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Gli Organismi di Controllo Tecnico Accreditati

l’organismo di ispezione di Tipo A: deve essere indipendente

dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un

soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione,

fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o

manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il

suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere

in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;

l’organismo di ispezione di Tipo B: può svolgere servizi

unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte; deve

essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del

personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato

nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in

attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di

giudizio ed integrità;

l’organismo di ispezione di Tipo C: è una struttura che può

essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono

anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno

dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare

adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le

ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello

stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo

C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 si possono accreditare 3 tipi di 

organismi in grado di eseguire attività ispettive:
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Gli Organismi di Controllo Tecnico Accreditati

Il Regolamento Tecnico RT-07

“Prescrizioni per gli organismi di 

ispezione di tipo A, B e C ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel 

settore delle costruzioni” definisce requisiti 

e modalità applicabili per le attività svolte, 

sia in ambito cogente sia in quello volontario.

Il Regolamento è entrato in vigore il 1°
gennaio 2020.

Le società che si occupano di Controllo Tecnico devono 

essere Organismi di Ispezione (OdI) di Terza parte, 

sostanzialmente indipendenti dagli altri stakeolders del 

processo costruttivo, principalmente dalle S.A. per i 

LL.PP., dai promotori immobiliari (nel caso di 

committenza privata), dai progettisti e dalla D.L., dalle 

Imprese di costruzione e loro subappaltatori, ecc. 

L’organismo accreditato da ACCREDIA ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 possiede tali 

caratteristiche. Gli Assicuratori hanno da sempre optato 

per un Controllo Tecnico effettuato da OdI di tipo A. 

https://www.accredia.it/documento/rt-07-prescrizioni-per-laccreditamento-degli-organismi-di-ispezione-di-tipo-a-b-e-c-ai-sensi-della-norma-uni-cei-en-iso-iec-17020-nel-settore-delle-costruzioni/
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REGOLAMENTO ACCREDIA RT 07 rev.02
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Requisiti Oggetto di Controllo Tecnico

Stabilità e resistenza meccanica degli elementi strutturali:

“rischio di rovina parziale o totale e per gravi difetti della struttura dell’opera,

purchè detti eventi siano derivanti, come previsto dall’art. 1669 del C.C., da

un vizio accidentale del suolo o da un difetto della costruzione (sia esso

derivante dalle scelte progettuali, sia dalla conformità dei materiali e

componenti, sia dalla realizzazione in cantiere) ed abbiano colpito parti

dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata”

Le attività di controllo tecnico consentono di esprimere una valutazione 

sull’adeguatezza delle scelte progettuali e della realizzazione delle 

opere in relazione al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

Durabilità, manutenibilità, vita utile di:

a. involucro dell’edificio

b. impermeabilizzazione delle coperture dell’edificio

c. pavimentazioni e rivestimenti interni dell’edificio

d. intonaci e rivestimenti esterni dell’edificio
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Le Polizze delle Costruzioni

a) Durabilità, manutenibilità, vita utile dell’involucro dell’edificio:

“rischio di danni materiali all’involucro derivanti da un accidentale difetto della costruzione che possano

provocare il distacco totale o parziale dell’involucro dal supporto o la fessurazione passante diffusa

dell’involucro, tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua delle stesso.”

d) Durabilità, manutenibilità, vita utile degli intonaci e rivestimenti esterni dell’edificio:

“rischio di difetti ed errori di realizzazione che possano causare il distacco parziale o totale degli intonaci

perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un difetto di posa

in opera.”

b) Durabilità, manutenibilità, vita utile dell’impermeabilizzazione delle coperture dell’edificio:

“rischio di difetti ed errori di realizzazione che possano causare la mancata tenuta all’acqua per

coperture dell’opera.”

c) Durabilità, manutenibilità, vita utile delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni dell’edificio:

“rischio di difetti ed errori di realizzazione che possano causare il distacco o rottura delle pavimentazioni

e rivestimenti interni dell’edificio riconducibili ad un difetto di posa in opera.”
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Perché il Controllo Tecnico?

Il servizio del “Controllo Tecnico” consiste nella pianificazione e nell’attuazione di verifiche sulle attività di

realizzazione dell’opera finalizzate all’emissione di un parere tecnico in merito alla conformità dell’opera alle

norme e alle regole di buona esecuzione con l’obiettivo di minimizzare il rischio legato alla fornitura dei materiali,

elementi o subsistemi e all’esecuzione delle lavorazioni, come garanzia della qualità complessiva dell’opera

finita, per la sua assicurabilità con polizza postuma decennale a copertura dei danni e dei difetti di cui agli articoli

1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, e come anche meglio esplicitata dalla Legge 210/04 e D.Lgs. 122/05.

