresenti l'effetto delle vibrazioni sussultorie;  
 
2 - le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni, applicate 
orizzontalmente alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi 
i sensi di ogni direzione. I rapporti fra le forze orizzontali da introdurre convenzionalmente nei calcoli ed i 
corrispondenti pesi debbono essere uguali a: un ottavo per il piano terreno degli edifici che al piano di 
gronda non siano più alti di m. 10; un sesto per il piano superiore di detti edifici e per quelli di altezza 
maggiore.  
 

TITOLO V Sanzioni, azioni, procedimenti 
 
Art. 41. Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne 
preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti 
l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori 
dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare. Non si 
potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile competente e del sindaco, 
quest'ultima per quanto riguarda unicamente l'osservanza dei regolamenti locali.  
 

TITOLO VI Disposizioni transitorie 
 
Art. 55. Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici che si trovano in corso di 
esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti norme, devono applicarsi le disposizioni dei titoli 
precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni. Spetta al Prefetto su 
proposta dell'ufficio del genio civile di ordinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere 
apportate alle opere in corso. Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso alcun ricorso, nè in sede 
amministrativa, nè in sede giurisdizionale.  

 

La normativa sulle costruzioni comincia ad assumere un carattere specifico imponendo determinati obblighi 

tra cui lo studio del terreno di fondazione e della interazione tra struttura e sottosuolo; le fondazioni devono 

poggiare su terreno solido o su terreni che devono essere trattati dal costruttore per renderli idonei, il metodo 

di costruzione deve rispettare le regole dell’arte utilizzando buoni materiali e manodopera specializzata. 

Ancora una volta viene posta l’attenzione alla eliminazione delle spinte orizzontali che si potrebbero 

manifestare sulle strutture, soprattutto per quelle derivanti dai tetti. 

Per la prima volta vengono quantificate “numericamente” le azioni sismiche, distinguendole in azioni verticali 

per simulare l’incremento delle azioni dovute all’effetto sussultorio, incrementando del 50% l’azione verticale; 

l’azione ondulatoria del sisma viene simulata attraverso azioni orizzontali agenti nelle due direzioni la cui entità 

risulta determinata e proporzionale alle masse dell’edificio. 
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Fig.3 Modalità di redazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma del 1915 (R.D. 573/1915)  

 

La norma (R.D. 573/1915) si esprime come un Testo Unico in quanto tratta diffusamente molti problemi 

costruttivi: al titolo II tratta delle Ricostruzioni, al Titolo III delle Riparazioni ed al Titolo IV anche delle Norme 

Igieniche. 

Per l’argomento trattato in questo lavoro occorre porre particolare attenzione all’art. 41 in cui vengono definite 

le procedure per poter iniziare una nuova costruzione.  

La presentazione dei progetti strutturali viene inserita al Titolo V Sanzioni, azioni, procedimenti, specificando 

che chiunque intenda procedere alla riparazione, ricostruzione o nuova costruzione deve darne “preavviso 

scritto”, prima dell’inizio dei lavori al Sindaco ed all’Ufficio del Genio Civile.  

Con questa norma viene affidato al Genio Civile il compito di rilasciare un atto sostanziale per poter eseguire 

la costruzione: l’autorizzazione scritta. 

L’autorizzazione del Genio Civile insieme a quella del Sindaco (per gli aspetti relativi alla conformità ai 

regolamenti locali) è indispensabile per poter iniziare i lavori. La norma indica che, nel preavviso scritto è 

obbligo indicare vari elementi tra cui “l’indole della costruzione” ovvero la sua destinazione, quella che poi in 

seguito verrà individuato come classe d’uso della costruzione: civile abitazione, scuola….. 

L’indicazione dell’altezza risulta necessaria perché in funzione di essa i regolamenti comunali stabilivano gli 

spazi liberi da lasciare intorno alla costruzione. 

 

 

 

Fig.4 Autorizzazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma del 1915 (R.D. 573/1915)  

 

Non si possono iniziare i lavori in assenza di autorizzazione scritta del Genio Civile. 

 

d) Regio Decreto  n. 2089 del 23/10/1924  

 

Con il Regio Decreto Legge 23/10/1924 n. 2089 vengono apportate modifiche alle norme tecniche ed igieniche 

contenute nella parte 1/a, Titolo II, Capo III del Testo Unico approvato con decreto Luogotenenziale 
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19/08/1917 n. 1399, modificato da successive disposizioni, ed a quelle in vigore nelle zone colpite da terremoti 

posteriori a quello del 28 dicembre 1908.  

 

Regio Decreto Legge 23/10/1924 n. 2089 

 
Art. 2 Zone di applicazione. 
 
Nei comuni o frazioni di comune che per effetto di Leggi o Decreti siano dichiarati zone sismiche sono 
obbligatorie le seguenti norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli 
edifici pubblici e provati. 
   
Art. 3 Divieto di costruzioni 
 
È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni paludosi, franosi, su falde detritiche 
o su terreni comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un 
suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta, nel qual caso è obbligatorio preparare 
all’edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio. 
 
L’ accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno è fatto, caso per caso, dal competente 
ufficio del Genio Civile. 
 
Art. 22 Catene 
 
La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elidersi mediante 
catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. … 
 
Art. 28 Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati 
 
Nei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici da costruire nei comuni colpiti dal terremoto si debbono 
considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell’edificio:  
 
a – il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico massimo dovranno essere aumentati del 50 % per 
tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;  
 
b – forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell’edificio, dipendenti dalle accelerazioni 
sismiche, ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i 
sensi tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i 
pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un ottavo, per il piano terreno 
degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10… ;ad un sesto per il piano superiore di detti 
edifici. Per tutti gli altri edifici sia al piano terreno che ai piani superiore tale rapporto dovrà assumersi sempre 
uguale ad 1/6.  
 
Nei calcoli, che devono portare la firma di un ingegnere, non saranno da considerarsi come agenti 
contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse ondulatorie. 
 
Art. 29 Dimensioni delle membrature dell’ossatura per gli edifici di comune abitazione 
……………. 
 
Art. 44 Denunzia dei Lavori 
 
Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a 
riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo 
comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed 
all'ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, 
il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori dell'opera, la ubicazione, l'indole di questa, 
l'altezza e il sistema costruttivo che si vuole adottare. Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione 
scritta dell'ufficio del genio civile competente, della quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata 
partecipazione ai comuni in cui ricadono i lavori, e, per quanto riguarda l’osservanza dei regolamenti locali, 
anche del Sindaco.  
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In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con 
tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari 
del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art.   

 

Questo Regio Decreto estende la sua operatività a tutte le zone dichiarate sismiche, conferma molte delle 

indicazioni riportate nelle precedenti normative e ne aggiunge delle nuove. 

Alle forze che simulano le azioni sismiche (calcolate come nei precedenti decreti) viene aggiunta la specifica 

condizione che esse non devono applicarsi contemporaneamente alla struttura.  

I calcoli statici devono essere firmati da un ingegnere. Con questa norma il Genio Civile è chiamato ad 

esprimersi sia sui calcoli statici che sulla natura del terreno di fondazione.  

L’autorizzazione ai calcoli statici che rilascerà il Genio Civile dovrà essere inviata anche al Comune su cui 

ricadono i lavori ed al Sindaco per la verifica dei regolamenti locali: l’autorizzazione del Genio Civile è il 

presupposto il rilascio dei successivi provvedimenti. 

L’autorizzazione inviata al Comune verrà conservata nel Registro con le Denunzie dei Lavori, che dovrà essere 

costantemente tenuto aggiornato: in esso verranno riportate tutte le informazioni relative alla costruzione.  

Il registro potrà essere utilizzato dai funzionari del Genio Civile nelle loro attività di ispezione. 

Una interessante novità che appare in questo Regio Decreto è l’indicazione delle sezioni minime in 

calcestruzzo e delle relative armature da adottare nella progettazione delle strutture in cemento armato, 

offrendo un valido aiuto in fase di pre-dimensionamento al professionista incaricato delle strutture. 

 

 

 

Fig.5 Autorizzazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma (R.D. n. 2089/1924) 

 

Non si possono iniziare i lavori in assenza di autorizzazione scritta del Genio Civile. 

 

e) REGIO DECRETO n. 431 del 13 Marzo 1927  

 

L’evoluzione delle conoscenze sulle forze sismiche, nonché gli eventi che si sono succeduti sollecitano il 

Governo alla emanazione del Regio Decreto 13 Marzo 1927, n. 431 (GU n. 82 del 08-04-1927) che riporta 

novità sulla zonizzazione sismica. 
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REGIO DECRETO LEGGE 13 Marzo 1927, n. 431 

 
Art. 1 Alle norme tecniche ed igieniche contenute nel Decreto Reali 23/10/1924 n. 2089, sono sostituite le 
seguenti.  
 

Art. 2 zone di applicazione 
 
Le norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei comuni, o frazioni di comune, 
compresi nell’elenco allegato al presente Decreto e vistato, d’ordine nostro, dal Ministro proponente. 
 
Agli effetti della applicazione delle norme stesse, le località colpite da terremoti sono distinte in due 
categorie: agli effetti della applicazione delle norme stesse: in relazione al loro grado di sismicità, ed alla 
loro costituzione geologica. 
 
Art. 3 

Norme per le località della 1/A categoria 
 
Divieto di costruzione 
 
È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su falde detritiche o su terreni franosi o 
comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un suolo a forte 
pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare 
all’edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio. 
 
L’ accertamento relativo alle condizioni ed alla natura del terreno è fatto, caso per caso, dal competente 
ufficio del Genio Civile. 
 
 

Norme per le località della 2/A categoria 
 
Divieto di costruzione 
 
È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su falde detritiche o su terreni franosi o 
comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un suolo a forte 
pendio, salvo quando si tratti di roccia viva e compatta, nel quale ultimo caso è obbligatorio preparare 
all’edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio. 
 
Art. 28  

Norme per le località della 1/A Categoria 
 
Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati. 
 
Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, 
o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti 
dell’edificio: 
 
a – il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno 
essere aumentati del 50 % per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;  
 
b– forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell’edificio, dipendenti dalle accelerazioni 
sismiche, ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i 
sensi tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i 
pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un ottavo, per il piano terreno 
degli edifici che al piano di gronda non siano più alti di m. 10… ;ad un sesto per il piano superiore di detti 
edifici. Per tutti gli altri edifici sia al piano terreno che ai piani superiore tale rapporto dovrà assumersi sempre 
uguale ad 1/6.  
 
Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie. 
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I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che 
costituisca una sicura protezione di essi contro l’azione degli agenti esterni. 
 

Norme per le località della 2/A Categoria 
 
Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiati. 
 
Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, 
o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti 
dell’edificio: 
 
a – il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno 
essere aumentati del 33 % per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio;  
 
b– forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell’edificio, dipendenti dalle accelerazioni 
sismiche, ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i 
sensi tanto in direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. I rapporti fra le forze orizzontali ed i 
pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono debbono assumersi uguali ad un decimo, per tutti i piani 
degli edifici, quando questi non siano più alti di 15 metri. Per altezze superiori a metri 15 detto rapporto deve 
assumersi uguale a un ottavo. In ogni modo, quando l’ossatura è in cemento armato, la sezione trasversale 
dei pilastri deve avere dimensioni non inferiori a cm 30X30. 
 
Nei calcoli non saranno da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie. 
 
I ferri delle ossature dovranno in ogni caso essere protetti da uno strato di calcestruzzo o di muratura che 
costituisca una sicura protezione di essi contro l’azione degli agenti esterni. 
 
 
Art. 29  
 

Norme per le località della 1/A Categoria. 
 

Dimensioni delle membrature dell’ossatura per gli edifici di comune abitazione 
……………….. 
 

Norme per le località della 2/A Categoria. 
 

Dimensioni delle membrature dell’ossatura per gli edifici di comune abitazione 
……………….. 
 
Art. 44  

Norme per le località della 1/A Categoria e 2/A Categoria. 
 
Denunzia dei lavori 
 
Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a 
riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo 
comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al Podestà ed 
all'ufficio del genio civile competente almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, 
il nome e la residenza dei direttori, appaltatori e assuntori dell'opera, la ubicazione, nonché per gli edifici di 
cui all’art. 28 dell’ingegnere che ha firmato i calcoli, la ubicazione, l'indole di questa, l'altezza e il sistema 
costruttivo che si vuole adottare. 
 
 Non si potranno iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del genio civile competente, della 
quale, contemporaneamente al rilascio, sarà inviata partecipazione ai comuni in cui ricadono i lavori,  e , 
per quanto riguarda l’osservanza dei regolamenti locali, anche del Sindaco.  
 
In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con 
tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, al funzionari 
del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo comma dell'art.   
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In questo Regio Decreto che limita la sua operatività alle sole zone riportate in un apposito elenco emanato 

dal Ministro si individua un fattore di novità: la distinzione del territorio in due categorie sismiche 1/A e 2/A 

individuate attraverso il grado di sismicità dell’area ed alla sua costituzione geologica. 

Alle categorie sismiche così individuate corrispondono differenti indicazioni sia sulle modalità costruttive che 

sulle forze che simulano le azioni sismiche. Rimane confermato che le azioni sismiche derivanti dall’azione 

sussultoria ed ondulatoria da applicarsi alla struttura non devono essere fatte agire contemporaneamente.  

Il Genio Civile nel rilasciare l’autorizzazione dei calcoli statici dovrà inviarne copia al Comune su cui ricadono 

i lavori ed al Sindaco per la verifica dei regolamenti locali. 

L’autorizzazione inviata al Comune verrà conservata nel Registro con le Denunzie dei Lavori, che dovrà essere 

costantemente tenuto aggiornato: sul registro verranno riportate tutte le informazioni relative alla costruzione. 

Il registro potrà essere utilizzato dai funzionari del Genio Civile per le loro attività di ispezione. 

Per agevolare il pre-dimensionamento strutturale nel Regio Decreto vengono riportate delle informazioni 

riguardanti le sezioni minime in calcestruzzo e le relative armature da adottare nella progettazione delle 

strutture in cemento armato. La necessità di riportare indicazioni sulle sezioni minime scaturisce sia 

dall’esperienza che nel tempo si stava acquisendo sulle costruzioni in calcestruzzo armato, sia per stabilire 

dei “minimi” al di sotto del quale non è consentito andare. Comincia ad intravedersi nella norma la necessità 

di “proteggere” le armature dagli agenti atmosferici. 

 

 

 

Fig.6 Autorizzazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma (R.D. n. 431/1927) 

 

Non si possono iniziare i lavori in assenza di autorizzazione scritta del Genio Civile. 

 

f) Regio Decreto n. 640 del 25 marzo 1935,  

 

Dopo circa un decennio viene emanato il Regio Decreto-Legge 25 marzo 1935-XIII, n. 640: Nuovo testo delle 

norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti.  

 

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1935-XIII, n. 640 Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali 

prescrizioni per le località colpite dai terremoti. 

 
Art. 2. 
 
Le norme tecniche di edilizia di cui all'art. 3 del presente decreto sono applicabili in tutti i Comuni del Regno, 
salvo le eccezioni di cui al comma seguente. 
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Per le località colpite dai terremoti, dovranno essere applicate in relazione al loro, grado di sismicità ed alla 
loro costituzione geologica quelle contenute negli articoli 5 e successivi. A tale effetto le località colpite dai 
terremoti sono distinte in due categorie e sono comprese nell'elenco allegato al presente decreto e vistato, 
d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
 

Norme per tutti i Comuni del Regno non colpiti dai terremoti. 
 
Art. 3. Norme tecniche di buona costruzione. 
 
In tutti i Comuni del Regno nel quali non è prescritta l'osservanza delle norme contenute negli articoli 5 e 
successivi, le Amministrazioni comunali debbono provvedere, quando ciò non sia stato già fatto, a che nei 
regolamenti edilizi di cui all'art. 53 del Testo Unico della Legge comunale e provinciale vigente sia resa 
obbligatoria in qualsiasi opera edilizia l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire, in relazione 
anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi adottati nei loro rispettivi territori. 
 
Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti 
paragrafi: 
 
a) è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, 
o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, 
sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro; 
 
b) le fondazioni, quando e possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta 
a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono 
essere convenientemente incassate. 
 
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o 
comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle 
fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale; 
 
Art. 4. Sanzioni 
 
Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono 
chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti 
di edilizia e d'igiene comunali. 
 
La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, 
oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari. 
 

Norme per le località sismiche della 1A e della 2A categoria. 
 

PARTE I. 
NUOVE COSTRUZIONI. 

 
Art. 5. Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni. 
 
È vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi 
o comunque atti a scoscendere. 
L'accertamento delle condizioni e della natura del terreno è fatto caso per caso dal competente ufficio del 
Genio civile. Tuttavia sarà consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando 
venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza dovrà essere di 
volta in volta determinata dal Genio civile competente. 
 
Art. 30. Calcoli di stabilità. 
 
(Per la 1/A categoria) 
 
Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri 
sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: 
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a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori 
sollecitazioni. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 40 per cento, per tener conto 
dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio; 
 
b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche 
ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in 
direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. 
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale 
a 0,10, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani. 
Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo 
assunto per il calcolo delle singole strutture, sempreché il carico totale così considerato non risulti inferiore 
a 2/3 della somma del peso permanente e del carico accidentale massimo, nel quale caso si deve 
considerare nel calcolo quest'ultimo valore. 
 
Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie. 
 
(Per la 2/A categoria) 
 
Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica o con altri 
sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: 
 
a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori 
sollecitazioni. I carichi suddetti debbono essere aumentati del 40 per cento, per tener conto 
dell'accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio; 
 
b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche 
ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi, tanto in 
direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. 
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale 
a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio ed il numero dei piani. 
Per il computo delle forze orizzontali il carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo 
assunto per il calcolo delle singole strutture, sempreché il carico totale così considerato non risulti inferiore 
a 2/3 della somma del peso permanente e del carico accidentale massimo, nel quale caso si deve 
considerare nel calcolo quest'ultimo valore. 
 
Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie. 
 

PARTE IV. Sanzioni - Azioni - PROCEDIMENTI. 
 
Art. 39. Denunzia dei lavori e presentazione del relativo progetto. 
 
Nelle Località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a 
riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, e tenuto a darne preavviso scritto, notificato e mezzo del 
messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al 
Podestá e dall’ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l’inizio dei lavori, indicando il 
proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dell'appaltatore. 
 
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista 
autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonché ai sensi della legge 29 luglio 
1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato 
cementizio. 
 
Tra gli allegati del progetto dovrà essere sempre compresa una relazione con l'indicazione della ubicazione, 
dell'indole, dell'altezza dei fabbricati e del sistema costruttivo che si intende adottare. 
 
 
 
 
 



19 

 

Art. 40. Autorizzazione per l'inizio dei lavori. 
 
Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell'ufficio del Genio civile competente, della 
quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai comuni in cui ricadono i lavori; e, per 
quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del Podestà. 
 
Art. 41. Registro delle denunce dei lavori. 
 
In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con 
tutte le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzionari 
del Genio civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 53. 

 

Il Regio Decreto Legge 25 marzo 1935, n. 640 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471 è un testo 

completo che tratta sia delle costruzioni da realizzare in zona non sismica che quelle in zona sismica.  

Alle costruzioni da realizzare in zona non sismica dedica i primi articoli fino all’art.4, dando specifiche 

indicazioni sulla necessità di ottenere l’autorizzazione edilizia e sulla necessità di eseguire le costruzioni nel 

rispetto delle “regole dell’arte”.  

Per la prima volta in tutti i Comuni è fatto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione edilizia preventiva da parte di 

chi vuole svolgere attività edificatoria all'interno dei centri abitati dove esistono i regolamenti di edilizia e di 

igiene. Le strutture ricadenti nelle zone individuate come sismiche vengono trattate a partire dall’art.5, anche 

in questa norma all’Ufficio del Genio viene data l’incombenza di accertare la natura del terreno di fondazione, 

per ambedue le categorie sismiche in cui risulta diviso il territorio (1/A e 2/A); vengono individuate le azioni da 

applicare alla struttura in emulazione alle azioni sismiche.  

Per ottenere l’autorizzazione all’inizio dei lavori, il titolare, dove dare preavviso scritto al Podestà ed all’Ufficio 

del Genio Civile almeno 20 giorni prima del loro inizio indicando le proprie generalità, quelle dell’Appaltatore e 

del Direttore dei Lavori; il Genio Civile rilascia l’autorizzazione che viene inviata anche al Podestà per la verifica 

del rispetto dei regolamenti locali. 

 

 

 

Fig.7 Autorizzazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma (R.D. n. 640/1935) 

 

Non si possono iniziare i lavori in assenza di autorizzazione scritta del Genio Civile. 
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g) Regio Decreto n. 2105 del 22 Novembre 1937 

 

Valutata la necessità di rendere ancora meglio coerente le norme sulle costruzioni con le evenienze 

provenienti dalle attività sismiche viene emanato il Regio Decreto Legge 22 novembre 1937, n. 2105: Norme 

tecniche per l’Edilizia, con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti, che sarà convertito con 

modificazioni nella legge 25-4-1938, n.710. 

 

REGIO DECRETO LEGGE 22 Novembre 1937, n. 2105 alle norme Tecniche contenute nel Regio Decreto Legge 

25 Marzo 1935-XIII, n. 640, convertito nella Legge 23/12/1935-XIV, n.2471, e all’art. 1 del Regio Decreto 

Legge 08/07/1935-XIII n. 1445, sono sostituite quelle di cui ai seguenti articoli. 

Art. 2 
Le norme tecniche di edilizia di cui al presente Decreto sono applicabili in tutti i comuni del Regno, salvo le 
eccezioni di cui al comma seguente. 
 
Per le località colpite dai terremoti, dovranno essere applicate in relazione al loro grado di sismicità ed alla 
loro costituzione geologica quelle contenute negli articoli 7 e successivi. A tale effetto le località colpite dai 
terremoti sono distinti in due categorie e sono comprese nell’elenco allegato al presente decreto e vistato, 
d’ordine nostro dal Ministero proponente. 
 
Art. 5 Norme tecniche di buona costruzione 
 
È resa obbligatoria in qualsiasi opera edilizia costruire, in relazione anche ai materiali ed ai sistemi costruttivi 
adottati nei rispettivi territori. 
 
Tra le norme tecniche da prescrivere debbono essere principalmente comprese quelle indicate nei seguenti 
paragrafi: 
 
A) È costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, 
o comunque atta a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, 
sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro 
 
B) Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta 
a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono 
essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba 
fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell’arte del costruire 
per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite 
da una platea generale; 
 
D) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali 
ove non siano munite di robuste catene 
 
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale; 
 
Tutti i progetti che saranno presentati per opere debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai 
sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali nonché ai sensi del R.D. Legge 29/07/1933 n.1213, 
per l’accettazione delle opere in conglomerato cementizio. 
 
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al 
comma precedente. 
 
Art. 6 Sanzioni.  
 
Coloro che intendano fare nuove costruzioni, ovvero modificare od ampliare quelle esistenti, debbono 
chiedere al Podestà apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti 
di edilizia e d’igiene comunali. 
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La domanda di autorizzazione deve contenere l’elezione di domicilio nel comune dove si eseguono i lavori, 
oltre quelle delle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari. 
 

Norme per le località sismiche della 1/A e della 2/A categoria 
 

Parte I. Nuove costruzioni 
 

Art. 7 Terreni sui quali sono vietate le nuove costruzioni 
 
È vietato di costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi 
o comunque atti a scoscendere. L’accertamento delle condizioni e della natura del terreno è fatto caso per 
caso dal competente ufficio del Genio Civile. Tuttavia sarà consentito di costruire edifici su appicchi di roccia 
compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro, la cui 
lunghezza dovrà essere di volta in volta determinata dal Genio Civile competente. 
 
Art. 18 Sistemi costruttivi 
 
Salvo i casi previsti dal successivo, gli edifici debbono essere costruiti con strutture atte a resistere 
contemporaneamente a sollecitazioni di compressione o trazione, flessione e taglio. 
 
Art. 31 Calcoli di stabilità 
 

(Per la 1/A Categoria). 
 

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallico o con altri 
sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell’edificio: 
 
a) il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori 
sollecitazioni. Per tenere conto dell’accelerazione sismica dipendente dal moto sussultorio, si considererà 
un carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sovraccarico accidentale aumentato del 
40%, sempreché il carico totale non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sovraccarico 
accidentale: 
 
b) Forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell’edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche 
ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi tanto in 
direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. 
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale 
a 0,10, qualunque siano l’altezza dell’edificio ed il numero dei piani. Per il computo delle forze orizzontali il 
carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo assunto per il calcolo delle singole 
strutture. 
 
Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie.  
 

(Per la 2/A Categoria). 
 

Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallico o con altri 
sistemi si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell’edificio: 
 
a) il peso proprio delle varie parti ed il sovraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre le maggiori 
sollecitazioni. Per tenere conto dell’accelerazione sismica dipendnete dal moto sussultorio, si considererà 
un carico totale uguale alla somma del peso proprio più 1/3 del sovraccarico accidentale aumentato del 
25%, sempreché il carico totale non risulti inferiore alla somma del peso proprio e del sovraccarico 
accidentale: 
 
b) Forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell’edificio, dipendneti dalle accelerazioni sismiche 
ad esso trasmesse dal moto ondulatorio. Tali forze debbono considerarsi agenti in entrambi i sensi tanto in 
direzione longitudinale quanto in direzione trasversale. 
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale 
a 0,05, qualunque siano l’altezza dell’edificio ed il numero dei piani. Per il computo delle forze orizzontali il 
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carico accidentale deve essere limitato ad 1/3 di quello massimo assunto per il calcolo delle singole 
strutture. 
 
Nei calcoli non sono da considerarsi come agenti contemporaneamente le scosse sussultorie e le scosse 
ondulatorie.  
 
Art. 40. Denuncia dei lavori e presentazione del relativo progetto. 
 
Nelle località sismiche di cui agli articoli 7 e seguenti del presente decreto, chiunque intenda procedere a 
riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, à tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del 
messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al 
Podestà ed all’Ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni avanti l’inizio del lavori, indicando il 
proprio domicilio, il nome e la residenza del direttore e dell'appaltatore. 
 
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista 
autorizzato ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, nonché ai sensi della legge 29 luglio 
1933, n. 1213, per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato 
cementizio. 
 
Tra gli allegati del progetto dovrà essere sempre compresa una relazione con l'indicazione della ubicazione, 
dell'indole, dell'altezza dei fabbricati e del sistema costruttivo che si intende adottare 
 
Art. 41. Autorizzazione per l'inizio dei lavori. 
 
Non si possono iniziare i lavori senza l'autorizzazione scritta dell’Ufficio del Genio Civile competente, della 
quale, contemporaneamente al rilascio, viene inviata partecipazione ai Comuni in cui ricadono i lavori, e, 
per quanto riguarda l'osservanza dei regolamenti locali, anche del Podestà. 
 
Art. 42. Registro delle denunzie dei lavori. 
 
In ciascun Comune deve essere tenuto costantemente aggiornato un registro delle denunzie di lavori, con 
tutte  le indicazioni di cui sopra, e tale registro deve essere presentato, a semplice richiesta loro, ai funzioni 
del Genio Civile, in visita di vigilanza ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 51. 

 

Questo decreto tratta sia le costruzioni da realizzare in località non sismiche (fino all’art. 6) che quelle da 

realizzare in località sismiche (dall’art. 7 in poi). 

Per le costruzioni in località non sismiche la norma prescrive di fare attenzione al posizionamento della 

costruzione rispetto ai cigli o piede dei dirupi, al terreno di fondazione ed alla eliminazione delle spinte. Viene 

indicata la possibilità di inserire le catene per assorbire le spinte che si generano nei piani fuori terra. I progetti 

strutturali devono essere firmati da un ingegnere abilitato che garantisca anche l’incolumità delle opere in 

conglomerato cementizio armato; la direzione dei lavori deve essere affidata ad un professionista (non viene 

indicata la specificità) abilitato per legge. 

Nella legge viene prescritto che deve essere richiesta autorizzazione edilizia al Sindaco prima dell’esecuzione 

dei lavori; mentre nessuna autorizzazione viene prevista per le opere strutturali in quanto trattasi di costruzioni 

non sismiche.  

Del tutto diverso è il caso di costruzioni in zona sismica; in questo caso l’apporto del Genio Civile diventa 

preminente essendo chiamato a determinarsi sia sulle caratteristiche del terreno di fondazione, sul 

posizionamento dell’edificio (in presenza di dirupi...) e sui calcoli statici. 

Il sistema costruttivo in ambito sismico deve essere capace di resistere contemporaneamente alle 

sollecitazioni di compressione, trazione, flessione e taglio: con queste considerazioni si comincia a decretare 

la “fine” delle costruzioni in semplice muratura per le zone sismiche. 
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Relativamente ai calcoli di stabilità, differenti a seconda della categoria sismica, oltre alle azioni verticali 

dovute al peso proprio ed ai sovraccarichi è prevista l’introduzione di ulteriori forze che simulano l’effetto 

sussultorio ed ondulatorio del sisma. 

Per gli edifici ricadenti in zona sismica è necessario dare preavviso scritto al Sindaco ed al Genio Civile almeno 

20 giorni prima dell’inizio dei lavori allegando il progetto in doppio esemplare firmato da un professionista 

abilitato che certifichi l’accettazione dei leganti idraulici e la esecuzione delle opere in calcestruzzo armato. 

Nella relazione tecnica di accompagno al progetto deve essere specificata l’altezza, l’indole della costruzione 

e il sistema costruttivo che si intende adottare. 

 

 

 

Fig.8 Autorizzazione dei calcoli statici nei territori colpiti dal sisma (R.D. n. 2105/1937) 

 

  Non si possono iniziare i lavori in assenza di autorizzazione scritta del Genio Civile. 

 

h) Regio Decreto n. 2229 del 16 Novembre 1939  

 

Il Regio Decreto n. 2229 del 16 Novembre 1939: Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato 

cementizio semplice od armato per la prima volta diventa una norma specifica per quelle costruzioni la cui 

stabilità può comunque “interessare l’incolumità delle persone”.  

La norma non tratta di autorizzazioni (ritenendosi vigenti quelle delle norme precedenti), ma specifica 

importanti adempimenti necessari per ottenere la “licenza d’uso”. 

Viene messo in risalto dalla norma che ogni costruzione deve essere realizzata in base ad un progetto 

esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto all’albo, specificando in modo perentorio 

che il progetto strutturale deve essere estremamente dettagliato e soprattutto che il progettista abbia perfetta 

conoscenza delle sollecitazioni sui vari elementi strutturali. 
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Regio Decreto 16 Novembre 1939 n. 2229 Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 
semplice od armato 

 
CAPO I 

Prescrizioni Generali 
 
Art.1 
Ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la 
incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, 
ovvero da un architetto iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 
1923, n. 1935, e del R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di 
architetto e delle successive modificazioni. 
 
Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l’opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia 
nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazioni 
 
 
 
Art. 3 
L’esecuzione delle opere deve essere diretta possibilmente dall’ingegnere progettista ed in ogni caso da un 
ingegnere od architetto inscritto nell’albo e deve essere affidata soltanto a costruttori inscritti nell’elenco 
delle ditte specializzate, che sarà tenuto presso il ministero dei lavori pubblici e presso il Sindacato nazionale 
fascista dei costruttori. 
 
Art. 4 
Ai costruttori, prima di iniziare la costruzione delle opere, di cui all’art. 1, è fatto obbligo di presentarne alla 
prefettura della provincia denunzia, corredata di una copia del progetto di massima. 
Nei cantieri, dal giorno dell’inizio a quello di ultimazione dei lavori, deve essere conservata una copia dei 
particolari esecutivi di tutte le parti delle opere in costruzione, datati e firmati dal progettista, dal direttore dei 
lavori. Il direttore dei lavori deve riportare nei disegni, con inchiostro diverso tutte le modifiche introdotte 
nelle opere all’atto esecutivo, datandole e firmandole. 
 
Al termine dei lavori il committente, per ottenere la licenza di uso della costruzione, deve presentare alla 
prefettura il certificato di collaudo delle opere, rilasciate da un ingegnere di riconosciuta competenza, iscritto 
all’albo. 
 
Per le opere eseguite per conto dello Stato e sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali, non è 
necessaria la denunzia alla prefettura, né l’iscrizione all’albo del progettista, del direttore dei lavori e del 
collaudatore, se appartengono agli organi tecnici stessi. 
 

Capo V 
Norme di collaudo 

 
Art. 50 
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di allegare ai documenti di collaudo, dopo averne dato visione al costruttore, 
i certificati delle prove eseguite a norma delle disposizioni contenute nel Capo II. 
 
Art. 51 
Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua 
corrispondenza con i dati del progetto, nell’eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che 
il collaudatore ritenga necessaria 
 

 

Nella norma è specificato: “un progetto strutturale estremamente dettagliato che deve consentire la precisa 

conoscenza delle sollecitazioni”; quindi non più “calcoli giustificativi” ma studio di dettaglio dei vari elementi 

strutturali. Si specifica inoltreche la direzione dei lavori delle opere strutturali è opportuno venga affidata allo 

stesso professionista (ingegnere o architetto) che si è occupato della progettazione. 
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Come previsto nelle precedenti norme, l’impresa esecutrice delle opere strutturali deve essere qualificata ed 

essere iscritta quale ditta specializzata in un apposito elenco tenuto presso il Ministero dei Lavori Pubblici. 

L’entrata in vigore della norma valorizza il ruolo del costruttore obbligandolo, prima di iniziare i lavori, a 

“presentare” alla Prefettura della Provincia “denunzia” delle opere che si intendono realizzare allegandone una 

copia del progetto di massima; si parla esclusivamente di “obbligo di presentazione” ovvero di deposito degli 

incartamenti cui non corrisponde nessuna forma di autorizzazione o parere. 

Viene specificato che il progetto presentato alla Prefettura ha i connotati di un progetto di massima e come 

tale può subire cambiamenti durante la fase di costruzione, infatti nella norma viene riportato che una copia 

dei particolari costruttivi di tutte le parti dell’opera deve essere conservata in cantiere firmata dal progettista e 

dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, durante la fase costruttiva può apportare modifiche ai disegni della 

costruzione a condizione che se ne assuma la responsabilità riportando negli elaborati progettuali le modifiche 

con colore differente ed apponendovi la sua firma e la data.  

