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Vizi dell'opera, chi è il responsabile e di cosa?
Responsabilità ai sensi della vigente normativa previste per il costruttore, il progettista, il
D.L. ed il committente.
Partiamo subito dalla pietra miliare che definisce il perimetro delle responsabilità
professionali sui vizi/difetti delle opere/progetti, l'art. 1669 del Codice Civile intitolato
“Rovina e difetti di cose immobili", che recita così:
"quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo
di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e
dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
In realtà, come si può facilmente evincere dal testo letterale dell'art.1669, l'ambito di
applicazione è ristretta al solo appaltatore, tanto che poi è dovuta intervenire la
giurisprudenza ad allargare il raggio d'azione, estendendo la responsabilità anche ad
altri importanti attori della filiera quali progettista, direttore dei lavori e committente,
che ha provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, rendendo
l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
Si tratta, quindi, di coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell'opera, sia nella
fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio che in quella di direzione
dell'esecuzione dell'opera.

La discriminante fondamentale per verificare di chi è la responsabilità, è quello della
verifica di chi ha mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'altrui operato.
Ciò significa che la presenza di un progetto fornito dal committente (e di conseguenza da
un progettista) non toglie all'appaltatore la propria autonomia in ordine ad un vaglio critico
del progetto stesso e delle istruzioni che gli vengono impartite dal direttore dei lavori.
L'appaltatore è quindi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano
palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel
caso concreto.
Ma quali sono i gradi di responsabilità?
Il progettista risponde solo dell'errata progettazione, mentre l'appaltatore va incontro
ad una duplice responsabilità, risponde infatti:
- sia nell'ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia denunciati;
- sia nell'ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.
Tra gli obblighi dell'appaltatore rientra quindi l'esercizio del controllo della validità tecnica
del progetto fornito dal committente che dalla corretta progettazione, oltre che
dall'esecuzione dell'opera (vedi Ordinanza 21959/2017 della Corte di Cassazione) .
Se il progetto presenta soluzioni palesemente errate, l’appaltatore può andare
esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio
dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister" per le insistenze
del committente ed a rischio di quest'ultimo senza poter invocare il concorso di colpa del
progettista o di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori".

Responsabilità del Direttore dei Lavori e del Progettista
Il Direttore dei Lavori, anche se non è 'costretto' ad essere sempre presente sul cantiere,
deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le
ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell'arte e la
corrispondenza tra il progettato e il realizzato ; è quindi obbligato ad accertare:
- la progressiva realizzazione dell'opera rispetto al progetto;
- la verifica delle modalità dell'esecuzione;
- la vigilanza in cantiere in merito alle opportune disposizioni.
In soldoni, il DL deve vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al
progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi
la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali,
salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività,
aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e
l'esattezza tecnica del progetto.
E' stato affermato che quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da
errata progettazione, il Progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il
committente, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od
omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo,
a detto titolo, del danno cagionato (sentenza 25629 / 2017 della Corte di Cassazione)
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CIRCOLARE 21 gennaio 2019 , n. 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”»
di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018

Con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20
febbraio 2018, n. 42 è stato approvato l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» , testo
normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle
costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità.
Tale aggiornamento costituisce un più avanzato sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza, a precisare
le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, a definire le caratteristiche dei materiali ed a trattare gli aspetti attinenti
alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti: impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e
produttivo - imprenditoriale.
In considerazione del carattere innovativo di detto aggiornamento, il 21 gennaio 2019 è stata emanata la

circolare applicativa n. 7 del C.S.LL.PP. che sostituisce la precedente circolare n. 617 del 2 febbraio 2009,
relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, la quale ha lo scopo di fornire agli
operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti, indicazioni ed clementi informativi per una più
agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.

