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 IMPORTANZA DELLE INDGINI AI FINI DELLA 
CONOSCENZA DELL’OPERA (STRUTTURA) 
SULLA QUALE SI INTERVIENE

Le NTC 2008 sottolineavano l’importanza della conoscenza e quindi delle indagini, 
ma non recavano particolari prescrizioni sui soggetti abilitati all’esecuzione delle 
indagini.

Come è noto,  le vigenti NTC 2018 prevedono invece, al punto 8.5.3. 
CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI:
….
I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali verranno valutati sulla base 
delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità 
delle dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle norme per le nuove 
costruzioni. Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali 
successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione 
delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del 
DPR 380/2001.



C8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Il § 8.5.3 delle NTC tratta della conoscenza delle caratteristiche di resistenza e 
deformabilità dei materiali con i quali è realizzato un fabbricato. La norma prevede che 
per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali 
successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e 
l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui 
all’articolo 59 del DPR 380/2001. Ciò fa riferimento, esclusivamente, al prelievo dei 
campioni per le prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello 
stesso articolo 59 del DPR 380/01. In tal senso le NTC hanno voluto ricondurre ad un 
modello unitario - in termini di qualità e responsabilità - l’intero loro processo 
costruttivo e, conseguentemente anche l’attività di prelievo, quale ad esempio il 
carotaggio, giacché le prove comprendono ogni fase: dal prelievo del materiale, alla 
verifica fisica, chimica e meccanica della carota stessa. Il carotaggio costituisce una 
prima analisi, almeno qualitativa, di resistenza fisica del campione che si sta 
prelevando; l’operazione di carotaggio stessa è, inoltre, in grado di influenzare in 
maniera determinante, essa stessa, la resistenza fisica del campione che si sta 
prelevando. 



















La Legge 14 giugno 2019, n. 55, di ‘Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 18 aprile 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’, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha 
modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, introducendo la possibilità, da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con 
proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da 
costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

La stessa Legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 ha inoltre stabilito che: 
“Al fine di dare attuazione all’articolo 59, comma 2, lettera c-bis), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
come introdotta dal comma l, lettera 0a), del presente articolo, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta specifici 
provvedimenti”.



Art. 59 (L) - Laboratori
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e 
delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi 
antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano 
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere 
metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai 
sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (lettera soppressa)
c) prove di laboratorio su terre e rocce;
c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.



Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e 

controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni 
esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Il presente provvedimento, in attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55, fornisce i criteri e le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni, da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, ai nuovi Laboratori per prove e controlli sui materiali da 
costruzione su strutture e costruzioni esistenti. 



Ai fini di quanto riportato nella presente Circolare, si definisce laboratorio che effettua le 
prove in situ ed emette le relative certificazioni l’insieme costituito dal personale, dalle 
attrezzature e dalle strumentazioni, dai locali così come organizzati dallo specifico sistema 
di gestione.

1.2 - Soggetto gestore
Il soggetto gestore del laboratorio1 può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico.

2.1 - Requisiti del Direttore
Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in architettura o ingegneria, quinquennale 
ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente, deve essere iscritto all’Albo professionale da almeno 
dieci anni, nonché essere dotato di specifiche competenze professionali e di esperienza post laurea 
nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione 
su strutture e costruzioni esistenti almeno decennale.

Nota
Con parere dalla Prima Sezione del Consiglio superiore dei LL.PP. emesso nell’adunanza del 25 
gennaio 2018, si è chiarito che non esistono impedimenti alla coesistenza dell’attività di servizi di 
ingegneria con il ruolo di soggetto gestore di un Laboratorio, a condizione che vengano sempre 
rispettati, anche per il soggetto giuridico gestore, i requisiti di incompatibilità già previsti per il 
personale tecnico del Laboratorio. Quindi il Soggetto gestore, nel caso svolga anche attività di 
società di ingegneria, non è escluso dalla possibilità di ottenere la presente autorizzazione, ma non 
potrà svolgere e certificare prove, sia distruttive che non distruttive, per le quali la stessa società 
“…operi o abbia operato in qualità di consulente, progettista, direttore dei lavori o collaudatore”. 



Al Direttore è inoltre richiesta la certificazione della competenza di “Livello 3”, nelle 
specifiche metodologie di prova oggetto dell’autorizzazione, rilasciata da Organismo di 
Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti 
generali per gli organismi che operano la certificazione delle persone”.

In ogni caso, entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente Circolare, ai fini del 
mantenimento dell’autorizzazione rilasciata al Laboratorio, è necessario dimostrare che il 
Direttore possegga tutti i requisiti di cui al §2.1 della presente Circolare, inclusa la 
certificazione delle competenze di “Livello 3”.

h. Prove con martinetti piatti:
1) singoli - attrezzatura per l’esecuzione del taglio nella muratura completa di sistema di 

fissaggio; - deformometro; - set di basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio 
costituenti i punti fissi da solidarizzare sulla muratura; - pompa idraulica elettrica o 
manuale; - set di martinetti piatti. 