L’insieme dei disegni progettuali e delle correzioni apportate in fase esecutiva rappresenta la “storia” 

costruttiva della struttura. Quanto previsto nella norma sembra una anticipazione di quanto il Governo con il 

Decreto Sblocca Cantieri successivamente emanato quando tratta le “varianti non sostanziali” riferendosi a 

tutti quegli aggiustamenti che vengono apportate durante la esecuzione dei lavori e che non possono e non 

devono essere nascoste, ma diventare parte integrante degli elaborati strutturali così come previsto dall’art. 4 

del R.D. n.2229/39. 

La licenza d’uso della costruzione può essere ottenuta dal committente dopo aver presentato alla Prefettura 

(dove precedentemente il costruttore aveva depositato il progetto strutturale) il certificato di collaudo delle 

opere, rilasciato da un ingegnere di riconosciuta competenza ed iscritto all’albo.  

Per le opere eseguite per conto dello Stato e sotto la sorveglianza degli organi tecnici statali, si anticipa quanto 

poi verrà consolidato con le norme successive: non è necessaria la denuncia alla prefettura (obbligatoria per 

le opere private).  

I progettisti delle opere strutturali, il direttore dei lavori ed il collaudatore possono non essere iscritti presso 

l’ordine professionale qualora operino quali dipendenti degli organi tecnici stessi. 

Le operazioni di collaudo previste consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua 

corrispondenza con i dati del progetto, naturalmente in questa disposizione risultano comprese quelle attività 

di controllo e verifica del progetto iniziale e di tutte quelle modificazioni intervenute in corso d’opera. Nel 

collaudo è prevista la possibilità di poter eseguire prove di carico e compiere ogni altra indagine che il 

collaudatore ritiene necessaria”. 
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Fig.9 Denuncia dei calcoli e licenza d’uso (R.D. n. 2229/1939) 

 

i) Legge 25 novembre 1962 n. 1684 

 

Finita la guerra, completata la prima ricostruzione post bellica con la legge del 25/11/1962 n. 1684 si tenta di 

mettere ordine a tutto il sistema normativo che regola le costruzioni.  

Prima di analizzare le varie leggi, che possiamo dire facenti parti dell’ordinamento normativo attuale, è 

necessario, ai fini di una migliore comprensione della valenza normativa che regolano le costruzioni, fare 

alcune semplici considerazioni sulle fonti del diritto che come noto non sono tutte di pari grado.  

Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il 

criterio solitamente utilizzato è quello della gerarchia delle fonti.  

In base a tale criterio le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro 

riconosciuta, la quale dipende dall’organo che emana la norma.  

Esistono tre livelli gerarchici normativi:  

I livello:Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale); 

II livello:Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);  

III livello: Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti locali).  

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle 

superiori.  

Il sistema legislativo ordinario si distingue in: 

- leggi ordinarie: emanate dal parlamento,  

- leggi sostanziali:emanate dal Governo e si distinguono in: 

- decreti leggi (emanati in caso di necessità ed urgenza) che devono essere convertiti in legge entro 

60 giorni 

- decreti legislativi (emanato dal Governo su incarico del Parlamento) che servono per regolare 

materie tecniche complesse. 

- leggi regionali che hanno uguale valenza delle leggi ordinarie 
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- codici che regolano in maniera completa una determinata materia (Codice Civile, Codice di Procedura 

Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Penale, Codice della Navigazione, Codice della Strada) 

- regolamenti: si trovano sotto le leggi dello Stato (sono quindi a loro sub-ordinati), hanno lo scopo di 

chiarire i criteri di applicazione delle leggi. 

Questa distinzione è estremamente importante perché è attraverso essa che è possibile comprendere la 

gerarchia delle norme che regolano il sistema delle strutture attuali. 

 

Legge 25 novembre 1962, n. 1684 Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche. 
 
Art. 2. 
Norme tecniche generali. 
 
Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della 
Repubblica. 
 
Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano altresì, le norme tecniche 
contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali Comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla costituzione 
geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge. 
 
Art. 3. Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati. 
 
Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra debbono essere costruiti con ossatura 
portante in cemento armato o metallica. 
 
 
Art. 4. Norme tecniche di buona costruzione. 
 
In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare: 
a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti 
caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere 
larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni; 
 
b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea, opportunamente sistemata in piani 
orizzontali e denudata dal cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purché di buona 
consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. 
 
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse 
dall'opera, compatibile con le strutture. 
 
Per le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle 
leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere 
accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle 
caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se 
l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche 
agli effetti della presente legge; 
 
I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti.  
 
f) le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, 
dare luogo a spinte. 
g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di 
gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. 
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Titolo II Norme per le località sismiche di prima e seconda categoria. 
 

Capo I    NUOVE COSTRUZIONI 
 
Art. 5. Terreni edificatori. 
 
È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici, franosi o 
comunque soggetti a scoscendere. 
Il controllo sull'accertamento eseguito dal costruttore delle condizioni e della natura del terreno è effettuato 
dal competente Ufficio del genio civile. 
 
Art. 25. Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti. 
 
Nelle località sismiche di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge, chiunque intende procedere a 
nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del 
messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco 
e dall'Ufficio del genio civile competente, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, 
del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
 
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un professionista 
autorizzato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 
semplice, armato o precompresso. 
 
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una 
relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione. La 
relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della natura geomorfologica 
del terreno ed essere accompagnata da necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei 
particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri. 
 
All'Ufficio del genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle presenti norme, ed in 
particolare: 
 
1) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine dei ritiri e dei ripiani previsti 
dall'art.5; 
 
2) l'ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'art. 
17, sentitala Sezione urbanistica del Provveditorato; 
 
3) l'ammissibilità della sopraelevazione prevista all'art. 19. 
 
All'Ufficio del genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire nelle riparazioni di cui 
all'art. 22, nonché dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma della 
lettera I) dell'art. 13. 
 
Compete al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'esame dei progetti che comportino concessioni delle 
deroghe previste all'art.16. 
L'Ufficio del genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni. 
 
Art. 26. Autorizzazione per l'inizio dei lavori. 
 
Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località 
sismiche previste dalla vigente legge urbanistica, non si possono iniziare lavori senza preventiva 
autorizzazione scritta dell'Ufficio del genio civile competente. 
 
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua 
competenza. 
 
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti. 
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Art. 27. Registro delle denunzie dei lavori. 
 
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente. 
Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del 
genio civile e dagli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'art. 38. 
 
Art. 37. Utilizzazione di edifici. 
 
Il rilascio da parte del prefetto della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di 
abitabilità da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del 
genio civile che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme per l'edilizia antisismica. 
 
Art. 38. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche. 
 
Nelle località sismiche di cui all'art. 2, secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia 
giudiziaria, i funzionari del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali e 
comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle 
Provincie e dei Comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove 
costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del genio civile a norma 
dell'art. 26. 
 
I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni 
procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici 
tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi da Comuni danneggiati, compatibilmente coi 
detti incarichi. 

 

La legge n. 1684/1962 è una norma molto complessa ed articolata che si inserisce nel campo legislativo con 

la “volontà” di riorganizzare il sistema autorizzativo-costruttivo. La norma tratta due differenti tipologie di 

costruzioni, quelle da realizzare su territorio sismico e quelle da realizzare su territorio non sismico.  

Nell’ambito della scelta della tipologia del sistema strutturale, per gli edifici con più di sette piani viene fatto 

obbligo di realizzare l’ossatura portante in cemento armato o in acciaio, lasciando la possibilità di continuare 

a realizzare costruzioni in muratura solo per gli edifici più bassi. 

Per gli edifici costruiti in territorio non sismico la norma dà alcune semplici indicazioni riguardanti la verifica del 

terreno di fondazione, il piano di appoggio delle fondazioni, la necessità della relazione geologica che analizzi 

il comportamento del sottosuolo anche in presenza di eventuali azioni sismiche. 

Anche per gli edifici su territorio non sismico occorre la redazione dei calcoli di stabilità delle principali strutture 

portanti. Per le costruzioni in muratura è obbligatoria la realizzazione di cordoli in cemento armato in 

corrispondenza dei vari solai. Non è previsto alcuna presentazione né rilascio di autorizzazione da parte del 

Genio Civile per le opere strutturali. 

Per le costruzioni da realizzare in zona sismica la norma ribadisce la necessità di costruire su terreni stabili e 

dimensionare le fondazioni in modo da riuscire a trasmettere al terreno reazioni compatibili con la natura del 

terreno di sedime. Al Genio Civile è affidato il compito di accertare la natura del terreno di fondazione. La 

norma specifica che prima della presentazione del progetto strutturale all’Ufficio del Genio Civile, il progetto 

deve essere già dotato di Licenza di Costruzione. Una novità fondamentale che modifica quanto era riportato 

dalle leggi precedenti in cui il progetto era denunziato contestualmente al Genio Civile e al Sindaco.   

Chiunque intenda procedere con una costruzione in zona sismica, dopo aver ottenuto la licenza edilizia di 

costruzione è obbligato a dare preavviso scritto al Genio Civile ed al Sindaco, unendo alla domanda il progetto 

strutturale in doppio esemplare debitamente firmato, ed esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, 

accompagnato da una relazione tecnica e dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione 
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che in elevazione. Il progetto deve essere corredato di particolari costruttivi delle strutture in cemento armato 

comprese le posizioni dei ferri. 

La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve tenere conto della natura geomorfologica 

del terreno ed essere accompagnata dai profili stratigrafici.  

La legge individua le modalità di redazione e presentazione dei calcoli statici, indicando che è il titolare della 

costruzione a dare preavviso scritto, prima dell’inizio dei lavori al Sindaco del Comune ed all’Ufficio del Genio 

Civile. 

All'Ufficio del Genio Civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle norme vigenti, ed in 

particolare: 

1) il controllo della idoneità del terreno edificatorio; 

2) l'ammissibilità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento;  

3) l'ammissibilità della sopraelevazione; 

l'esame dei progetti dovrà essere completato entro il termine di 60 giorni, rilasciando la relativa autorizzazione. 

In ogni Comune analogamente alle norme precedenti è previsto che venga tenuto un registro delle denunzie 

dei lavori, da tenere costantemente aggiornato ed esibito a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del 

Genio Civile ed agli altri ufficiali per poter effettuare gli accertamenti. 

La licenza d’uso degli edifici costruiti in cemento armato viene rilasciata dal Prefetto in seguito alla esibizione 

di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio Civile che attesta la perfetta rispondenza dell'opera eseguita 

alle norme per l'edilizia antisismica. 

 

 

 

Fig.9 Denuncia dei calcoli e licenza d’uso (Legge n. 1684/1962) 
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l) Legge 5 novembre 1971 n. 1086 

 

Nell’anno 1971 vengono definite le modalità amministrative con cui devono essere presentati gli elaborati 

strutturali e gli adempimenti susseguenti fino all’ottenimento della licenza d’uso. Con la Legge 5 novembre 

1971, n. 1086 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21/12/1971) Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, viene emanata una legge fondamentale 

i cui effetti sono ancora oggi vigenti. 

 

Legge  5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica. 
 
art. 1 - Disposizioni generali 
 
1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso 
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. 
 
art. 4 - Denuncia dei lavori 
 
1. Le opere di cui all'articolo 1 devono essere devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio 
civile, competente per territorio, prima del loro inizio. 
 
4. L'Ufficio del Genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto 
e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 
 
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'art. 1 previste nel 
progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'Ufficio del 
Genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 
 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto 
delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere. 
 
art. 6 - Relazione a struttura ultimata 
 
1. A strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una 
relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, esponendo: 
 
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 20; 
 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai 
sistemi di messa in coazione; 
 
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
 
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli 
altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4. (opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, 
delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere). 
 
art. 7 - Collaudo statico 
 
1. Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. 
 
3. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al Genio civile entro 
60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno 
essere completate le operazioni di collaudo. 
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5. Il collaudatore deve redigere 2 copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'Ufficio del Genio civile, il 
quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al 
committente. 
 
6. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi 
previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono. 
 
Art. 21 - Emanazione di norme tecniche 
 
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle 
ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, 
le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge. 
 
Art. 22 - Applicabilità di norme tecniche vigenti 
 
Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad 
applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n.2229 (Norme per 
l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), e nel decreto del Capo 
provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n.1516 (Norme per l'esecuzione e l'impiego delle strutture di 
cemento armato precompresse). 

 

Con la legge 1086 del 1971 il costruttore diventa responsabile delle opere strutturali; tocca a lui depositare il 

progetto strutturale all’Ufficio del Genio Civile prima del loro inizio. Naturalmente il progetto da depositare al 

Genio Civile doveva già essere autorizzato, qualora si tratta di opere in zona sismica, ai sensi della precedente 

legge. 

L’interpretazione letterale della norma affiderebbe al Genio Civile esclusivamente il ruolo di “archivista” che 

ricevuta la copia progettuale la restituisce al costruttore con il timbro dell’avvenuto deposito. Nella realtà il 

compito del Genio Civile è più complesso in quanto ad esso è affidato il compito di “raccogliere” entro un unico 

“contenitore”, individuato attraverso la “posizione della pratica”, tutti gli elaborati strutturali “connessi” 

all’esecuzione delle strutture.  

Anche le varianti strutturali prima della loro esecuzione devono essere depositate all’Ufficio del Genio Civile. 

Con la legge 1086/1971 si introduce un elemento innovativo che assumerà importanza fondamentale anche 

per il futuro: la distinzione fra le opere strutturali private e pubbliche. Per le opere strutturali relativi ad edifici 

privati il costruttore ha l’obbligo della denuncia presso il Genio Civile, mentre per le opere pubbliche (opere 

strutturali costruite per conto dello Stato, Regioni, Provincie o Comuni) esiste una discriminante rappresentata 

da chi sta a capo dell’Ufficio Tecnico del territorio dove dovranno eseguirsi i lavori: se a capo dell’Ufficio 

Tecnico c’è un ingegnere il progetto delle opere andrà depositato presso l’Ufficio Tecnico, mentre se a capo 

dell’Ufficio Tecnico vi è un tecnico diplomato il deposito dovrà essere fatto al Genio Civile.  

Viene introdotto per il Direttore dei Lavori l’obbligo di redigere a fine lavoro la Relazione a Struttura Ultimata 

in cui occorre descrivere la struttura eseguita, le prove di idoneità dei materiali utilizzati e le eventuali prove di 

carico eseguite. Tale adempimento innovativo deve essere fatto categoricamente entro 60 giorni dalla 

ultimazione delle opere strutturali ed essere depositato dal Direttore dei Lavori con le stesse modalità eseguite 

dal costruttore per la denuncia delle opere strutturali: Genio Civile o Ufficio Tecnico.  

Il Direttore dei Lavori nella redazione della struttura ultimata ha l’obbligo di riportare i risultati delle prove 

eseguite sui materiali strutturali e può eventualmente effettuare anche prove di carico, qualora ritenga utile 

controllare la corretta esecuzione della struttura attraverso la risposta alle sollecitazioni dei carichi. 
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Il Collaudo Statico delle opere strutturali a differenza di quanto espresso dalle norme precedenti assume una 

“connotazione” ben definita evidenziando che deve essere eseguito da una persona “terza” che non è 

intervenuto in alcun modo nella realizzazione della struttura. Al collaudatore viene affidato il compito di 

verificare e controllare quanto eseguito dall’Impresa e dal Direttore dei Lavori ed è chiamato a verificare le 

prestazioni della struttura anche attraverso “prove di carico” che possono essere ulteriori rispetto a quelle 

eseguite dal direttore dei lavori. 

Tutta la documentazione inerente la struttura, denunzia, autorizzazione, variante, relazione a struttura ultimata 

diventano parte integrante del collaudo, comprese le indagini e le prove sui materiali impiegati. Per ottenere 

la licenza d’uso o di abitabilità occorre presentare all’Ente preposto al rilascio una copia del certificato di 

collaudo, con l’attestazione del Genio Civile di avvenuto deposito. 

 

 

Fig. 10 Deposito delle strutture da parte del costruttore L. 1086/1971 

 

 

Fig. 11 Deposito della variante ai calcoli statici da parte del Costruttore L. 1086/1971 

 

 

Fig. 12 Deposito Relazione a Struttura Ultimata da parte del Direttore dei Lavori L. 1086/1971 
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Fig. 13 Deposito del Certificato di Collaudo Statico L. 1086/1971 

 

La legge n. 1086/71 all’art. 21 indica le modalità di aggiornamento delle norme tecniche (per le costruzioni con 

struttura in c.a., in c.a.p. e metallica) mediante l’emanazione di “successivi decreti” da parte del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. Questa legge attua un rimando dinamico che garantisce alla legge di restare 

sempre in vigore, mentre gli aggiornamenti delle norme tecniche avvengono attraverso Decreti Ministeriali che 

tengono conto della evoluzione della conoscenza. 

 

m) Legge n. 64 del 2 Febbraio 1974,  

 

Per le modalità operative sugli adempimenti riguardanti le strutture si farà sempre riferimento alla legge 

1086/71, mentre per le norme antisismiche  si fa sempre riferimento alla Legge 2 febbraio 1974, n. 64 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76), la quale oltre ad approvare la nuova normativa 

sismica nazionale, ha definito il quadro di riferimento per la classificazione sismica del territorio nazionale ed 

ha messo ordine alla redazione delle norme tecniche e dei suoi aggiornamenti. 

