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Laboratori Associati

Esperienza qualificata
UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE: L’ESPERTO IN DIAGNOSTICA STRUTTURALE
E CONTROLLI NON DISTRUTTIVI. È QUELLA DEFINITA DA UN’INIZIATIVA DI ALTA
FORMAZIONE ILLUSTRATA DA ALIG-IIS NEL CORSO DI UN WORKSHOP
AL RECENTE GIC DI PIACENZA. TRA GLI OBIETTIVI: AUMENTARE SENSIBILMENTE
GLI STANDARD DI QUALITÀ NEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI.

L

o scorso 11 novembre 2016 nel contesto delle Giornate Italiane del Calcestruzzo (GIC) l’Associazione Laboratori di Ingegneria e Geotecnica (ALIG) e l’Istituto Italiano della Saldatura (IIS) hanno presentato nell’ambito del
workshop “La sicurezza d’uso del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, viarie e ferroviarie, esistenti” il programma
di formazione del personale che opera nel campo Civile della Diagnostica e dei Controlli Non Distruttivi delle Costruzioni.
Il programma rappresenta il naturale complemento all’attività storica dell’IIS, ovvero alla formazione del personale
impiegato nella Diagnostica e nei Controlli Non Distruttivi
in campo industriale. È anche parte degli obiettivi istituzionali dell’ALIG che si propongono di migliorare la qualità del
servizio offerto dai propri associati. Il progetto è stato sviluppato in quasi due anni impiegando, con grande sinergia,
le risorse rese disponibili dall’ALIG, con la ultratrentennale esperienza dei propri associati nei controlli in situ e in laboratorio sui materiali da costruzione, e dall’IIS, con oltre
50 anni di presenza indiscussa nel campo della formazione
del personale. L’obiettivo, ambizioso, di creare una figura
professionale nuova, l’Esperto, che unisse alla conoscenza
delle strutture e del loro funzionamento, la capacità di eseguire, coordinare, progettare, elaborare e interpretare i risultati sperimentali ha raccolto fino ad oggi, e alla conclusione della prima fase di avvio (NT), l’adesione di:
• 24 laboratori autorizzati;
• 101 candidati, distribuiti rispettivamente in: 45 candidati al
3° livello, 59 candidati al 2° livello e 7 candidati al 1° livello;
• per complessivi 168 certificati al 3° livello e 542 certificati al 2° livello.
L’iniziativa ha preso inizialmente spunto direttamente dalle NTC 08, laddove queste richiamano esplicitamente il ricorso ad attività sperimentali da eseguire direttamente sui
siti e sulle strutture, e nello specifico dai seguenti capitoli:
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CAP. 6 Progettazione geotecnica
Par. 6.4.3.6 Controlli di integrità dei pali. “…....Il controllo dell’integrità, da effettuarsi con prove dirette ed indi-
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rette di comprovata validità, deve interessare almeno il 5%
dei pali della fondazione con un minimo di 2 pali”.
Par. 6.4.3.7 Prove di carico su palo. “Come prove di
progetto possono essere eseguite prove dinamiche ad elevato livello di deformazione, purché adeguatamente interpretate......comparabili......da una corrispondente prova
di carico statico......”.
Par. 6.6.4 Prove di carico su tiranti di ancoraggio. “Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica......non deve essere inferiore a:...... E può essere ridotto se sono eseguiite prove di carico statiche......da tarare con quelle statich e siano
effettuati controlli non distruttivi su almeno il 50 % dei pali”.

3. Certificato 2° livello
4. Tesserino Esperto 3° livello

CAP. 8 Costruzioni esistenti
Par. 8.5.2/C8.5.2 Rilievo. “Un passo fondamentale
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nell’acquisizione dei dati necessari......è costituito dalle operazioni di rilievo della geometria strutturale......”.
Par. 8.5.3/C8.5.3 Caratterizzazione meccanica dei
materiali. “Il piano delle indagini fa comunque parte sia
della fase diagnostica che del progetto vero e proprio. Nel
caso in cui vengano effettuate prove sulla struttura, attendibili ed in numero statisticamente significativo, i valori delle
resistenze meccaniche vengono desunti da queste e......”.
CAP. 9 Collaudo statico
Par. 9.2 Prove di carico. “......Le prove statiche,......, possono essere integrate da prove dinamiche e prove a rottura su elementi strutturali”.
CAP. 11 Materiali e prodotti per uso strutturale
Par. 11.2.6 Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. “Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione......Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si potrà
fare utile riferimento alle norme. UNI EN 12504-1, UNI EN
12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504-4, nonchè alle Linee Guida......Per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo pubblicate dal STC del CS LL.PP.”.

