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Quadro normativo
Il Regolamento Edilizio della città di Milano (in vigore dal 26 novembre 

2014) ha previsto l’emissione del CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

STATICA (CIS). In particolare l’articolo 11 comma 6 che sancisce la 

necessità di sottoporre a verifica dell'idoneità statica tutti i fabbricati che 

hanno più di 50 anni; oppure per tutte quelle strutture per cui sono 

passati più di 50 anni dalla data di collaudo è necessaria la verifica anche 

in caso di cambio di destinazione d'uso o manutenzione straordinaria 

qualora non sussistano le condizioni per eseguire un nuovo collaudo del 

fabbricato.



Quadro normativo
Termini di presentazione fissati dal Regolamento Edilizio:

• entro il 26 novembre 2019 (5 anni dall'entrata in vigore del 

Regolamento), tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni o che 

raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato 

di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione; 

• entro il 26 novembre 2024 (10 anni dall'entrata in vigore del 

Regolamento), tutti i fabbricati esistenti con data di collaudo delle 

strutture superiore a 50 anni o che raggiungeranno i 50 anni in questo 

periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.



Proroga dei termini
Proroga dei termini di presentazione del Certificato di Idoneità Statica:

La scadenza fissata nel regolamento edilizio è per il 26 novembre, ma la 

Giunta Comunale ha deciso di accogliere nel piano di governo del 

territorio un’osservazione che sposta il limite di un anno. La prossima 

scadenza è fissata per il 26 novembre del 2020.



Proroga dei termini

La proroga del termine potrebbe porre alcune difficoltà burocratiche  nella 

stipula degli atti di rogito da parte dei Notai in quanto il regolamento 

edilizio rimane in vigore.

A prescindere dalla proroga, l’importanza di redigere il CIS è sostanziale e 

non solo formale, in quanto rappresenta uno strumento per «fotografare» 

lo stato di un immobile e garantirne il ciclo di vita in tutta sicurezza.
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Che cosa è il CIS – Generalità
Per quanto riguarda la redazione del certificato la procedura è quella 

riportata nello schema. In prima istanza un tecnico abilitato deve 

effettuare una verifica di primo livello. Trattasi di una verifica qualitativa. 

Se la verifica produce esito positivo si può emettere il certificato di 

idoneità statica.

Se la verifica di primo livello produce esito negativo è necessario avviare 

una verifica di secondo livello. Se questa nuova verifica produce esito 

positivo è possibile emettere il certificato viceversa se anche la verifica di 

secondo livello risulta negativa decade l'agibilità del fabbricato.



Che cosa è il CIS – Le verifiche 
Il Comune di Milano ha definito le modalità di verifica secondo 2 livelli di 

indagine che corrispondono a due diversi livelli di approfondimento

Verifiche di I° livello Verifiche di II° livello

Analisi di tipo qualitativo, basate sia 
su ispezioni visive che su valutazioni 
della storia e del contesto in cui 
l'edificio è posto.

Se l'edificio supera la verifica si ha il 
rilascio del Certificato di Idoneità 
Statica con una validità massima di 
15 anni.

Il secondo livello si basa su 
indagini sperimentali e/o analitiche 
che consentono di valutare e 
definire come intervenire sulla 
struttura. 

Se l'edificio supera la verifica si ha 
il rilascio del CIS che ha una 
validità massima di 15 anni.



La verifiche di I° livello

La verifica di primo livello consiste in una indagine sullo stato di fatto 

dell’immobile, finalizzata ad evidenziarne eventuali criticità: presenza di 

segnali di sofferenze, presenza di segnali di modifiche, presenza di 

pericoli esterni, presenza di altri elementi di rischio. E’ un’attività che 

richiede l’esperienza di un tecnico abilitato ad emettere collaudi statici. 



La verifiche di I° livello

Consente mediante indagini storiche e documentali accompagnate da 

sopraluoghi e rilievi di capire se le strutture dell’immobile si possano 

trovare in stato di sofferenza, per intervenute manipolazioni sulle stesse 

nel corso degli anni ovvero aggiunte di corpi di fabbrica o 

sopraelevazione, ovvero ancora per cedimenti. 

E’ importante valutare le problematiche legate agli elementi non 

strutturali, quindi l'attenzione viene data non solo alla struttura ma 

anche gli elementi secondari (che spesso costituiscono la prima causa di 

pericolo!)



Il contenuto della verifica di I° livello

Attività da svolgere Contenuti

Analisi storico critica Raccolta documenti riguardanti l’immobile, 
documenti di progetto e collaudo, pratiche 
edilizie, pratiche dei VVF, altre informazioni 
raccolte tramite intervista con amministratore

Organismo strutturale 
primario

Descrizione dell’organismo strutturale 
primario con indicazione delle effettive 
destinazioni d’uso, presenza di ampliamenti o 
sopraelevazioni e descrizione delle fondazioni.