La legge 64/1974, è una norma di rango superiore la quale delega il Ministro dei lavori pubblici: 

- all’emanazione di norme tecniche per le costruzioni sia pubbliche che private, da effettuarsi con 

decreto ministeriale, quindi di rango inferiore, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, e con la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 

- all’aggiornamento della classificazione sismica attraverso appositi decreti ministeriali ancora norme di 

rango inferiori. 

È importante riconoscere il carattere distintivo di questa legge che fornisce la possibilità di aggiornare le norme 

sismiche ogniqualvolta fosse giustificato dall’evolversi delle conoscenze dei fenomeni sismici attraverso uno 

strumento legislativo di rango inferiore (decreti) lasciando sempre vigenti le sue prescrizioni normative.  

 

Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche 
Titolo I    

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche 
 
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in 
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi che saranno fissate con successivi 
decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali 
decreti dovranno essere emanati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 
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Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente modificate o aggiornate 
con la medesima procedura ogni qualvolta occorra. 
 
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti: 
 
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e 
per il loro consolidamento; 
 
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della 
destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; 
 
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni 
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione; 
 
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali 
ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; 
 
e) protezione delle costruzioni dagli incendi. 
 
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento 
armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o 
più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata 
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. 
 
Art. 3 Opere disciplinate e gradi di sismicità  
 
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in 
zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre 
che dalle norme di cui al precedente art. 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con 
successivi decreti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle 
ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate con la medesima 
procedura ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici. 
 
Art. 4 Contenuto delle norme tecniche 
 
Le norme tecniche di cui al precedente art. 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli 
successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità, riguarderanno: 
 

a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed 
alle larghezze stradali; 
 
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; 
 
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle 
costruzioni e delle loro giunzioni; 
 
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni; 
 
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione. 
 

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni 
costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori 
significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente 
accertate. 
 
 
Art. 11 Verifica delle fondazioni 
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I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti 
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla 
costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui al precedente art. 3. 
 
Capo III VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI  
 

--- Denuncia delle opere strutturali--- 
 
Art. 17 Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti  
 
Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, 
riparazioni e  sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico 
della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il 
nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
…. 
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una 
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai 
disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 
 
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale dovranno illustrarsi i 
criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso 
terreno-opera di fondazione. 
 
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. 

 

---Inizio dei lavori--- 
 
Art. 18 Autorizzazione per l'inizio dei lavori  
 
Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località 
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del 
precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico 
della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti. 
…… 
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua 
competenza. 
Art. 19 Registro delle denunzie dei lavori  
 
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17.  
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed 
agenti indicati nel successivo art. 29. 
 

---Utilizzazione degli edifici--- 
 

Art. 28 Utilizzazione di edifici  
 
Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di 
abitabilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico 
della Regione o dall'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta 
rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme. 
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Fig.14 Utilizzazione degli edifici L. 64/1974 

 

La legge 64/74 non è una “norma tecnica” in senso specifico non dà indicazione su carichi o sovraccarichi da 

applicare per la verifica delle costruzioni, indica esclusivamente le procedure da seguire. È la prima volta che 

la legge dà indicazioni specifiche su quali elaborati deve contenere un progetto strutturale, dispone che il 

progetto contenga informazioni sulla geometria della costruzione (altezza in funzione della tipologia costruttiva, 

indicazione della larghezza stradale, distanza tra le costruzioni…), inoltre specifica che il progetto strutturale 

deve contenere il dimensionamento e la verifica delle diverse parti della costruzione, nonché la individuazione 

della tipologia della costruzione e della fondazione. 

Gli studi di carattere sismologico effettuati dopo il terremoto del Friuli Venezia Giulia del 1976 e di quello in 

Irpinia del 1980, hanno portato ad un notevole aumento delle conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale 

con una classificazione sismica che è stata tradotta in una serie di decreti del Ministero dei lavori pubblici, che 

sono diventati parte integrante della normativa sismica italiana. 

Si riportano in sequenza i vari decreti che nulla innovano relativamente agli adempimenti amministrativi 

necessari ed indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione sismica; il loro campo di azione è esclusivamente 

quello di determinare le modalità su come eseguire i calcoli statici e sulla valutazione delle forze interpretative 

del fenomeno sismico. 

 

- D.M. del 3 marzo 1975 Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.  

- DM 12 febbraio 1982 Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

- DM 14 febbraio 1992 Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche 

- DM 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

- OPCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica 

del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 



38 

 

- OPCM n. 3431 del 03 Maggio 2005 Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del 

consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” 

- il DM 14 settembre 2005 Norme Tecniche per le Costruzioni 

- il DM 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni 

- il DM 17 gennaio 2018 Norme tecniche per le costruzioni 

Occorre rilevare che i decreti fino all’anno 1996 proponevano due metodi per valutare le forze sismiche: 

- attraverso una analisi statica con forze proporzionali alle masse dell’edificio 

- attraverso una analisi dinamica considerata in campo elastico lineare attraverso il metodo dell’analisi 

modale  

Con l’O.P.C.M. viene introdotto il concetto di norme “prestazionali”, in base al quale “il progettista e/o il 

Committente possono utilizzare modelli di calcolo diversi da quelli indicati dalle norme, purché vengano 

rispettati i livelli di sicurezza e di prestazioni attese”. È proprio questa ordinanza ad “aprire” un mondo nuovo 

del concetto di “sicurezza strutturale”, non più basata sul rispetto deterministico di verifica dello stato tensionale 

di ogni singolo elemento strutturale, ma attraverso una valutazione “complessiva” del sistema strutturale. La 

libertà di azione del progettista strutturale rappresenta l’inizio della rivoluzione che con il Decreto Sblocca 

Cantieri porterà ad una nuova interpretazione dell’autorizzazione strutturale.  

 

n) D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001,  

 

L’impianto normativo che vuole una distribuzione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali (attuato con 

la “leggi Bassanini” del 15 marzo 1997, n. 59) assegna con il decreto legislativo n. 112 del 1998 - art. 94, 

comma 2, lett. a) la competenza per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e 

l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone alle Regioni, mentre spetta allo Stato la competenza di 

definire i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle 

medesime zone.  

In conseguenza del riordino normativo della materia edilizia, le disposizioni antisismiche previste dalla legge 

n. 64 del 1974 sono confluite, con alcune modifiche, nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2001 - Suppl. 

Ordinario n. 246).  

Il D.P.R. 380/01 essendo una norma di rango inferiore rispetto alla legge non ne può cambiare i contenuti ma 

esclusivamente può operare delle specifiche interpretative di carattere puntuale e/o di applicazione. 

 

D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

 
Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura 
Metallica 

Sezione I – Adempimenti 
 

--- Denuncia delle opere strutturali--- 
 

Art. 65 (R)Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.  

(legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). 
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1.Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del 
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale 
denuncia al competente ufficio tecnico regionale. 
 

---Varianti strutturali--- 
 

5.  Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste 
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello 
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 
 
 

---Relazione a struttura ultimata--- 
 

6.  A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello 
unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, 
esponendo: 
    a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59; 
    b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed 
ai sistemi di messa in coazione; 
    c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
 
  7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della 
relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia 
di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (resta in vigore, in quanto mai abrogato, la 
disposizione di cui all’art. 4 comma 6 della L.1081/1971) 
 
  8.  Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di 
cui al comma 6. 
 

---Collaudo Statico--- 
 

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, 
articoli 7 e 8) 
 
1.  Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la 
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. 
 
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
 
  6.  In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità 
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
 
  7.  Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al 
competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello 
unico. 

 
 
 

Sezione II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche 
 

--- Denuncia delle opere strutturali--- 
 

Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 
1974, articoli 17 e 19) 
 
1.  Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia 
al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del 
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
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6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
 
7. Il  registro  deve  essere  esibito, costantemente aggiornato, a semplice  richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali  
ed  agenti indicati nell'articolo 103. 
 

---Inizio dei lavori--- 
 

Art. 94 (L)Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 
 
1. Fermo  restando  l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,  nelle  localita' sismiche, ad eccezione 
di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si  possono  iniziare  lavori 
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 

 

Il D.P.R. 380/01 ha dato enorme valenza agli Sportelli Unici presenti in ogni Comune; lo Sportello Unico diventa 

l’unica interfaccia per l’utente, ad esso devono essere rivolte tutte le richieste e le comunicazioni riguardanti 

le problematiche edilizie comprese quelle riguardanti le pratiche strutturali, pertanto sarà lo Sportello Unico a 

ricevere da parte dell’utente la denunzia delle opere strutturali ed a trasmetterle al Genio Civile, cui comunque 

è demandato il rilascio dell’autorizzazione.  

 

 

 

Fig.15 Presentazione progetto strutturale allo Sportello Unico (art. 93 D.P.R. 380/2001) 

 

Anche per le varianti strutturali l’inoltro al Genio Civile avviene tramite lo Sportello Unico il quale ne trasmette 

gli atti per quanto di competenza. 

 Anche la denuncia (ovvero il deposito) degli elaborati relativi strutture private devono essere fatte allo 

Sportello Unico, mentre per le opere pubbliche rimane in vigore quanto previsto dall’art. 5 comma 6 della L. 

1086/1971: il deposito delle strutture da parte del costruttore deve essere effettuato direttamente presso 

l’Amministrazione competente se a capo dell’Ufficio Tecnico vi sia un Ingegnere oppure allo Sportello Unico 

qualora a capo dell’Ufficio Tecnico vi sia un tecnico non laureato.  

 

Fig.   16 Denunzia dei calcoli strutturali da parte del costruttore (Art. 65 D.P.R. 380/2001) 

 

Analoga procedura è da attuare per la denunzia dei calcoli in variante già autorizzati 
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Fig.   17 Denunzia dei calcoli strutturali in variante da parte del costruttore (Art. 65 D.P.R. 380/2001) 

 

Anche per la relazione a struttura ultimata lo Sportello Unico diventa il punto di riferimento. 

 

Fig. 18 Deposito Relazione a Struttura Ultimata da parte del Direttore dei Lavori ( Art. 65 D.P.R. 380/2001) 

 

Per il collaudo statico il D.P.R. 380/01 non prevede il deposito attraverso lo Sprotello Unico; il deposito del 

collaudo deve essere fatto direttamente all’Ufficio del Genio Civile, però il collaudatore ha l’obbligo di dare 

contestuale comunicazione allo Sportello Unico. 

 

Fig.   19 Deposito Collaudo Statico da parte del Collaudatore dei Lavori (Art. 67 D.P.R. 380/2001) 

 

o) Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003,  

 

Immediatamente dopo il terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la 

Puglia, la Protezione Civile al fine di fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento della 

classificazione sismica e delle norme antisismiche ha adottato l’ordinanza del 20 marzo 2003, n. 3274. 

L’ordinanza n. 3274, a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, classifica tutto il territorio 

nazionale come sismico e lo suddivide in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; tali zone 

sono caratterizzate da 4 classi di accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 

50 anni.  
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Zona 1, ag=0.35g 

Zona 2, ag=0.25g 

Zona 3, ag=0.15g 

Zona 4, ag=0.05g 

Le prime tre zone della nuova classificazione corrispondono, dal punto di vista degli adempimenti secondo la 

legge n. 64 del 1974, alle zone di sismicità alta, media e bassa, mentre per la zona 4, di nuova introduzione, 

viene data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica.  

Oltre ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone, con l’ordinanza vengono approvate le norme tecniche (contenute negli allegati 2, 3 e 4 

dell’ordinanza, di cui fanno parte integrante) che riguardano, per la prima volta, la quasi totalità di tipologie di 

costruzioni: edifici, ponti,opere di fondazione e di sostegno dei terreni. 

Nel comma 3 dell’art. 2 viene previsto un elemento innovativo, l’obbligo di verifica entro 5 anni (da effettuarsi 

a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme tecniche contenute negli allegati all’ordinanza) degli edifici 

di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono 

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Viene altresì previsto che tali 

verifiche riguardino in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone di sismicità alta e media. 

La normativa contenuta nell’ordinanza è in sintonia con il sistema di normative già definito a livello europeo, 

Eurocodice 8 (EC8) che abbandonano il carattere convenzionale e puramente prescrittivo a favore di una 

impostazione prestazionale, con l’obiettivo espresso dalla norma di dichiarare gli obiettivi della progettazione 

ed i metodi utilizzati nella progettazione (procedure di analisi strutturale e di dimensionamento degli elementi). 

Il progettista strutturale diventa l’artefice ed il responsabile della modellazione strutturale e dei suoi risultati. 

 

p) D.M. Infrastrutture del 14/09/2005  

 

Con il D.M. 14 settembre 2005 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 159 della Gazzetta Ufficiale n. 222 

vengono adottate le “Norme Tecniche per le Costruzioni”, il testo composto da un’introduzione e da dodici 

capitoli, rappresenta la messa a punto completa della complessa normativa in materia di costruzioni, relativa 

alla progettazione strutturale degli edifici e delle opere di ingegneria civile. Accanto alla nuova interpretazione 

delle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati fornisce un ampio aggiornamento del quadro legislativo 

nazionale in campo strutturale, sempre però basato sulle leggi fondamentali n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974. 

 

q) D.M. Infrastrutture del 14/01/2008  

 

Dal 1 luglio 2009, con un anno di anticipo rispetto a quanto in previsione anche a causa del terremoto che ha 

colpito l'Abruzzo nell’aprile 2009, entra in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

14.01.2008, conosciuto come NTC2008 (Norme Tecniche delle Costruzioni del 2008) e la sua Circolare del 

Ministero delle Infrastrutture n.617 del 2 febbraio 2009 recante le istruzioni per l'applicazione delle nuove 

norme.  

Tali norme hanno colmato alcune lacune presenti nelle Norme Tecniche del 2005, allineandosi con le 

indicazioni degli Eurocodice; i dodici capitoli che le compongono, confermando la natura prestazionale delle 
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norme già parzialmente anticipata nelle Norme Tecniche del 2005, hanno comportato una variazione della 

filosofia delle verifiche strutturali, che introducendo il concetto di pericolosità sismica locale di fatto 

abbandonano la concezione del territorio italiano diviso in zone sismiche, formulando una completa 

zonizzazione mediante adozione di un reticolo i cui vertici sono dotati di caratteristiche puntuali di pericolosità 

sismica. 

Indipendentemente dal materiale impiegato e dalle limitazioni poste dal D.P.R. 380/2001 (art. 67) e dalla legge 

n° 1086/71 che prevedono l’obbligo del collaudo statico solo per le strutture in c.a., c.a.p. e metalliche, le 

Norme Tecniche per le Costruzioni estendono l’obbligo del collaudo statico “a tutte le parti dell’opera che 

svolgono funzione portante” (opere in legno, muratura, calcestruzzo semplice, opere geotecniche ecc.).  

Il collaudatore statico assume, in accordo alle caratteristiche prestazionali delle norme, un ruolo nuovo e più 

complesso, infatti é tenuto a verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale 

ed il collaudo diventa una operazione da eseguire in corso d’opera fino al completamento della struttura. 

 

r ) L.R. 16/2016 Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 
 

In ambito regionale nel 2016 è stata emanata la Legge n. 16 che recepiva con modifiche il D.P.R. 380/01 

introducendo interessanti innovazioni, che sebbene siano state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, 

sono estremamente interessanti in quanto, ciò che è stato dichiarato illegittimo, in seguito diveterà parte 

integrante di normative vigenti in campo nazionale attraverso il Decreto Sblocca Cantieri. 

 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia  
Testo Integrato e coordinato con L.R. 10 agosto 2016, n. 16 

 

Sezione II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche 
 

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori [RECEPITO con Modifica]  
 
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente 
può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7 2.  
3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla 
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza 

                                                           
2 L.R. 7/2003 art. 32 
1. Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 
1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'articolo 18 della suddetta 
legge 2 febbraio 1974, n. 64.  
2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora 
operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, 
questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'Ufficio 
del Genio civile, ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il 
nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.  
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'Ufficio del Genio civile deve comunque completare 
l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve 
avvenire in un'unica soluzione, l'Ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.  
4. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'Ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si 
intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.  
5. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le 
medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.  
6. La certificazione prevista dall'articolo 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, 
sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme 
sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende 
comunque resa. 
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per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le 
varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti 
e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali 
interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il 
comune del certificato di agibilità. 

 

(Entrambi i commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale 26/09/2017, n. 232) 

 

Al fine di snellire ed accelerare le procedure relative ai Lavori Pubblici, in deroga all’art. 18 della L. 64/74 in 

Sicilia attraverso l’art. 32 della L.R. 7/2003, era possibile avviare le opere strutturali subito dopo la loro 

presentazione al Genio Civile certificata attraverso l’attestazione di avvenuta presentazione. L’ufficio del Genio 

Civile doveva comunque completare l’istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni, in tale arco 

temporale potevano essere richiesti atti o integrazioni. 

La possibilità di iniziare “immediatamente” i lavori se da un lato accresceva la responsabilità del progettista, 

del direttore dei lavori, del collaudatore statico sulla corretta osservanza delle norme sismiche adottate per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori, dall’altro consentiva una accelerazione delle procedure. 

 

Fig.   20 Deposito calcoli al Genio Civile ed immediato inizio lavori (L.R. 16/2006) 

 

Analoga procedura di velocizzazione dei lavori era determinata dalla possibilità di esecuzione di opere minori 

in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Genio Civile, così pure per gli interventi privi di rilevanza 

per la pubblica incolumità. 

Soprattutto risulta interessante la possibilità espressa dalla legge di poter eseguire varianti in corso d’opera di 

parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in assenza di preventiva autorizzazione.  

