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Il punto sulle novità
delle NTC 2018
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Il 20 febbraio 2018 sono state pubblicate sulla G.U. n. 
42 le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 
17 gennaio 2018), nel seguito NTC 2018, che all’art. 3 

ne prevedevano l’entrata in vigore, salvo i casi disciplinati 
dall’art. 2 delle disposizioni transitorie, a partire dallo scor-
so 22 marzo. In questo articolo si commentano alcuni de-
gli aspetti innovativi delle NTC 2018. Le NTC 2018, come è 
noto, coinvolgono i professionisti, ovvero i progettisti, i di-
rettori dei lavori, i collaudatori, che a vario titolo interven-
gono nel processo edilizio dal progetto fino al collaudo stati-
co delle strutture. Le NTC 2018 affrontano il problema della 
qualità dei materiali e della sicurezza d’uso dei manufatti ri-
spettivamente al Cap. 8, per gli edifici esistenti e al Cap. 11, 
per le nuove costruzioni. 
Nelle costruzioni esistenti l’approccio non è immediatamente 
standardizzabile ed è riconducibile, sia nella parte della ve-
rifica della vulnerabilità sismica che nella parte del progetto 
degli interventi, di riparazione, adeguamento e miglioramen-
to delle costruzioni esistenti, a un rapporto sinergico, che va 
sotto il nome di diagnostica strutturale, fra il progettista del-
le indagini e il laboratorio che esegue le prove per la caratte-
rizzazione dei materiali, del degrado, del quadro fessurativo. 
Nelle nuove costruzioni un aspetto peculiare è rappresentato 
dall’accettazione dei materiali e dalle procedure per la solu-
zione delle Non Conformità (NC). Le NC  possono insorgere 

TRACCIABILITÀ DEI RISULTATI, PRELIEVO 
DEI CAMPIONI, CERTIFICAZIONE DELLE 
PROVE. SONO ALCUNI DEGLI ASPETTI 
PIÙ INNOVATIVI - IN MATERIA DI 
CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 
STRUTTURALI - CONTENUTI NEL RECENTE 
DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI. 
DA SOTTOLINEARE, IL RUOLO CHIAVE 
DEL LABORATORIO AUTORIZZATO, 
RESPONSABILE DELL’INTERA FILIERA.

1. Le NTC 2018 sono state 
pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 42 del 
20 febbraio scorso

nel corso dei control-
li di accettazione dei 
materiali, p.e. confor-
mità dei requisiti della 
miscela di calcestruz-
zo alle prescrizioni di 
progetto, conformi-
tà delle forniture di ac-
ciaio, in barre e lamina-
to, etc. Più avanti, e per 
questa prima parte, for-
muleremo alcune rifles-
sioni sugli aspetti innovativi relativi al prodotto strutturale 
di maggiore impiego nelle costruzioni, forse il più comune, di 
certo quello mediaticamente più conosciuto: il calcestruzzo. 
Tra le novità che lo riguardano, e solo per citare le più im-
portanti, innanzitutto troviamo:
• L’obbligo della tracciabilità dei risultati delle prove, requi-

sito che viene garantito affidando l’attività del prelievo in 
opera di campioni di calcestruzzo indurito (carote) ai la-
boratori autorizzati (art. 59 - D.P.R. n. 380/2001);

• Il prelievo di calcestruzzo, “a bocca di betoniera”, non vie-
ne accettato se la differenza tra i valori di resistenza dei 
due provini supera il 20% del valore inferiore; quando ciò 
accade si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.;

1

Vincenzo D. Venturi
Vicepresidente ALIG
Associazione Laboratori
Ingegneria e Geotecnica

Salvatore Lombardo
Archietetto

70_73_SPECIALISTI_ALIG.indd   70 21/06/18   12:15



6/2018

Gl
i S

pe
ci

al
is

ti

2. Esempio di estrazione di 
carote da un pilastro previa 
identificazione delle armature  
eseguite da un laboratorio 
autorizzato ALIG
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• Le prove a compressione vanno eseguite conformemente 
alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° gior-
no di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data 
di prelievo; quando ciò accade si applicano le procedure di 
cui al §11.2.5.3.;

• La convergenza (k=1.48) del coefficiente moltiplicativo del 
controllo statistico (tipo B) con quello indicato nell’Euroco-
dice 2 (UNI EN 206).

