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SINTESI DELLA TAVOLA ROTONDA: “L’APPLICAZIONE DELLE NORME 

TECNICHE NELLA PRESENTAZIONE ED ESAME DEI PROGETTI 

STRUTTURALI”   
 

L’incontro, seguitissimo, si è tenuto il giorno 22 marzo si è tenuto a Roma, in occasione della fiera 

Expoedilizia. 

Sono intervenuti: l'arch. Giovanni Di Mambro - Ministero Infrastrutture, l’ing. Antonio Lucchese - 

Consiglio Superiore Lavori Pubblici, il prof. Andrea  Prota – Reluis, l’ing. Luca Gori - Responsabile 

settore sismica e strutture Regione Toscana - Ufficio Genio Civile, l’arch. Luciano Manfredi - 

Direttore Regionale Infrastrutture Regione Lazio, l’ing. Paolo De Santi Presidente Ordine Ingegneri 

della Provincia de L’Aquila, l’ing. Luigi Vinci, presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli, 

l’ing. Carla Cappiello, presidente IDEA - Ingegneri d’Europa Associati. 

Ha moderato l’ing. Adriano Castagnone presidente AIST – Associazione Italiana Software Tecnico, 

che ha promosso il convegno. 

Ogni intervento è stato caratterizzato da un diverso punto di vista espresso in funzione del ruolo e 

dell’attività svolta, fornendo quindi un quadro complessivo articolato che, lo diciamo subito, è 

risultato piuttosto preoccupante. 

Vediamo perché, riassumendo in pochi sintetici punti i diversi contributi ed opinioni. 

LA REVISIONE DELLE NORME TECNICHE 

L’attività di revisione svolta dalle Commissioni, coordinate dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, è in fase conclusiva e si attende una prima bozza entro il prossimo aprile. Senza intaccare 

l’impianto delle attuali NTC, è stato realizzato un gran lavoro di limatura, correzione di alcune 

parti, integrazioni e chiarimenti di altre. 

L’auspicio è che quanto prima sia diffusa almeno una bozza della revisione per valutarne i dettagli, 

in particolar modo l’impatto sul software applicativo ed il suo necessario aggiornamento, 

operazione sempre lunga e complessa, soprattutto per quanto riguarda la fase di controllo e 

certificazione. 



 

IL CONTROLLO DEI PROGETTI 

La problematica del controllo dei progetti sismici con la relativa autorizzazione, è certamente 

molto delicata, in quanto la mancata o ritardata autorizzazione costituisce un blocco all’inizio dei 

lavori. 

Al fine di snellire e automatizzare il processo di controllo si stanno concretizzando interessanti 

iniziative via web (Regione Lazio) e le Regioni hanno provveduto o stanno provvedendo a 

regolamentare la materia con apposite normative come la Regione Toscana, che si sta muovendo 

con chiarezza e buon senso. 

Proprio sul processo di controllo si verificano i problemi più rilevanti: diversità di interpretazione 

tra le diverse Regioni, tempi di attesa che in alcune Province sono addirittura di un anno (!) 

accanto ad altre Province, confinanti, dove la pratica viene esaminata in pochi giorni; 

sovradimensionamento di funzionari in alcune zone accanto ad allarmanti carenze in altre con 

conseguente dilatazione dei termini, Ordini che si auto organizzano al fine di supplire alla carenza 

degli Uffici preposti, costi (in alcuni casi molto elevati) per l’esame delle pratiche. 

Il “cahiers de doléances” sta raggiungendo il livello di guardia.   

Uno dei punti di massima criticità è risultato la scarsa chiarezza dei criteri di esame e di controllo 

dei progetti. 

Chi appena conosce le NTC sa che ogni progetto è soggetto ad un serie numerosissima di verifiche 

e già è difficoltoso conoscere l’elenco esatto delle analisi da effettuare; il dubbio (ma spesso è una 

certezza) è che in molti casi per le piccole strutture, che poi di questi tempi sono la maggioranza, 

basterebbero analisi più semplici. 

Le procedure di controllo risultano spesso incomprensibili e oscure. 

A tal proposito sono stati riportati casi esilaranti (controlli di minuscole strutture su cui effettuare 

prove senza senso) se non fosse che poi si trasformano in defaticanti acrobazie per cercare di 

arrivare in un qualche modo alla necessaria autorizzazione. 

Sono stati denunciati accanimenti burocratici su aspetti marginali che lasciano l’impressione che il 

controllo ecceda in un formalismo di natura kafkiana. 

Quanto basta a dire che l’allarme è forte e, soprattutto nell’attuale momento di crisi economica, 

questi problemi creano ulteriori difficoltà ai progettisti che si traducono in costi aggiuntivi, difficili 

da spiegare ai committenti. 

IL SOFTWARE 

Ovviamente è scontata da tutti la necessità del calcolo automatico per l’applicazione delle NTC. 

Il Capitolo 10 ha giustamente messo in luce le criticità che si presentano con l’uso dei programmi, 

richiedendo necessarie verifiche e documenti da parte dei produttori e degli utilizzatori. 



 

Senza direttive più stringenti, di nuovo si rischia che l’aspetto formale di questi controlli, quasi del 

tutto inutile, prevalga sulla necessità di razionalizzare seriamente questo aspetto. 

I temi di discussione sono stati due: il primo relativo alle relazioni di calcolo, il secondo ai controlli 

sul software. 

In assenza di indicazioni ogni produttore di software ha sviluppato proprie modalità per la 

presentazione dei risultati che i progettisti traducono automaticamente in Relazioni di Calcolo. 

Questa sembra essere una delle cause più numerose di contestazione da parte degli Uffici di 

Controllo per la difficoltà, oggettiva, nel ritrovare i dati essenziali. 

Inoltre alcune Regioni stanno emanando direttive non uniformi tra loro. 

Per questo AIST, già del 2010, ha prodotto una proposta di Relazione di Calcolo unificata, molto 

semplice, contente in ordine di importanza i dati salienti, presentata al Presidente del C.S.LL.PP, 

prof. Karrer, che se adottata potrebbe costituire un punto fermo risolvendo un grosso problema. 

Per quanto riguarda la certificazione del software, è stato ricordato che si tratta di due attività: la 

prima, di competenza dei produttori di software, si concretizza nel Manuale di Validazione, la 

seconda, di competenza dei progettisti, nella valutazione che il software usato sia effettivamente 

in grado di risolvere il problema in esame. 

Per questo è necessaria una operazione di trasparenza da parte dei produttori di software, ed 

anche per questo problema AIST ha proposto un questionario che consente di elencare le 

caratteristiche dei programmi in modo che siano chiaramente riscontrabili, fornendo ai progettisti 

uno strumento di valutazione. 

Ovviamente è necessaria una preparazione tecnica adeguata da parte dei progettisti, che 

oggettivamente non sempre si verifica; per questo l’auspicabile istituzione di Corsi di 

aggiornamento professionali potrà colmare questa lacuna. 

PROPOSTE FINALI 

Buona parte di quanto elencato, si potrebbe risolvere con un’attività di coordinamento , 

attraverso linee guida nazionali e criteri condivisi. 

Apposite Linee Guida, già utilizzate normalmente da parte del C.S.LL.PP. potrebbe essere la strada 

giusta, purché produca documenti snelli, agili, chiari, condivisi dagli operatori, in primis i 

progettisti. 

Per questo AIST, come sempre, è dalla loro parte, fornendo proposte e organizzando momenti di 

incontro e discussione, indispensabili per tradurre i problemi in proposte concrete. 