Gli obiettivi principali del Controllo Tecnico sono:

 Prevenzione del rischio dei difetti

 Normalizzazione del rischio

… ma soprattutto scopo e finalità principali di un buon Controllo Tecnico

indipendente e di terza parte sono:

 Trasparenza e Qualità del processo delle costruzioni

 Qualità sostanziale del prodotto finito, sia che si tratti di un edificio ovvero

di una grande opera o di una infrastruttura strategica
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Le attività ispettive di controllo tecnico

Il Controllo tecnico per interventi di nuova costruzione si svolge in parallelo alle

fasi di progettazione e realizzazione delle opere basandosi su un’azione di

acquisizione e verifica “in progress” della documentazione di progetto. L’attività

ispettiva viene attuata durante i momenti salienti del processo edilizio:

 Progettazione

 Presso i fornitori di materiali e componenti (eventuale)

 Costruzione in cantiere

La norma UNI 10721 definisce i contenuti del servizio di controllo:

 Oggetto del controllo: progetto ed esecuzione

 Finalità del controllo: rispondenza a specifiche e conformità

 Modalità di rendicontazione: rapporti e loro tempistiche
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Le attività ispettive di controllo tecnico

La Verifica della documentazione di progetto deve essere obbligatoriamente eseguita,

deve essere sostanziale e non formale per le parti interessate al controllo e per quelle ad

esse interconnesse, all’inizio e durante l’esecuzione delle opere.

Anche nel caso, nei LLPP, di una verifica già effettuata da un diverso OdI, ai fini della

validazione del progetto, la verifica di progetto per il Controllo Tecnico è necessaria e da

prevedere.

La Verifica di progetto deve riguardare i seguenti aspetti:

 la chiarezza e completezza degli elaborati ai fini della realizzazione esecutiva delle opere

specifiche oggetto d’ispezione;

 l’idoneità dei criteri progettuali adottati ed, in particolare, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla

legislazione tecnica vigente applicabile;

 le eventuali prescrizioni contrattuali relativamente agli aspetti tecnici;

 le specifiche dei materiali e raccomandazioni tecniche adottate;

 le norme di buona pratica adottate in relazione alle caratteristiche delle opere.
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Le attività ispettive di controllo tecnico

I documenti di riferimento da verificare sono, a titolo di esempio:

 Progetto esecutivo delle opere (relazione generale, relazione geologica e

geotecnica, relazioni di calcolo delle strutture, elaborati grafici e dettagli costruttivi,

relazione sui materiali);

 Capitolati tecnico descrittivi delle opere (definizione dei requisiti prestazionali da

parte del Cliente) o computo metrico (per gli aspetti descrittivi, in alternativa al

Capitolato nel caso in cui tale documento non sia presente o esaustivo);

 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;

 Cronoprogramma dei lavori
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Le attività ispettive di controllo tecnico

Per esprimere un parere sull’affidabilità delle soluzioni tecniche previste in

progetto, si verificano integralmente i dimensionamenti relativi ai vari elementi

strutturali fondamentali e critici che influenzano la solidità strutturale delle singole

opere componenti l’intero intervento mentre per ulteriori componenti, che

possono presentare gravi difetti il controllo, viene espletato mediante

campionamento sulla base dei seguenti criteri:

 ripetitività degli elementi e delle soluzioni assunte

 difficoltà nella costruzione degli elementi, con conseguente elevato rischio di

errori di realizzazione

 elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici e ciclici previsti

 elementi esposti ad un maggiore rischio di instabilità globale secondo le

proprie caratteristiche tecnico funzionali

 esposizione gravosa della parte agli agenti con elevato rischio di degrado

 gravità dei danni in seguito al degrado della parte



19

La Verifica dei lavori in corso d’opera deve essere effettuata mediante ispezioni in cantiere,

programmate in stretta collaborazione con il Cliente, la Direzione Lavori ed eventualmente il

Progettista, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, alla criticità delle lavorazioni e alla

frequenza dei controlli da effettuare.

In cantiere, si valuta:

 la conformità delle opere realizzate alle specifiche progettuali, comprese le eventuali

modifiche rispetto ai progetti iniziali, alle prescrizioni di capitolato e alle regole di buona

pratica esecutiva;

 l’utilizzo di prodotti da costruzione conformi ai requisiti specificati e certificati/qualificati;

 l’applicazione di idonee tecniche costruttive;

 l’esecuzione di collaudi come da normative vigenti applicabili.

