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PARERE SU:   

 

Quesito del …… 

 

 

“……. “ 
 

“Buongiorno, 

sono a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione dell'allegato B 

relativamente ad alcuni interventi su un fabbricato in calcestruzzo armato. 

Come specificato dalle linee guida (DM 65 del 07/03/2017) prevediamo di 

adottare il metodo semplificato, relativamente a struttura in calcestruzzo 

armato concepita con telai in entrambe le direzioni. 

 

 

Ho alcuni dubbi sulla compilazione dell'allegato B (decreto 329/2020). 

Il metodo semplificato relativo a una struttura in calcestruzzo armato, 

permette di ritenere valido il passaggio a una classe di rischio superiore, ma 

non l'attribuzione di una classe di rischio specifica dello stato di fatto. 

Non ho quindi la possibilità di ricavare i dati richiesti da parte dell'allegato B. 

 è corretto quindi, in questo caso, compilare l'allegato B, lasciando in 

bianco la parte di "STATI DI FATTO" e "STATO CONSEGUENTE 

L'INTERVENTO", ma allegando una relazione illustrativa della metodologia 

utilizzata? 

con indicazione del fatto che il salto di una classe, tra lo stato di fatto e il 

post intervento è stato valutato mediante metodo semplificato per 

costruzioni in calcestruzzo. 

 O comunque è obbligatoria in ogni caso l'attribuzione di una classe di 

rischio dello stato di fatto, mediante modellazione del fabbricato? 
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Risposta: 

Qualora per un edificio in cemento armato si intenda eseguire interventi che 

comportino il confinamento dei nodi non confinati e opere volte a 

scongiurare il ribaltamento delle tamponature, è possibile considerare il 

passaggio di una classe di rischio anche in assenza di una preventiva 

assegnazione. 

La norma in tale caso  infatti non prevede l’attribuzione di una classe di 

rischio dello stato di fatto. 

In relazione alla compilazione dell’allegato B, è quindi giusto non compilare 

la parte “stato di fatto (ante operam)” e “stato conseguente (post operam)” 

come segnalato dalla nota 4: “da omettere per attribuzioni effettuate con il 

metodo semplificato”. 
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