
 

 
 
 
 

 

Seminario Formativo – 6 ore in Aula 

NTC 2018: COSA CAMBIA 
Il nuovo approccio alla progettazione 
Verona, 5 giugno 2018, dalle 10.30 alle 17.30 

Ibis Verona, via Enrico Fermi 11/c   
 

     

 
 
 
 
OBIETTIVI

Il Seminario, dal tenore assolutamente pratico, si 

pone l’obiettivo di fornire una prima ma completa 

panoramica sulle novità introdotte dal 

recentissimo decreto di revisione delle Norme 

tecniche per le costruzioni (c.d. “NTC 2018”), 

mettendo così in grado i tecnici progettisti, direttori 

dei lavori e collaudatori statici di essere 

immediatamente e operativamente allineati. 

Il Seminario evidenzia, ripercorrendo in toto la 

struttura della norma, tutti gli argomenti più 

importanti toccati dalle novità, gli impatti più 

significativi sull’operatività dei tecnici e le criticità 

irrisolte, e costituisce in tal modo un 

indispensabile momento di aggiornamento e 

confronto, con anche ampio spazio all’analisi delle 

questioni poste dai colleghi partecipanti. 

 
 
PROGRAMMA 

Relatore, Ing. N. Mordà 

PARTE I – dalle 10.30 alle 13.30 

• Entrata in vigore del decreto, applicazione ai progetti in corso e norme transitorie 
• Panoramica generale, aspetti innovativi e criticità irrisolte 
• Approccio delle NTC 2018 agli interventi sulle costruzioni esistenti 
• Azioni sismiche 
• Altre azioni (vento, neve, temperatura, azioni eccezionali) 
 

PARTE II – dalle 14.30 alle 17.30 

• Progettazione per le strutture in calcestruzzo armato 
• Progettazione per le strutture in acciaio, acciaio-calcestruzzo, legno e muratura 
• Progettazione per le azioni sismiche 
• Progettazione sismica di elementi non strutturali e impianti 
• Materiali e prodotti per uso strutturale: specifiche, prescrizioni e controlli di accettazione 
• Dibattito finale e question time partecipanti 
 
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione, inclusiva del Volume “Norme Tecniche per le Costruzioni 2018” (Ed. Legislazione 
Tecnica, 2018) è pari ad Euro 99 , oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito Professionale ex L. 
81/2017. É possibile iscriversi inviando il Modulo compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica  oppure on 
line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1176&cod_prov=1641 
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