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CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DI UN IMMOBILE 

 

Come molti sapranno il Regolamento Edilizio di Milano approvato 26.11.2014 ha introdotto il 
concetto di “Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni” (art.11 del R.E.). Dando così 
vita a una disciplina innovativa riguardante gli obblighi di manutenzione delle costruzioni presenti 
all’interno del territorio comunale. 

Infatti ai senti dell’art.11.6 del Regolamento Edilizio tutti i fabbricati, dalla data di entrata in vigore 
del suddetto R.E. (26.11.2014), dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità statica, secondo 
le seguenti categorie : 

 entro 5 anni : i fabbricati ultimati da più di 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo 
periodo, qualora non siano in possesso di certificato di collaudo statico; 

 entro 10 anni : i fabbricati già in possesso di certificato di collaudo statico con data 
risalente a un periodo superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo 
periodo. 

A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro 
superficie, da cambio di destinazione d’uso, da interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione se non sussistono gli estremi di legge 
per un nuovo collaudo statico. 

Dopo un lungo percorso di analisi e confronto tra il Comune di Milano e l’Ordine degli Ingegneri, 
conclusosi il 25/11/2016, sono state definite delle Linee Guida per la redazione del C.I.S. 

 

 

Il lavoro della Servizi Aziendali Associati si sviluppa schematicamente nel seguente modo: 

 Intervista all'amministratore  

 Ricerca  presso il Comune per verificare l'esistenza di pratiche edilizie 

 Sopralluogo minuzioso con il muratore per rilievo fotografico e misura delle strutture portanti 
(travi e pilastri fondazioni, muri, ecc.) e non portanti (balconi, ringhiere, scale, ecc.) 

 Inserimento di tutto quanto richiesto nella Check-List delle Linee Guida del C.I.S. 

 Elaborazione documento finale di Certificazione Idoneità Statica, con schizzi in autocad e 
foto, timbrato e firmato. 

 

Nel caso in cui vengano rilevate delle problematiche strutturali, in accordo con l'amministratore si 
definirà come procedere. 
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