Le costruzioni esistenti

Con queste premesse non si capisce perché le NTC 08, che
disciplinano la gran parte delle attività di prova volte a garantire la conformità dei prodotti, strutturali, da costruzione prevedendo per i laboratori requisiti e procedure rigorose (circ. STC/7617/2011 e circ. STC/7618/2011), quando
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invece si riferiscono alle costruzioni esistenti (cap.10), e
quindi a requisiti ugualmente importanti ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, omettono completamente le procedure di qualifica, dei soggetti che devono operare in quel contesto. È appena il caso di sottolineare che le
stesse NTC 08, nei capp. 6 e 11 già oggi prevedono che, nella determinazione dei parametri geotecnici di progetto, di
laboratorio ed in situ, e nei controlli di accettazione di tutti
i materiali strutturali si impieghino rispettivamente, per le
terre e rocce e le prove in situ, società autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in possesso dei requisiti prescritti nelle circolari STC/7618 e STC/7619 e che le
prove sui materiali strutturali vengano eseguite presso laboratori autorizzati dal MIT e conformi, nell’organizzazio-
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6. Dettaglio fenomeno di degrado

5. Estensione Decreto ad attività in sito

ne, nelle attrezzature, nel personale alle prescrizioni della
circolare STC/7617.
Una sia pur circoscritta apertura in tal senso è rappresentata, ad oggi, dalla possibilità di ottenere come estensione
volontaria, al decreto di autorizzazione sui prodotti strutturali (circ, STC/7617), la facoltà di eseguire e certificare alcune attività e prove in situ. Inoltre, la filosofia della qualità
prevede che tutte le attività coinvolte nel medesimo sistema debbano avere lo stesso livello di affidabilità e per questa ragione ci pare evidente che tanto nelle verifiche di collaudo (capp. 6 e 9) che nella soluzione delle non conformità
previste nel cap. 11 i laboratori che operano in questi settori possiedano gli stessi requisiti prescritti nelle circolari
STC/7617, STC/7618, STC/7619.
Per una più agevole comprensione di quanto affermato più
avanti sono richiamati i requisiti più significativi:
• Terzietà e indipendenza del laboratorio;
• Sistema di qualità, del laboratorio, certificato e conforme
a UNI EN ISO 9001;
• Direttore in possesso di laurea magistrale;
• Sperimentatore in possesso di diploma tecnico;
• Proprietà delle attrezzature e piano delle tarature e della manutenzione;
• Locali adeguati, idonei, salubri e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.
La precisione e la riproducibilità del singolo risultato spe-

rimentale è assicurata certamente dalla modalità di esecuzione della prova, e quindi dalla formazione e dalla
“manualità” dell’operatore, ma è altrettanto sicuro che assolutamente complementari sono i requisiti tecnici dell’attrezzatura: manutenzione, efficienza, taratura e, ultimo
ma non meno importante, la trasparenza dell’Organigramma e la terzietà e l’indipendenza della società/laboratorio
che certifica i risultati.

Addetti alla qualità

Per questa ragione pare coerente, alla luce di quanto richiamato, che dette attività debbano essere certificate da
società indipendenti, rispetto alle parti, che operano con
un sistema di qualità certificato; che le attività sperimentali debbano essere coordinate da un Responsabile/Direttore certificato al 3°livello in possesso delle necessarie
capacità decisionali, formato ed esperto in tutte le tecniche, non distruttive e non, in grado di scegliere di impiegare, per la specifica richiesta, la tecnica più opportuna e
non solo quella più remunerativa; che le prove debbano
essere eseguite da uno sperimentatore, certificato al 2°
livello. Ecco perché la formazione prima, e la certificazione dopo, del personale impiegato nell’esecuzione e certificazione dei CND, deve essere considerato solo uno dei
requisiti che una società di servizi, certificata, indipendente, proprietaria delle attrezzature, deve possedere per poter garantire la precisione delle misure e la riproducibilità dei risultati.