Tale aggiornamento costituisce un sistema normativo atto a fornire i criteri generali di sicurezza per:
- precisare le azioni che devono essere utilizzate nel progetto,
- definire le caratteristiche dei materiali
- trattare gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere, nuove ed esistenti
Si evidenzia il carattere innovativo di detto aggiornamento e la circolare applicativa che sostituisce la precedente
circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, relativa alle norme tecniche approvate con decreto ministeriale 14 gennaio
2008.
La circolare ha lo scopo di fornire agli operatori del settore, ed in particolare ai progettisti, opportuni chiarimenti,
indicazioni ed elementi informativi per una più agevole ed univoca applicazione delle norme stesse.
Si ricorda che le Istruzioni contenute nei Documenti Tecnici , per loro genesi e natura, non hanno valore
di norma cogente ma possono costituire un prezioso ausilio ai progettisti per orientarsi tra i numerosi riferimenti
bibliografici dedicati al tema, lasciandoli comunque responsabili finali delle scelte progettuali operate.
La Circolare segue le Istruzioni Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

DT 214 / 2018
del 23 Ottobre 2018
“Istruzioni per la valutazione della robustezza delle costruzioni”
DT 206–R1 / 2018 del 23 ottobre 2018
“Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno”

Robustezza.
La maggior parte delle norme di progettazione prescrive che le costruzioni siano dotate di
adeguata robustezza nei confronti di azioni eccezionali, in relazione sia all’uso previsto, sia alle
conseguenze di un eventuale collasso e, per alcune tipologie di costruzione, prescrivono
verifiche specifiche sotto tali azioni eccezionali in combinazione con le altre azioni esplicite di
progetto.
La robustezza di una costruzione nei confronti di una azione o di una classe di azioni eccezionali
(sinteticamente robustezza) significa capacità di un sistema di evitare che, a fronte di un evento
eccezionale e/o estremo (ad esempio urti, incendio, eventuali errori di progettazione e / o di
esecuzione), il danno risultante alla struttura sia sproporzionato rispetto all’entità della causa che
lo ha innescato.
Duttilità.
Capacità di un elemento strutturale o di una struttura di subire deformazioni fuori dal campo
elastico senza riduzioni significative della resistenza.
Compartimentazione.
Suddivisione di una struttura in porzioni che possono risultare in equilibrio anche nel caso di
azioni eccezionali e/o eventi estremi che interessino certi elementi della struttura.
La compartimentazione impedisce il propagarsi del danneggiamento all’intera struttura anche
attraverso l’utilizzo di elementi dedicati ed adeguatamente progettati.

C4.4 COSTRUZIONI DI LEGNO

(Circolare 21 01 2019 n° 7)

L’impostazione generale relativa alla valutazione della sicurezza delle strutture di legno di
nuova costruzione può essere utilizzata anche per le strutture di legno esistenti, purchè si
provveda ad una attenta valutazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche del legno
con metodi di prova diretti o indiretti.
Nel caso di costruzioni esistenti i calcoli, riferiti alle reali dimensioni geometriche degli
elementi in sito, dovranno tenere opportunamente conto:

- dei “difetti” del legno,
- degli eventuali stati di “degrado”,
- delle “condizioni effettive dei vincoli e dei collegamenti”.
Particolare attenzione va posta inoltre per le costruzioni antiche di rilevante
interesse storico per le quali risulti opportuno il mantenimento dei materiali originali
e per le quali si giustifica l’impiego di prove e criteri di valutazione che tengano conto
anche delle prestazioni dimostrate dagli elementi strutturali nel corso della storia
dell’opera.

ANOMALIE E DIFETTI
Intercorre una differenza tra il termine “anomalia” e “difetto”.
Con anomalia si intende una variante rispetto al “legno normale” il
quale viene inteso come un solido di forma cilindrica con anelli di
accrescimento circolari, fibratura dritta e parallela all’asse del
cilindro privo di nodi e altre irregolarità (sono anomalie i nodi,
rastremazione del fusto,legno di reazione, tasche di resina, ecc.)
Mentre con il termine difetto si intende una qualsiasi caratteristica a
carico del materiale tale da limitare o pregiudicare il suo utilizzo per
un determinato impiego.
Nel nostro caso, trattandosi di legname strutturale, si considera
“difetto” ogni irregolarità che causi scadimento delle proprietà
meccaniche, quali resistenza ed elasticità.
Tra i vari “difetti” quelli che hanno maggiore importanza sono:
alcuni tipi di nodi, la cipollatura, la fibratura deviata ed alcune
fessurazioni da ritiro.