Le costruzioni esistenti  
(Capitolo 8 delle NTC 2018)
“§ 8.2 Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà con-
siderare che sono conoscibili, con un livello di approfondi-
mento che dipende dalla documentazione disponibile e dal-
la qualità ed estensione delle indagini che vengono svolte, 
le seguenti caratteristiche: la geometria e i particolari co-
struttivi; le proprietà meccaniche dei materiali e dei terre-
ni; i carichi permanenti”.
Il § 8.2 delle NTC 2018 richiamato, rispetto alle NTC 2008, 
prescrive, e fa dipendere in maniera esplicita, l’adozione 
dei livelli di conoscenza dalla “qualità ed estensione delle 
indagini”. È quindi il Professionista che sceglie e dimensio-
na “la qualità ed estensione” delle indagini adeguandole e 
calibrandole all’opera oggetto dell’intervento. Al riguardo 
infatti il § 8.5.3 specifica che le caratteristiche meccaniche 
dei materiali e del loro degrado deve derivare da specifiche 
verifiche visive in situ e da coerenti indagini sperimentali.
“§ 8.4 
• interventi di riparazione o locali: interventi che interessi-

no singoli elementi strutturali e che, comunque, non ridu-
cano le condizioni di sicurezza preesistenti;

• interventi di miglioramento: interventi atti ad aumenta-
re la sicurezza strutturale preesistente, senza necessaria-
mente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;

• interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare 
la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli 
di sicurezza fissati al § 8.4.3”.

“§. 8.4 Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento 
sono sottoposti a collaudo statico”.

Nel definire i tre diversi gradi di intervento sulle costruzioni 
esistenti il § 8.4 prescrive, per i soli interventi di migliora-
mento e adeguamento, sia nelle procedure di qualificazione 
e caratterizzazione dei materiali, e del loro degrado, che nel-
le procedure di verifica sperimentale delle caratteristiche fi-
siche e meccaniche degli stessi materiali, l’applicazione delle 
stesse procedure previste nelle nuove costruzioni, consen-
tendo invece per gli interventi di riparazione, o locale, in ap-
plicazione dell’art. 67. comma 8-bis del D.P.R. n. 380/2001, 
di sostituire al certificato di collaudo statico la dichiarazione 
di regolare esecuzione resa dal Direttore dei Lavori.
“§ 8.5.3 Per conseguire un’adeguata conoscenza delle ca-
ratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si baserà 
sulla documentazione già disponibile, su verifiche visive in 
situ e su indagini sperimentali”.
“§ 8.5.3 Per le prove di cui alla Circolare 8 settembre 2010, 
n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, 
il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle 
prove stesse devono essere effettuate a cura di un labora-
torio di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”.
Nell’approccio metodologico illustrato il richiamato § 8.5.3, 
coerentemente con la necessità di garantire la tracciabilità 
dei risultati sperimentali dal prelievo all’esecuzione della pro-
va, individua un soggetto in possesso degli specifici requisiti, 
di qualità, affidabilità e soprattutto di terzietà rispetto agli al-
tri attori del processo edilizio, che sono sintetizzati nella con-
formità, certificata, alla Circolare n. 7617/STC. Per questa ra-
gione prescrive che tutte le prove, di cui alla Circolare 7617/
STC, compresi i prelievi di campioni dalle strutture (carotag-
gi), debbano essere eseguiti da un laboratorio, autorizzato, 
di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Materiali e prodotti per uso strutturale 
(Capitolo 11 delle NTC 2018)
“§ 11.1 I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
• identificati univocamente a cura del fabbricante, secon-

do le procedure di seguito richiamate;
• qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secon-

do le procedure di seguito richiamate;
• accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione 

e verifica della documentazione di identificazione e qua-
lificazione, nonché mediante eventuali prove di accetta-
zione”.

“§ 11.1 B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali 
non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure 
la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia in-
vece prevista la qualificazione con le modalità e le procedu-
re indicate nelle presenti norme”.
La sintesi del § 11.1 prescrive i requisiti minimi che il fab-
bricante, nel nostro caso il “Preconfezionatore”, deve pos-
sedere per essere autorizzato all’impiego del calcestruzzo 
nelle componenti strutturali, da questi si deduce che l’uni-
ca procedura applicabile da parte del Preconfezionatore, per 
identificare e qualificare l’impianto di produzione e quindi il 
prodotto “calcestruzzo”, è quella prevista dal richiamato 
punto B) del § 11.1, ovvero la certificazione del Controllo di 
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Produzione di Fabbrica (FPC) da parte di un Organismo au-
torizzato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP.