Le attività ispettive di controllo tecnico
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Nell’espletamento del servizio ispettivo, gli ispettori incaricati effettueranno:

 controlli dimensionali degli elementi realizzati

 verifiche visive dell’assenza o dell’accettabilità di deformazioni

 verifiche visive dell’assenza di difetti o fessurazioni

 verifica esecuzione della posa in opera a regola d’arte (intonaci, rivestimenti,

impermeabilizzazioni)

 verifiche documentali

 prove non distruttive

Le attività ispettive di controllo tecnico
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Le attività ispettive di controllo tecnico

Le verifiche in cantiere in corso d’opera si effettuano con una cadenza temporale coerente con il

programma dei lavori, comunque nelle fasi maggiormente critiche della realizzazione dell’opera e in

numero pari a quanto preventivamente concordato contrattualmente con l’organizzazione

richiedente.

Le verifiche sulle opere vengono effettuate con il “metodo a campione”.

Il metodo a campione prevede l’analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali,

sulla base dei seguenti criteri:

 ripetitività degli elementi da realizzare

 criticità degli elementi costruttivi nell’ambito dell’opera da realizzare, con conseguente elevato

rischio di errori di realizzazione

 gravità dei danni conseguenti al degrado degli elementi costruttivi

 presenza di un sistema qualità e relativi controlli da parte dell’impresa
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L’ORGANISMO DI ISPEZIONE

ASSICURA al committente (futuro proprietario, assicuratore, banche) il costante 

aggiornamento sullo svolgimento delle attività di cantiere in termini di conformità sia ai 

requisiti tecnici sia programmatici, nonché tutte le informazioni necessarie per svolgere 

attività di prevenzione dei rischi e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali.

I documenti da produrre durante lo svolgimento dell’attività sono:

 Rapporto di Ispezione progettuale/documentale

 Verbali di ispezione emessi ad ogni visita in cantiere

 Rapporti di ispezione Intermedi in corso di esecuzione lavori

 Rapporto di Ispezione Finale al termine dei lavori

Rapportazione
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Rapportazione

Rapporti di Ispezione relativi alle verifiche periodiche in cantiere, contenenti:

 descrizione generale delle lavorazioni effettuate ed in atto in cantiere,

 registrazione dell’effettivo stato di avanzamento percentuale, basato sul rilevamento delle

attività effettivamente realizzate e riscontrate in corso d’opera alla data di verifica,

 commenti tecnici,

 Non Conformità/Osservazioni riscontrate durante il sopralluogo,

 evidenze della chiusura delle anomalie riscontrate nella precedente ispezione,

 indicazione delle azioni future la cui risoluzione possa condizionare lo sviluppo delle

attività di costruzione e delle azioni in sospeso la cui mancata risoluzione impedisca il

mantenimento del programma,

 rilievo fotografico.
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Rapportazione

Non Conformità (NC):

progettazione: elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento, con le

richieste prestazionali espresse dal committente o tale da poter rappresentare oggetto di rischio

ai fini dell’assicurabilità dell’opera;

esecuzione: difformità nei materiali e nella posa in opera che contrastano con leggi cogenti,

norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente o che possono

essere tali da poter rappresentare oggetto di rischio ai fini dell’assicurabilità dell’opera;

Osservazione (OSS):

progettazione: aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale

che la sua completa definizione possa essere effettuata nella successive fase progettuale, senza

che questo si configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai

fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali e/o esecutivi;

esecuzione: aspetto esecutivo non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri

come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulato ai fini del miglioramento

sia in termini esecutivi che di manutenibilità, senza che ciò pregiudichi l’assicurabilità dell’opera

o configuri livelli di rischio riconducibili ai casi precedenti.
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Rapportazione

Sintetizza i risultati di tutte le verifiche svolte sia in merito al progetto sia in corso di esecuzione

dei lavori, relativamente ai requisiti oggetto del contratto.

Con esso viene fornito al Cliente e alle Compagnie di Assicurazione il parere finale

sull’assicurabilità dell’opera.

Se al termine delle verifiche programmate in cantiere vi saranno ancora delle NC non superate il

rapporto di ispezione finale non avrà esito positivo e riporterà le NC ancora aperte.

Nel caso in cui le NC individuate in fasi intermedie siano superate prima della redazione del

rapporto di ispezione finale, questo avrà esito positivo.

Il rapporto di ispezione finale potrà avere esito positivo anche se alcune OSS non sono

state superate.

L’emissione del Rapporto di Ispezione Finale al termine dei lavori consente il rilascio della

polizza decennale postuma/rimpiazzo e posa in opera da parte della Compagnia di

Assicurazione.
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Esempio Check List Controlli su Cappotto Termico

1 – CONTROLLI SU SUPPORTO 2 – PARTENZA
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3 – PANNELLI ISOLANTI

Esempio Check List Controlli su Cappotto Termico

4 – DETTAGLI
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Esempio Check List Controlli su Cappotto Termico

5 – TASSELLATURA

6 – RASATURA

7 – DECORAZIONE

8 – ACCESSORI
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