
 
 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 2018 

 

PREMESSA  

Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 
2018, n. 42 - S.O. n. 8) entreranno in vigore con due regimi transitori 
differenziati per opere pubbliche e private. 

DESTINATARI 

Il corso di formazione è rivolto a tutti i tecnici del settore costruzioni che dal 

22 marzo 2018 dovranno affrontare un periodo di transizione per adattarsi alle  

nuove norme per la costruzione di nuovi edifici e gli interventi su quelli 

esistenti. 

CONTENUTI 

Il corso presenterà le principali novità introdotte nel nuovo testo delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, pubblicato in Gazzetta il Ufficiale il 20 Febbraio 

2018. Le principali novità che saranno illustrate sono: 

1. Le caratteristiche di durabilità delle opere; 

2. Le riorganizzazioni e puntualizzazioni per le definizioni dei carichi e 

sovraccarichi; 

3. Il concetto di rigidezza fessurata per l’analisi lineare del delta termico 

“stagionale”; 

4. La crescente necessità di far convergere la nuova normativa verso gli  

eurocodici e verso le norme UNI; 

5. L’introduzione della  semplificazione dell’utilizzo del sistema di approccio 

2 sia per fondazioni su pali che per fondazioni superficiali; 

6. La semplificazione per gli edifici soggetti ad una accelerazione sismica pari 

o minore a 0,075 g consentendo la sola verifica a SLV e l’applicazione di un 

sistema di forze orizzontali semplificato; 

7.  L’introduzione di limiti ai coefficienti minimi di sicurezza per                               

miglioramenti statici. 

 

 

  

  

 

Contattaci 

MTIC InterCert 

Via Moscova 11, 

20017, Rho (MI) 

+39 02 97071800 

stefania.ferrantelli@mticert.org 

www.mticert.org  

 

COSA OFFRIAMO  

Il corso proposto è una giornata d’aula per una durata di 8 ore. 
Data e orari: 14 Giugno 2018 dalle 9.00 alle 18.00. 
Sede: Via Moscova 11, Rho (MI). 
Costo: da € 350 + IVA. 
Al termine del corso è previsto il rilascio del Certificato di Partecipazione. 

 

TÜV INTERCERT 
ACADEMY 

e 

MTIC INTERCERT 

Cooperano insieme e 

organizzano  corsi di 

formazione per consentire ai 

professionisti e neofiti di 

sviluppare le competenze 

indispensabili al ruolo e di 

acquisire tutti gli strumenti 

necessari per accrescere la 

propria professionalità. 

http://www.mticert.org/


 

 
 
 
 

Modulo di iscrizione 
 

Data: 14 Giugno 2018                                            Sede: Via Moscova 11, Rho (MI) 
 
Titolo del corso: 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI  
DECRETO MINISTERIALE 17 GENNAIO 2018 
 
Ragione sociale/libero professionista (nome e cognome) 

 
 

Sede operativa Via/Piazza – CAP – Città – Provincia  

 
 

Indirizzo di fatturazione 

 
 

Partita IVA 

 
 

Partecipante (Nome e Cognome)  

 
 

Codice Fiscale  

 
 

E-mail 

 
 

N. Telefono 

 
 
 

Quota di Partecipazione: 
1° Partecipante: € 350 + IVA. 
2° Partecipante: € 300 + IVA. 

 

Modalità di pagamento: 
All’atto dell’iscrizione entro il 02/06/2018.  IBAN: IT36 S 05034 20501 000000001307 
Causale: Corso di Formazione: Norme Tecniche per le costruzioni – Decreto  

 