2) doppi - set di trasduttori elettronici di spostamento; - trasduttore di pressione collegato 
a pompa idraulica; - centralina di acquisizione dati collegata a PC portatile.

Le tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed 
accelerazioni devono essere verificate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' 
art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente 
accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. 



La procedura amministrativa, finalizzata al rilascio della certificazione deve 
comprendere:
- la descrizione delle modalità di richiesta delle prove (cartacea e/o digitale), in 

relazione al piano delle prove e delle campagne diagnostiche;
- la documentazione attestante le visite di sopralluogo effettuate per l’espletamento 

delle attività di prova o prelievo, in contraddittorio con il progettista, oppure il 
direttore dei lavori, oppure il collaudatore, corredata di verbale di seduta e rilievo 
fotografico;

- la redazione di un registro giornaliero delle attività, prenumerato e bollato da un 
organismo idoneo oppure da un notaio, ordinato in base ad un numero progressivo di 
pratica (c.d. “accettazione”) contenente gli estremi di tutti i passaggi relativi 
all’attività del laboratorio dalla richiesta alla quietanza di pagamento delle attività 
svolte;

- la compilazione delle minute di prova, o foglio di rilevamento dati (FRD), sulle quali 
riportare tutti i risultati e le osservazioni rilevate in fase di prova, dalle quali estrarre 
tutti i dati da inserire nel certificato, il quale deve recare la firma dello/degli 
sperimentatore/i esecutore/i della prova. La minuta di prova o foglio di rilevamento 
dati (FRD) deve recare la firma del richiedente al fine di comprovare la presenza in 
situ degli sperimentatori per l’esecuzione della prova stessa.



Gli stampati adottati per l’accettazione dell’incarico od altre procedure, nonché la carta 
intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, devono indicare chiaramente 
i/il campo/i di applicazione e le metodologie di prova per il quale lo stesso è stato 
autorizzato. Tutti i certificati emessi devono essere registrati con numerazione 
progressiva e conservati in maniera idonea.

Al fine di ottenere una identificazione univoca dei campioni che devono essere sottoposti 
a prove, ed evitare ambiguità sia sull'identità dei campioni e delle aree di prova sia sul 
risultato delle misure effettuate, ciascun campione eventualmente manipolato e ciascuna 
area di prova in situ devono essere univocamente contrassegnate con il relativo numero 
identificativo assegnato dal laboratorio (c. d. “accettazione”).

20) Modelli utilizzati (richiesta prove, registro, certificati tipo e minute di prova).
21) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull’orario ed il calendario di apertura.
22) Descrizione dell’iter amministrativo interno.
23) Fotocopia dei documenti di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni 
sostitutive.
24) Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità o 
dell'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
25) Documentazione del SGQ in formato elettronico, corredato di tutte le procedure 
tecniche, operative, gestionali e di prova.



Laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove
sui terreni e sui materiali da costruzione

 
1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali, abilitati alla esecuzione e 
certificazione degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche di cui al successivo comma 
2:
a) i laboratori incardinati in facoltà, scuole o istituti di ingegneria o di architettura, o dipartimenti 
afferenti a discipline tecniche affini;
b) il laboratorio di scienze delle costruzioni del Centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di 
protezione civile (Roma)
 
2. Ai sensi del presente Capo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili autorizza, 
con proprio decreto, altri laboratori ad eseguire e certificare le prove nei seguenti settori:

a)prove sui materiali da costruzione;
b)prove di laboratorio su terre e rocce;
c)prove e controlli su strutture e costruzioni esistenti.
L’autorizzazione, che attribuisce ai laboratori autorizzati le medesime competenze dei laboratori 
ufficiali di cui al comma 1, può essere richiesta per uno o più settori.
 
3. Fatte salve le competenze dei professionisti abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali, 
come previste dalla vigente normativa, per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 
rientranti nei settori di cui al comma 2, definiti in dettaglio dal decreto ministeriale di cui al comma 5, 
è obbligatoria la certificazione rilasciata da uno dei laboratori ufficiali o autorizzati.



4. Ai fini del presente Capo l’attività dei laboratori ufficiali ed autorizzati, sempre improntata ai 
principi di integrità, indipendenza e trasparenza, costituisce servizio di pubblica utilità.
 
5. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili provvede con proprio decreto, entro 
sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, a stabilire i criteri ed i requisiti 
necessari ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonché le regole per il corretto 
svolgimento dell’attività dei laboratori, l’elenco delle prove e delle verifiche per le quali è 
obbligatoria la certificazione di cui al presente articolo, nonché il relativo prezziario di minima, 
aggiornando altresì le indicazioni contenute nelle Circolari n. 7617/2010/STC, n. 
7618/2010/STC e n. 633/2019/STC.
Il prezziario di minima è redatto in coerenza con i criteri indicati dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui al comma 1-bis dell’articolo 111 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.
 
6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, nonché, successivamente, per il 
periodo transitorio dallo stesso fissato, i laboratori già autorizzati ai sensi dell’articolo 59 del 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono continuare ad operare in 
conformità alla previgente normativa, nei settori autorizzati. 
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     Grazie per l’attenzione      

     

    Ing. Antonio Lucchese


