CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DELL’EDIFICIO
Informativa circa i contenuti di quanto previsto dall’art.11.6 del R.E. del
Comune di Milano

Estratto dal Regolamento Edilizio del Comune di Milano:

In sintesi,


entro il 2019 dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica gli edifici
privi di collaudo statico ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50
anni entro tale anno.



Entro il 2024 dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica gli edifici
già in possesso di certificato di collaudo statico emesso da più di 50 anni, o che
raggiungeranno i 50 anni in questo periodo.

Le modalità attraverso le quali condurre le verifiche di Idoneità statica degli edifici,
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11.6 del R.E., sono state definite da linee guida
predispote dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e recepite dal Comune attraverso
una determina dirigenziale. Gli esiti positivi delle verifiche di idoneità statica, condotte
da tecnico abilitato, verranno riportati in un documento chiamato Certificato di
Idoneità Statica (CIS) dell’edificio
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In merito all’esecuzione delle verifiche statiche dell’edificio si ricorda che:
- Ai fini dell’attuazione delle verifiche di Idoneità statica la Proprietà o
l’Amministratore provvederà alla nomina di un tecnico abilitato allo
svolgimento delle verifiche
- Il Certificato di Idoneità statica ha una validità temporale massima di 15 anni
- La responsabilità dell’attuazione delle verifiche è in capo alla Proprietà o
all’Amministratore dello fabbricato;
- In caso di compravendita i notai dovranno allegare il CIS all’atto di vendita
- La mancata emissione del CIS entro i termini indicati dall’art. 11.6 fa venire meno
l’agibilità del fabbricato o di una sua parte nel caso questa sia una pertinenza
distinta dall’intera costruzione

Le Linee Guida prevedono che la verifica di idoneità sia basata su due Livelli di
indagine, corrispondenti a due livelli di approfondimento.

In base all’esito delle verifiche svolte, si possono presentare, rispetto alla possibilità di
rilascio del CIS, diverse situazioni.
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VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO
In base all’esito delle verifiche di primo livello si possono presentare diverse situazioni
circa il rilascio del Certificato di Idoneità statica:
1.

L’ESITO DELLA VERIFICA E’ POSITIVO SE:


Visivamente la struttura dell’edificio NON mostra segni di degrado o dissesto,
e non ricorrono le condizioni per cui sia necessario eseguire le verifichee di
sicurezza ai sensi del punto 8.3 del D.M. 14-01-2008;



La struttura dell’edificio allo stato di fatto corrisponde sostanzialmente a
quella originaria. Non sono intervenute modifiche sostanziali che possano aver
portato ad un’alterazione del funzionamento strutturale generale e locale del
fabbricato stesso o nel caso queste modifiche siano state eseguite le stesse
risultano ben documentate ed i documenti permettano di esprimere un giudizio
di idoneità sui lavori svolti.



Non si rileva la presenza di pericoli esterni causati da fattori indipendenti dal
fabbricato



L’ispezione visiva degli elementi non strutturali, riguardanti le strutture
accessorie, permette di escludere pericoli e/o danni a cose o persone causati
dal crollo/caduta degli stessi

Se sussistono le soprastanti condizioni può essere emesso il CIS dell’edificio, che avrà
validità massima di 15 anni dalla data di emissione.

2.

EMISSIONE DEL CIS CON PRESCRIZIONI
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3.

LIMITAZIONI D’USO DEL FABBRICATO

4.

CIS A VALIDITA LIMITATA A 2 ANNI PER PERICOLI ESTERNI

5.

IMPOSSIBILITA’ AD EMETTERE IL CIS
Qualora del verifiche di primo livello diano uno dei seguneti esiti:

VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO
In base all’esito delle verifiche di secondo livello si possono presentare le seguneti
situazioni circa il rilascio del Certificato di Idoneità statica:
6.

EMISSIONE DEL CIS O DEL CIS CON PRESCRIZIONI
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7.

EMISSIONE DEL CIS SUBORDINATA ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI

8.

IMPOSSIBILITA’ AD EMETTERE IL CIS PER MANCANZA DI SICUREZZA

Il Tecnico incaricato di rilasciare il CIS risponderà specificatamente per quanto da lui
verificato e non potranno esseregli attribuite responsabilità per vizi riconducibili alla
progettazione e alla realizzazione dell’intervento originario o per vizi occulti, le cui
cause non possano essere rilevate dalle ispezioni dallo stesso eseguite.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere adeguatamente motivate.
Infine, rimarrà in capo alla Proprietà/Amministratore o al gestore del fabbricato, in
relazione ai limiti di competenza, la responsabilità civile e penale per fatti riconducibili
alle situazioni di pericolo derivanti da patologie riscontarte sulle strutture primarie,
secondarie e/o accessorie o derivanti da pericolo esterno, che siano state segnalate
nella relazione tecnica rilasciata dal Tecnico incaricato.
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