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prefazione

il giovane ingegnere che per la prima volta riceve un incarico di consulenza tecnica dall’autorità giudiziaria o da un proprio cliente nell’ambito o in vista di un
processo non possiede generalmente le cognizioni giuridiche per espletare in maniera corretta e compiuta l’incarico affidatogli, a cominciare dalle regole del diritto
processuale.
la competenza tecnica, che rende disinvolto l’ingegnere nell’ordinario espletamento della professione, perde a un tratto rilevanza e prendono corpo i disagi e i
dubbi del dover affrontare questioni tecniche secondo le esigenze del diritto.
le facoltà d’ingegneria del nostro Paese non sempre somministrano nozioni di
diritto ai propri studenti. eppure i futuri ingegneri dovranno affrontare questioni
di diritto, anche se non necessariamente nell’ambito forense: l’ingegnere opera
nel mondo del lavoro e della produzione, è chiamato a fornire le sue prestazioni
nell’ambito di rapporti fra soggetti che sono portatori di diritti derivanti dal codice
civile e dal diritto privato, è chiamato a rispettare o a far rispettare obbligazioni
contrattualmente assunte. e ancora: si rapporta con la pubblica amministrazione
ed è chiamato a formulare egli stesso i contenuti tecnici giuridicamente sostenibili
di un’obbligazione contrattuale.
con questo lavoro si è inteso fornire un indirizzo per la trattazione delle questioni
tecnico-legali nell’esercizio professionale ma soprattutto nei corsi specialistici di
ingegneria forense ove l’ingegneria e la giurisprudenza si muovono ancora su
sfere diverse. un indirizzo da tenere dunque nella pianificazione dell’offerta formativa ove non sempre è prevista quella figura-chiave capace di porre in evidenza
le correlazioni ingegneristico-giuridiche che consentiranno poi al professionista
di affrontare le questioni tecniche secondo le occorrenze legali, di espletare sì la
funzione di “ausiliare del giudice”, ma con cognizioni proprie, interdisciplinari e
nondimeno autonome.
il volume si propone quindi come un manuale per gli ingegneri che desiderano
applicarsi alle consulenze giudiziali nel campo civile e penale guidandoli negli
adempimenti che vanno dall’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, allo svol-
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gimento degli incarichi nel rispetto della procedura, fino alla redazione della parcella.
al professionista vengono illustrati i principi ai quali improntare un’attività che
non consiste nella semplice esecuzione di rilievi o nella raccolta di dati materiali,
ma nello studio e nell’elaborazione critica dei dati storici su base scientifica, nella
ricerca di un rapporto di causalità tra azione ed evento dannoso o lesivo.
i procedimenti ai quali l’ingegnere sarà chiamato a fornire la propria consulenza
sono riportati passo dopo passo con particolare attenzione al linguaggio giuridico
e agli adempimenti imposti dal diritto processuale.
una vasta casistica civile e penale fornisce all’ingegnere forense gli elementi di
base utili a risolvere le questioni giudiziarie più frequenti mediante l’impiego
delle migliori pratiche d’indagine.
l’orizzonte multidisciplinare dell’esercizio della ctu è stato esplorato per settori,
con particolare attenzione ai processi logici e con dovizia di riferimenti tabellari,
ponendo in evidenza gli aspetti tecnico-legali che caratterizzano sia le principali
questioni civilistiche che le fattispecie penali di maggior interesse.
l’esperienza professionale dell’autore, infine, viene ampiamente trasfusa al professionista per evitargli di incorrere in errori e imprecisioni che potrebbero far
apparire inadeguato il suo lavoro sino a renderlo nullo sotto l’aspetto giuridico.
Da questa lettura, il professionista sarà in grado di trarre gli elementi essenziali
per supportare il proprio cliente nell’affermazione delle proprie ragioni, ovvero
per apportare all’indagine o al giudizio il proprio contributo scientifico.
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1. ingegneria legale, giuridica e forense