L’articolo correttamente prescriveva che tutte queste opere non soggette ad autorizzazione preventiva devono 

comunque fare parte degli elaborati strutturali, essi dovevano essere depositati presso il Genio Civile prima 

del deposito presso il comune del certificato di agibilità. 

In un processo logico, le opere per le quali non risulta necessaria la preventiva autorizzazione da parte del 

Genio Civile devono comunque fare parte della “storia” strutturale della costruzione, pertanto correttamente la 

L.R. 16/2016 ne prescriveva il deposito presso il Genio Civile ai sensi dell’art. 4 della L. 1086/71. La legge 

genericamente indicava che il deposito dovesse avvenire prima del deposito presso il comune del certificato 

di agibilità; in una operazione di corretta interpretazione temporale è manifesto che il deposito avvenga prima 

della fine dei lavori e quindi prima della redazione della Relazione a Struttura Ultimata. 
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Fig.   21 Deposito delle opere senza la preventiva autorizzazione al Genio Civile (L.R. 16/2006) 

 

s) D.M. Infrastrutture 17/01/2018 

 

La corretta strategia contro un avversario (il terremoto) che non si conosce mai a fondo, ma solo gradualmente 

dopo che si verificano eventi catastrofici non può prescindere da un metodo di lavoro cosiddetto “work in 

progress” che comporta un aggiornamento progressivo della normativa.  

Il DM Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», 

rappresenta la nuova frontiera per la tutela della pubblica incolumità da eventi disastrosi, esso scaturisce da:  

• ulteriore armonizzazione della norma tecnica nazionale nell’ampio e complesso contesto normativo 

comunitario, mediante una maggiore uniformazione con il formato e con le indicazioni degli Eurocodici, nonché 

con le disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione;  

• correzione degli errori rilevati (errata-corrige);  

• introduzione di aspetti riguardanti modifiche dettate dai progressi scientifici e tecnici del settore; 

• maggiore sostenibilità alla natura prestazionale delle norme sulle costruzioni;  

Le NTC 2018, per adesso rappresentano l’ultima frontiera della normativa sismica, ma è ben chiaro che il 

progresso tecnologico, soprattutto l’introduzione di nuovi materiali da costruzione sono da stimolo per un 

nuovo aggiornamento. 
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Cap. 3 LE AUTORIZZAZIONI STRUTTURALI DOPO LO SBLOCCA CANTIERI 

 

Nelle premesse il D.L. 32/2019, comunemente chiamato “sblocca cantieri” ribadisce la necessità e l’urgenza 

di emanare disposizioni volte a favorire la crescita economica ed a dare impulso al sistema produttivo del 

Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo; per 

quanto riguarda le disposizioni in materia di calcoli statici ribadisce la necessità e l’urgenza di emanare 

disposizioni in materia di semplificazioni e accelerazioni per la realizzazione di interventi edilizi in zone 

sismiche, nell’ottica dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativi. 

Questa buona intenzione è stata tradotta nell’accelerazione delle procedure autorizzative da parte del Genio 

Civile intervenendo attraverso la modifica di alcuni articoli del DPR 380/2001 che riguardano le pratiche di 

presentazione, deposito, autorizzazione dei progetti strutturali, nonchè l’aggiunta dell’art. 94-bis: 

- Art. 65 (Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 

cementizio armato, normale enti precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6), 

-  Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico (legge 5 novembre 1971, n. 1086, 

articoli 7 e 8) ,  

- Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 

1974, articoli 17 e 19)  

Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)   

Art. 94 -bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 

 

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019) 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 
 
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. (legge 5 novembre 1971, n. 1086, 
articoli 4 e 6) 
 
1) Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del 
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico."; 
 
3. Alla denuncia devono essere allegati: 
 
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni 
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei 
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
 
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le 
caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione."; 
 
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto 
deposito."; 
 
5.  Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste 
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello 
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 
 
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta 
giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui 
ai commi 1, 2 e 3, [deposito allo Sportello Unico da parte del Costruttore dei calcoli statici, estremi del 
Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del Costruttore] allegando:"; 
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a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; 
 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi 
ed ai sistemi di messa in coazione; 
 
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
 

7. All’atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei 
lavori l’attestazione dell’avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale 
relazione al competente ufficio tecnico regionale. 
 
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) [interventi di minore rilevanza nei 
riguardi della pubblica incolumità- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti], e lettera c), 
n. 1), [interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – gli interventi che, per loro 
caratteristiche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità] non si 
applicano le disposizioni di cui ai commi 6,7,8 [collaudi parziali, certificato di collaudo, segnalazione 
certificata con collaudo] 
 
Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico  
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 
 
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
 
  6.  In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità 
esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
 
  7.  Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al 
competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello 
unico. 
 
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) [interventi di minore rilevanza nei 
riguardi della pubblica incolumità- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti] e lettera c), 
n. 1), [interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – gli interventi che, per loro 
caratteristiche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità] il certificato 
di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori." 
 
Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche  
(legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 
 
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia 
al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del 
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
 
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un 
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché 
dal direttore dei lavori. 
 
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso 
il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri 
elaborati previsti dalle norme tecniche. 
 
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del 
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto 
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni 
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
 
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di 
cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65."; 
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Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).  
 
- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo 
unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
 

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
 

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche 
ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 
 
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità 
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
 
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi 
agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 
un loro eventuale collasso; 
 
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 

 
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche 
a media sismicità (Zona 3); 
 
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
 
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
 
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 

 
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono 
pericolo per la pubblica incolumità. 
 

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza 
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per 
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonchè delle 
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more 
dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o 
confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche 
elencazioni di adeguamento delle stesse. 
 
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi 
ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente 
ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. 
 
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 
94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore 
rilevanza" o "privi di rilevanza" di al comma 1, lettera b) o lettera c). 
 
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli 
anche con modalità a campione. 
 
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico.". 

 

Di seguito si rappresentano le modalità espresse dal decreto “Sblocca Cantieri”. 
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Fig.   22 Denuncia dei calcoli statici da parte del costruttore ((ex art. 4 L1086/71) D.L. 32/2019) 

 

 

Fig.   23 Denuncia calcoli statici in variante da parte del costruttore ((ex art. 4 L1086/71) D.L. 32/2019) 

 

 

Fig.   24 Deposito Relazione a Struttura Ultimata da parte del Direttore Lavori ((ex art. 4 L1086/71) D.L. 

32/2019) 

 

 

Fig.   25 Deposito Certificato di Collaudo Statico ((ex art. 6 L1086/71) D.L. 32/2019) 
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Fig.   26 Richiesta autorizzazione e deposito calcoli (D.L. 32/2019) 

 

La novità più interessante del Decreto Sblocca Cantieri, è l’introduzione dell’art. 94-bis al D.P.R. 380/2001 il 

quale comporta una discrezionalità di azione in funzione del tipo di opera e della località sismica in cui l’opera 

dovrà essere realizzata. 

Per evidenziare gli effetti della zonizzazione sismica sulle strutture viene ripresa la suddivisione del territorio 

in funzione dell’intensità e della frequenza dei terremoti del passato, interpretando la pericolosità sismica del 

territorio come la probabilità che quel territorio venga interessato, in un certo intervallo di tempo 

(generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.  

Le zone sismiche sono così individuate: 

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta 

Zona 2 - In questa zona sono possibili forti terremoti 

Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2 

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa 

 

A ciascuna zona viene attribuito un valore dell’azione sismica espresso in termini di accelerazione  

di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06) espressa nella seguente tabella. 

 

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 

 

Anche se nelle Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2008 e NTC 2018 il calcolo delle strutture non viene 

più eseguito in funzione della zona sismica, ma attraverso una determinata una accelerazione di riferimento 

“propria” individuata sulla base delle coordinate geografiche dell’area di progetto e in funzione della vita 

nominale dell’opera viene ripreso il concetto della zonizzazione sismica (zona sismica di appartenenza del 

comune) generalmente utilizzata per le condizioni generali di pianificazione del territorio. 
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Fig. 27 Zonizzazione sismica del territorio italiano 

 

L’art. 94-bis nel disciplinare gli interventi che si possono realizzare nelle zone sismiche introduce la variabile 

della loro rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità differenziandoli in: 

- "rilevanti",  

- "di minore rilevanza", 

- "privi di rilevanza".  
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Schema 3 Interpretazione dell’art. 94-bis del Decreto Sbloccacantieri 

 

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:  

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche 

ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); quindi trattasi di interventi su strutture realizzate con qualunque 

materiale (in calcestruzzo, in muratura…. ) ed in qualunque condizioni statica (struttura antisismiche o 

non antisismiche) 

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità 

strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; in questo sub-insieme devono rientrarci 

quelle strutture che possiamo definire “complesse” le quali necessitano di uno studio particolare e di 

calcolazioni e verifiche più accurate. Tale precisazione risulta particolarmente “centrata” soprattutto 

perché con riferimento alle norme ormai totalmente “prestazionali” il progettista deve prospettare il 

comportamento della struttura agli stati limiti cui potrà essere sottoposta durante la sua vita utile.       

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi 

agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di 

un loro eventuale collasso; rientrano in questo sub-insieme tutte quelle strutture che devono avere 

valenza superiore di resistenza durante gli eventi eccezionali, tra cui anche quelli sismici. La funzionalità 

di tali edifici deve essere garantita perché ad essi è affidato il ruolo di “centro di comando” o di “centro 

di ricovero”. Analoga attenzione deve essere prestata per tutte quelle opere infrastrutturali (soprattutto 

ponti e viadotti) che per le finalità della protezione civile a volte rappresentano l’unica via di accesso ai 

luoghi disatrati.  

 

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:  

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche 

a media sismicità (Zona 3); in questo caso non rilevano i materiali strutturali né la resistenza della 

struttura, però essendo realizzate in località a media intensità sismica si ritiene che la loro probabilità di 

deperimento sia bassa e l’intervento non presenta particolari difficoltà. 
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2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; questa categoria identifica tutti quegli 

interventi che possono essere eseguiti su “parti strutturali” delle costruzioni esistenti, anche se elementi 

strutturalmente importanti ma che non interessano il comportamento complessivo della struttura. 

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); sono quelle che 

rappresentano la maggior parte delle costruzioni, caratterizzate da una struttura standard che non 

presentano particolari difficoltà di modellazione e di calcolo. 

 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:  

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono 

pericolo per la pubblica incolumità; sono strutture che per la loro consistenza non interagiscono con la 

pubblica incolumità pertanto necessitano di essere trattate in modo differente. 

 

L’art. 94 bis introducendo una classificazione innovativa degli interventi strutturali, mediata attraverso la loro 

rilevanza ai fini della pubblica incolumità e la zonizzazione sismica del territorio, determina una ulteriore 

valorizzazione del ruolo del progettista strutturale, che è chiamato ad “inquadrare” le opere strutturali entro 

“ambiti” non perfettamente delimitati. 

Vengono di seguito rappresentati in schema quanto espresso dal Decreto Sblocca Cantieri. 

 

 

Fig. 28 Interventi di adeguamento o miglioramento secondo il DL 32/2019 

 

 

Fig. 29 Strutture complesse secondo il DL 32/2019 

 

Fig. 30 Strutture strategiche e infrastrutture strategiche secondo il DL 32/2019 

 

 

Fig. 31 Riparazioni ed interventi locali su edifici esistenti secondo il DL 32/2019 
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Fig. 32 Nuove costruzioni con tipologia strutturale usuale secondo il DL 32/2019 

 

 

Fig. 33 Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità secondo il DL 32/2019 

 

Il Decreto Sblocca Cantieri dà mandato alle Regioni (art. 94-bis comma 2) di dettagliare maggiormente le 

modalità di applicazione delle nuove disposizioni. La Regione Sicilia, subito dopo l’emissione del Decreto 

Sblocca Cantieri (pubblicato sulla G.U.R.I.18-04-2019) nelle more della emanazione da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei trasporti delle “linee guida” richiamate all’art. 3 del predetto decreto sblocca cantieri, 

in via transitoria, attraverso il D.D.G. 189/2019 del 19/04/2020 ha dettagliato tre differenti tipologie di interventi 

definendone anche le metodologie operative. 

 

D.D.G. 189/2019 del 19/04/2019 Direttive previste per il periodo transitorio, redatte ai sensi dell’art. 3 
“Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, 
comma 2, del DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici”. 

 
A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE  

 
Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” 
ai fini della pubblica incolumità):  
 

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche 1 
e 2 (alta sismicità);  
2. Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON regolari 
in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 delle NTC 2018) 
superi 2,5 TC o TD

3; 
  
3. Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (All.1 - elenco 
A), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un loro eventuale collasso (All.1 - elenco B);  
 
4. Le costruzioni con elementi di cui al punto 7.2.2 delle NTC 2018: “... elementi pressoché orizzontali 
con luce superiore a 20 m, elementi precompressi con l’esclusione dei solai di luce superiore a 8 m.), 
elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani 
sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in §7.10.5.3.2...4”.  

                                                           
3 NTC. 2018 punto 7.3.3.2 Analisi lineare statica 
L’analisi lineare statica consiste nell’applicazione di forze statiche equivalenti alle forze d’inerzia indotte dall’azione sismica 
e può essere effettuata per costruzioni che rispettino i requisiti specifici riportati nei paragrafi successivi, a condizione che 
il periodo del modo di vibrare principale nella direzione in esame (T1) non superi 2,5 TC o TD e che la costruzione sia 
regolare in altezza. 
4 NTC. 2018 7.10.5.3.2 Analisi lineare dinamica 
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5. Gli interventi relativi a costruzioni ricadenti in zone R3, R4, P3 e P4 del PAI5 e nelle relative fasce di 
rispetto di cui al DPRS 15/04/20156; 
 
6. Le costruzioni con uso pubblico, ricadenti nelle classi III e IV di cui al Capitolo 2.4.2 delle NTC 20187; 
 
7. Le strutture delle opere pubbliche, come definite dall’art.3 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss. mm. ii.  
 
8. gli interventi soggetti a verifica a campione di cui alla successiva lettera D; 
 
B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE:  

 
Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia), ai 
sensi degli artt. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, (interventi di 
“minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):  
 

1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle zone sismiche a 
media e bassa sismicità (zone 3 e 4);  
 

2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto 8.4.1 del DM 17/01/2018;  
 

3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);  
 

4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C). 
Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la 
quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica 
vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018) 
 

C) INTERVENTI LIBERI, DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE’ DEPOSITO DEL 
PROGETTO  
 

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):  
 
1. Gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (All. 2):  
Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del 
progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando 
contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una 
breve descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto 
dell’art. 67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n° 32 del 18 aprile 2019, dopo la fine dei 
lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire 
a richiesta. 

 
D) INTERVENTI SOTTOPOSTI A VERIFICHE A CAMPIONE  

                                                           
Per le costruzioni con isolamento alla base l’analisi dinamica lineare è ammessa quando risulta possibile modellare 
elasticamente il comportamento del sistema di isolamento, nel rispetto delle condizioni di cui al § 7.10.5.2. Per il sistema 
complessivo, formato dalla sottostruttura, dal sistema d’isolamento e dalla sovrastruttura, si assume un comportamento 
elastico lineare. …. 
5 Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (o PAI) è uno strumento fondamentale della politica di assetto territoriale delineata 
dalla legge 183/89, viene avviata in ogni regione la pianificazione di bacino, esso ne costituisce il primo stralcio tematico 
e funzionale. Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o P.A.I., redatto ai 
sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 
267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di 
Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio. 
6 DECRETO PRESIDENZIALE 15 aprile 2015. Istituzione di una fascia di rispetto per probabile evoluzione del dissesto 
intorno a tutti i fenomeni gravitativi. 
7 NTC. 2018 2.4.2. CLASSI D’USO 
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi 
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione 
civile in caso di calamità. 
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Gli Uffici del Genio Civile dell’Isola adotteranno controlli a campione sui progetti da realizzare nelle zone 
sismiche 1 e 2 (alta sismicità), sottoponendoli a procedura autorizzativa preventiva (anche a mezzo di check 
list delle verifiche minime), procedendo alla contestuale verifica dei luoghi, per una percentuale del 20% 
(eventualmente arrotondata all’unità superiore) delle pratiche depositate ai sensi degli artt. 65 comma 1 e 
93 del DPR 380/2000, come recepito dalla L.R.16/2016 (art. 4 L.,1086/71 e art. 17 L.64/74).  
 
I progetti da verificare saranno selezionati dagli Uffici del Genio Civile, a mezzo di sorteggio che avverrà 
con procedura informatica tramite algoritmo certificato, con cadenza settimanale, alle ore 24,00 del 
mercoledì. I risultati del sorteggio verranno resi immediatamente pubblici sul portale informatico. La 
procedura e l’indicazione del giorno di sorteggio potranno subire eccezionalmente delle modifiche che 
saranno rese tempestivamente pubbliche sui siti web degli stessi Uffici e comunicate, con PEC, ai Comuni, 
alla Prefettura ed agli Ordini Professionali competenti per territorio.  
 
Saranno, altresì, sottoposti a verifica preventiva progetti non sorteggiati ma ritenuti, dal Dirigente dell’Ufficio 
del Genio Civile competente per territorio, di particolare complessità dal punto di vista geologico e/o 
strutturale; l’individuazione di tali progetti sarà resa nota sul portale informatico nella stessa data del primo 
sorteggio utile. Le verifiche saranno eseguite entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito del progetto, 
presso gli Uffici del Genio Civile.  
 
