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Deposito calcoli strutturali - Quesito su necessità deposito calcoli strutturali degli

edifici a struttura portante in muratura - Sussiste - (Riscontro nota n. _E del

02.06.2021) -

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

Ing. Gianluca Littera
Ing. Gianluca Littera
e p.c. Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti 
e conservatori della citta' metropolitana di Cagliari e 
della provincia del sud Sardegna
e p.c. Ordine degli ingegneri della provincia di 
Cagliari

Codesto professionista con la nota mail del 24.05.2021, acquisita al prot. n.  17841_E del 01.06.2021, ha

chiesto se, per un realizzando edificio con struttura in muratura portante, sussista l'obbligo di deposito dei

calcoli, prima dell'inizio dei lavori, precisando che il quesito gli è stato sottoposto in sede di approvazione

municipale.

Preliminarmente corre l'obbligo richiamare il disposto dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. n. 380/01:

"1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima

del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica

."certificata (PEC)

Come noto le norme tecniche attualmente in vigore, sono le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (NTC

2018), approvate con D.M. Infrastrutture e trasporti del 17.01.2018, le quali:

• " ... definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle

prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in

caso di incendio, e di durabilità. ...forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni

che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e,

" - (crf. p.to 1.1 NTCpiù in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

2018)
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• Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a

manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente

sostenibile e con il livello di sicurezza previsto .... - (crf. p.to 2.1 NTC 2018)

• I materiali ed i prodotti, per poter essere utilizzati nelle opere previste dalle presenti norme,

devono essere sottoposti a procedure e prove sperimentali di accettazione - (crf. p.to 2.1 NTC 2018)

• La fornitura di componenti, sistemi o prodotti, impiegati per fini strutturali, deve essere

accompagnata da un manuale di installazione e di manutenzione da allegare alla documentazione

dell’opera. - (crf. p.to 2.1 NTC 2018)

• Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le

costruzioni sono suddivise in classi d’uso .... - (crf. p.to 2.4.2 NTC 2018)

Ciò premesso e considerato, questo Ufficio ritiene che per le strutture in argomento, così come per tutte le

opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore,  sussista

l'obbligo di deposito previsto dall'art. 65 del D.P.R. n. 380 del 2001.

per il Direttore del Servizio

il Sostituto

Ing. Giuseppe Anedda

(firmato digitalmente)

Siglato da:

GIUSEPPE ANEDDA
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