
 
 
 

Norme tecniche, ok anche da Interno e Protezione 
civile: ecco il testo aggiornato 
 
13 settembre 2016 - Giuseppe Latour 

 

Gli adeguamenti antisismici sugli edifici esistenti diventeranno più facili, ma solo in 
alcuni casi 

 
Passaggio in Conferenza unificata, entro fine settembre. Poi una 
comunicazione a Bruxelles. E, infine, la pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale con decreto ministeriale. È partito l'allungo finale delle Norme 
tecniche per le costruzioni. L'aggiornamento delle Ntc 2008, a lungo 
atteso dal settore e fermo al Mit da novembre del 2014, ha subito una 
brusca accelerazione:la bozza di testo ha, infatti, incassato il visto del 
ministero dell'Interno e della Protezione civile, completando così la fase 
più delicata. 
Nel testo, che quindi dovrebbe approdare entro la fine dell'anno in 
Gazzetta, sono state confermate tutte le principali novità approvate dal 
Consiglio superiore dei lavori pubblici a novembre del 2014. In 
particolare, gli adeguamenti antisismici sugli edifici esistenti 
diventeranno più facili, ma solo in alcuni casi. Più nel dettaglio, le nuove 
Ntc considerano al capitolo 8 sugli edifici esistenti anzitutto i casi della 
riparazione e del miglioramento. Sono interventi localizzati per i quali 
non è necessario mettere mano in termini complessivi alla struttura. 
Oltre a queste ipotesi minori, poi, prevedono quattro casi per i quali è 
obbligatorio l'adeguamento globale alla normativa antisismica: la 

sopraelevazione, l'ampliamento, gli interventi strutturali che modificano la costruzione e la variazione di classe o 
destinazione d'uso con aumento dei carichi superiore al 10 per cento. 
Il testo uscito dai ministeri ha deciso di creare piani separati per tutti questi casi. Nelle prime tre ipotesi le regole per 
nuovo ed esistente restano identiche. Bisognerà garantire esattamente lo stesso standard. E le opere di adeguamento, 
quindi, resteranno particolarmente lunghe e costose. Cambia tutto, invece, nell'ultimo caso, perché i progettisti 
otterranno uno "sconto" del 20% rispetto al nuovo. I coefficienti più morbidi, allora, impatteranno su molte ipotesi 
concrete. Ad esempio, se ne potrà beneficiare per i cambi di destinazione d'uso da commerciale a residenziale. Oppure, 
per i cambi di classe. Concretamente, si parla del passaggio da seconda a prima casa, di quello da immobile agricolo a 
immobile residenziale, da ufficio a scuola. C'è, poi, il caso degli edifici che vengono dotati di isolatori antisismici: 
l'isolatore dovrà rispettare gli stessi criteri del nuovo, mentre l'edificio avrà il bonus del 20 per cento. 
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