Rimane in ogni caso ferma la facoltà degli Uffici del Genio Civile di eseguire, ai sensi dell’art. 103 del DPR 
380/2001, come recepito dalla LR 16/2016 (art. 29 L.64/74), ulteriori controlli sul territorio provinciale, al fine 
di attuare la “Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche” anche per gli interventi realizzati a seguito di 
rilascio di preventiva autorizzazione. 

 

 

Schema 4 Interpretazione del D.D.G. 189/2019 del 19/04/2019 
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Questa elencazione di opere di carattere strutturale, non può essere esaustiva di tutta la casistica esistente, 

lasciando alla discrezionalità e professionalità dello strutturista in quale “cassetto” collocare l’intervento 

valutato attraverso il discriminante della “rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità e della zonizzazione 

sismica su cui ricade.  

Si riportano le schede di sintesi operativa. 

 

 

Fig. 34 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per le opere di adeguamento o miglioramento sismico 
secondo il D.D.G. 189/2019 
 

 

Fig. 35 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture complesse secondo il D.D.G. 189/2019 

 

 

Fig. 36 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture standard secondo il D.D.G. 189/2019 

 

 

Fig. 37 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture strategiche secondo il D.D.G. 189/2019 
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Fig. 38 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture complesse secondo il D.D.G. 189/2019 

 

 

Fig. 39 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture ricadenti delle aree di pericolosità  e 
rischio idraulico secondo il P.A.I. e nelle fasce di rispetto secondo il D.D.G. 189/2019 
 

 

Fig. 40 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture con uso pubblico secondo il D.D.G. 
189/2019 
 

 

Fig. 41 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per strutture pubbliche secondo il D.D.G. 189/2019 

 

 

Fig. 42 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per interventi locali su costruzioni esistenti secondo il 
D.D.G. 189/2019 
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Fig. 43 Procedimento di autorizzazione ai calcoli statici per interventi non rilevanti ai fini della pubblica 
incolumità secondo il D.D.G. 189/2019 
 

 

Fig. 44 Interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né deposito secondo il D.D.G. 189/2019 

 

La trasmissione dei progetti agli Uffici del Genio Civile della Sicilia a partire dal 30 maggio 2019 avviene 

esclusivamente per via telematica in formato digitale attraverso il portale web Sismica Sicilia. 

 

 

 

Il Decreto legge c.d. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”, viene convertito in legge con la L. 14/06/2019, n. 55, pubblicata nella 

G.U. del 17/06/2019, n. 140 ed in vigore dal 18/06/2019, la quale apporta una ulteriore serie di modifiche al 

D.P.R. 380/2001, introducendo nuovi aggiornamenti sugli iter amministrativi da seguire per le opere strutturali, 

compresa una rivisitazione importante attraverso la valorizzazione della trasmissione telematica tramite PEC. 
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Legge 55/2019 Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 
del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». 

 
--- Denuncia delle opere strutturali--- 

 
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. (art. 4 L.1086/1971) 
 
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del 
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata 
(PEC). 
 
3. Alla denuncia devono essere allegati: 
 
a) il progetto dell’opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni 
eseguite, l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l’opera sia nei 
riguardi dell’esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; 
 
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le 
caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.; 
 
4. Lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione 
dell'avvenuto deposito. (resta in vigore, in quanto mai abrogato, la disposizione di cui all’art. 4 comma 6 
della L.1081/1971) 
 

---Varianti strutturali--- 
 

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste 
nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello 
unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 
 

---Relazione a struttura ultimata--- 
 

6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta 
giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico, tramite PEC, una relazione sull'adempimento degli 
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: 

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59; 
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi 
ed ai sistemi di messa in coazione; 
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
 

7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico, tramite PEC, rilascia al 
direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a 
trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. (resta in vigore, in quanto mai abrogato, 
la disposizione di cui all’art. 4 comma 6 della L.1081/1971) 
 
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di 
cui al comma 6. 
 

---Non occorre la relazione a struttura ultimata--- 
 

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2): (le riparazioni e gli interventi locali 
sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1): (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per 
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità) non si applicano le disposizioni di 
cui ai commi 6, 7 e 8.(Relazione a struttura ultimata, attestazione di avvenuto deposito, consegna al DL 
della relazione a struttura ultimata)  
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---Collaudo Statico--- 
 

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico 
 
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la 
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-
bis. 
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
 
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità 
esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
 
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta 
elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale 
comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di 
rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62. 
 
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla 
normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal 
direttore dei lavori. 
 
8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) (riparazioni e interventi locali 
sulle costruzioni esistenti) e lettera c), numero 1) (interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per 
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito 
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 

 
Sezione II Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche 

 
--- Denuncia delle opere strutturali--- 

 
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche 
 
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia 
al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del 
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 
 
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso 
il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e 
accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 
 
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del 
progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto 
esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni 
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 
 
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di 
cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 
 
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 
 
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed 
agenti indicati nell’articolo 103. 
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---Inizio dei lavori--- 
 

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
 
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione 
di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nel decreto di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori 
senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 
 
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito 
dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 
 

---Tipologie delle opere strutturali--- 
 

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) 
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo 
unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
 
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
 

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 
sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground 
acceleration-PGA8 compresi fra 0,20 g e 0,25 g) ; 
 
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
 
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché 
relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso; 
 

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
 

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 
sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e 
zona 3); 

 
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
 
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
 

                                                           
8 Il Peak ground acceleration (PGA) è la misura della massima accelerazione del suolo indotta del terremoto e registrata 
dagli accelerometri,il PGA misura l'intensità di un terremoto in una singola area geografica.  
Il PGA si può misurare in cm/s² o in m/s², anche se più frequentemente il valore è espresso in multipli della accelerazione 
di gravità g.  
In base al valore massimo del PGA misurato o prevedibile, il territorio italiano era suddiviso in quattro zone sismiche:  

• zona 1: 0,25 g < PGA ≤ 0,35 g 
• zona 2: 0,15 g < PGA ≤ 0,25 g 
• zona 3: 0,05 g < PGA ≤ 0,15 g 
• zona 4: PGA ≤ 0,05 g 

In un spettro di risposta elastico, il PGA coincide con il valore dell'accelerazione spettrale Se(T) quando il periodo proprio 
di oscillazione dell'oscillatore elementare di riferimento è pari a T=0 poiché in questo caso l'oscillatore è infinitamente rigido 
e pertanto ha la stessa accelerazione del terreno.  
E’ possibileritenere,anche in considerazione dei recenti orientamenti in merito, che il termine PGA indichi l’azione sismica 
collegata all’opera in progetto, e quindi corrisponda al valore di amax = ag * S per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita 
(SLV). Per S si intenda il fattore moltiplicativo dovuto agli effetti locali dei terreni, pari, per l’approccio semplificato di 
normativa, al prodotto tra Ss (amplificazione stratigrafica) ed St (amplificazione topografica).  
Pertanto, il parametro indicativo per le attività descritte nel presente documento sarà:  
amax = ag x S = ag x Ss x St 
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3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di 
persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 17 gennaio 2018; 
 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
 

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono 
pericolo per la pubblica incolumità. 
 

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza 
Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce , entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee 
guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché 
delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle 
more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni 
riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, 
possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito 
dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
 
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi 
ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio 
tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. 
 
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 
94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore 
rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli 
anche con modalità a campione. 
 

 

Il Decreto Sblocca Cantieri comporta una semplificazione di “comunicazione” rispetto alla normativa previgente 

perchè viene “valorizzata” la funzione della Posta Elettronica Certificata, quale strumento che permette una 

ulteriore accelerazione delle pratiche. Si riportano gli schemi operativi rinnovati. 

 

 

Fig.   45 Denunzia delle opere strutturali del costruttore (L. 55/2019 - Art. 65 D.P.R. 380/2001) 
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Fig.   46 Denunzia delle opere strutturali in variante del costruttore (L. 55/2019 Art. 65 D.P.R. 380/2001) 

 

 

Fig.   47 Deposito della Relazione a Struttura Ultimata (L. 55/2019 Art. 65 D.P.R. 380/2001) 

 

 

Fig.   48 Deposito certificato di collaudo statico (L. 55/2019 Art. 67 D.P.R. 380/2001) 

 

 

Fig.   49 Autorizzazione dei calcoli statici (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 

 

 

Fig.   50 Intervento di adeguamento o miglioramento (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
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Fig.   51 Intervento di adeguamento o miglioramento  (zona sismica 2 e 3) (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 
380/2001) 
 

 

Fig.   52 Nuovo costruzioni non usuali (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
 

 

Fig.   53 Edifici strategici (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
 

 

Fig.   54 Riparazioni ed interventi locali (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
 

 

Fig.   55 Nuove costruzioni usuali (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
 

 

Fig.   56 Costruzioni con presenza occasionale di persone (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
 

 

Fig.   57 Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (L. 55/2019 Art. 93-94 D.P.R. 380/2001) 
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La Regione Sicilia ha emanato il Decreto del Direttore Generale n. 189 del 19/09/2019 per cercare di rendere 

ordine alle innovazioni introdotte dalle norme. 

 

D.D.G. 189/2019 del 19/09/2019 –ATTO DI SPECIFICA 

A) Interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del Genio Civile (interventi rilevanti 
ai fini della pubblica incolumità) 
 

1) Le varianti relative agli interventi di cui alla lettera A sono soggette al rilascio di una nuova 
autorizzazione; quindi i lavori (limitatamente alla parte oggetto di variazioni) non dovranno essere 
realizzati sino al rilascio dell’autorizzazione della variante 
 
2) Qualora in occasione di controlli in corso d’opera ai sensi dell’art. 103 del d.p.r. 380/2001, come 
recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 29 della L.64/74), i lavori in variante dovessero risultare in corso di 
esecuzione, prima del rilascio dell’apposita autorizzazione o dovessero risultare difformi rispetto al 
progetto autorizzato, con variazioni superiori alla tolleranza di cantiere (3%), l’Ufficio del Genio Civile, 
competente per territorio, emetterà il Decreto di Sospensione Lavori. Ai sensi dell’art. 97 del d.p.r. 
380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 22 della L.64/74), informando l’Autorità Giudiziaria. 

 
B) Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile (interventi di minor 
rilevanza ai fini della pubblica incolumità) 
 

1) Per gli interventi (tipo B) ricadenti in zone sismiche 1 e 2, i lavori strutturali possono essere avviati 
solo dopo l’avvenuto sorteggio. Per quelle non sorteggiate, i lavori potranno iniziare subito dopo il 
rilascio, in piattaforma, dell’avvenuto deposito del progetto, mentre, per quelle sorteggiate, i lavori 
strutturali potranno essere avviati soltanto dopo il rilascio, in piattaforma, dell’autorizzazione, da parte 
dell’Ufficio del Genio Civile, competente per territorio. 
 
2) Per gli interventi (tipo B) ricadenti in zone sismiche 3 e 4, i lavori strutturali possono essere invece 
avviati subito dopo l’avvenuto deposito, attraverso la piattaforma Sismica Sicilia. 
 
3) Le varianti dei progetti soggetti a deposito oppure ad autorizzazione seguono lo stesso iter del 
progetto principale 
 
4) In caso di variante, limitatamente alla parte oggetto di variazioni, i lavori non dovranno essere 
realizzati sino all’acquisizione dell’attestato di deposito o dell’autorizzazione (in caso di pratica 
sorteggiata), rilasciato/a dal Genio Civile, competente per territorio. 

 
5) Nel caso in cui venisse sorteggiata una variante di un progetto, che è stato già sottoposto a semplice 
deposito, l’Ufficio del Genio Civile si limiterà ad eseguire una verifica di congruità degli elaborati presenti 
alle NTC 2018, procedendo, ove necessario, all’acquisizione di chiarimenti/integrazioni. In tal caso, la 
variante seguirà la procedura del deposito ed i lavori potranno proseguire senza alcuna soluzione di 
continuità, purchè siano conformi al progetto principale, così come modificato dalla variante depositata. 
Rimane salva comunque, per l’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, l’opzione di eseguire gli 
accertamenti sul luogo ai sensi dell’art. 103 del d.p.r.380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 (art. 
29 L.64/74). Nel caso in cui i suddetti controlli, venissero accertate difformità dei lavori eseguiti, rispetto 
al progetto depositato, autorizzato (variazioni superiori alla tolleranza di cantiere del 3%), l’Ufficio del 
Genio Civile, competente per territorio, emetterà il Decreto di Sospensione Lavori, ai sensi dell’art. 97 
del d.p.r. 380/2001, come recepito dalla L.R: 16/2016 (art. 22 della L.64/74) informando l’Autorità 
Giudiziaria.   

 
C) Interventi liberi da realizzare senza autorizzazione né deposito progetto 
Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del 
progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando 
contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve 
descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 
67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L. n° 32 del 18 aprile 2019, dopo la fine dei lavori, è tenuto 
a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a richiesta. 
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Seguono gli schemi interpretativi delle modifiche introdotte. 

 

 

Fig. 58 Variante strutturale ai calcoli già autorizzati secondo il D.D.G. 189/2019 atto di specifica 

 

 

Fig. 59 Autorizzazione ai calcoli statici per opere di minore rilevanza secondo il D.D.G. 189/2019 atto di 

specifica 

 

 

Fig. 60 Autorizzazione ai calcoli statici per opere di nessuna rilevanza rilevanza secondo il D.D.G. 189/2019 

atto di specifica 

 

Interviene la legge 156 del 02/12/2019 che modifica ulteriormente l’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, 

specificando tra le altre cose che le zone sismiche siano individuate attraverso l’accelerazione al suolo ag. 

 

LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 
2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso 
 
«Art. 94 -bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). 
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai cap. I, II e IV della parte seconda del presente testo 
unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 
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a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 

 
1)  gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche 

ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag 
compresi fra 0,20 ag e 0,25 ag); 
 

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità 
strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche situate nelle località sismiche, ad 
eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 
 

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché 
relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a 
bassa sismicità (zone 3 e 4). 
 

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
 
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 
sismiche a media sismicità (zona2, limitatamente a valori di a g compresi fra 0,15 g e 0,20 g), e 
zona 3; 
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere 
infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3); 
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 
3 -bis ) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale 
di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti del 17 gennaio 2018; 
 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
 
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono 
pericolo per la pubblica incolumità. 

 
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza 
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida 
per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle 
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93. Nelle more 
dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni 
riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, 
possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) . A seguito 
dell’emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse. 
3. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi 
ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a) , senza preventiva autorizzazione scritta del competente 
ufficio tecnico della regione, in conformità all’art. 94. 
 
4. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’art. 
94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore 
rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 
 
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli 
anche con modalità a campione. 
 
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma1, del presente testo unico.» 
La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie, interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica 
incolumità, interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza», ha l’intento di consentire una più 
razionale e graduale applicazione delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della 
maggiore o minore «rilevanza» dell’intervento. Per rendere concreta l’applicazione di tale principio, è 
tuttavia necessaria una chiara identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un intervento può 
essere collocato in una delle macro-categorie 
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Seguono le schede interpretative delle modifiche introdotte. 

 

Fig. 61 Autorizzazione ai calcoli statici per le opere di adeguamento o miglioramento (L. 156/2019 Art. 94-

bis) 

 
 

 

Fig. 62 Autorizzazione ai calcoli statici per le strutture complesse (L. 156/2019 Art. 94-bis) 

 

 

Fig. 63 Autorizzazione ai calcoli statici per le strutture strategiche (L. 156/2019 Art. 94-bis) 

 

 

Fig. 64 No autorizzazione preventiva ai calcoli statici per gli interventi locali (L. 156/2019 Art. 94-bis) 

 

 

Fig. 65 No autorizzazione preventiva  ai calcoli statici per le strutture standard (L. 156/2019 Art. 94-bis) 
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Fig. 66 No autorizzazione preventiva ai calcoli statici per le strutture con presenza occasionale di persone (L. 

156/2019 Art. 94-bis) 

 

 

Fig. 67 Interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità  (L. 156/2019 Art. 94-bis) 

 

Al fine di adeguare alle modifiche all’art. 94 bis del DPR 380/2001, introdotte dall’art. 9 quater della legge 12 

dicembre 2019 n°156,  con D.D.G. n. 8/2020 vengono sostituite le indicazioni precedentemente riportate 

nell’allegato A del  DDG 189/2019.  

 

D.D.G. n. 8/2020 (13-01-2020) -Adeguamento dell’elencazione transitoria di cui all’art. 3 comma 2 del 
Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n°55, a seguito delle modifiche 
introdotte dalla Legge 12 dicembre 2019, n°156 all’art. 94 bis del DPR 380/2001, come introdotto dal 
sopra richiamato Decreto Legge 
 
 

A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE 
 

Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi “rilevanti” ai 
fini della pubblica incolumità): 
 
1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti: 
 

a) nelle zone sismiche 1 (alta sismicità); 
 
b) Nelle zone 2 (a media sismicità), nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g 
e 0,25 g; 

 
2. I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2; 
 

a) Le nuove costruzioni con tipologie diverse da quelle in muratura ed in cemento armato, NON 
regolari in altezza, superiori ad una elevazione fuori terra, il cui valore di T1 (vedi punto 7.3.3.2 
delle NTC 2018)  superi 2,5 TC o TD; 
 

b) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile  Appendice 
1-elenco A), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza 
in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Appendice 1- elenco B); 
 

c) Le costruzioni con elementi di cui al punto 7.2.2 delle NTC 2018: “... elementi pressoché orizzontali 
con luce superiore a 20 m., elementi precompressi con l’esclusione dei solai di luce superiore a 8 
m.), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici 
con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in §7.10.5.3.2...”; 
 
 

3. Gli interventi su costruzioni in zone R3, R4, P3 e P4 del PAI e nelle relative fasce di rispetto di cui al 
DPRS 15/04/2015, ad eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4); 
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4. le costruzioni con uso pubblico, rientranti nelle classi III e IV di cui al Capitolo 2.4.2 delle NTC 2018, ad 
eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4); 
 
5. le strutture delle opere pubbliche, come definite dall’art.3 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., ad eccezione di quelle ricadenti in zone a bassa sismicità (zone 3 e 4). 
 