«Un ingegnere privo di cultura giuridica è solamente un semplice tecnico», disse una
volta uno stimato decano dell’ordine.
e in effetti esiste un legame forte e necessario fra l’ingegneria e la giurisprudenza, un legame senza il quale l’attività dell’ingegnere si ridurrebbe a un esercizio accademico privo
di riflessi sul piano sociale. l’ingegnere è prima di tutto l’ideatore di quella tecnologia
che modifica il modo di vivere della gente e, anzi, è la stessa vita della gente: l’edilizia,
i trasporti, le telecomunicazioni, gli impianti produttivi, gli apparecchi domestici, gli attrezzi da lavoro. Dai prodotti tecnologici ci si aspetta vantaggio e benessere ma si pretende
anche che dal loro impiego non derivino danni all’ambiente, alla salute, alla sicurezza e,
in generale, una lesione dei diritti di cui si è portatori.
Ma se la giurisprudenza informa di sé il quotidiano esercizio della progettazione, tanto
più investe la professione quando l’ingegnere è chiamato a svolgere le funzioni di ausiliario del giudice.
in tale veste, l’ingegnere, ordinariamente impegnato nella ricerca o nella progettazione di
sistemi tecnologici, deve affrontare problemi tecnici secondo le esigenze del diritto vivente,
in campo civile e penale. le sue conoscenze tecniche, per quanto ampie e specialistiche,
non saranno dunque sufficienti a conferirgli la qualità professionale di ingegnere forense.
Se un esperto potrà fornire il miglior contributo in una prestazione di tipo privatistico
senza riflessi sul piano giuridico, l’ingegnere forense è una figura contraddistinta da un
differente e più elegante habitus culturale. egli è in possesso di grande professionalità,
di conoscenze interdisciplinari e di capacità critica e investigativa; un patrimonio al quale
l’autorità giudiziaria difficilmente potrà attingere se ricorrerà all’occasionale prestazione
di un “semplice tecnico”.

1.1. L’ingegneria legale

l’ingegneria legale è chiamata a fornire risposte di carattere tecnico-scientifico a problemi
giuridicamente rilevanti. essa esamina dunque le questioni tecniche in rapporto alla giurisprudenza portando a convergenza il pensiero dei tecnici e dei giuristi. nella sfera di
competenza dell’ingegneria legale si possono comprendere l’ingegneria giuridica e l’ingegneria forense.
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Figura 1.1. I settori dell’ingegneria legale

1.2. L’ingegneria giuridica – standard, norme e regole tecniche

l’ingegneria giuridica fa confluire le conoscenze tecniche nel vasto sistema di legislazione che detta le regole nel mutevole panorama tecnico scientifico: dalla ricerca alla tecnologia, dalle costruzioni alle infrastrutture, dalle fonti di energia ai mezzi di trasporto,
dalle telecomunicazioni agli impianti industriali, dal catasto all’urbanistica. questa disciplina, contribuendo alla formazione di nuove leggi e all’interpretazione di quelle vigenti, fa dunque in modo che le norme giuridiche si allineino ai progressi della tecnica,
che lo “stato dell’arte” diventi “regola dell’arte”.
1.2.1. La standardizzazione

la standardizzazione, o normalizzazione, intesa come la definizione delle caratteristiche di
componenti o di materiali in modo tale che siano compatibili fra loro, è un tipico ambito
dell’ingegneria giuridica. la standardizzazione, attraverso le tabelle di unificazione, consente l’impiego di un materiale o di un manufatto standardizzato senza doverne definire
tutte le caratteristiche, ritenendosi conosciute e accettate quelle fornite dallo standard stesso.
fra i più noti organismi di normalizzazione in campo ingegneristico si citano:
a livello internazionale, l’iSo;
a livello europeo, il cen;
a livello nazionale, l’uni;
in ambito statunitense, l’anSi.

Figura 1.2. Principali organismi di standardizzazione
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1.2.2. Le norme tecniche

Ingegneria legale, giuridica e forense  cap 1

una norma tecnica, è una «specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione,
la cui osservanza non sia obbligatoria»1; oppure, ancora, una norma è «un documento
prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per
usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche relative a determinate attività
o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto»2.

le norme hanno la finalità di razionalizzare le procedure e perciò dettano specificazioni tecniche3 o altri criteri destinati a essere utilizzati sistematicamente in quanto regole, linee guida o
definizioni di caratteristiche per realizzare e ottimizzare l’interoperabilità tra applicazioni, dispositivi e servizi. le norme tecniche definiscono un linguaggio comune fra i soggetti che operano nel mondo economico e costituiscono una base di garanzia nei rapporti fra il progettista e
il cliente, fra il produttore e il consumatore, fra le aziende che erogano servizi e gli utenti.
una norma tecnica può essere riconosciuta a livello nazionale (ed è identificata, in questo
caso, con la sigla uni o cei), europeo (sigla en o cen) o internazionale (sigle iSo,
iec, o itu-t)4.
Si parla in questo caso di norme de jure, in quanto approvate da organi di normazione riconosciuti, ma la loro osservanza, per quanto conveniente, rimane comunque volontaria.

