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Verbale Commissione Strutture 04/12/18 

 

 

 

La commissione strutture nella seduta del 04/12/’18 ha esaminato la questione riguardante i nodi 

delle strutture in CA ; da notizie raccolte sembra che nella circolare esplicativa sarà contenuta 

una indicazione secondo la quale i nodi in strutture non dissipative non saranno soggetti a 

verifica. 

La commissione ritiene corretta questa indicazione in quanto consentirà di semplificare la 

realizzazione dei nodi , questo solo per strutture non dissipative  ; per le strutture dissipative 

restano le molte incognite realizzative dei nodi stessi. 

La commissione ha però espresso alcune riserve in merito alla scelta di riportare solo in Circolare 

la indicazione sopra descritta : il motivo della perplessità stà nel fatto che la circolare non è uno 

strumento Normativo ma esclusivamente esplicativo  per cui ad avviso della Commissione niente 

cambia in quanto la Norma ancora riporta la prescrizione , anche per strutture non dissipative , di 

verificare i nodi , mentre la circolare di prossima uscita sembra che lo escluderà .  

 Per rispettare le norme la verifica dei nodi deve essere comunque eseguita a meno che con un 

D.L. non si vada a modificare puntualmente quanto riportato nelle NTC 2018.  

Nel frattempo i professionisti dovranno decidere , per proprio conto e sulla propria pelle 0 quale 

sarà l’atteggiamento da tenere , come al solito tutto viene affidato alla nostra professionalità ben 

sapendo che operare secondo la circolare non sarà proprio corretto e quindi soggetto ad essere 

impugnato dal Magistrato. 

La commissione ritiene perciò necessaria una presa di posizione da parte degli Ordini e del CNI 

allo scopo di chiarire in modo corretto la questione  dei nodi in strutture non dissipative , affinchè 

sia chiara per tutti la soluzione del problema  a tutti i livelli sia tecnici (Genio Civile ) sia legali ( 

Magistatura ) . 
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