B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE: 
 

Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia) , 
ai sensi degli artt. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016, 
(interventi di “minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità): 
 
1. Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella 
fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1; 
 
2. Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, di cui al punto C.4.1 del DM 17/01/2018; 
 
3. Le nuove costruzioni che NON rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A);  
 
4. Gli interventi che NON rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C). 
 
Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con 
la quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica 
vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018) 
 

C) INTERVENTI LIBERI, DA DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE’ DEPOSITO DEL 
PROGETTO 
 

Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità): 
1. Gli interventi “privi di rilevanza “ nei riguardi della pubblica incolumità (Appendice 2): 

Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del 
progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando 
contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve 
descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 
67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei 
lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a 
richiesta. 
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Schema 5 Interpretazione del D.D.G. 8/2020 del 13/01/2020 

 

 

Fig. 68 Interventi di adeguamento o miglioramento sismico  (D.D.G. 8-2020) 
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Fig. 69 Nuove costruzioni con struttura complessa  (D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 70 Edifici strategici ed opere infrastrutturali strategiche (D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 71 Strutture complesse (D.D.G. 8-2020) 
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Fig. 72 Strutture nelle aree protette dal P.A.I. (D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 73 Strutture con uso pubblico (D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 74 Strutture con uso pubblico (D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 75 Riparazioni ed interventi locali (D.D.G. 8-2020) 
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Fig. 76 Costruzioni con strutture di tipologia standard (D.D.G. 8-2020) 

 

Fig. 77 Costruzioni con strutture non rientranti tra quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità 

(D.D.G. 8-2020) 

 

 

Fig. 78 Costruzioni prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (D.D.G. 8-2020) 

 

Finalmente sulla G.U. n. 124 del 15/05/2020 vengono pubblicate le Linee guida per l’individuazione, dal punto 

di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, del d.p.r. 06-06-2001 n. 380, nonché delle varianti di 

carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93. (art. 93 Denuncia dei Lavori e 

presentazione dei progetti in zone sismiche), richianta al comma 2 dell’art. 94-bis. 

 

Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, del d.p.r. 06-06-

2001 n. 380 

 
Tipologie di interventi. 
 

a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità. 
 

La macro-categoria a), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali, 
per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di 
fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l’assetto del territorio. Si tratta in sostanza, 
come si vedrà nel seguito — dove verrà trattata ogni singola categoria prevista per questo punto a) — 
di opere o interventi che richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la scienza e la 
tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture 
e dei più aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la progettazione di opere le quali, si 
ribadisce, pur nell’ambito dell’approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le 
costruzioni, devono fornire più solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per 
questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a più accurati controlli. 
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1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 
sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione 
a g compresi fra 0,20 g e 0,25 g). 
 

Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di 
costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di 
sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale di g) 
superiori a 0,20 g. Il motivo per cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria a), 
è da ricercarsi nella particolare complessità insita in un progetto di significativo miglioramento 
ovvero di adeguamento di una costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari 
per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per usufruire delle agevolazioni previste 
dalla legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 2 -septies, cosiddetto 
«sismabonus». 
 
In questi casi infatti la progettazione dell’intervento non può prescindere da una approfondita 
conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da 
un’accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne 
tecnologie di consolidamento. 
Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore dell’accelerazione massima da 
considerare ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’art. 3 della 
legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie 
topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2e riferito ad un sisma con tempo 
di ritorno di 475 anni. 

 
2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 
complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche. 
 

Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa categoria di opere, è bene precisare, 
preliminarmente, cosa si intende per «usuali tipologie», quelle cioè che si ritrovano, nel seguito, 
nella categoria b) , n. 3). Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte 
II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate usuali 
tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme 
tecniche; un elemento discriminante ai fini dell’attribuzione di un intervento a questa categoria a),  
n. 2) non può essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o 
acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo 
fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione 
non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli 
dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche 
di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, 
tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei 
legami  costitutivi dei materiali (si veda, per restare nell’esempio precedente, un edificio molto alto 
e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica 
mediante l’impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l’utilizzo di dissipatori o isolatori 
sismici, l’assunzione di fattori di struttura q o molto elevati o che si discostino sensibilmente da 
quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in 
sommità, etc.). 

 
In definitiva, l’elemento discriminante che può far appartenere una costruzione alla categoria a) 
delle costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità è da ricercarsi nella particolare e non usuale 
concezione strutturale. 
 
Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa, si 
può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta 
superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos , a complesse strutture idrauliche o marittime, 
a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva 
categoria a), n. 3), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che 
inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, a 
opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa. 
 

3 - Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 
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civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. 
 

Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle 
costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al § 
2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 
2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3e 4). Ai soli fini della individuazione delle 
tipologie, possono costituire utile riferimento gli elenchi A e B di cui all’allegato 1 al decreto del 
Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di interventi a competenza 
statale che non. 

 
Le regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi già adottati, coerentemente con le presenti 
linee guida. 
 

b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità. 
 

La macro-categoria b) , in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi 
caratterizzati da una concezione strutturale più facilmente riconducibile alle fattispecie previste 
dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e  comuni 
conoscenze tecniche; si tratta di opere e interventi per le quali, nell’ambito dell’approccio 
probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti 
garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione 
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 
 

1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a 
media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3. 

 
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di 
costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di 
sisma, valori dell’accelerazione massima su suolo rigido a g (espressa come percentuale d ig) , 
minori o uguali a 0,20 g. Essendo collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, 
la progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle 
eventuali criticità, raggiunge più facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con 
soluzioni e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli interventi di adeguamento 
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, nella zona 2, con valori di a g compresi fra 0,15 
e 0,20 g e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità), non sono soggetti 
a preventiva autorizzazione sismica. 
 

2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti. 
 

Come è noto, il capitolo 8 delle norme tecniche, al § 8.4.1 prevede la fattispecie «Riparazione o 
intervento locale». Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo 
stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente § C8.4.1 della circolare 21 gennaio2019, 
n. 7, ai quali si rimanda. 
 

3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla  lettera a) , n. 2). 
 

Richiamando quanto già espresso nell’ambito della categoria a),n. 2), rientrano nella presente 
categoria tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi 
disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte 
le costruzioni che non rientrano nella categoria a) , n. 2), in quanto possono essere progettate con 
una buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri 
posti a base delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di 
calcolo. 
 
Per citare degli esempi, si può pensare alle opere appartenenti alla classe d’uso II, ad edifici 
regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma 
caratterizzati da u rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad 
opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali. 
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3 -bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di  
persone e edifici agricoli di cui al punto2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
del17 gennaio 2018. 

 
Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della 
parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si tratta in generale di usuali 
costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma 
caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro 
interno o nelle immediate vicinanze; si fa riferimento ad esempio agli edifici destinati all’attività 
agricola quali magazzini o silos , a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il 
personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di 
manovre che si svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti del § 2.4.2 delle 
norme tecniche possono rientrare nella categoria b) , n. 3 -bis ), le opere appartenenti alla classe 
d’uso I. 

 
Sono in sostanza strutture per le quali — pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, 
un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma — nell’ambito 
dell’approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o 
nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica 
e di controllo. 
 

c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità. 
 

La macro-categoria c), in termini di carattere generale, comprende quelle categorie di interventi i quali 
per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il 
profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l’urbanistica e 
l’assetto del territorio. 
 
1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo 
per la pubblica incolumità. 
 

Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che  per destinazione d’uso, 
caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la 
pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello 
unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente 
semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle 
relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute 
nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004). 

 
In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizial e opere, gli interventi e i manufatti 
non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di 
rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della 
temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, 
dimensionali, di peso o di utilizzo limitati. 
 
Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano 
rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità 
delle persone. 
 
VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALI. 

 
Si premette che l’art. 93 — Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone 
sismiche — del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1 recita: 
 
«1. Nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e 
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne 
copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza 
del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.». 
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La disposizione suddetta esprime un principio fondamentale in base al quale, nelle zone sismiche di cui 
all’art. 83 del medesimo Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda procedere alla 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 94 -bis , comma 1,lettere a) e b) deve darne preavviso scritto 
allo sportello unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull’assetto e la sicurezza del territorio; 
quest’ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. Ciò 
comporta, evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la categoria di intervento, una 
volta iniziati i lavori si debba dare preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti sostanziali 
che si intende apportare all’intervento. 
 
Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono   
evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti 
che si possono definire non sostanziali. 
 
Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare 
come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto 
due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, egli aspetti legati alla sicurezza. Fermi 
restando gli aspetti urbanistici architettonici, restando nell’ambito della sicurezza delle costruzioni e 
quindi dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 94 -bis cui fanno riferimento le presenti 
linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si 
può definire non sostanziale. A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le 
riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. 
 
In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, una variante si può definire non 
sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche 
sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, 
quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) 
sugli elementi strutturali. 
 
Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al 
principio generale appena esposto. 
 
Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di 
rilevanza di cui alla categoria c) ,n. 1). 

 

 

Schema 6 Interpretazione delle Linee Guida del Ministrero delle Infratrutture 2020 
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Le Linee Guida per l’individuazione degli interventi strutturali ricadenti nelle categorie individuate dall’art. 94-

bis hanno specificato che:  

INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 
Appartengono a tale gruppo quegli “interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali 

impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per 

l'assetto del territorio. Si tratta di opere o interventi che richiedono la corretta applicazione dei principi che 

regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti alla base delle norme tecniche, della 

modellazione delle strutture e dei più aggiornati software di calcolo, devono fornire attendibile garanzia sulla 

corretta impostazione progettuale. Finalmente la norma punta il dito sulla modellazione strutturale che 

rappresenta l’anello debole della catena, perché i risultati dipendono dai modelli di simulazione applicati; è lo 

strutturista che decide la modellazione, gli elementi di modellazione e come essi devono interagire. In questa 

categoria si fanno rientrare quelle che possiamo definire strutture complesse.  

La macrocategoria interventi rilevanti include: 

a.1) gli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione 

ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g)”. Intervenire su strutture esistenti è un lavoro molto complesso, in 

quanto tutta la progettazione si basa sulla conoscenza delle caratteristiche strutturali, dalla 

individuazione delle crtiticità, dalla approfondita conoscenza delle modellazioni di calcolo (anche per 

modellare le criticità) e delle tecniche di consolidamento. 

a.2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità 

strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche. Questa tipologia di costruzione, che 

possiamo definire complessa, necessita di particolari modellazioni strutturali, una conoscenza 

approfondita dei legami costitutivi dei materiali ed una approfondita conoscenza del “funzionamento” 

strutturale complessiva dell’opera.  

a.3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi 

agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze 

di un loro eventuale collasso. Rientrano in questa categoria sia gli edifici strategici, la cui integrità 

strutturale deve essere garantita in quanto funzionali ai fini della protezione civile, sia gli edifici il cui 

collasso può assumere rilevanza in relazione alle conseguenze generate (costruzione appartenenti 

alle classi III e IV delle NTC) che però risultino situate nelle località ad alta sismicità (zona 1) e media 

sismicità (zona 2). Per identificare tali tipologie di edifici si può fare riferimento gli elenchi A e B riportati 

nell'allegato 1 al decreto del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003”, in G.U. n. 252 del 

29 ottobre 20039. 

                                                           
9 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003 Dipartimento della Protezione civile 
 
Elenco A 
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli 
eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. 
 
1. Edifici. 
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INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA  

Sono quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale “standard”, che richiedono 

sufficienti conoscenze tecniche, per cui è facile ipotizzare una corretta impostazione progettuale.  

Tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, per cui le regioni possono istituire controlli anche 

con modalità a campione; tali interventi si distinguono in: 

b.1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 

                                                           
Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di 
trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), 
strutture adibite all'attività' logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, 
trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia 
luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali: 
1) organismi governativi;  
2) uffici territoriali di Governo;  
3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;  
4) Forze armate;  
5) Forze di polizia;  
6) Corpo forestale dello Stato;  
7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;  
8) Registro italiano dighe;  
9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;  
10) Consiglio nazionale delle ricerche;  
11) Croce rossa italiana;  
12) Corpo nazionale soccorso alpino;  
13) Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;  
14) Rete ferroviaria italiana;  
15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione 
e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;  
16) associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni. 
 
2. Opere infrastrutturali. 
1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;  
2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati 
come grandi stazioni.  
3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di 
energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili 
(quali oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa 
e mobile, televisione).  
 

Elenco B 
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso. 
 
1. Edifici: 
1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente 
presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande 
affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.  
2. Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a 
rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed 
integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed 
integrazioni).  
3. Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio 
musei, biblioteche, chiese). 
 
2. Opere infrastrutturali. 
1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi 
conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.  
2. Grandi dighe. 
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3. Anche se intervenire sulle strutture esistenti è un lavoro molto complesso, la zonizzazione sismica 

consente una progettazione più semplificata per cui è più facile ottenere buoni risultati di miglioramento 

e/o adeguamento utilizzando soluzioni tecniche standard. 

b.2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, che sono ben individuate al cap. 8 

delle NTC; si tratta di interventi che si possono effettuare sulle costruzioni a prescindere dalla 

zonizzazione sismica su cui si trova la struttura.  

b.3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) , n. 2); si tratta di 

costruzioni che non presentano particolari problematiche strutturali, che richiedono una buona 

conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica della costruzione e la cui risoluzione può 

essere attuata attraverso comuni software di calcolo.  

3 -bis ) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di 

persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

del 17 gennaio 2018; sono strutture che pur dovendosi progettare nel rispetto delle NTC con classe 

d’uso I, sono caratterizzate da presenza saltuaria di persone. 

INTERVENTI «PRIVI DI RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ  

Le Linee Guida fanno riferimento a quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, 

dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, 

fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio. 

In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti 

in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro 

oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perché' 

presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati”. 

VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE. 

Le Linee Guida, dopo aver effettuano una ricostruzione della complessa normativa in materia strutturale 

ribadiscono il principio fondamentale espresso dall’art. 93 comma 1 del DPR 380/2001 in base al quale nelle 

zone sismiche per gli interventi rilevanti o di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità è obbligatoria la 

comunicazione allo Sportello Unico ai fini della sicurezza  (rispetto delle norme sismiche) che trasmetterà la 

pratica al Genio Civile per i provvedimenti di conseguenza (autorizzazione, deposito..). Analoga procedura 

risulta da attivare per tutte le varianti sostanziali strutturali che si intendono apportare alle strutture. Nello spirito 

di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del Decreto Sbloccacantieri le Linee Guida ancorano le 

varianti di carattere non sostanziale (esonerate dal preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 1, “autorizzazione 

preventiva”) ai procedimenti di “velocizzazione” che viene posto a fondamento del decreto Sblocca Cantieri. 

Le varianti di carattere non sostanziale pur soggette ad una “procedura agevolata”  sono sempre sottoposte 

al rispetto dei profili urbanistici-architettonici e della sicurezza delle costruzioni. In definitiva, sulla base delle 

caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su 

singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il 

comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, individuati attraverso ad esempio: il 

periodo fondamentale10 T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. 

                                                           
10 Il periodo fondamentale di oscillazione dipendente dalla massa, dalla rigidezza della struttura e dal sistema di vincoli 
applicato, è influenzato da diversi fattori tra cui la regolarità strutturale, il numero di piani, le caratteristiche geometriche, la 
presenza di componenti non strutturali e l’interazione suolo-struttura. Tale parametro fornisce indicazioni sul 
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Non alterare il periodo fondamentale della struttura vuol dire non variare la sua massa, la sua distribuzione ai 

piani; non modificare la rigidezza della struttura aggiungendo o togliendo lementi “importanti” strutturali ed 

infine non alterare il sistema di vincolo attraverso l’introduzione diversa tipologa di fondazione. 

Il periodo dipende anche dal numero di piani, dalla geometria della struttura, dalla sua regolarità, quindi in 

definitiva il periodo fondamentale T1 rappresenta la modalità di come la struttura “reagisce” alle sollecitazioni 

sismiche, quindi le varianti strutturali non sostanziali non devono modificare questa sua peculiarità. 

Il taglio alla base VR rappresenta la forza resistente della struttura alle azioni taglianti generate dal sisma, nel 

caso delle varianti strutturali non sostanziali tale capacità di resistenza della struttura non deve essere alterata. 

Anche per le sollecitazioni massime (M,N,T) che interessano i vari elementi strutturali non devono subire 

elevate variazioni, ovvero che le variazioni di sollecitazioni devono essere comprese all’interno del dominio di 

resistenza degli elementi strutturali in modo da non creare effetti di “debolezza strutturale”. 