le norme tecniche più usuali nell’ingegneria italiana sono le norme uni5 e le norme
cei. esse hanno valore indicativo di buona prassi e pertanto il progettista potrà adottarle
oppure seguirne altre purché provenienti da organismi autorevoli in materia. Se, ad esempio, un impianto elettrico è stato realizzato in conformità alle norme cei, esso è da considerarsi conforme alla regola dell’arte6; sarebbe parimenti conforme se fosse stato
realizzato secondo le norme tedesche (DKe) o olandesi (nec).
art. 2 del D.lgs. 81/2008.
uni cei en 45020:1998 – Normazione e attività connesse – Vocabolario generale.
3
Specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di
un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi
di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità (Direttiva
98/34/ce).
4
i significati delle sigle:
- uni, ente nazionale italiano di unificazione;
- cei, comitato elettrotecnico italiano;
- cen, comitato europeo di normazione;
- iSo, organizzazione internazionale per la Standardizzazione;
- iec, commissione elettrotecnica internazionale;
- itu-t, international telecommunication union – telecommunication Standardization bureau.
5
Ó uni: «Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di
conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell’arte della materia e il necessario grado di
consenso».
6
art. 3 del D.P.r. 447/91, Regolamento di attuazione in materia di sicurezza degli impianti.
1
2
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fra le norme estere più accreditate e utilizzate si ricordano le british Standard (gb), le
norme anSi (uSa) e le norme Din (D).
Si parla invece di norme de facto allorché ci si riferisce a specifiche tecniche sviluppate
da una o più aziende e la cui applicazione è divenuta consuetudinaria (le norme aPi7, le
norme nfPa8).

l’applicazione volontaria di una norma tecnica presenta implicazioni circa il livello di
cogenza delle specificazioni che possono, ad esempio, presentarsi nella forma prescrittiva
“deve” o nella forma di raccomandazione “dovrebbe”. e ancora, le norme possono essere
formulate come “linee guida”, cioè in forma di raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere l’ingegnere nel momento della scelta tecnica come risultato di un
percorso di analisi orientato alla definizione della best practice.
l’indicazione circa il livello di cogenza delle specificazioni potrà essere tratta dalla forma
dichiarata in fase di approvazione della norma stessa che riflette il livello di consenso
espresso da tutte le parti interessate.
le pubblicazioni uni (ma anche le iSo e le cen) possono quindi presentarsi in forma di:
- norma tecnica nazionale (uni) e, in tal caso, rappresenta lo stato dell’arte di prodotti, processi e servizi;
- specifica tecnica nazionale (uni/tS) che rappresenta uno stato dell’arte non ancora
consolidato da sottoporre a un periodo di verifica della validità;
- rapporto tecnico nazionale (uni/tr) che è un documento tecnico a carattere informativo messo a punto da parti interessate.
1.2.3. Le regole tecniche e l’accettabilità del rischio

l’ingegneria giuridica non è però orientata solamente alla validità funzionale ed economica di un prodotto tecnologico; essa persegue anche l’obiettivo etico di mitigare i riflessi
negativi che possono derivarne al suo diretto utilizzatore o a terzi: compromissione dell’ambiente, rischi di natura meccanica ed elettrica, emissioni nocive (rumori, polveri, gas
tossici), o ancora rischio d’incendio e di esplosione. Si pensi soprattutto al valore socialmente rilevante dell’ingegneria giuridica nella formulazione delle specifiche di sicurezza
da osservarsi nella progettazione, costruzione, collaudo e gestione di strutture e attività
civili, di trasporto, commerciali e industriali.

vale la pena, in proposito, di chiarire che mentre l’attività di normazione per gli aspetti
di sicurezza tecnica costituisce prerogativa esclusiva dell’ingegneria giuridica, l’indirizzo
circa il livello di sicurezza cui la normazione deve pervenire è prerogativa della politica.

aPi, american Petroleum institute (standard progettuali per componenti di impianti petrolchimici).
nfPa, national fire Protection association (norme in materia di prevenzione e protezione antincendio negli edifici).