Oneri e responsabilità  
del Direttore Lavori
“§ 11.1 Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell’ambi-
to dell’accettazione dei materiali prima della loro installazio-
ne, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato 
nella documentazione di identificazione e qualificazione, non-
ché accertare l’idoneità all’uso specifico del prodotto mediante 
verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel 
rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabi-
le per l’uso specifico e dai documenti progettuali, con partico-
lare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1”.
“§ 11.2.2.Valutazione preliminare
Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle 
opere, la miscela per produrre il calcestruzzo in accordo con 
le prescrizioni di progetto”.
“§ 11.1 Per ogni materiale o prodotto identificato e qualifica-
to mediante Marcatura CE è onere del Direttore dei Lavori, in 
fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura 
stessa e richiedere copia della documentazione di marcatu-
ra CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo II del 
Regolamento UE 305/2011. […] Per i prodotti non qualifica-
ti mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà ac-
certarsi del possesso e del regime di validità della documen-
tazione di qualificazione (caso B)”.
L’attività di controllo e di accettazione, di competenza e re-
sponsabilità del Direttore Lavori, si articola sostanzialmen-
te in due fasi: 
• la prima fase, preliminare, consta sia della verifica docu-

mentale che dell’eventuale verifica sperimentale dei requi-
siti dichiarati;

• la seconda fase è rappresentata dai controlli di accettazio-
ne in corso d’opera da eseguire in coincidenza dei getti.

“§ 11.2.2.  Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di acquisire, pri-
ma dell’inizio della costruzione, la documentazione relativa 
alla valutazione preliminare delle prestazioni e di accettare 
le tipologie di calcestruzzo da fornire, con facoltà di far ese-
guire ulteriori prove preliminari. Il Direttore dei Lavori ha co-
munque l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’o-
pera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche del 
calcestruzzo fornito rispetto a quelle stabilite dal progetto”.
Il Direttore Lavori, preliminarmente alla autorizzazione all’im-
piego, deve acquisire la certificazione del Controllo di Produzione 
di Fabbrica (FPC) dell’Impianto di produzione, che deve essere 
stata emessa da un Organismo autorizzato, dal Servizio Tecni-
co Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
L’assenza del suddetto requisito costituisce divieto alla fornitura.
Successivamente e sulla scorta dei contenuti della Relazione 
sui materiali, ovvero dell’elaborato che nel progetto rappre-
senta la sintesi dei requisiti e delle prestazioni attese per i ma-
teriali con i quali si intende realizzare l’opera, il Direttore La-
vori procede alla verifica della conformità della fornitura che, 
nel caso specifico del calcestruzzo, consiste nella conformità, 
dichiarata dal Preconfezionatore nella dichiarazione di presta-
zione, della miscela ai requisiti di progetto. In questa fase è 
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3. Un prelievo di calcestruzzo 
da una miscela omogenea, 
2 provini cubici

4. Fasi di esecuzione 
del prelievo di calcestruzzo 
a bocca di betoniera 
eseguito da un laboratorio 
autorizzato ALIG
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utile acquisire anche i parametri sperimentali delle prove ITT 
(Initial Type Test), complementari e non, che, caso per caso, 
permettono di procedere al controllo dei requisiti specifici della 
miscela come: la verifica precoce della resistenza, alle stagio-
nature intermedie; l’impermeabilità del calcestruzzo mediante 
la penetrazione all’acqua; l’assenza di fessurazioni mediante 
il controllo del ritiro, eccetera. L’esito negativo della suddet-
ta verifica documentale comporta l’inidoneità del Preconfe-
zionatore e, quindi, il divieto all’impiego delle miscele propo-
ste. L’esito positivo della verifica documentale, nel caso in cui 
l’importanza dell’opera lo richieda, può essere integrata dal-
la verifica, o dalla qualifica, sperimentale dei requisiti dichia-
rati dal Preconfezionatore nella dichiarazione di prestazione: 
ciò avviene mediante il prelievo e confezionamento dei cam-
pioni all’impianto e l’esecuzione delle prove presso un labo-
ratorio autorizzato secondo l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
Successivamente all’esito positivo della verifica documenta-
le e dell’eventuale qualifica sperimentale, il Direttore dei La-
vori autorizza la fornitura, rimandando alla fase 2 del piano 
dei controlli in corso d’opera sul calcestruzzo fresco e induri-
to, nonché l’accettazione dei singoli lotti di fornitura.
“§ 11.1 Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle spe-
cifiche procedure applicabili, come specificato di volta in vol-
ta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati
b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;
c) altri laboratori [...]”.
§ 11.2.2. Controllo di accettazione