Fattori esterni 
indipendenti dal 
fabbricato

Vanno indicati, se presenti, eventuali pericoli 
derivanti da fabbricati esterni attigui, problemi 
di natura geologica o da allagamenti



Il contenuto della verifica di I° livello

Attività da svolgere Contenuti

Sopralluoghi interni Da compilare per ogni piano evidenziando 
anche problematiche che eventualmente 
riguardano abitazioni 

Sopralluoghi esterni Da compilare per ogni lato dell’edificio 
partendo dalle zone esposte a Nord 

Analisi visiva generale Analisi visiva che permette di individuare 
fessurazioni, cedimenti, fenom3ni di degrado 
strutturale, inflessione di travi e solai e altre 
anomalie



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO

1. NON SONO EMERSE CRITICITA’

• nessun segnale di degrado 

• lo stato di progetto è corrispondente a quello originale oppure le modifiche che 

sono state fatte nel corso del tempo non sono sostanziali oppure 

adeguatamente documentate

• non si rilevano cause di pericolo o esterne

• sono esclusi anche i pericoli derivanti da elementi non strutturali 

In questo caso si può emettere il certificato di idoneità statica con validità 15 anni 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO

1. NON SONO EMERSE CRITICITA’

In questo caso si può emettere il certificato di idoneità statica con validità 

15 anni 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO

2.     NEL CASO DI VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’USO

• Non c’è variazione significativa del carico variabile (variazione dei 

carichi fondazioni di più del 10%)

• Non c’è passaggio a classe d’uso superiore

In questo caso si può emettere il certificato di idoneità statica con validità 

15 anni 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI

3.    SONO EMERSE CRITICITA’ NEGLI ELEMENTI NON 

STRUTTURALI

• Emissione CIS con prescrizioni

• Necessario sanare le situazioni di pericolo

• In caso di mancate esecuzione delle prescrizioni decadenza del CIS e 

dell’abilità parziale o totale dell’edificio.



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI

3.    SONO EMERSE CRITICITA’ NEGLI ELEMENTI NON 

STRUTTURALI

In questo caso si emette il certificato di idoneità statica che vale due anni; 

vengono indicate quali sono le operazioni da fare per sanare le situazioni 

di pericolo, a seguito delle quali il CIS viene esteso per ulteriori 13 anni. 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI

4.    SONO EMERSE CRITICITA’ CAUSATE DA FATTORI NON 

DIPENDENTI DAL FABBRICATO

• Emissione CIS a validità limitata

• Il Tecnico incaricato deve segnalare le cause di pericolo alla 

proprietà/amministrazione

• E’ compito della proprietà/amministrazione attivarsi e segnalare ai 

soggetti di competenza affinché si eliminino tutti i fattori di rischio 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO POSITIVO CON PRESCRIZIONI

4.    SONO EMERSE CRITICITA’ CAUSATE DA FATTORI NON 

DIPENDENTI DAL FABBRICATO

In questo caso si emette il certificato di idoneità statica che vale in due 

anni e si indicano quali sono le operazioni da fare per sanare le situazioni 

di pericolo, a seguito delle quali il CIS viene esteso per ulteriori 13 anni. 



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO NEGATIVO

1.    SONO EMERSE CRITICITA’ RILEVANTI

• Il Tecnico incaricato deve segnalare alla Proprietà/Amministrazione i 

motivi per cui non può essere rilasciato il CIS

• Segnalare la necessità di avviare le verifiche di secondo livello

• Dichiarare la temporanea limitazione d’uso del fabbricato o di alcune 

sue parti



Esito delle verifiche di I° livello

ESITO NEGATIVO

1.    SONO EMERSE CRITICITA’ RILEVANTI

In questo caso si emette il certificato di idoneità statica che vale due anni e 

si indicano quali sono le operazioni da fare per sanare le situazioni di 

pericolo, a seguito delle quali il CIS viene esteso per ulteriori 13 anni. 



Le verifiche di II° livello

Le linee guida rimandano alla normativa vigente (NTC 2008 – Norme 

Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008). 

Il secondo livello si basa su indagini sperimentali e/o analitiche che 

consentano di valutare e definire come intervenire sulla struttura. 

Se l'edificio supera positivamente il secondo livello d'indagine si ha il 

rilascio del CIS che ha sempre una validità di 15 anni.



Le verifiche di II° livello

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

• l'uso della costruzione possa continuare senza interventi

• l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione 

e/o imposizione di

limitazioni e/o cautele nell'uso)

• sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante



Grazie per l’attenzione


