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I CONTROLLI IN CANTIERE 

PER LA SICUREZZA DELLE 

COSTRUZIONI

Il Collaudatore
I controlli in corso d’opera e 

il collaudo finale

MADE EXPO - Milano, 10 marzo 2017 – ing. Carlo DOIMO
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Palazzo Bellia
È un noto edificio storico del centro di Torino e lascia trasparire primi

stilemi Liberty e rappresenta uno dei massimi esempi torinesi di questo

periodo. Progetto di Carlo Ceppi. Edificato 1894 - 1898

-

Gli ampi portici sottostanti il 

palazzo sono costituiti da 

archi trilobati sostenuti da 

colonne aventi capitelli 

decorati con figure 

antropomorfe diverse le une 

dalle altre.
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Palazzo (Casa) Priotti
È un noto edificio storico del centro di Torino in stile Liberty e

rappresenta uno dei massimi esempi torinesi di questo periodo.

Progetto di Carlo Ceppi. Edificato 1902 – 1906.
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Alcune note introduttive

Convenzione di Parigi (1883) – il 20 marzo 1883 viene firmata a Parigi

la Convenzione per la Protezione della Proprietà Industriale che

sancisce il riconoscimento dei Brevetti come «proprietà

intellettuale» o «proprietà industriale»: diritto esclusivo sullo

sfruttamento dell'invenzione (e conseguente responsabilità).

Nata a seguito del rifiuto di molti «inventori» di partecipare alla Mostra

internazionale delle Invenzioni del 1873 di Vienna, venne inizialmente

firmata da 11 stati: Belgio, Brasile, Francia, Guatemala, Italia, Paesi

Bassi, Portogallo, El Salvador, Serbia, Spagna e Svizzera.

È sufficiente depositare la domanda di brevetto in uno Stato

dell'Unione per avere diritto alla priorità di eseguire il deposito negli

altri paesi.

La durata del brevetto è 20 anni, dopo i quali è possibile che altri

possano sfruttare l’idea brevettata.
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Collaudo e...

...Storia dell’Architettura?

... Diritto dei Brevetti?

Giovanni Antonio Porcheddu (Ittiri, 26 giugno 1860 –

Torino, 17 ottobre 1937).

Nel 1896 prende l’esclusiva per l’alta Italia del Brevetto

Hennebique.

Suo il merito di aver «importato e divulgato» il «cemento

armato» in Italia.

François Hennebique (Neuville-Saint-Vaast, 26 aprile 1842

– Parigi, 7 marzo 1921).

Fondatore della «Maison Hennebique», il 18 agosto 1892

deposita in Italia il Brevetto n. 32495, dando vita [in

concorrenza con Joseph Monier (in particolare con la Wayß

& Freytag, concessionaria tedesca «MonierBau»)] all’era del

«cemento armato».
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Collaudo e...

...Storia dell’Architettura?

... Diritto dei Brevetti?
Brevetto Hennebique n. 32495/1892 coperto per 20 anni, ossia fino al 1912.

nel 1899 Wilhelm Ritter pubblica a Zurigo Die Bauweise Hennebique sulla «rivista

specializzata» Schweizerische Bauzeitung.

Nel 1902 Paul Christophe pubblica a Parigi e Liegi Le béton armé et ses

applications

Nel 1902 Emil Mörsch pubblica a Stoccarda Der Eisenbetonbau seine theorie und

Anwendung.

Nel 1903 – «Provisorische Normen für Projektierung, Ausführung und Kontrolle von

Bauten in armiertem Beton» – SIA, Svizzera

Nel 1904 – «Vorläufige Leitsätze für eisenbetonbau» - Germania

– «Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton bei

Hochbauten» - Prussia

Nel 1906 – «Circulaire du 20 octobre 1906, concernant les instructions relatives à

l'emploi du béton armé» - Francia

Nel 1907 – «Prescrizioni normali per l'esecuzione dette opere in cemento armato» -

Italia
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Le fasi «iniziali»

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 10 gennaio 1907 riporta

«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 del metallo, ed i relativi calcoli statici giustificativi».

Il Regio Decreto Legge n. 1981 del 4/9/1927 riporta alla parte II –

sub. I, art. 4 «Al termine dei lavori il committente dovrà presentare in

prefettura il certificato di collaudo, eseguito sempre da un ingegnere

di riconosciuta competenza, prima di ottenere la licenza di uso della

costruzione».