7
8
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Solo la politica, infatti, definendo e ridefinendo continuamente scale di valori ovvero di
proposte all’interno di situazioni conflittuali, può e deve stabilire quali rischi residui siano
ammissibili per esempio nella realizzazione di un’infrastruttura, in un processo produttivo
o nell’uso di un prodotto tecnologico in relazione alla sua utilità sociale, al beneficio collettivo che ne deriva.
il rischio si definisce come una funzione della probabilità di accadimento (p) di un determinato evento e dell’entità dei danni o delle lesioni conseguenti (magnitudo delle conseguenze, M):
R = f(p,M)

ovvero, nell’espressione più semplificata:

R=p·M

l’espressione evidenzia con immediatezza il criterio generale per il controllo del rischio
che potrà essere quindi ridotto agendo sui due fattori che ne determinano l’entità:
- l’adozione di misure di prevenzione attenua la probabilità p di accadimento dell’evento;
- l’adozione di misure protettive mitiga la magnitudo M e dunque gli effetti dannosi
o lesivi dell’incidente.
risulta altresì evidente che, non essendo in nessun caso possibile azzerare la probabilità
di accadimento, la riduzione del rischio sarà operata agendo sapientemente su entrambi
i fattori.
l’analisi del rischio si sviluppa in tre fasi:
1. l’identificazione del rischio;
2. la stima della probabilità di accadimento e dell’entità dei danni potenziali;
3. la valutazione della sua accettabilità.

il criterio che orienta l’ingegnere in materia di accettabilità del rischio9 è quello conosciuto
con l’acronimo alara (as low as reasonably achievable) oppure alarP (as low as
reasonably practicable). il criterio correla la soglia di tollerabilità del rischio alla migliore
tecnologia ragionevolmente disponibile e può essere definito come il livello di rischio
per il quale un’ulteriore riduzione comporterebbe un costo eccessivo rispetto al vantaggio
ottenibile dalla riduzione stessa.

È fondamentale distinguere tra una situazione di pericolo e una di rischio, in quanto nella prima si configura certezza
del verificarsi dell’evento lesivo o dannoso mentre una situazione di rischio implica solo una possibilità (con la conseguenza che il rischio potrà essere remotizzato, ma non eliminato in presenza di una specifica sorgente).
9

25
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il criterio, derivante dalla scuola di pensiero dell’etica utilitaristica10, è generalmente condiviso e anzi universalmente accettato specialmente negli ambiti tecnologici in cui il rischio può essere riguardato in termini deterministici piuttosto che stocastici. Ma il criterio
rimane pur sempre ingegneristico, fonda la sua estrazione sul rapporto costi/benefici e
può soccombere a fronte di un’opinione pubblica culturalmente non predisposta a recepire
un determinato rischio per quanto residuale, ovvero psicologicamente indisposta ad accettare la possibilità di accadimento di taluni eventi dannosi per quanto statisticamente
remoti. l’impressione negativa è solitamente suscitata da un evento che ha fortemente
perturbato l’immaginazione o la coscienza della popolazione; l’incidente permane nella
memoria collettiva in posizione preminente rispetto ad altri più consueti avvenimenti e
determina una sovrastima della sua probabilità di accadimento.
È la sensibilità collettiva a orientare in definitiva la decisione politica che, dovendo rendere
coerenti valori, mezzi e finalità, acquista supremazia rispetto a qualunque valutazione tecnica.
In quel momento giunse Prometeo… e vide gli altri esseri viventi dotati di tutto il necessario, mentre l’uomo era nudo, scalzo, privo di giaciglio e di armi. Intanto era giunto
il giorno fatale, in cui anche l’uomo doveva venire alla luce. Allora Prometeo, non sapendo quale mezzo di sopravvivenza procurare all’uomo, rubò a Efesto e ad Atena la
perizia tecnica, insieme al fuoco… e li donò all’uomo. All’uomo fu concessa in tal modo
la perizia tecnica necessaria per la vita, ma non la virtù politica. Questa si trovava
presso Zeus, e a Prometeo non era più possibile accedere all’Acropoli, la dimora di
Zeus, protetta da temibili guardie. Entrò allora di nascosto nella casa di Atena ed Efesto, dove i due lavoravano insieme. Rubò quindi la scienza del fuoco di Efesto e la perizia tecnica di Atena e le donò all’uomo. Da questo dono derivò all’uomo abbondanza
di risorse per la vita, ma – come si narra – in seguito la pena del furto colpì Prometeo… Allorché l’uomo divenne partecipe della sorte divina, in primo luogo, per la parentela con gli dei, unico fra gli esseri viventi, cominciò a credere in loro, e innalzò
altari e statue di dei. Poi subito, attraverso la tecnica, articolò la voce con parole, e
inventò case, vestiti, calzari, giacigli e l’agricoltura. Con questi mezzi in origine gli
uomini vivevano sparsi qua e là, non c’erano città; perciò erano preda di animali selvatici, essendo in tutto più deboli di loro. La perizia pratica era di aiuto sufficiente per
procurarsi il cibo, ma era inadeguata alla lotta contro le belve (infatti gli uomini non
possedevano ancora l’arte politica, che comprende anche quella bellica). Cercarono

