
 
 

Norme tecniche e classificazione sismica, difficile l'ok 
finale entro l'anno 
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Sulle norme tecniche serve l'accordo politico tra Governatori in Conferenza 
Unificata. Divergenze in Consiglio superiore per la classificazione sismica 
 

Tempi più lunghi per l'aggiornamento delle Ntc. E anche la 
classificazione sismica non marcia ai ritmi attesi. Dicono questo le 
notizie in arrivo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dalla 
Conferenza unificata, i due fronti sui quali si stanno giocando in queste 
settimane due partite fondamentali per la prevenzione nel nostro paese. 
In Conferenza unificata le Ntc hanno da poco dovuto incassare il 
secondo rinvio consecutivo. Manca l'accordo politico tra i governatori: ci 
si riproverà per la metà di dicembre. Il Consiglio superiore, invece, sta 
lavorando a rifinire la classificazione sismica. E anche qui stanno 
venendo fuori dubbi su alcuni passaggi del testo. Per qualcuno si tratta 
solo di formalità. Difficile, però, che venga rispettato l'obiettivo di 
chiudere entro la fine del 2016. 
La seduta della Conferenza unificata del 24 novembre scorso recava al 
punto 6 l'intesa «sullo schema di decreto del ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti recante "Testo aggiornato delle norme 
tecniche per le costruzioni" di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Insomma, giovedì scorso i 
rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, dopo un lungo 

lavoro tecnico, si sono incontrati per discutere il parere all'aggiornamento delle Ntc. Si trattava di un momento 
fondamentale, dal momento che, dopo questo passaggio, mancherà soltanto una comunicazione a Bruxelles per 
chiudere una partita che va avanti da anni. 
L'esito della seduta, però, è stato negativo: la Conferenza unificata ha preferito rinviare il suo parere. E non si tratta 
della prima volta. Già un paio di settimane fa lo stesso testo era stato rimandato, in attesa di un momento più propizio. 
Il motivo, stando a fonti interne al Governo, è principalmente politico: sul testo definitivo i tecnici hanno già trovato 
un accordo. Quello che manca è il consenso di tutti i governatori, dal momento che alcuni, prima di esprimere un 
parere su un dossier così delicato, hanno preferito aspettare l'esito della consultazione referendaria sulla riforma 
costituzionale. Il testo, allora, dovrebbe atterrare all'Unificata del prossimo 15 dicembre per il timbro finale. Sempre 
che, in quel momento, la congiuntura politica non suggerisca di rimandare ancora il semaforo verde. Un elemento, 
comunque, a questo punto è evidente: il piano di completare il percorso dell'aggiornamento delle Ntc entro la fine 
dell'anno, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento, è molto a rischio. 
E, allo stesso modo, rischia qualche rinvio un altro pilastro della strategia del Governo sul fronte della prevenzione: si 
tratta delle linee guida per la classificazione sismica degli edifici. Il documento, già elaborato da una commissione 
guidata dal provveditore alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, Pietro Baratono, è adesso 
all'attenzione di una commissione relatrice interna al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Anche in questo caso – va 
ricordato – l'obiettivo è di chiudere entro la fine dell'anno, in anticipo rispetto ai tempi della legge di Bilancio, che ha 
fissato il traguardo qualche settimana più in là, alla fine di febbraio. 
Le notizie che arrivano dal Consiglio superiore, però, fanno pensare che difficilmente si riuscirà a chiudere per il 2016. 
Nei primi incontri del gruppo di lavoro, infatti, si è aperta una discussione tecnica sull'approccio essenzialmente 
economico che le linee guida adottano per classificare gli edifici. Il sistema, cioè, è basato sull'idea che, seguendo una 
linea di ragionamento molto pragmatica, bisogna guardare alla vita utile degli edifici e al possibile danno economico 
che un terremoto può causare. Secondo la nuova commissione, però, questo ragionamento andrà integrato con un 
riferimento al concetto di salvaguardia della vita umana. Le conseguenze di queste divisioni potrebbero essere diverse. 
Per qualcuno, ci sarà solo da fare integrazioni formali al documento, senza cambiarne la sostanza. Per altri, c'è il 
rischio che venga rimesso in discussione l'impianto del testo. Di certo, ad oggi l'obiettivo di portare a casa il decreto 
entro la fine dell'anno pare molto difficile da centrare. 
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