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MADE EXPO 2017

Il nuovo Certificato di Idoneità Statica CIS

8-3-2017 ore 13.30
9-3-2017 ore 10.30

dott. ing. Nicola Longarini - nicola.longarini@polimi.it
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CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ STATICA (CIS)
Nuovo Regolamento Edilizio del comune di Milano - paragrafo 11.6 – Novembre 2014

«Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro

ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la

normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che

dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro

superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge per un nuovo collaudo

statico. Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato…»
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CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ STATICA (CIS)
Nuovo Regolamento Edilizio del comune di Milano - paragrafo 11.6

Quando: Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Nuovo Regolamento (2014 2019)

Chi: Edifici esistenti da più di 50 anni o che «avranno» più di 50 anni nel periodo 2014-2019

Se: Edifici non in possesso del certificato di collaudo

Quando: Entro 10 anni dall’entrata in vigore del Nuovo Regolamento (2014 2024)

Chi: Edifici esistenti da più di 50 anni

Se: Edifici con certificato di collaudo con data > 50 anni
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CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ STATICA (CIS)
Rapporti con le NTC 2008

«Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le

normative vigenti al momento della redazione del certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità…»

Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali

“secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti, ecc.), ponendo

particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e

cedimenti in atto, così come indicati nel par. 7.2.3 delle Norme Tecniche …

A LIVELLO «LEGALE»:

Nel caso del mancato rilascio …nei limiti temporali previsti viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di

questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.

Validità: 15 anni .
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VERIFICHE  - LIVELLO 1 E LIVELLO 2

Primo livello:
- Analisi qualitativa sullo Stato di fatto del fabbricato da svolgere secondo le Linee Guida
(approvate il 25 novembre 2016)

- Linee guida: Allegato A Verifiche di primo livello (Check list e scheda di livello 1)
Se l’indagine dello stato di fatto è POSITIVA  CIS
Se l’indagine è NEGATIVA (non esauriente/possibile pericolo) SECONDO LIVELLO

Secondo livello:
- Indagini approfondite (sperimentali), vd. anche Allegato B Verifiche di secondo livello
- definizione delle opere di rinforzo, - Se tali opere vengono totalmente eseguite  CIS

Att!!  vi è anche la possibilità di un CIS con RISERVA (vd. successive DIA «ITER»)

secondo 
NTC 2008

dott. ing. Nicola Longarini  - nicola.longarini@polimi.it 5



ITER

1. Proprietà/Amministratore nominano un Tecnico Abilitato (chi può fare collaudi)
2. Tecnico provvede all’esame del fabbricato

- presenza di segnali di sofferenza
- interventi di modifica dell’organismo strutturale
- presenza di pericolo esterno
- elementi accessori a rischio

3. Emissione positiva (15 anni) del CIS se:
- ispezione visiva strutture, OK (no condizioni par. 8.3-NTC 2008, vd. verifiche di secondo livello)
- stato di progetto corrisponde (sostanzialmente) a quello originario (cioè: o è lo stesso o se

modificato, le modifiche non hanno comportato un aumento dei carichi . Comunque eventuali
modifiche devono essere tutte documentate)

- non si rileva presenza di pericolo esterno per fattori indipendenti dal fabbricato
- ispezione visiva elementi non strutturali, OK (esclusione di pericoli dovuti al crollo/caduta degli stessi)

CASO 1 – AL TERMINE DEL PRIMO LIVELLO  OK
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4. Da verifiche primo livello situazione a rischio per elementi non strutturali e strutture accessorie
5. Emissione del CIS CON PRESCRIZIONE, vale 2 anni
6. La proprietà/amministratore richiede indicazioni per SANARE tali situazioni; tempo disponibile 2 anni
7. Dopo 2 anni, verifica della situazione. Se positiva CIS per 13 anni

