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 A tutti i Consigli degli Ordini degli Ingegneri di Italia 
 LORO SEDI 

invio e-mail 

 
OrdinedegliIngegneridell'Aquila<segreteria@ordingaq.it>;'OrdinedegliIngegneridiAgrigento'<ordine@ordineingegneriagrig

ento.it>;'Ordine degli Ingegneri di Alessandria' <info@ordingal.it>;'Ordine degli Ingegneri di Ancona' 

<segreteria@ordineingegneri.ancona.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Aosta' <segreteria@ordineingegneriaosta.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Arezzo' <info@ordineingegneriarezzo.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno' <segreteria@ordine-

ingegneri.ap.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Asti' <segreteria@ordineingegneri.asti.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Avellino' 

<segreteria@ordineingegneri.av.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Bari' <info@ordingbari.it>; 'Ordine degli Ingegneri di 

Barletta - Andria - Trani' <segreteria@ordineingegneribat.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Belluno' 

<segreteria@ordineingegneri.bl.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Benevento' <info@ingegneribenevento.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Bergamo' <ordine@ordineingegneri.bergamo.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Biella' 

<informazioni@ingegneribiella.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Bologna' <segreteria@ordingbo.it>; 'Ordine degli Ingegneri 

di Bolzano' <info@ingbz.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Brescia' <info@ordineingegneri.bs.it>; Ordine degli Ingegneri di 

Brindisi <oringbrindisi@tiscali.it>; Ordine degli Ingegneri di Cagliari <protocollo.ordingca@gmail.com>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Campobasso' <ordine.ingegneri.cb@virgilio.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Caserta' <ordine@ordingce.it>; 

'Ordine degli Ingegneri di Catania' <infording@ording.ct.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro' 

<mail@ordineingegneri.cz.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Chieti' <info@ingegneri.chieti.it>; 'Ordine degli Ingegneri di 

Como' <info@ordingcomo.org>; 'Ordine degli Ingegneri di Cosenza' <segreteria@ordineingegnerics.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Cremona' <info@ording.cr.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Crotone' <info@ordineingegnerikr.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Cuneo' <info@ording.cuneo.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Enna' <ord.ingegneri.enna@virgilio.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Fermo' <info@ordineingegneri.fermo.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Ferrara' <info@ordingfe.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Firenze' <info@ordineingegneri.fi.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Foggia' <segreteria@ordingfg.it>; 

'Ordine degli Ingegneri di Forli-Cesena' <info@ordineing-fc.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Frosinone' 

<info@ingegneri.fr.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Genova' <ordine@ordingenova.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Gorizia' 

<segreteria@ordineingegneri.go.it>; Ordine degli Ingegneri di Grosseto <segreteria@ording.gr.it>; 'Ordine degli Ingegneri 

di Imperia' <info@ordineingegneriimperia.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Isernia' <ordingisernia@gmail.com>; 'Ordine 

degli Ingegneri di La Spezia' <segreteria@ordineingsp.com>; 'Ordine degli Ingegneri di Latina' 

<posta@ordineingegnerilatina.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Lecce' <info@ordineingegnerilecce.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Lecco' <segreteria@ordinglc.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Livorno' <segreteria@ordingli.it>; Ordine degli 

Ingegneri di Lodi <ordine@ordineingegnerilodi.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Lucca' 

<segreteria@ordineingegneri.lucca.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Macerata' <info@ordineingegnerimacerata.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Mantova' <info@ordineingegnerimantova.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara' 

<segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Matera' <segreteria@ordingmatera.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Messina' <info@ordingme.com>; Ordine degli Ingegneri di Milano 

<segreteria@ordineingegneri.milano.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Modena' <segreteria@ing.mo.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Monza e Brianza' <segreteria@ordineingegneri.mb.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Napoli' 

<segreteria@ordineingegnerinapoli.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Novara' <ording.no@ording.no.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Oristano' <segreteria@ording.or.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Padova' <ordine@pd.ordineingegneri.it>; 

'Ordine degli Ingegneri di Palermo' <segreteria@ingpa.com>; 'Ordine degli Ingegneri di Parma' 

<segreteria@ordingparma.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Perugia' <segreteria@ordineingegneriperugia.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Pesaro' <info@ingegneripesarourbino.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Pescara' <ordine@ingegneripescara.it>; 

'Ordine degli Ingegneri di Piacenza' <segreteria@ordineingegneri.pc.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Pisa' 