Alla parte II – sub. VII, art. 48 riporta «Le operazioni di collaudo

consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro, la sua

corrispondenza coi dati del progetto, e nell'eseguire prove di carico».

Da qui è chiara l’etimologia:

Collaudo = Cum Laude (a regola d’arte!).
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Le fasi «iniziali»

L’art. 4 del R.D. 2229/1939 riporta che «Il committente, per ottenere la

licenza d'uso della costruzione, deve presentare alla prefettura il

certificato di collaudo delle opere rilasciato da un ingegnere di

riconosciuta competenza, iscritto all'albo».

Ancora l’art. 51 stesso R.D. riporta: «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».

Situazione attuale: deriva dall’applicazione di

 Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 – art. 7

 Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 – decreti attuativi

 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.

Il Programma delle prove riporta «che cosa sto cercando e dove».

Le prove si eseguono a conferma di un risultato teorico e non per

«scoprire quanto porta».
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.
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Resistenza e rigidezza - Baricentro delle rigidezze

Sono importanti anche altri parametri, ad

esempio «come» si distribuisce la

rigidezza attorno al suo baricentro.

Impostazione del progetto

Modello di Benjamin (1959) o di Grinter (1949)
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Resistenza e rigidezza

Dalla precedente è semplice trovare gli spostamenti del CR

Si verifica, quindi, quanto richiesto da NTC e EC8: basta una tabellina!

Noto il momento forze esterne rispetto a CR: M = X ∙ e0y - Y ∙ e0x

Avendo posto

Le forze su ciascun elemento sismo – resistente i sono

Fxi = kxi (u0 -  yi)  Fyi = kyi (v0 +  xi)

KT =  kyi (xi - xCR)2 +  kxi (yi - yCR)2

Impostazione del progetto
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Distanza tra CR e CM

Raggio “torsionale” nota che T= 2p √(M/Kx/y)

Raggio “polare”

La struttura è regolare in pianta se il centro di massa CM è prossimo al

centro di rigidezza CR in modo che (posizione risultante):

e0x/rx  0,30  e0y/ry  0,30     (centro di rotazione esterno all’impalcato)

La struttura si considera torsionalmente rigida se (disposizione autovalori):

rx/y > 0,80 ls (Evita che il I° modo sia torsionale)

Resistenza e rigidezza

Impostazione del progetto
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La rappresentazione grafica è l’ellisse delle rigidezze

2 22 2

2 2 2 2

x y

y yx x
 =  = 1  

a b r r
 

Rappresenta come si distribuiscono

le rigidezze intorno al CR e da utili

indicazioni progettuali.

Impostazione del progetto
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2009 TERREMOTO DE L’AQUILA – Viale Giovanni XXIII, 19

Impostazione del progetto
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

In merito ai carichi, caso emblematico è il carico di «collaudabilità» delle

scuole (pubbliche ex Legge n. 412 del 5/08/1975 e Legge n. 641 del

28/07/1967).

In particolare oggi è ancora vigente la Legge n. 23 del 11 gennaio 1996, il cui

comma 3 dell’art. 5 richiama in toto i riferimenti di cui al

D.M. 18/12/1975, il quale al punto 5.4.2 indica:

- Coperture impraticabili, qk = 1,50 kN/m2;

- Laboratori con attrezzatura leggera, qk = 5,00 kN/m2;

- Laboratori con attrezzatura pesante, qk = 10,00 kN/m2;

- Palestre qk = 5,00 kN/m2;

- Scale e Terrazze praticabili qk = 4,00 kN/m2;

- Tutti gli altri locali qk = 3,50 kN/m2.
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

Nota che:
Secondo il punto 3.1.1. NTC “Nel § 3.1.4 sono fornite indicazioni sui valori dei

carichi variabili da utilizzare nelle costruzioni: tali valori sono da considerare

come valori nominali minimi”, mentre il punto 3.1.3 NTC riporta “I valori

riportati nella Tab. 3.1.II sono riferiti a condizioni di uso corrente delle rispettive

categorie. Altri regolamenti potranno imporre valori superiori, in relazione

ad esigenze specifiche”.

Altri esempi:

 Carico dei Carriponte sulle strutture industriali,

 Carico dei muletti sulle pavimentazioni industriali,

 Carico degli scaffali sulle pavimentazioni,

 Carichi eccezionali di varia natura (incendio, urto, esplosioni).