(SEGUE) ITER
CASO 2 - AL TERMINE DEL PRIMO LIVELLO  verifiche non OK

8. L’analisi qualitativa è negativa
9. Verifiche di Secondo Livello necessità d’interventi strutturali
10. Il Responsabile è: Proprietà/Amministratore
11. Eseguiti tutti i lavori indicati CIS per 15 anni
12. Se si opta per l’adeguamento Collaudo
n.b. – nel secondo livello è necessario un progetto strutturale; le verifiche di secondo livello evidenziano la
mancanza di sicurezza, l’impossibilità dell’uso NO AGIBILITA’

CASO 3 - AL TERMINE DEL PRIMO LIVELLO  verifiche non OK
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VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO (punti 1/6)

1. Analisi storico – critica

ricerca documentale, pratiche esistenti, pratiche VVF, intervista all’amministratore/proprietà

2. Definizione dell’organismo strutturale primario
• schema statico/tipologia strutturale portante (sembra semplice, ma att!!: zone comuni/private-finiture)
• dimensioni generali (non sempre facile zone private??)
• congruità dei carichi di progetto con quelli in uso (abbastanza semplice)
• strutture non portanti connesse alle portanti (pensiline, strutture vetrate di chiusura, etc.)

(semplice? E le connessioni?)
• fondazioni (SAGGI??)

3. Interazione con fattori esterni indipendenti dal fabbricato
• problematiche da fabbricati non oggetto del CIS, ma anche condizioni al contorno, come ad esempio
problematiche di natura geologica/geotecnica (anche allagamenti per risalita di falda)

I successivi punti 1/6 sono riportati nella Check List e nella Scheda di Livello 1
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VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO (punti 1/6)
4. Sopralluoghi interni

att!! Nelle Linee Guida indicato «ove possibile» rilievo visivo per la corrispondenza delle geometrie

• Piano cantine (spessori, volte spingenti, etc.)

• Piano sottotetto (importantissimo, specie se in legno: ma attenzione spesso non è possibile visitarli)

• Scale (att!! Configurazione tipo «Milano»)

• Tipologia e stato di elementi di arredo , controsoffitti, elementi impiantistici in disuso

5. Sopralluoghi esterni

• Cornicioni, facciate, balconi, ringhiere/ballatoi

• Stato del tetto e del manto di copertura

• Strutture di confine (muri di separazione)

• Comignoli (in generale: pericoli dall’alto)

• Elementi accessori non vincolati (fioriere)
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VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO (punti 1/6)

6. Analisi visiva dello stato generale (FONDAMENTALE)

• Fessurazioni evidenti (anche di tamponamenti non strutturali)

• Cedimenti differenziali importanti (fondazionali….edifici in muratura privi di fondazione?)

• Degrado strutturale (copriferro per c.a., ruggine per acciaio, muffe/xilofagi su legno)

• Evidenti fuori piombo

• Inflessioni eccessive travi e solai (attenzione ai solai in legno)

• Infiltrazioni umidità sulle strutture controterra

(aggiungerei anche su strutture in legno ed intradosso ballatoi nelle case di ringhiera)

• Fessurazioni delle finiture in relazione agli spostamenti della struttura (attenzione alle fessurazioni
per cause termiche vd. accostamento di materiali differenti dal punto di vista termico: mattoni/c.a. in
prossimità dei vani ascensori)
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PER REDAZIONE DEL CIS (punti 1/6)

Di fatto IL CIS è UNA RELAZIONE PER LA QUALE:

• devono essere compiute /soddisfatte tutte le attività indicate nell’Allegato

• si compila la Check list (sintesi)

• si allega la documentazione fotografica, planimetrie, eventuali schemi, etc.

