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L'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni arriva al traguardo. La Conferenza unificata ieri ha 

dato via libera al testo che il Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva licenziato a novembre del 2014 e 

che, successivamente, era stato integrato in seguito alle osservazioni del ministero dell'Interno e del 

Dipartimento di Protezione civile. Si tratta di un passaggio fondamentale perché, di fatto, chiude un percorso 

che si era aperto a marzo del 2010, quando era stato ufficialmente attivato il processo di revisione del Dm 

datato 14 gennaio 2008. Adesso manca solo una comunicazione di Bruxelles, per la quale serviranno due 

mesi. 

Le nuove Ntc, in sostanza, arriveranno nei primi mesi del 2017. Dal punto di vista politico, il provvedimento 

si colloca come il primo passo nella strategia di prevenzione contro i terremoti lanciata dal Governo dopo 

l'estate. L'aggiornamento, infatti, è stato coordinato con il sismabonus e con le linee guida sulla 

classificazione sismica.  

 

La storia delle Ntc  

Partiamo dalla storia. La precedente versione delle Norme tecniche per le costruzioni era stata approvata con 

il Dm 14 gennaio del 2008, innovando un pacchetto di regole decisamente troppo vecchio: risaliva al 1996.  

Come spesso accade in questi casi, però, all'epoca quel testo così atteso, in assenza di una situazione di 

emergenza, era rimasto incastrato nel gorgo dei rinvii. Il decreto Milleproroghe, infatti, aveva spostato 

l'entrata in vigore del provvedimento a giugno del 2010, con il pericolo poi di vedere proroghe successive. 

Era stato necessario il sisma in Abruzzo dell'aprile del 2009 per cancellare quella scelta e anticipare 

l'attivazione del provvedimento a luglio del 2009.  

A marzo del 2010 l'allora presidente del Consiglio superiore del Lavori pubblici, Franco Karrer aveva deciso 

di avviare il processo che avrebbe dovuto portare alla revisione (biennale, secondo la legge) delle Ntc. Quel 

processo, tra stop e rinvii, si era chiuso a novembre del 2014, sotto la presidenza di Massimo Sessa, con il 

primo via libera della plenaria del Consiglio. In questi mesi è arrivato il visto del ministero dell'Interno e 

della Protezione civile, entrambi subordinati ad alcune osservazioni. E, adesso, con il passaggio in 

Conferenza unificata, si viaggia verso il traguardo: da ora scattano due mesi per informare Bruxelles, poi il 

testo andrà in pubblicazione tramite un Dm del Mit. Entro i primi mesi del 2017, l'iter sarà completato. 

 

Gli edifici esistenti  

La novità più importante del testo è stata inserita al capitolo 8, che riguarda gli edifici esistenti. Le nuove 

Ntc considerano 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. 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. Nel 

capitolo 11, invece, mancano alcune novità attese sul fronte dei materiali per uso strutturale. Non è stata 

inserita una revisione della disciplina dei materiali innovativi, che avrebbe dovuto alleggerire le regole 

attuali per immettere sul mercato prodotti nuovi.  



Il periodo transitorio  

Viene confermato, infine, un nuovo impianto sull'articolo 2, dedicato al periodo transitorio. Al momento 

dell'entrata in vigore del decreto, si potranno applicare le regole vecchie in tre casi: per le opere pubbliche o 

di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti 

definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni. 

Quindi, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento "si possono continuare ad applicare le previgenti norme 

tecniche per le costruzioni" ai cantieri già aperti, ai lavori e ai progetti già affidati. Questo regime speciale è 

valido "fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi". 

 