<segreteria@ordineingegneripisa.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Pistoia' <info@ordineingegneri.pistoia.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Pordenone' <info@ordineingegneri.pn.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Potenza' <posta@ordingpz.it>; 'Ordine 

degli Ingegneri di Prato' <segreteria@ordineingegneri.prato.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Ragusa' 

<segreteria@ordineingegneri.rg.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Ravenna' <posta@ordineingegneri.ra.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Reggio Calabria' <segreteria@ordingrc.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia' 

<segreteria@ordineingegneri-re.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Rieti' <info@ordingrieti.it>; 'Ordine degli Ingegneri di 

Rimini' <segreteria@ingegneri.rimini.it>; Ordine degli Ingegneri di Roma <protocollo@ording.roma.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Rovigo' <segreteria@ordineingegnerirovigo.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Salerno' 

<segreteria@ordineingsa.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Sassari' <ordingss@tiscali.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Savona' 

<ingegneri.savona@ordineingegnerisavona.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Siena' <info@ording.si.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Siracusa' <ordingsr@ordingsr.net>; Ordine degli Ingegneri di Sondrio <segreteria@ordineingegnerisondrio.it>; 

Ordine degli Ingegneri di Taranto <info@ordingtaranto.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Teramo' <info@ingegneriteramo.it>; 
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'Ordine degli Ingegneri di Terni' <segreteria@ordingtr.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Torino' 

<ordine.ingegneri@ording.torino.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Trapani' <segreteria@ording.tp.it>; 'Ordine degli Ingegneri 

di Trento' <info@ordineingegneritn.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Treviso' <segreteria@ingegneritreviso.it>; 'Ordine degli 

IngegneridiTrieste'<segreteria@ordineingegneri.ts.it>;'Ordinedegli Ingegneri di Udine' <segreteria@ordineingegneri.ud.it>; 

'Ordine degli Ingegneri di Varese' <segreteria@ordineingegneri.varese.it>; Ordine degli Ingegneri di Venezia 

<info@ordineingegneri.ve.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Verbano - Cusio - Ossola' <info@ordineingvco.it>; 'Ordine degli 

Ingegneri di Vercelli' <ordingvc@ordingvc.it>; 'Ordine degli Ingegneri di Verona' <ordine@ingegneri.vr.it>; 'Ordine degli 

IngegneridiViboValentia'<info@ordineingegnerivibo.it>;'OrdinedegliIngegneridiVicenza'<segreteria@ordine.ingegneri.vi.it

>; 'Ordine degli Ingegneri di Viterbo' <segreteria@ordingvt.it>; Ordine di Caltanissetta 

<segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com>;OrdinediNuoro<servizi@ingegnerinuoro.it>;OrdinediPavia<contatti@

ording.pv.it> 

Cc: Consulta Lombardia <segreteria@croil.it>; 'Consulta Sicilia' <info@consultaingegnerisicilia.it>; Federazione Emilia 

Romagna <segreteria@fedinger.it>; 'Federazione Liguria' <info@federazioneingegneri.liguria.it>; 'Federazione Marche' 

<info@federazioneingegnerimarche.it>; 'Federazione Toscana' <info@federazioneingegneri.toscana.it>; Federazione 

Umbria <fedingumbria@gmail.com>; 'Federazione Veneto' <segreteria@foiv.it>; Piemonte e Valle D'Aosta 

<fiopa@fiopa.it> 
 

 
- 4 Maggio 2020 

 

 Oggetto: Competenze professionali su diagnostica, prove e controlli sui materiali 

                       da costruzione degli edifici esistenti di cui al Cap. 8 - NTC 2018.  

     Recente Approvazione  delle “Linee Guida per la classificazione e  

                       gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei 

                       ponti esistenti” 

 
 

 Gentilissimi ed egregi Colleghi, 

 

 in continuità con la precedente nota del 10 Luglio 2019 riguardante il possibile esproprio delle 

competenze in diagnostica sulle costruzioni esistenti nei confronti dei Tecnici liberi professionisti, nota 

originaria che ha portato a segnalazioni e prese di posizione da parte di alcuni Ordini degli Ingegneri 

italiani e di numerosi articoli sul WEB, vi portiamo a conoscenza che a seguito dell’approvazione delle 

“Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il 

monitoraggio dei ponti esistenti” di cui all’Assemblea Generale del CSLLPP del 14 Aprile 2020, tale 

possibile esproprio di competenze, a meno di un urgente provvedimento di tutela, sta divenendo una 

concreta realtà. 