4a 4b

4c
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almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, 
in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità. 
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta 
dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni 
sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelie-
vo. Le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non pos-
sono fare parte dell’insieme statistico che serve per la de-
terminazione della resistenza caratteristica del materiale”.
Queste ulteriori prescrizioni sia dove indicano anche il labo-
ratorio, e non solo il Direttore Lavori, quale soggetto respon-
sabile del prelievo dei provini di calcestruzzo, sia dove richie-
dono precise indicazioni, dal Direttore Lavori, sulla posizione 
delle strutture interessate da ciascun prelievo confermano 
l’importanza della tracciabilità dei risultati e l’attenzione che 
le NTC 2018 vi hanno posto.
“§11.2.5.3 Le prove a compressione vanno eseguite confor-
memente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 
30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dal-
la data di prelievo”.
Questa prescrizione risolve la vistosa anomalia che per anni 
ha visto eseguire i controlli di accettazione immediatamen-
te prima della conclusione dei lavori e infatti prevede che il 
controllo di accettazione del calcestruzzo, trascorsi i 45 gior-
ni dal prelievo, sia da ritenere privo di validità ed efficacia 
e che le prove di compressione debbano essere integrate 
da quelle del §11.2.6, ovvero da quelle riferite al controllo 
della resistenza del calcestruzzo in opera mediante prelie-
vo di calcestruzzo indurito e controlli non distruttivi le nor-
me UNI EN 12504-1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, 
UNI EN 12504.4. nn

Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizza-
to per l’esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato conte-
stualmente al getto dei relativi elementi strutturali. 
Prove complementari
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a com-
plemento delle prove di accettazione”.
Avere prescritto l’obbligo di garantire la tracciabilità dei risul-
tati, dal prelievo dei campioni alla certificazione delle prove, 
indicando un unico soggetto, il laboratorio autorizzato, come 
il responsabile dell’intera filiera, risponde all’esigenza di rag-
giungere il maggior livello di sicurezza nel caratterizzare i ma-
teriali strutturali e nell’assumere correttamente le grandezze 
meccaniche caratteristiche. Per tale ragione i valori sperimen-
tali, eventualmente ricavati da soggetti “non autorizzati” non 
potranno essere impiegati nei calcoli strutturali, di progetto 
e verifica, né nella soluzione di eventuali “Non Conformità” di 
prodotto e il laboratorio ne dovrà fare menzione nel certificato. 
“§ 11.2.4. Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al 
momento della posa in opera ed alla presenza del Direttore 
dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo neces-
sario per la confezione di un gruppo di due provini. La media 
delle resistenze a compressione dei due provini di un prelie-
vo rappresenta la ‘Resistenza di prelievo’ che costituisce il 
valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del cal-
cestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra 
i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valo-
re inferiore; in tal caso il Direttore dei Lavori deve applicare 
le procedure di cui al §11.2.5.3”.
Con la presente prescrizione si rileva che le NTC 2018 hanno 
affrontato il problema della “Non Conformità” di prelievo ov-
vero il verificarsi, nell’ambito della stessa coppia di provini, 
dello scarto maggiore del 20% rispetto al valore minore, la 
soluzione della “Non Conformità” è stata chiarita, nella suc-
cessiva circolare esplicativa dello scorso 20 marzo, che pre-
vede per il laboratorio l’onere della comunicazione al Com-
mittente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione 
appaltante della Non Conformità e l’obbligo per il Direttore dei 
Lavori dell’applicazione delle procedure di cui al §11.2.5.3., 
ovvero della determinazione della resistenza in opera me-
diante prelievo di calcestruzzo indurito o mediante l’impiego 
di metodi non distruttivi, secondo le norme UNI EN 12504-
1, UNI EN 12504-2, UNI EN 12504-3, UNI EN 12504.4. Nel 
merito al prelievo di calcestruzzo indurito un aspetto asso-
lutamente innovativo, che conferma la necessità della trac-
ciabilità dei risultati dal prelievo alla prova di compressione, 
già anticipata al cap. 8, è rappresentato dalla successiva pre-
scrizione del paragrafo:
“§ 11.2.2. Le prove di accettazione e le eventuali prove com-
plementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, de-
vono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 
59 del D.P.R. n. 380/2001”.
La norma ribadisce ed evidenzia l’obbligo del prelievo, di cal-
cestruzzo indurito, da parte di soggetti ben identificati e qua-
lificati quali sono i laboratori autorizzati per le prove sui ma-
teriali strutturali secondo la Circolare n. 7617/STC.
“§11.2.5.3 Il prelievo potrà anche essere eseguito dallo stes-
so laboratorio incaricato della esecuzione delle prove. I labo-
ratori devono conservare i campioni sottoposti a prova per 

5. Format certificato 
di prova di compressione 
su calcestruzzo conforme 
alle NTC 2018, emesso da un 
laboratorio autorizzato ALIG

5

70_73_SPECIALISTI_ALIG.indd   73 21/06/18   12:15