 

Fig. 79 Interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

 

Fig. 80 Interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

 

Fig. 81 Interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

 

Fig. 82 Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

                                                           
comportamento globale del sistema edificio-terreno e dipende fortemente anche dal tipo di dinamica esibita dalla struttura 
nonché dai criteri di progettazione utilizzati e dalla pratica costruttiva utilizzata all’epoca di realizzazione dell’edificio. 
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Fig. 83 Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

 

Fig. 84 Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

 

Fig. 85 Interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità  (Linee Guida MIT) 

 

Le novità introdotte dal Decreto Sblocca Cantiere, mettono ancora di più in evidenza il dibattito da sempre 

esistente tra: cogenza delle norme e responsabilità dei tecnici, tra creatività strutturale ed assunzione di 

responsabilità del progettista. Tale argomento, certamente complesso non trova spazio in questa trattazione, 

ma è un percorso che sta cominciando a “prendere forma” soprattutto da quando il decreto Sblocca Cantieri 

con la sua volontà di semplificazione ha voluto imprimere una “accelerazione” ai procedimenti strutturali. 

La Regione Sicilia ha adeguato la propria disposizione in materia con il D.D.G. 344/2020 del 19-05-2020 per 

tenere conto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30-04-2020.  

Nell’allegato alla D.D.G. n. 344 vengono ribadite le procedure per il rilascio della autorizzazione da parte degli 

Uffici del Genio Civile. 

 

D.D.G. 334/2020 del 19-05-2020 Adeguamento dell’elencazione di cui al DDG n. 8/2020, conseguente al 
Decreto MIT del 30 aprile 2020 pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 124 del 15maggio 2020. 
 
A) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE 
 
Sono subordinati al rilascio di autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile (interventi rilevanti ai 
fini della pubblica incolumità): 
 

 1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti: 
  

a) Nelle zone sismiche 1 (alta sismicità) 
 

b) Nelle zone 2 (a media sismicità) nei casi in cui i valori di accelerazione ag siano compresi fra 0,20 g e 
0,25 g; Sono dunque compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento 
sismico di costruzioni esistenti nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell’accelerazione 
massima su suolo rigido ag (espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. 
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Appare opportuno precisare che il valore dell’accelerazione massima da considerare ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all’art. 3 della legge n. 55 del 14 giugno 
2019, è il valore dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito 
dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni. 

 
 2) I seguenti interventi, quando riguardano costruzioni ricadenti in zone sismiche 1 e 2 
  

a) Costruzioni indipendentemente dalla tipologia della struttura, caratterizzate da un rapporto tra 
l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, ciminiere, torri, serbatoi e silos, complesse 
strutture idrauliche o marittime, strutture strallate, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza 
di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, costruzioni dotate di isolatori sismici 
o dissipatori, opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa. 
Interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Appendice 1-
elenco A), nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze dei un loro eventuale collasso (Appendice 1-elenco B). Nuove costruzioni 
ed interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso 
III e IV da realizzare nelle zone ad alta e media sismicità (zone 1 e 2) 
 
b) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali, la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Appendice 1-
elenco A), nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (Appendice 1- elenco B). Sono comprese 
nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, 
situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al §2.4.2 delle norme tecniche, 
da realizzare nelle zone ad alta e media sismicità (zone 1 e 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità 
(zone 3 e 4). 

  
B) INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIO DEPOSITO DEL PROGETTO AL GENIO CIVILE. 
 
Sono subordinati al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile (o allo Sportello Unico per l’Edilizia),ai 
sensi degli art. 65 comma 1 e dell’art.93 del DPR 380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016,(interventi di 
“minor rilevanza” ai fini della pubblica incolumità):al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile 
(interventi di minor rilevanza ai fini della pubblica incolumità): 
 

 1) Gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti non rientranti nella 
fattispecie di cui alla lettera A), paragrafo 1; 

  
 2) Le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti; di cui al punto C.4.1 del DM17/01/2018: 
  
 3) Le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera A) 
  
 4) Gli interventi che non rientrano nella fattispecie di cui alla successiva lettera C) 

 
Ai progetti depositati deve essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la 
quale il progettista asseveri che il progetto strutturale è stato redatto nel rispetto della normativa sismica 
vigente (L. 64/74, L. 1086/71, DPR 380/2001, come recepito dalla LR 16/2016, DM 17/01/2018) 
 
C) INTERVENTI LIBERI, DA REALIZZARE SENZA AUTORIZZAZIONE NE’ DEPOSITO DEL PROGETTO 
 
Sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità): 
 
Gli interventi “privi di rilevanza “nei riguardi della pubblica incolumità. 
 
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di 
settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni 
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004),ricadono in 
questa categoria tutte quelle opere ed interventi che, per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, 
dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto 
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possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, si faccia riferimento all’Appendice 2. 
 
Per tali interventi, pur non essendo necessaria nessuna autorizzazione sismica o alcun deposito del 
progetto, la ditta dovrà comunque comunicare all’Ufficio del Genio Civile, l’inizio dei lavori, allegando 
contestualmente la nomina e l’accettazione del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ad una breve 
descrizione delle opere da eseguire, asseverata dal progettista. Il Direttore dei lavori, nel rispetto dell’art. 
67 comma 8 bis, come introdotto dall’art. 3 del D.L.32/2019, convertito in legge 55/2019, dopo la fine dei 
lavori, è tenuto a redigere una dichiarazione di regolare esecuzione, da conservare agli atti e da esibire a 
richiesta. 
 
D) VARIANTI NON SOSTANZIALI 
 
Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono 
evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti che 
si possono definire non sostanziali. Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire 
sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise 
disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli 
aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici ed architettonici, restando nell’ambito della 
sicurezza delle costruzioni e quindi dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 94 –bis, cui fanno 
riferimento le linee guida emanate dal MIT, assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in 
base ai quali una variante si può definire non sostanziale. 
 
A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal 
miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’intervento, 
una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza 
produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della 
struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le 
sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali la 
realizzazione in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla precedente lettera C). 
Ispezione e verifiche a campione 
 
E) ISPEZIONI E VERIFICHE A CAMPIONE 
 
Gli Uffici del Genio Civile dell’Isola, a seguito di sorteggio automatico esperito attraverso la piattaforma 
“Sismica Sicilia”, esegue controlli a campione sui progetti depositati, per una percentuale non inferiore 
al10%, verificando la completezza degli elaborati depositati ed estendendo il controllo anche al cantiere, 
con ispezioni ai sensi dell’art. 103 del DPR 380/2001, come recepito dalla L. R.16/2016 (art. 29 L.64/74), al 
fine di attuare la vigilanza sul territorio per l'osservanza delle norme tecniche. 
 
Rimane nella facoltà dell’Ing. Capo o suo delegato, disporre ulteriori controlli sui cantieri ai sensi del 
soprarichiamato art. 103, in relazione alla complessità, dal punto di vista geomorfologico, geologico e/o 
strutturale dell’intervento di cui al progetto depositato/autorizzato, indipendentemente dalla classificazione 
sismica in cui ricadono. 
 
F ) DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 61 DEL DPR 380/2001 
La classificazione degli interventi da sottoporre ad autorizzazione, deposito o semplice 
comunicazione,prescindono dalle disposizioni di cui all’art. 61 del DPR 380/2001, come recepito dalla 
L.R.16/2016 (art.2della L.64/74) 
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Schema 7 Interpretazione del D.D.G.334/2020 

 

 

Fig. 86 Interventi di adeguamento o miglioramento secondo il D.D.G. 334/2020 

 

 

Fig. 87 Interventi con struttura complessa ricadenti nella zona sismica 1 e 2 secondo il D.D.G. 334/2020 

 

 

Fig. 88 Edifici di interesse strategico ricadenti nella zona sismica 1 e 2 secondo il D.D.G. 344/2020 
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Fig. 89 Interventi di adeguamento o miglioramento ricadenti nella zona sismica con ag<0,20 secondo il D.D.G. 
344/2020 
 

 

Fig. 90 Riparazione ed interventi locali su costruzioni esistenti secondo il D.D.G. 344/2020 

 

 

Fig. 91 Costruzioni catalogate come non rilevanti ai fini della pubblica incolumità  secondo il D.D.G. 344/2020 

 

 

Fig. 92 Nuove costruzioni semplici che non rientrano tra quelli che possono essere realizzate in assenza di 
autorizzazione  secondo il D.D.G. 344/2020 
 

 

Fig. 93 Interventi da realizzare senza alcuna autorizzazione secondo il D.D.G. 344/2020 
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Fig. 94 Varianti non sostanziale secondo il D.D.G. 344/2020 

La novità importante introdotta con il D.D.G. 334/2020 è che le pratiche strutturali depositate e sottoposte a 

sorteggio passano dal 20% al 10%, con una sensibile riduzione del carico autorizzativo in carico al Genio 

Civile. 

Con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del cosiddetto decreto semplificazioni si attua un 

ulteriore processo di semplificazione e velocizzazione delle procedure atte al rilascio delle autorizzazioni 

strutturali, apportando le modifiche al D.P.R. 380/2001. 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n.228 del 14/09/2020) 
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori 
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione 

di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nel decreto di cui all’articolo 83, non si possono iniziare 
lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 
 

2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. 
 
2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il 
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende 
formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotto dal silenzio assenso ai sensi del 
primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla 
richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di 
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimento di diniego; altrimenti, nello 
stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti. 
 
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al presidente della 
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 
 
Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) 
 
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi 
ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio 
tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. (manca la parola scritta) 

 
 

Con questa legge detta appunto “semplificazione” vengono ridotte a trenta giorni il tempo occorrente al rilascio 

dell’autorizzazione alla esecuzione dei lavori; aver ridotto i tempi di rilascio non vuol dire sminuire l’importanza 

della funzione del Genio Civile, anzi del tutto diversa deve essere l’interpretazione in quanto il legislatore vuole 

maggiormente apprezzare il ruolo del progettista strutturale soprattutto per quelle opere che possiamo definire 

“ordinarie”, attivando quella procedura del “silenzio assenso” che rappresenta l’accollo totale di responsabilità 

allo strutturista lasciando “indenne” l'onere del Genio Civile. Il Genio Civile viene valorizzato dovendo 
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intervenire esclusivamente in quelle opere che rivestono particolare importanza ed in cui l’analisi di un soggetto 

terzo (Genio Civile) sul progetto strutturale può diventare campo di confronto e di condivisione, fermo restando 

che con la normativa strutturale “prescrittiva” si può avere condivisione sui risultati e non sui procedimenti.  

Dalla normativa scompare la parola “scritta” nelle autorizzazioni in quanto il vecchio modello di “autorizzazione 

scritta” prevedeva una descrizione formale del procedimento autorizzativo, mentre avendo eliminata la parola 

“scritta” il procedimento autorizzativo viene convertito attraverso la modalità sostanziale del “silenzio assenso”. 

 

Fig. 95 Interventi di adeguamento o miglioramento sismico secondo la L.120/2020 

 

 

Fig. 96 Nuove Costruzioni con struttura complessa secondo la L.120/2020 

 

 

Fig. 97 Edifici di interesse strategico secondo la L.120/2020 

 

 

Fig. 98 Riparazione ed interventi locali secondo la L.120/2020 
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Fig. 99 Opere strutturali standard secondo la L.120/2020 

 

Fig. 100 Opere strutturali standard secondo la L.120/2020 

 

L’intenzione della evoluzione normativa che ha caratterizzato la redazione dei calcoli statici dall’inizio del 1900 

ha francamente frainteso i presupposti di responsabilità sulle opere strutturali, che anche dopo la certificazione 

della rivoluzione normativa a seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 del 2003, la norma era e 

resta prestazionale nelle intenzioni, ma era e resta assolutamente prescrittiva nella sostanza legata al suo 

essere autorizzativo, anche se è corretto ammetterlo le maglie strette della necessità di autorizzazione a tutti 

i costi” si sono ampiamente allargati. 

Con l’emanazione del DPR 380/2001 e nei suoi aggiornamenti, almeno in parte si è teso a responsabilizzare 

enormemente i progettisti strutturali (per le opere di minore rilevanza) introducendo la possibilità che i progetti 

vengono esclusivamente inoltrati al Genio Civile tramite la “piattaforma” e non venire esaminati (prima del 20% 

ora del 10%) ed avere l’autorizzazione, anche senza un atto formale scritto. Anche i tempi previsti per il rilascio 

della autorizzazione sono passati da 60 giorni a 30 giorni. 

Attraverso il decreto sblocca cantieri, il problema delle varianti strutturali non sostanziali, che certamente si 

rendono necessarie durante la realizzazione di una opera strutturale, perché la struttura rappresenta un 

elemento “unico” e non un modello che diventa prototipo dopo diversi affinamenti in fase di realizzazione, sono 

state finalmente spostate dalla preventiva autorizzazione. Qualunque progetto di verifica strutturale avente 

carattere non sostanziale è necessario che diventi parte integrante della “storia strutturale” della costruzione, 

pertanto esso deve essere depositato presso lo Sportello Unico (o l’Ufficio Tecnico con a capo un Ingegnere 

in caso di opera pubblica) e diventare parte integrante dei documenti che vengono richiamati nella relazione 

a struttura ultimata ed anche nel certificato di collaudo strutturale. 

Il MIT con l’emanazione delle sue Linee Guida del 2020 ha individuato una casistica di modificazioni strutturali, 

definite “variante non sostanziali” per le quali non è necessario avere preventivamente l’autorizzazione alla 

esecuzione, ma esse possono essere realizzate in continuità con l’opera strutturale a condizione della loro 

“importanza” sia marginale, ovvero come meglio specificato nella norma essa interviene solo su singole parti 

o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento 
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statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio 

alla base VR , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. 

La variazione non sostanziale deve sottostare alla regola fondamentale che non produca modifiche sui 

parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura.  
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Cap. 4 CONCLUSIONE 

In questo lavoro è stato esaminato per sommi capi l’evoluzione che ha accompagnato le strutture dall’inizio 

del 1900 dove la esplosione delle strutture in calcestruzzo ha scardinato secoli di tecnica delle costruzioni in 

cui era il “capo mastro” che attraverso la sua esperienza modellava le murature per fargli assumere forma e 

stabilità. L’avvento del calcestruzzo armato ha modificato la necessità di avere dei calcoli statici giustificativi 

per determinare la forma e la dimensione della struttura. Gli eventi sismici, hanno ancora di più manifestato la 

necessità di conoscere il comportamento della struttura alle azioni sismiche attraverso modellazioni strutturali 

su cui fare agire sia i carichi statici sia le forze che simulano l’azione del sisma. 

Fino a non molto tempo fa i calcoli strutturali dovevano essere inoltrati all’Ufficio del Genio Civile il quale 

rilasciava l’autorizzazione scritta e solo dopo aver ottenuto tale autorizzazione si poteva procedere ad iniziare 

i lavori. 

L’autorizzazione scritta da parte del Genio Civile è stata sempre “compagna di viaggio” dei calcoli strutturali. 

Per le opere pubbliche c’è stato un periodo in cui era vigente la L.R. 7/2003 che ha consentito di iniziare i 

lavori in assenza di autorizzazione preventiva, però finito il periodo della cogenza della L.R. 7/2003 si è ritornati 

alla necessità dell’autorizzazione preventiva per tutte le strutture.  

Con il decreto sblocca cantieri nel 2019 si è avuto una trasformazione radicale del concetto di autorizzazione 

strutturale dovuta sia alla necessità di accelerare le procedure di realizzazione delle opere, sia per la ormai 

riconosciuta professionalità dei progettisti strutturali, nonché per il carattere delle normative che da prescrittive 

sono diventate prestazionali, per cui è esclusivamente il progettista che si assume l’onere di “valutare” il 

comportamento della struttura nei vari stati in cui essa verrà a trovarsi durante la sua vita utile. L’autorizzazione 

strutturale ha assunto un ruolo residuale essendo diventata necessaria solo per alcune tipologie di opere, 

quelle che sono state individuate come appartenenti alla categoria di essere “rilevanti ai fini della pubblica 

incolumità”. 

Per la gran parte delle opere strutturali, quelle non rilevanti ai fini della pubblica incolumità, l’autorizzazione 

preventiva non risulta più vincolante infatti attraverso l’evoluzione normativa solo il 10% delle pratiche viene 

sorteggiato per essere esaminato ed avere rilasciato l’autorizzazione, mentre per il 90% delle pratiche non è 

prevista alcuna autorizzazione ma viene notificata l’efficacia del deposito, o ancora di più viene introdotta 

l’efficacia del “silenzio assenso” non essendo più previsto un “atto scritto”. 

Però l’elemento veramente innovativo delle norme recenti è quello di individuare nell’ambito delle varianti 

strutturali un sottoinsieme su cui far rientrare le “varianti non sostanziali” che rappresentano la casistica che 

frequentemente si presentano durante la esecuzione dei lavori. 

Nelle varianti sostanziali è il progettista che assumendosi la responsabilità del “funzionamento strutturale delle 

opere” consente la prosecuzione dei lavori attraverso delle varianti, che egli si assume la responsabilità di 

essere non sostanziali, salvo poi farle diventare parte integrante del progetto strutturale, depositandole prima 

della relazione a struttura ultimata e rendendo partecipe il collaudatore delle variazioni effettuate.   

 