Carichi da esplosioni e urti

20
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

Progetto ed esecuzione dell’opera...

... Azioni considerate... 

...Sicurezza e collaudabilità dell’opera...

L’opera è stata eseguita concordemente alle norme «di complemento» al

sistema europeo?

Per il calcestruzzo... EN 13670 – execution of concrete structures.

Per l’acciaio... EN 1090-2 – execution of steel structures.

(equivalentemente possono usarsi anche ISO 22966 – execution of concrete

structures – e ISO/DIS 17607 - execution of structural steelwork)

Come sono stati garantiti i coefficienti parziali di progetto all’atto

dell’esecuzione?

La ditta esecutrice possiede la qualifica nella corretta classe di

esecuzione?
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008

Particolare attenzione va posta nel collaudo delle strutture esistenti.

 Controllo delle Indagini eseguite e congruenza con il livello di

conoscenza assunto.

 Piano delle indagini utilizzato (livello di conoscenza)

 Tipologia di analisi e prove usate.

 Elaborazione e interpretazione dei risultati.

 Interventi di ripristino della Durabilità (ad. es. serie EN 1504)

 Interventi di ripristino della Resistenza.

 Interventi di adeguamento della Duttilità.

 Interventi di sostituzione del sistema resistente.

D.M. 28 febbraio 2017 «Linee guida Sismabonus» - Art. 3



Vita nominale VN di un’opera

Categoria di manutenzione – piano di manutenzione

Le aberrazioni burocratiche

esistenti in merito al piano di

manutenzione.

Verifica annuale delle travi di

fondazione?

Controllo annuale deformazioni?
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Vita nominale VN di un’opera - (NTC08 p.to 2.4.1)
è intesa come quel numero di anni durante i quali la struttura deve

potere essere usata per lo scopo al quale è destinata, senza richiedere

interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione. Essa deve risultare:

VN  10 anni Componenti strutturali sostituibili, strutture provvisorie

o in fase esecutiva o a rapida obsolecenza (tranne quelli

riutilizzabili)

VN ≥ 50 anni Opere ordinarie di importanza normale

VN ≥ 100 anni Grandi opere, ponti, opere di importanza strategica

Il simbolo «≥» indica che i valori sono un «minimo» di legge.

Poiché 10, 50, 100 anni sono richieste «legislative» la VN = VN,req è quella

durata convenzionale sulla base della quale si identifica:

a) l’intensità delle azioni (Periodo di Ritorno/ prob. eccedenza)

b) i requisiti di durabilità per il calcestruzzo (materiale e copriferri) 

per l’acciaio (materiale, zincatura e pitture) 

per il legno (specie e/o adesivi) 

per la muratura (materiali)

...
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Vita nominale VN di un’opera – FIB Bulletin n.1 – 1999

R(t) – S(t) = g(t) = safety margin

g(t) = limit state function

g(t) < 0 failure domain

VN,req

Degrado della struttura -

Obsolescenza

La media μ e lo scarto σ sono legati all’ambiente – microclima e esposizione –

e alle condizioni di manutenzione ipotizzabili nel tempo sulla struttura.

Da queste discende la distribuzione statistica.

VN,prov
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Vita nominale VN di un’opera - (ISO 15686-1)

La «progettazione» della vita di servizio è un processo che mira a garantire

che la vita di servizio reale VN,prov di una costruzione sia uguale o maggiore

della vita di progetto (VN,prov ≥ VN,req).

Per prevedere la durata VN,prov, dovrebbero essere noti: il microclima, le

prestazioni del componente sotto le condizioni previste e i regimi di costruzione

e manutenzione dell’edificio.

Per gli edifici nuovi ciò si traduce nell’individuare «i paletti» dell’utilizzo, da

parte del progettista, attraverso il «manuale d’uso e di manutenzione»

(p.to 10.1 NTC, piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera) e

definire sulla base dei dettagli costruttivi la capacità (prestazione) dei vari

elementi.

Per gli interventi di adeguamento ciò si traduce nel definire quelle azioni e

quegli interventi per cui si abbia VN,residua ≥ VN,req
26



Vita nominale VN di un’opera - (ISO 16311-1:2014)

Attività di manutenzione

La manutenzione della struttura deve essere progettata al fine di

mantenere le prestazioni del costruito al di sopra dei livelli richiesti

all’interno di un definito periodo di tempo.

