
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di  Modena
organizza il Corso di formazione professionale

Dalle NTC2008 alle Nuove NTC:
Differenze operative

e Criticità
Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo (lib. professionista)

Responsabile Scientifico: Dott. Ing. Francesco Pullè, Consigliere Ordine degli Ingegneri prov. di Modena

Corso con 15 ore di formazione (valide ai fini di 15 CFP)
Modena, Venerdi 27 e Sabato 28 Ottobre 2017

Orario gg. di Venerdi: 9.00-13.00 e 14.00-18.30.  Orario gg. di Sabato: 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Sede: Sala Conferenze AVIS - via Borri, 40 – Modena

PROGRAMMA DEL CORSO

Dalle NTC2008 alle Nuove NTC
Il testo previsto per le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (cosiddette NTC2017 e così per brevità richiamate nel
seguito) ha attraversato le varie fasi sostanziali in sede nazionale (ottenuto il concerto del capo del Dipartimento della
protezione civile, il concerto dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale delle Ricerche, acquisita l'intesa in
Conferenza unificata) ed in sede europea.
Si è ora in attesa della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, che è prevista a breve.
Le NTC2017 sostituiscono le NTC2008, ed entrano in vigore 30 gg. dopo la pubblicazione su G.U.

Finalità e Destinatari
Il corso tratta dell’intero corpo normativo delle previste NTC2017, così come ufficialmente trasmesso in sede europea,
evidenziando differenze operative e criticità, rispetto al testo delle NTC2008.
Il corso è rivolto agli operatori del settore delle Costruzioni quali:

• Progettisti, per le diverse novità nel progetto delle strutture (azioni, sistemi sismo-resistenti, strutture
dissipative/non dissipative, verifiche di duttilità DUT, diverso approccio verso le Costruzioni esistenti, diversa
impostazione di alcune verifiche come per le fondazioni,  per i muri di sostegno, riferimento a parti specifiche
degli EuroCodici; ecc.);

• Direttori dei Lavori, per  le novità connesse alle prove, controlli di accettazione prodotti e materiali in cantiere,
nuovi profili di responsabilità;

• Collaudatori, per le annesse conseguenze in fase di collaudo;
• Produttori, Imprese di Costruzione, Organismi preposti al controllo, per le rispettive pertinenti novità

(requisiti di produzione, di fornitura/consegna di materiali, prodotti,…, controllo della progettazione, ecc.)

Differenze operative
Le previste NTC2017, pur confermando l’impianto generale delle NTC2008, riportano  numerose differenze e novità.
Il corso cerca di privilegiare il confronto tra le NTC2008 e le attese NTC2017, per evidenziare le suddette differenze e
novità, sia a livello generale che di dettaglio.
Si intende in questo modo richiamare l’attenzione verso le nuove disposizioni introdotte nei vari campi (progettuale,
realizzativo, di controllo).

Criticità
Nel previsto testo delle NTC2017, anche stante l’inevitabile complessita dello stesso testo, emergono  una serie di
criticità, alcune delle quali significative.
All’interno del corso saranno sistematicamente evidenziate e documentate tali criticità, con l’illustrazione in molti casi
delle possibili soluzioni tecniche.

Materiale del Corso
Ai partecipanti  viene rilasciato il testo, di circa  500 pag., elaborato dal Relatore, che contiene il materiale illustrato nelle
due giornate di corso.
Il testo è rilasciato in formato cartaceo, rilegato in A4.

Notizia del corso sarà caricata sul sito www.iscrizioneformazione.it e su tale sito si potrà effettuare l’iscrizione al corso.

http://www.iscrizioneformazione.it