 

 L’approvazione dell’emendamento alla legge di conversione del DL n.32/2019 (cd. decreto 

Sblocca cantieri) ha introdotto all’art. 59 comma 2 lettera C-bis del DPR 380/2001 fra gli attuali 

soggetti che agiscono in regime di autorizzazione un nuovo Operatore dedicato esclusivamente alla 

diagnostica sulle costruzioni esistenti, il c.d. Laboratorio su costruzioni esistenti lettera C-bis, e ha 

quindi portato all’emanazione della Circolare attuativa n. 633 del STC del 3 Dicembre 2019, che 

stabilisce di conseguenza i criteri e i requisiti minimi di autorizzazione per tali nuovi Laboratori.  

 Il disegno si sta pertanto completando, questa volta in maniera purtroppo concreta, in quanto 

nelle recenti “Linee Guida Ponti esistenti” per la prima volta si stabilisce, al Paragrafo 1.8, che “… ai 

fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da 

costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC e s.m.i, le prove di laboratorio sulle 

terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC e s.m.i, nonchè le prove ed i 
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controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 

dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui 

all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”. In sostanza 

si stabilisce che gli Ingegneri italiani liberi Professionisti non potranno più eseguire alcun tipo di 

indagine diagnostica e conoscitiva, anche e soprattutto non-distruttiva, sui ponti esistenti. 

  

 Nel corso di questo ultimo periodo, come Ingegneri liberi Professionisti, strutturisti ed esperti 

certificati in diagnostica, avevamo partecipato ad un incontro chiarificatore con il Servizio Tecnico 

Centrale e ad un altro con il CNI, dove a seguito dell’esposizione delle nostre legittime perplessità e 

timori, ci era stato assicurato che non era presente in nessuno dei recenti provvedimenti ed atti 

normativi una esclusione di competenza verso i liberi Professionisti, che tramite la redazione legittima 

di Rapporti di Prova (report), tanto hanno contribuito dal punto di vista professionale allo sviluppo 

della cultura sulla conoscenza delle strutture esistenti. Secondo quanto ora approvato invece, gli 

Ingegneri liberi professionisti esperti e certificati in diagnostica, coloro che per percorso di studi 

(matematica, fisica, chimica, meccanica del continuo, reologia, scienza e tecnica delle costruzioni) ed 

esperienza (progettazione, direzione dei lavori, collaudo e diagnostica di nuove costruzioni e 

ristrutturazione di strutture esistenti) sono i più titolati e competenti in diagnostica del costruito, sono 

esclusi per l’esecuzione e la redazione di report in tutte le tipologie di prove diagnostiche, anche e 

soprattutto non distruttive, sui ponti esistenti. E’ del tutto evidente che tale esclusione, nel prossimo 

futuro, verrà estesa anche alle altre tipologie strutturali (edilizia pubblica e infrastrutturale, edilizia 

privata, ecc.), e che in ogni caso questo primo provvedimento costituisce una “ferita” verso i Tecnici 

liberi professionisti che non può in alcun modo essere accettata. 

 

 Se da un lato siamo certamente consapevoli dell’importanza della necessaria competenza da 

mettere in atto nell’esecuzione e nei prelievi per le prove e per i controlli distruttivi e non distruttivi, e 

di una indipendenza di giudizio dal punto di vista deontologico, comune sia ai professionisti che a 

soggetti più strutturati, rispetto a chi progetta, dirige i Lavori e collauda l’intervento sulla struttura 

esistente oggetto di indagine, notiamo che tale ultima approvazione contraddice palesemente la totalità 

delle disposizioni normative che regolano la sicurezza sulle costruzioni, e le legittime prerogative 

professionali, che fra l’altro sono tutelate per Legge (artt. 51 e 52 del R.D. n.2537/1925). 

