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Spett/le Collega
Le nuove norme sulle costruzioni (NTC 2018) impongono in modo arrogante, arbitrario e
illegale che il prelievo dei campioni di calcestruzzo e acciaio sugli edifici esistenti sia ad
esclusivo appannaggio dei laboratori autorizzati in base alla legge 1086-1971. Come nel
caso già accaduto ai geologi (usciti vittoriosi a seguito di ricorso al TAR) il ministero e la
lobby dei laboratori cercano di soffocare le ditte e i professionisti che operano nel campo
della diagnostica strutturale con delle normative vergognose che violano il principio
sacrosanto

che nel campo lavorativo il merito dovrebbe essere il metro che regola il

mercato e non che si può lavorare di più impedendo illegalmente ad altri di operare. Chi
scrive opera nel campo della diagnostica da oltre quindici anni ed è stanco dei soprusi e
dell’ incompetenza dei laboratori che fregiandosi di un’autorizzazione, relativa a cubetti e
barre prelevati in fase di accettazione dei materiali, sulle opere in corso di costruzione, si
arrogano il diritto di esclusività anche sulla diagnostica strutturale. Il fatto che la modifica
normativa, che di fatto azzera le ditte che operano nel campo della diagnostica strutturale,
sia stata orchestrata dai laboratori autorizzati con la connivenza del ministero e degli altri
organismi che hanno partecipato alle stesura della norma è una evidenza di fronte alla
quale non si può restare indifferenti sperando che le cose si sistemino da sole o pensando
di giungere a soluzioni di compromesso. Questo silenzio e questa inerzia negli anni hanno
fatto si che si arrivasse a questo punto soprattutto anche a causa della mancanza di
aggregazione da parte delle ditte che operano nel campo della diagnostica strutturale. E’
quindi questo il momento di agire spezzando finalmente il meccanismo perverso che ha
condotto a questa situazione. I passi che si propongono per giungere come per i geologi ad
un annullamento della parte di nuova normativa che si contesta sono i seguenti:
1) ricorso al TAR da effettuarsi entro 30 gg dall’entrata in vigore della norma;
2) organizzazione di una manifestazione a Roma di fronte al Ministero.
Per coordinare l’attività di protesta e le procedure di ricorso ti prego di compilare la scheda
allegata e di rinviarla all’indirizzo di posta elettronica comitatodiagnostica@libero.it
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SCHEDA ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE

indirizzo email___________________recapito telefonico________________________

REFERENTE (nome, cognome, data di nascita, residenza)

indirizzo email___________________recapito telefonico________________________

1)NUMERO DI DIPENDENTI

___________

2)NUMERO COLLABORATORI___________

3)TOTALE FORZA LAVORO __________

Nota. Il numero di soci, dipendenti, collaboratori anche occasionali è necessario per valutare il numero di operatori nel campo
della diagnostica strutturale sul territorio nazionale in modo da riuscire pesare la reale forza lavoro e quindi considerare gli
effetti della normativa in termini di riduzione dei posti di lavoro.