• si riporta il GIUDIZIO FINALE DEL CERTIFICATO (POSITIVO O NEGATIVO) SPECIFICANDO SE
OCCORRONO O MENO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO ALLE ATRUTTURE
ACCESSORIE

• CIS si deposita all’Ordine degli Ingg. di Milano (n.°protocollo/data)

• Copia del CIS rientrerà nel fascicolo tecnico del fabbricato (responsabilità: proprietà)

ATT!! – Il Tecnico risponde per quanto da Egli specificatamente verificato. Non risponde a vizi di
progettazione, esecuzione dell’intervento, vizi occulti, le cui cause non possono essere rilevate
durante sopralluoghi, indagini, ispezioni da Egli condotte.
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NOTA  - QUADRO FESSURATIVO

Una nota…

Chiaramente, se vi sono fessure:

- indicarne il tipo di materiale, l’elemento su cui insiste, l’andamento, misurazione dell’ampiezza

- esprimere un giudizio sulla pericolosità ed eventuali implicazioni strutturali

- Se necessario: approfondimento di secondo livello, consistente in indagini conoscitive, prove non

distruttive giudizio motivato sulla sicurezza strutturale

dott. ing. Nicola Longarini  - nicola.longarini@polimi.it 12



VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO  - PARAGRAFO 8.3 DELLE NTC 2008

Costruzioni esistenti  valutazione della sicurezza quando:
• riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad

azioni ambientali
• significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali,
• azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni

significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
• provati gravi errori di progetto o di costruzione;
• cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi

variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
• interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi

funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della
sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro
funzione nel complesso strutturale.
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ESEMPIO DI CHECK LIST
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ESEMPIO DI SCHEDA LIVELLO 1
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ALCUNI ESEMPI
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ALCUNI ESEMPI
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ALCUNI ESEMPI
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ALCUNI ESEMPI
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Fessura per cause termiche – accostamento 
diretto di materiali con diverso coefficiente di 
dilatazione termica (fessura presente da 30 
anni!!)



ALCUNI ESEMPI
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Scale tipo «Milano»                                                         Realizzazione di ascensori/interazione strutture esistenti  



ALCUNI ESEMPI
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realizzazione di ascensori  - interazione con le strutture esistenti 



ALCUNI ESEMPI
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Solai lignei
Solai in c.a.   



ALCUNI ESEMPI
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Ballatoi nelle case di ringhiera.

n.b. – condizioni all’intradosso ed eventuali rinforzi



ALCUNI ESEMPI
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Deformazione!!!

Ampliamenti: interazione con le 
strutture esistenti (muratura)

Status elementi in acciaio/balconcino



ALCUNI ESEMPI
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Aperture: pratiche di riferimento….Esistono??



ALCUNI ESEMPI
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Nuove fioriere: analisi dei carichi, ancoraggio… comparazione con quelle preesistenti
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Grazie per l’attenzione



TRAVILOG TITANIUM 5
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza



Verifiche di primo livello

verifiche qualitative per individuare:

segnali di sofferenza

interventi di modifica dell’organismo strutturale

pericolo esterno

elementi accessori al rischio

Verifiche di secondo livello

verifiche quantitative per la valutazione della sicurezza 
dell’edificio secondo cap. 8.3 NTC



Verifiche di primo livello

• relazione tecnica – Certificato di 
Idoneità Statica (Scheda Livello 1)

• check list

Verifiche di secondo livello

• relazione tecnica – Valutazione 
della Sicurezza (cap. 8.3 NTC)







1. Analisi storico critica

2. Definizione dell’organismo strutturale primario

3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghi interni

5. Sopralluoghi esterni

6. Analisi visiva dello stato generale







1. Analisi storico critica

2. Definizione dell’organismo strutturale primario

3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghi interni

5. Sopralluoghi esterni

6. Analisi visiva dello stato generale



1. Analisi storico critica

2. Definizione dell’organismo strutturale primario

3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghi interni

5. Sopralluoghi esterni

6. Analisi visiva dello stato generale



CIS

validità15 ANNI





1. Analisi storico critica

2. Definizione dell’organismo strutturale primario

3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghi interni

5. Sopralluoghi esterni

6. Analisi visiva dello stato generale



CIS con prescrizioni

Validità 2+13 ANNI





1. Analisi storico critica

2. Definizione dell’organismo strutturale primario

3. Interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato

4. Sopralluoghi interni

5. Sopralluoghi esterni

6. Analisi visiva dello stato generale



CIS

passaggio alle verifiche 

di 2° livello





La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una 

costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un 
edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno le conseguenze sulla 
struttura.