Le attività di manutenzione generali sono:

 Piano di manutenzione 

 Azioni di valutazione (ispezione e controllo)

 Azioni correttive e preventive (intervento)

Anche NTC08 al punto 10.1 inseriscono il piano di manutenzione

della parte strutturale dell’opera negli elaborati che il progetto

strutturale deve comprendere.
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Vita nominale VN di un’opera - (ISO 16311-1:2014)

Categoria di manutenzione – piano di manutenzione

La norma ISO 16311-1 nel suo Annex C prevede l’individuazione della

categoria di manutenzione in funzione dell’importanza della struttura,

della vita di servizio utilizzata e dei rischi connessi, delle condizioni

ambientali, della facilità di manutenzione, dei costi, ecc…

Per il progetto della VN,prov il livello del controllo durante l’uso della

struttura è decisivo per definire il grado di affidabilità. La norma

ISO 16204:2012 identifica i «Condition Assessment Levels»:

Il livello CAL1 è in genere accettato come riferimento per le costruzioni

normali (nessuna ispezione o monitoraggio sistematico)!
28
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Vita nominale VN di un’opera: le prove di base

Carota estratta dal II° piano della Torre Littoria ex MOI

(Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso) di Torino, anno 1934.

Carota estratta da box di edificio privato anno 1962.



Durabilità strutturale:

Calcestruzzo – Scelta del materiale e delle misure protettive

Indicazioni dal Bollettino FIB n. 34 e dalla norma ISO 16204:2012
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Durabilità strutturale:

Calcestruzzo – Scelta del materiale e delle misure protettive

Indicazioni dal Bollettino FIB n. 34 e dalla norma ISO 16204:2012

ke,d = coefficiente che tiene conto della umidità relativa reale

kc,d = coefficiente di «curing», ossia di accuratezza della maturazione

kt,d = parametro di regressione per test accelerato

RACC = resistenza effettiva del cls alla carbonatazione (ACcelerated Cond.)

gR = fattore di sicurezza parziale (1,5) (NAtural Condition)

et,d = valore di progetto del termine di errore (315,5)

CS,d = concentrazione di CO2 (0,00082 kg/m3)

W(t) = funzione di tempo atmosferico (giorni/anno «attivi» per la reazione)

Inverso della resistenza alla Carbonatazione 

del Calcestruzzo in opera
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Durabilità strutturale:

Calcestruzzo – Scelta del materiale e delle misure protettive

Prove in sito – durabilità strutturale – velocità di corrosione.

32



Durabilità strutturale:

Calcestruzzo – Scelta del materiale e delle misure protettive

Prove in sito – durabilità strutturale – Mappatura di potenziale.
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«DUREVOLE» È POSSIBILE!
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Durabilità strutturale:

Acciaio – Classi di corrosività (ISO 9223:2012)
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Durabilità strutturale:

Acciaio – Classi di corrosività (ISO 9223:2012)
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Durabilità strutturale:

Acciaio – Classi di corrosività (EN ISO 12944-2:2001)

Classi per le pitture: stesse classi della ISO 9223!
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Durabilità strutturale:

Acciaio – Classi di corrosività (EN ISO 14713:2001) - Zincati

Classi di perdita della zincatura: stesse classi della ISO 9223

38



Durabilità strutturale:

Acciaio – Protezione – Sistemi di zincatura (UNI EN ISO 14713)

Manuale di manutenzione 

dell’opera: Tempo di primo 

intervento e «verniciatura» o 

smontaggio e 

sostituzione/ri-zincatura

39



Durabilità strutturale:

Acciaio – Protezione – Sistemi di verniciatura (EN ISO 12944-5)

Si veda UNI EN ISO 12944-5 per la descrizione delle pitture
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008
NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.



La situazione attuale – D.M. 14/01/2008
NTC dedicano il cap. 9 al collaudo.
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...Il Dubbio...

... E se fossero 

d’allevamento?

Prove aggiuntive a

conferma dei dati?

Come posizionare

questi cubetti sul «luogo

del delitto»?

Conformità delle prove...

6 provini...

Rck dichiarato 30 N/mm2

Rc ottenuto 50 N/mm2...
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Caratterizzazione meccanica dei materiali 

Prove non distruttive:

Sclerometrie e ultrasuoni sulle strutture in cls
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La situazione attuale – D.M. 14/01/2008
Se, alla fine, tutto sembra convergere in maniera positiva...
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Grazie per l’attenzione!