l’utilitarismo (Classic Utilitarianism) è una dottrina etico-filosofica elaborata sistematicamente per la prima volta
dall’inglese Jeremy bentham (1748-1832). nella definizione di bentham, l’utilità è «quella proprietà di ogni oggetto
per mezzo della quale esso tende a produrre beneficio, vantaggio, piacere, bene o felicità (in questo contesto tutte
queste cose si equivalgono) oppure a evitare che si verifichi quel danno, dolore, male o infelicità (di nuovo tutte
queste cose si equivalgono) per quella parte il cui interesse si prende in considerazione». il principio di massimizzazione dell’utilità è il criterio di scelta fra le varie linee possibili di condotta e privilegia l’azione che rende massima
la quantità totale di utilità prodotta a favore dei vari membri della comunità. con la sua dottrina, bentham si propone
di mitigare gli effetti sociali negativi del liberismo economico più sfrenato (laissez faire, laissez passer): la politica
– egli sostiene – deve intervenire per regolamentare la libertà individuale in economia; essa, mirando a far coincidere
l’interesse privato con quello pubblico, deve promuovere e compensare le iniziative economiche che producono il
maggior beneficio per tutti, e limitare o penalizzare le attività che, nate o condotte in vista del puro egoismo, diminuiscono il benessere collettivo.
10
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allora di unirsi e di salvarsi costruendo città; ogni volta che stavano insieme, però,
commettevano ingiustizie gli uni contro gli altri, non conoscendo ancora la politica;
perciò, disperdendosi di nuovo, morivano. Zeus dunque, temendo che la nostra specie
si estinguesse del tutto, inviò Ermes per portare agli uomini rispetto e giustizia, affinché
fossero fondamenti dell’ordine delle città e vincoli d’amicizia.
(Platone, Protagora, v secolo a.c.)

il problema della definizione dei livelli di accettabilità dei rischi, nonché della loro effettiva
accettazione, può essere affrontato usando metodi tecnicamente avanzati che vanno però
considerati solo come un mezzo per facilitare le decisioni. essi presentano infatti una serie
di incertezze derivanti dalla metodologia stessa, dal grado di approssimazione dei dati in
ingresso, dalla difficoltà intrinseca di tradurre il concetto di rischio in valori numerici,
dalla difficoltà di attribuire pesi diversi a diversi tipi di conseguenze di un incidente.
in italia, ad esempio, è stato adottato il criterio rappresentato nel nomogramma di figura
1.3 per definire il livello del rischio cumulato accettabile per le gallerie ferroviarie11; in
figura sono delimitate le tre aree del rischio: accettabile, riducibile (alarP) e inaccettabile, in funzione della frequenza di accadimento di un evento incidentale e della magnitudo delle conseguenze12.

Figura 1.3. Accettabilità del rischio cumulato nelle gallerie ferroviarie (Italia)
D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie”.
il criterio non può essere utilizzato per l’analisi di sicurezza di una singola galleria laddove esso va associato a
quello dell’accettabilità del rischio individuale [soglia di inaccettabilità a 10-9 fatalità/(passeggeri x km x anno)].
11

12
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Si noti come una certa situazione di rischio a ricadente nella zona di attenzione possa essere ricondotta con opportuni interventi a una situazione di rischio meno elevato o accettabile (b, c o D):
- da a si perviene a b facendo in modo che il numero di vittime atteso si riduca; in
tal caso, poiché la frequenza di accadimento è rimasta la stessa, sono state prese in
considerazione misure protettive supplementari in favore della popolazione esposta;
- da a si perviene a c facendo in modo che la frequenza di accadimento attesa si riduca di un ordine di grandezza. in tal caso sono state adottate misure di prevenzione
supplementari;
- la combinazione delle misure supplementari preventive e protettive porta alla situazione di rischio accettabile D (più favorevole di b e c).