Nodi su Travi abete Uso Fiume C 24
Non sempre il nodo è un fattore negativo
nella tessitura della venatura del legno,
molte volte interviene per frenare la
fessurazione dovuta al ritiro per stagionatura

Norma UNI ISO 2300 2301
Definizioni dei difetti dei segati – classificazione dei nodi -

Tipi di nodo

Nodi

A

B

C

Fratture dovute ai nodi
A

B

C

Cipollatura
E’ la separazione lungo la fibratura tra due anelli annuali di
accrescimento o alcune volte una separazione interna allo stesso anello
(es. provocata da una improvvisa gelata a fine primavera).

Cipollatura (travatura Uso Fiume larice)

CONSEGUENZE SULLA QUALITA DELLA CIPOLLATURA
-perdita di lavorazione, forte riduzione delle caratteristiche meccaniche
- spesso il difetto si manifesta solo dopo la stagionatura

Fibratura deviata
Essa
può
presentare
andamenti diversi ma sempre
associati ad anomalie dei
tronchi d’origine.
In questo caso le prestazioni
meccaniche diminuiscono in
misura tanto più elevata
quanto
maggiore
è
l’inclinazione della fibratura.
Questa
anomalia
può
compromettere gravemente le
caratteristiche
meccaniche
della struttura lignea.
Massima attenzione si deve
prestare nel caso di taglio
fuori cuore, in questo caso lo
spigolato ottenuto, nel caso di
fibratura elicoidale, ha delle
PESSIME
PRESTAZIONI
tecniche (sconsigliato per
dimensioni > cm 16 x 20).

Taglio fuori cuore

Distacco del tallone favorito dalla fessurazione

Nodo puntone – tirante in una capriata in legno massiccio

Fibratura deviata

Tipologia I II
Tipologia III IV V

(pendenze < 40%)
(pendenze > 40%)

Collegamento catena - puntone

Lavorazioni eseguite con
centro taglio

Il tallone è stato verificato ?
lavorazione sicuramente da evitare

FIBRATURA ELICOIDALE

CAUSA DI FIBRATURA ELICOIDALE

Considerazioni su anomalie e difetti
ANOMALIA:
e’ riconducibile alla “tipicità” della specie
e’ riconducibile ad irregolarità di accrescimento
e’ quasi sempre un concetto oggettivo
(nodi, rastremazioni del tronco, tasche di resina, legno di reazione)

DIFETTO:
qualsiasi elemento concreto che determina:
diminuzione delle caratteristiche meccaniche e di resistenza
difficoltà di lavorazione
diminuzione del pregio di un assortimento in funzione della sua destinazione d’uso
(un nodo è un difetto per un liutaio, può esserlo o non esserlo in carpenteria edile)

E’ quindi un concetto che spesso può essere soggettivo
o in relazione all’uso che si deve fare del manufatto ligneo.

variazioni dimensionali
7%

Cause di contestazioni sulle strutture di legno

difetti del legno
12 %
12%

7%

7%

funghi
8%

12%

insetti xilofagi

8%
2%

21%

4%
27%

2%
incendio
4%
errori di progettazione
27 %
errori di esecuzione
21 %

Dovute al legno (come materiale)
Dovute al progettista o al costruttore

29 %
71 %

problemi sulle connessioni
12 %
problemi dovuti al vento
7%

Il legno e un materiale di origine biologica e pertanto le sue caratteristiche fisiche e il
suo comportamento meccanico sono strettamente legati all’anatomia della pianta di
provenienza. All’interno del tronco si individuano tre direzioni principali cui corrispondono tre
sezioni (longitudinale, radiale e tangenziale), per ognuna delle quali e possibile definire
caratteristiche morfologiche differenziate, caratteristiche fisiche e meccaniche molto variabili
le quali conferiscono al materiale uno spiccato comportamento anisotropo.
Le caratteristiche naturali del legno (presenza di nodi, inclinazione della fibratura, presenza di
cretti, presenza di legno di reazione, ecc.) possono rappresentare da un punto di vista
strutturale dei “difetti” che vanno debitamente considerati.
Una delle principali caratteristiche fisiche che influenza le prestazioni del legno è
rappresentata dal comportamento igroscopico, connesso alla capacita di assorbire e
rilasciare umidità all’atmosfera circostante.
Per quanto riguarda la durabilità, dovrà essere tenuta in considerazione la sensibilità del
legno al biodegrado, principalmente per azione di funghi ed insetti xilofagi.

Sezione trasversale

Sezione radiale

midollo

durame

alburno

cambio

libro corteccia