INDICE DI VULNERABILITA’ a:

Rapporto tra l'azione sismica 
corrispondente al raggiungimento 
della capacità della struttura e la 
domanda sismica allo stato limite 
ultimo.

Analisi LINEARE

Analisi NON LINEARE



Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della 
sicurezza ogni volta che 

• si eseguono interventi sulla struttura

ma anche quando ricorre una di queste condizioni:

• Riduzione della capacità resistente e/o deformativa

• Provati gravi errori di progetto o costruzione.

• Variazione della classe d’uso.

• Interventi su elementi non strutturali se modificano capacità 
o rigidezza di elementi strutturali.



• RIPARAZIONI o INTERVENTI LOCALI per un miglioramento 
delle condizioni di sicurezza preesistenti

• MIGLIORAMENTO aumentare la sicurezza strutturale

• ADEGUAMENTO conseguire i livelli di sicurezza richiesti dalla 
norma



• Strutture molto diverse (modello definito dal Progettista)

• Analisi storico-critica

• Rilievo dell’organismo resistente

(qualità e stato di conservazione; quadro fessurativo e deformativo e meccanismi)

• Caratterizzazione dei materiali (verifiche visive e indagini sperimentali)

Dettagli costruttivi

Materiali

Livello di conoscenza

Geometria





fd= fk/gm

gM = 1,5 calcestruzzo

gM = 1,15 acciaio da CA

• Resistenza caratteristica fk

• Resistenza media fm

• Moduli di elasticità E e elasticità tangenziale G

fd= fm/(FC * gM) verifiche fragili

fd= fm/(FC) verifiche duttili

gM = 1,5 calcestruzzo

gM = 1,15 acciaio da CA

FC = tra 1 e 1,35 
(a seconda del livello di conoscenza)

Edifici esistentiEdifici nuovi





fd= fk/gm

gm = 2 (verifiche sismiche)

gm = tra 2 e 3 (verifiche 
statiche)

• Resistenza caratteristica a compressione fk

• Resistenza caratteristica a taglio in assenza di sforzo assiale fvk0

• Moduli di elasticità normale N e tangenziale G

fd= fm/(FC * gm) 

gm = 2 (verifiche sismiche lineari)

gm = 1 (verifiche sismiche pushover)

gm = tra 2 e 3 (verifiche statiche)

FC = tra 1 e 1,35 
(a seconda del livello di conoscenza)

Edifici esistentiEdifici nuovi



• cap C8A.1. Appendice NTC - Stima dei livelli di conoscenza 
e dei fattori di confidenza

• cap C8A.2. Appendice NTC - Tipologie e relativi parametri 
meccanici delle murature

• cap 10 - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non 
distruttive (2008)

• metodo IQM - Indice di Qualità Muraria



cap 8.5 delle NTC

Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili 
sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole 
specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la 

valutazione della sicurezza dovrà essere definito e 

giustificato dal Progettista, caso per caso, in relazione al 

comportamento strutturale attendibile della costruzione, 
tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.







• Struttura tridimensionale

• Piante compatte e simmetriche

• Pareti strutturali continue

• Le pareti devono avere funzione portante e di controventamento

• Coperture ed orizzontamenti non spingenti

• Piani rigidi 

• Comportamento scatolare 

• Rispetto dei limiti geometrici (par. 4.5.4 e 7.8.2)



• Il modello della struttura deve essere tridimensionale e 
rappresentare in modo adeguato le effettive distribuzioni 

spaziali di massa, rigidezza e resistenza […] (NTC 2008, §
7.2.6)

• Semplicità strutturale, percorsi delle forze chiari e individuabili

• Regolarità in pianta

• Regolarità in elevazione



Regolarità in pianta

a) distribuzione di masse e rigidezze simmetrica rispetto a due direzioni
ortogonali

b) rapporto tra i lati di un rettangolo inscrivente inferiore a 4;

c) rientri o sporgenze inferiori al 25 % della dimensione totale;

d) orizzontamenti considerati infinitamente rigidi.