 

 Basti pensare, come controsenso, che a seguito dell’approvazione di queste Linee Guida, siamo 

ancora autorizzati come Liberi Professionisti ad avere incarichi come Direttori Lavori di un ponte 

stradale prelevando secondo le Norme decine di cubetti di CLS e firmando i relativi verbali di prelievo 

con il nostro timbro professionale, ma non siamo più liberi di eseguire una qualsiasi prova non 

distruttiva, o una qualsiasi altra indagine diagnostica su un ponte esistente, se non investendo molte 

risorse in forma imprenditoriale, cioè ottenendo l’autorizzazione per un Laboratorio in situ lettera C-

bis, secondo il gravoso e inutile disciplinare proposto nella Circolare attuativa n. 633 del STC, vigente 

anche per una singola tipologia di prova non distruttiva (PnD). In sostanza non potremo più fare una 

campagna di prove pacometriche o sclerometriche se non ottenendo l’autorizzazione per un 

Laboratorio (dotazione minima 3 dipendenti o collaboratori, 1 segretaria, locali idonei, numerosa 

strumentazione obbligatoria su una grande quantità di prove, ISO9001, ecc.)! 

 

 Nel contempo però, considerato che invece i Liberi Professionisti Geologi, con il corretto e 

lodevole appoggio del CNG, hanno riportato nel 2011 un esito vittorioso sul analogo ricorso al TAR 

del Lazio riguardante le indagini geognostiche (Circolare CSLLP n. 7619/STC - infatti sospesa) tali 

indagini rimangono pertanto giustamente libere per tutti i Geologi professionisti (dotati o meno di una 
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minima attrezzatura), senza bisogno di costituzione di Società e tantomeno di autorizzazione come 

Laboratorio. Si arriva pertanto all’assurdo che i Geologi liberi professionisti potranno fare liberamente 

una campagna di prove geognostiche sul terreno fondale di un ponte esistente (con libero prelievo di 

carote di terreno), mentre Ingegneri diagnosti certificati non potranno nemmeno eseguire una singola 

indagine non distruttiva sulle strutture dello stesso ponte. A nostro parere questo assurdo rafforza il 

profilo di incostituzionalità già evidente con la nostra esclusione dalle prove e dai controlli non 

distruttivi (PnD). 

   

 Da ultimo, ma non meno importante, notiamo anche che tali Linee Guida sui Ponti esistenti 

contraddicono palesemente quanto già emanato dallo stesso S.T.C. con nota in data 20 Marzo 2018 

prot. 0003187.21-03-2018: “Prima applicazione del DM 17.01.2018, riportante l’aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le costruzioni, alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio 

Tecnico Centrale” che a pag. 3 e riguardo al Capitolo 8 delle NTC2018 recita:  

Prelievo dei Campioni dalla struttura – Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei 

materiali: “il §…in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione 

degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: Per le prove di cui alla Circolare 08 

settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni (nella fattispecie il 

prelievo di barre e carote – n.d.r.), 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. Sulla 

base di analogo principio, §11.2.2 delle NTC18, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul 

calcestruzzo, stabilisce che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i 

carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del 

DPR n. 380/2001”. Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni si applicano 

soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 

7617/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla 

struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei 

Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette 

prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC…”.  

 Questo scriveva ufficialmente il S.T.C. in data 20 Marzo 2018, chiarendo la portata del punto 

8.5.3. delle NTC2018 che, si ricorda, costituiscono la Normativa Tecnica su cui si basa la sicurezza 

strutturale e sismica del nostro Paese. In palese contrasto quindi con quanto si sta prevedendo ora.  

 

 Noi chiediamo pertanto che la nostra battaglia di tutela debba essere supportata dagli Ordini di 

competenza territoriale, anche tramite una iniziativa urgentissima e forte (come ad esempio un ricorso 

al TAR del Lazio), finalizzata a tutelare questo esproprio di competenze che si ripercuote anche in un 

livellamento verso il basso dal punto di vista culturale, sulla sicurezza e sulla libera concorrenza nel 

settore delle costruzioni. 

 

 Ringraziando per l’attenzione, attendiamo un riscontro e rimaniamo disponibili a qualsiasi 

chiarimento sull’argomento. 
(firmato digitalmente in formato .p7m) 

 

Dott. Ing. Luca Leonardi – Perugia        Dott. Ing. Tiziano Lucca – Padova 

Dott. Ing. Ennio Fioravante Varelli – L’Aquila   Dott. Ing. Francesco Nucara – Pisa 

Dott. Ing. Federico Angelini Paroli – Perugia   Dott. Ing. Stefano Frellicca – Terni 

Dott. Ing. Cesare Corneli – Perugia      Dott. Ing. Rocco Isola – Roma 

Ing. Iunior Davide Zozzi – Forlì Cesena     Ing. Iunior Erion Lako – Padova 

      