8. Prova di carico
statico su viadotto

Il programma ALIG-IIS

La risposta a queste richieste è proprio il programma sviluppato da ALIG ed IIS che si propone, come prima cosa la
formazione degli addetti dei laboratori: aiuto-sperimentatori, sperimentatori, direttori di laboratorio e la loro certificazione per la specifica mansione.

9. Prova dinamica
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7. Scheda difetti
e scala di danno

La seconda, più pragmatica, è poter garantire che tutti i laboratori possiedano gli
stessi requisiti e rispettino le medesime
procedure delle quali, per maggiore chiarezza, esemplifichiamo gli aspetti peculiari:
Certificato della prova emesso da un organismo/laboratorio dotato di un sistema di
qualità certificato, in possesso di specifiche
competenze, di un organigramma, di idonee procedure, di tutte le attrezzature necessarie e soprattutto, aspetto non marginale, sia terzo rispetto alle parti;
Esecuzione della prova da parte di un tecnico di 2° livello, eventualmente supportato da un tecnico di 1° livello, le attività
di campagna e le procedure di certificazione della prova coordinate, e validate,
da un esperto di 3° livello.
7
A seguire i sotto-settori che sono stati sviluppati nel programma:
• Sottosettore A: CND su strutture in c.a.: esame visivo,
sclerometro, ultrasuoni, penetrometrica, pull-out, pull-off,
magnetometrica, prelievo di carote ed analisi chimica, misure di potenziale;
• Sottosettore B: Prove di carico, statiche e dinamiche: di
edifici, ponti e viadotti, ecc.;
• Sottosettore C: Prove di carico, statiche, dinamiche ed
ecometrica/cross-hole: su pali, micropali, ecc.
• Sottosettore D: Prove su strutture in muratura: martinetti piatti.

Ispezioni e controlli

Un altro aspetto, che è strettamente connesso a quanto
fin qui esposto e che ci pare opportuno affrontare in questa sede, prende origine dal fatto che le NTC 08, con riferimento al patrimonio edilizio e dalle infrastrutture in esercizio, non affrontano il problema preliminare delle ispezioni e
dei controlli sulle costruzioni esistenti e quello dei requisiti
del progetto e della direzione lavori delle attività diagnostiche. Considerando la specifica competenza tecnica, multidisciplinare, che tale attività richiede, e la diretta ricaduta
che questa ha con la sicurezza e la stabilità delle costruzioni, abbiamo ritenuto di affrontare il problema della qualifica e della formazione dei professionisti incaricati della
progettazione e direzione lavori delle attività sperimentali
e della interpretazione dei risultati. Anche in analogia con
altri settori interessati dalla sicurezza di uso, che sono regolamentati da specifici programmi di formazione ed Albi
di Esperti, abbiamo previsto la figura dell’“Esperto” certificato al 3° livello in CND, (settore civile, sottosettore A),
che, dopo un programma di formazione e aggiornamento
eventualmente coordinato dagli Ordini professionali, possa
accedere a uno specifico Albo, con competenza nella valutazione del degrado e del quadro fessurativo, nella progettazione e nella direzione lavori delle indagini, nella elaborazione dei risultati sperimentali. Il progetto a cui abbiamo
lavorato, e che è stato fin qui esposto, vede la sua naturale implementazione in tutti i settori attualmente regola-
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10. Prova di carico su palo

11. Prova con martinetto piatto

12. Rilievo endoscopico

mentati dalle circolari n. STC/7617, STC/7618, STC/7619
e consente di perfezionare, nella parte relativa alla formazione e certificazione del personale, la procedura di qualificazione dei laboratori consolidata da oltre 40 anni di esperienza, tanto dell’organismo di controllo (il STC) che dei
laboratori (ALIG). nn
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