Regolarità in altezza

a) sistemi resistenti verticali estesi per tutta l’altezza della costruzione;

b) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente;

c) rapporto tra resistenza effettiva e resistenza di calcolo non
significativamente diversi tra orizzontamenti;

d) restringimenti graduali della sezione orizzontale della costruzione.



Statica equivalente

ANALISI LINEARI ANALISI NON LINEARI

Dinamica modale

Fattore di struttura q (non linearità del materiale)

Statica

(pushover)

Dinamica



Metodi di verifica (§ C8.7.2.4)

• Analisi lineare con spettro di progetto

verifica delle capacità in resistenza

• Analisi lineare con spettro elastico

verifica delle capacità in deformazione, elementi duttili

verifica delle capacità in resistenza, elementi fragili



• Analisi lineare con spettro di progetto

resistenza di travi, pilastri e pareti

1,5 ≤ q ≤ 3 *per gli elementi duttili

*valori q > 3 se debitamente giustificati

resistenza a taglio e/o dei nodi non confinati

q = 1,5 per gli elementi fragili



• Analisi lineare con spettro elastico

capacità deformativa (rotazione alla corda) di travi, 
pilastri e pareti

resistenza a taglio e/o dei nodi non confinati

condizione di utilizzo di questi metodi di verifica è rmax / rmin ≤ 2,5

con r = Di/Ci ovvero il rapporto tra il momento flettente Di 
fornito dall’analisi e il corrispondente momento resistente Ci



Consiste nell’applicazione di un sistema di forze orizzontali distribuite Fb

con distribuzione lineare (distribuzione 1)
o costante sull’altezza (distribuzione 2) 
monotonamente crescenti fino al raggiungimento del collasso:

Curva di capacità 
resistente del sistema 

anelastico ad n gdl

sistema ad 1 gdl con comportamento 
bilineare equivalente

condizione di verifica d*u>d*max



Statica equivalente

ANALISI LINEARI ANALISI NON LINEARI

Dinamica modale

Fattore di struttura q (non linearità del materiale)

Statica

(pushover)

Dinamica



Meccanismi 
fuori piano

Meccanismi 
nel piano



Verifiche obbligatorie per edifici esistenti ai sensi del C8.7.1.1

Verifiche secondo C8.7.1.6 e appendice C8A4 

Analisi cinematica lineare

• Definire lo schema statico del cinematismo

• Definire il moltiplicatore di collasso l che attiva il meccanismo, 
applicando il Principio del Lavori Virtuali

• Verificare che: a*>a

a*= accelerazione spettrale

a = accelerazione di riferimento











Verifiche SLU secondo 4.5.6  (analisi statica) e 7.8.2 (analisi sismica)

• Verifiche a pressoflessione nel piano dei setti

• Verifiche a pressoflessione fuori piano dei setti

• Verifiche a taglio nel piano dei setti

• Verifiche a flessione delle travi di accoppiamento (se considerate)

• Verifiche a taglio delle travi di accoppiamento (se considerate)



Consiste nell’applicazione di un sistema di forze orizzontali distribuite Fb

con distribuzione lineare (distribuzione 1)
o costante sull’altezza (distribuzione 2) 
monotonamente crescenti fino al raggiungimento del collasso:

Curva di capacità 
resistente del sistema 

anelastico ad n gdl

sistema ad 1 gdl con comportamento 
bilineare equivalente

condizione di verifica d*u>d*max



TRAVILOG TITANIUM 5
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza
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