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PARERE SU: INTERVENTI STRUTTURALI CHE PREVEDONO OPERE IN CEMENTO          

                      ARMATO -(NTC2018 Cap.11). 

 

Quesito  

“…….  

 

“Buongiorno, 

riguardo agli interventi strutturali che prevedono opere in cemento armato, 

sia per edifici nuovi che per edifici esistenti, nel ruolo di Direttore dei Lavori, 

provvedo ad eseguire il prelievo dei campioni in cantiere come richiesto da 

normativa (NTC2018 Cap.11). 

In particolare, per il calcestruzzo, recupero i campioni (composti da 3 

prelievi ossia in totale 6 cubetti), in funzione dei mc e dei giorni di getto del 

materiale omogeneo. 

Quando l’intervento è di entità esigua, per l’impiego di calcestruzzo, mi trovo 

nella difficoltà a giustificare il prelievo dei campioni. 

Mi rifaccio all’esempio pratico del mio ultimo intervento, in fase di 

realizzazione, che riguarda lavori su edificio esistente riconducibile alla 

tipologia di “intervento locale”: 

per il collegamento già esistente fra 2 piani (terra e primo) di un'unica unità 

immobiliare, il cliente desidera sostituire la scala a chiocciola con una più 

“comoda” in acciaio con rampa dritta. 

Per eseguire l’intervento, il foro nel solaio, essendo insufficiente, deve 

essere ingrandito, in una sola direzione, di circa 70cm. 

Fatte salve le verifiche del caso, per l’intervento di fatto è necessario 

impiegare meno di 0,3 mc di calcestruzzo, utile per realizzare un nuovo 

cordolo di irrigidimento e l’allungamento del bilancino già presente. 

Non trovando riferimenti normativi che facciano riferimento ai quantitativi 

minimi, anche per entità così esigue è necessario eseguire i 3 prelievi? 

Alla precedente domanda, aggiungo una seconda richiesta di chiarimento 

riferita al tipo di intervento sopra richiamato (chiusura del foro di solaio) 

ossia se la procedura ricade nella fattispecie di deposito sismico ovvero può 

ritenersi intervento che, da denunciare comunque ai sensi dell’art. 65 del 

DPR 380/2001, può essere eseguito con altra procedura ritenendolo non 

influente dal punto di vista sismico. 

Grazie 
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RISPOSTA:  

Si ritiene che la risposta al quesito posto sia definibile all’interno del 

perimetro del capitolo 11 del DM 17-01-2018 e nella fattispecie che le prove 

sui materiali debbano sempre essere eseguite, a prescindere dall’entità 

dell'intervento. 

Inoltre, per quanto attiene il foro scala si rimanda alla DGR XI/4317 in vigore 

dal giorno 08-03-2021 
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