il criterio sopra illustrato riguarda il rischio collettivo e può quindi orientare le scelte di
carattere strategico (l’impiego dell’energia nucleare, la costruzione di una importante infrastruttura di trasporto, il sistema di gestione dei rifiuti pericolosi, ecc.).
Per quanto attiene al rischio individuale derivante da prodotti e opere, l’ingegnere europeo
deve conformare le sue soluzioni progettuali ai requisiti essenziali fissati dall’ue con
specifiche direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc.
(alcuni esempi di direttive di prodotto sono: la direttiva bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione,
la direttiva per i dispositivi medici). in altri casi i requisiti vengono riferiti alle opere in
uso, che quindi devono essere realizzate con prodotti idonei per l’impiego previsto13.

una “regola tecnica” di tipo ingegneristico detta le specificazioni tecniche alle quali ci si
deve attenere nella progettazione e nell’esercizio di una determinata attività. nel testo di
una regola tecnica si rinvengono generalmente le definizioni che riguardano lo specifico
ambito di applicazione della regola; tali definizioni, che costituiscono il riferimento legale
di settore e limitano quindi l’eventuale contenzioso derivante da una diversa accezione
di un termine ingegneristico, fissano in molti casi le caratteristiche di un manufatto, di
un impianto o di una struttura affinché siano in grado di fornire le prestazioni richieste
dalla regola tecnica.

Si veda il regolamento (ue) n. 305/2011 che fissa le caratteristiche essenziali (prestazioni) dei prodotti da costruzione per il soddisfacimento dei requisiti di base delle opere di costruzione:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene, salute e ambiente;
- sicurezza e accessibilità nell’uso;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- uso sostenibile delle risorse naturali.

13
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contrariamente a quanto previsto per le norme tecniche, la cui applicazione è volontaria,
l’osservanza di una regola tecnica è legalmente vincolata. una regola tecnica (per esempio, in materia di prevenzione degli incendi, di strutture edilizie, ecc.) scaturisce innanzitutto da un organo collegiale ufficialmente costituito presso il dicastero competente14;
nell’ambito dell’organo (o comitato) vengono formati dei gruppi di lavoro, composti da
esperti con l’incarico di esaminare le problematiche tecniche emergenti e di formulare
una proposta di modifica o di nuova regola. l’organo collegiale, di cui fanno parte anche
i rappresentanti del mondo del lavoro e dell’impresa interessati, discute la proposta formulata dal gruppo di lavoro e, dopo l’approvazione, la trasmette alla comunità europea15
per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali discrasie con le direttive comunitarie. il progetto di regola tecnica è quindi approvato con D.P.r. o con decreto ministeriale
ed entra in vigore dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
È chiara a questo punto la sostanziale distinzione di scopo fra norma e regola tecnica. la
norma detta criteri di progettazione, costruzione, collaudo e gestione di un determinato
prodotto tecnologico (manufatto, dispositivo, impianto) affinché esso sia capace di rendere le prestazioni desiderate dagli interessati (progettisti, costruttori, manutentori, utilizzatori). la regola tecnica, diversamente, indica in quali contesti debbano essere
installati i manufatti, i dispositivi e gli impianti con i requisiti prestazionali assicurati
dalla norma tecnica di riferimento dettando in definitiva le specificazioni la cui osservanza
realizza il livello di sicurezza stabilito da un’affermata politica nazionale o da una direttiva
comunitaria.
ad esempio: la norma uni – vv.f. 9495 detta i criteri di progettazione, installazione
e collaudo dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d’incendio, mentre le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi ne prevedono l’obbligo di installazione nelle attività alberghiere con capienza superiore a 100 posti letto
e nelle strutture sanitarie con oltre 25 posti letto.

l’osservanza di una regola tecnica è obbligatoria e non è ammessa prova contraria (praesumptio iuris et de iure); non sono generalmente previste sanzioni per la violazione di
una regola tecnica, ma la mancata osservanza può comportare:
- il diniego all’esercizio dell’attività da parte dell’autorità amministrativa preposta;
- un’aggravante del reato se dall’inosservanza discende un fatto penalmente rilevante
(incendio, lesioni a persone o decessi, crollo di fabbricati, ecc.).
l’osservanza di una specifica norma tecnica diventa invece obbligatoria solo nel caso in
cui il committente richieda che un lavoro non sia genericamente eseguito a regola d’arte,
ma richieda la conformità a una norma determinata.
14
Per le regole tecniche in materia antincendi, ad esempio, l’organo collegiale è il comitato tecnico scientifico per
la prevenzione incendi operante presso il Ministero dell’interno.
15
Procedura d’informazione prevista dalla Direttiva 98/34 ce.

29

Mistretta_Ingegneria forense 22/01/20 11:58 Pagina 30

Abstract tratto da Ingegneria Forense di Pippo Sergio Mistretta - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati
30

Ingegneria forense

nel linguaggio tecnico comune si parla di “norma” anche quando ci si riferisce a una “regola”; in ambito legale si dovrà invece fare un uso corretto dei due termini avendo riguardo alla loro differente e sostanziale valenza giuridica (tabella 1.1).
Tabella 1.1. Norma tecnica e regola tecnica

organismo
da cui proviene

norma tecnica

Finalità

organismo privato aperto Standardizzazione di maai soggetti interessati alla nufatti e sistemi tecnologici
specifica norma
aventi prestazioni definite,
di procedure e metodi riguardanti l’ingegneria

Pubblica amministrazione,
tramite propri comitati tecnico-scientifici di cui fanno
regola tecnica parte anche rappresentanti
di ordini professionali e di
categorie delle attività oggetto di regolamentazione

adeguamento di costruzioni, sistemi tecnologici e attività a standard che realizzano il livello di sicurezza
stabilito da un’affermata
politica nazionale o da una
direttiva comunitaria

obbligo di osservanza

Si tratta di norme de jure
la cui osservanza è conveniente ma non obbligatoria
l’obbligo di osservanza
discende da un precetto
del legislatore; le regole
tecniche sono quindi presunzioni iuris et de iure e
non ammettono prova contraria

1.2.4. Norme tecniche per le costruzioni, Eurocodici strutturali, materiali e prodotti da
costruzione

fra i prodotti più applicati dell’ingegneria giuridica si devono citare le Norme tecniche
per le costruzioni (ntc 2018, aggiornate con decreto Mit del 17 gennaio 2018), che definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, in relazione
alle prestazioni richieste per il conseguimento dei requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. esse trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere e forniscono quindi i criteri generali di
sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le
caratteristiche dei materiali e dei prodotti.
circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto
non espressamente specificato nelle ntc, ci si può riferire a normative di comprovata
validità come quelle degli eurocodici strutturali pubblicati dal cen (Comité Européen
de Normalisation) e che, per tale provenienza, assumono valore di norme europee (en).
gli eurocodici sono dunque norme europee, in linea con le normative nazionali, per la
progettazione delle costruzioni mediante l’utilizzo di criteri di calcolo comuni e transnazionali e costituiscono documenti di riferimento per:
- verificare la rispondenza degli edifici e delle opere di ingegneria civile ai requisiti
di resistenza meccanica, stabilità e sicurezza in caso di incendio;
- la redazione dei contratti relativi ai lavori di costruzione e ai servizi di ingegneria;
- definire specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione (en e eta).
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gli eurocodici strutturali comprendono le seguenti norme:
- (en 1990) Eurocodice: Metodi semiprobabilistici agli stati limite, combinazioni
di carico, fattori di sicurezza;
- (en 1991) Eurocodice 1: Azioni sulle strutture;
- (en 1992) Eurocodice 2: Strutture in calcestruzzo non armato, armato e precompresso;
- (en 1993) Eurocodice 3: Strutture in acciaio;
- (en 1994) Eurocodice 4: Strutture miste acciaio-calcestruzzo;
- (en 1995) Eurocodice 5: Opere in legno strutturale;
- (en 1996) Eurocodice 6: Strutture in muratura portante;
- (en 1997) Eurocodice 7: Geotecnica (fondazioni, muri di sostegno, ecc.);
- (en 1998) Eurocodice 8: Progettazione sismica;
- (en 1999) Eurocodice 9: Strutture in alluminio.

le “appendici nazionali”, approvate in italia con apposito D.M., implementano gli eurocodici riportandone il testo integrale con la sola aggiunta di informazioni su parametri
che sono peculiari dello Stato membro come, ad esempio, quelli di tipo climatico, geografico, geologico e sui livelli di tutela specifici di ciascuno Stato16.
altre implementazioni possono riguardare:
- valori e/o classi per i quali nell’eurocodice sono previste alternative;
- valori da impiegare allorché nell’eurocodice è fornito solo un simbolo;
- la procedura da impiegare quando l’eurocodice propone diverse possibilità.

l’applicazione delle ntc e degli eurocodici strutturali non sarebbe completamente fruttuosa se a valle dell’attività di normazione tecnica non si costruisse un’interfaccia di garanzia fra il mondo della produzione e gli utilizzatori.
con riferimento – per esempio – alle costruzioni in cemento armato, è necessario che il
direttore dei lavori acquisisca informazioni affidabili riguardo alle prestazioni di una lastra
prefabbricata per solai in latero-cemento o di un palo di fondazione prefabbricato; altre
volte occorre conoscere le prestazioni di un comune mattone pieno.

con la finalità di consentire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno
dell’ue, i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono destinati a diventare parte
l’approvazione di appendici nazionali è irrinunciabile per l’applicazione degli eurocodici. Si consideri in proposito
che fra i principi fondamentali delle ntc è posto il requisito della sicurezza antincendio intesa come la «capacità di
garantire le prestazioni strutturali previste in caso d’incendio, per un periodo richiesto» (generalmente stabilito dalle
regole tecniche emanate dal Ministero dell’interno) e che il relativo riferimento normativo è dato dall’eurocodice
en 1996-1-2, Progettazione strutturale delle strutture in muratura esposte all’incendio. ebbene, nell’ambito della
protezione al fuoco delle strutture, non risultano al momento possibili il calcolo o la verifica con il metodo analitico
dell’eurocodice en 1996-1-2 in quanto non supportato da uno specifico annesso nazionale. Pertanto, la progettazione
di strutture portanti e separanti per le quali è richiesta una determinata prestazione di resistenza al fuoco dovrà ancora
effettuarsi con i metodi tabellari o sperimentali previsti in alternativa dal D.M. 16 febbraio 2007 (Classificazione di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione).
16
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permanente di opere di costruzione devono rispettare i requisiti essenziali comunitariamente definiti:
1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di incendio;
3. igiene, salute e ambiente;
4. sicurezza e accessibilità in uso;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione di calore;
7. uso sostenibile delle risorse naturali.

Per i prodotti da costruzione, il riferimento normativo è il regolamento europeo 305/2011
(Regolamento prodotti da costruzione – cPr 305/2011). la capacità di un prodotto da
costruzione di soddisfare i requisiti è stabilita da specifiche tecniche armonizzate che definiscono i metodi di verifica e di dichiarazione delle caratteristiche prestazionali.
la specifica tecnica armonizzata è generalmente in forma di norma tecnica, redatta e pubblicata dal cen/cenelec, ma per un prodotto per esempio innovativo o che richiede
un metodo di verifica non standardizzato può essere rilasciato il cosiddetto benestare tecnico europeo (European technical approval, eta) su richiesta del fabbricante. il benestare
è emesso dall’eota (european organisation for technical approvals) e si intende come
«valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’uso di un prodotto da costruzione per
uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell’opera di
costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporato». gli eta17 sono emessi secondo un format prestabilito e sono pubblicamente consultabili.

nell’ambito dei prodotti da costruzione, la materia è disciplinata in italia dal D.lgs.
106/2017, recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione.
tenuto conto che i certificati e i rapporti di prova sui materiali devono attestarne le caratteristiche in relazione ai requisiti e alle prestazioni richieste, questi devono essere
emessi da laboratori per i quali sussiste la garanzia di prove eseguite secondo metodi
standardizzati, definiti da norme e regole tecniche. ciò posto, al fine di consentire la libera
circolazione dei prodotti nella dimensione comunitaria, un laboratorio di prova può essere
autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico (MiSe) e notificato alla commissione
europea alla valutazione della conformità di prodotti alle condizioni fissate dalle direttive
17
l’organismo designato dal governo italiano per il rilascio delle valutazioni eta è l’istituto per le tecnologie della
costruzione del cnr (itc-cnr). al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della
valutazione eta, è stato istituito un organismo di coordinamento, denominato Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (itab), costituito da personale del Servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei
ll.PP., della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’interno e dell’itc-cnr.
l’itab è designato quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal regolamento
(ue) n. 305/2011.

