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Circolare applicativa delle NTC 2018,
il CNI: “Contiene alcune importanti
novità”
Tra le novità c'è un'ampia nuova introduzione (C1.1) che cerca di
mettere a fuoco l'importanza principale del progetto, inquadrando
la fase di “calcolo” nella sua giusta cornice
Giovedì 2 Agosto 2018
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"Misurazioni in campo - Generatori di calore Parte 2:
Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non
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“I
mpossibile non cogliere la novità del linguaggio e dei contenuti, insieme a
quell'indirizzo, molto caro ai progettisti, di spingersi, almeno
qualitativamente, ad indicare l'importanza di ciò che nel progetto c'è e che la
norma, per la sua richiamata natura di 'contratto sociale', non può normare”.

Così il Consiglio nazionale degli Ingegneri, nella circolare n. 273 del 1 agosto 2018,
commenta la Circolare applicativa delle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018),
approvata il 27 luglio scorso dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
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Allegati dell'articolo

polverizzato"

FONDAZIONE INARCASSA, AD OTTOBRE
WORKSHOP A CHICAGO 
Continua impegno per formazione e
internazionalizzazione di architetti e ingegneri liberi
professionisti

PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO: ONLINE FACTSHEET DI INAIL 
Il documento illustra i principi fondanti della WHP:
partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori,
impegno etico dei datori di lavoro e integrazione
dell’organizzazione lavorativa nelle comunità di
riferimento

ENI ED ENEA AVVIANO PARTNERSHIP PER
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA CONGIUNTE 
Tra le aree di interesse: economia circolare, fonti di
energia rinnovabili, decarbonizzazione e tutela
ambientale, strategiche per la compagnia e di grande
potenziale impatto per il Paese

PISTE CICLABILI, LA REGIONE LOMBARDIA A
SOSTEGNO DEI COMUNI PER LA MESSA IN
SICUREZZA 
Obiettivo: meno incidenti e più qualità dell'aria

DALLE AZIENDE

FASSA BORTOLO, 42 MLN DI EURO PER IL
RILANCIO DI VILCA BLOCCATI DA UNA FIRMA 
Fermo da un anno l'investimento nella veronese
Vilca

IMMERGAS APRE UNA NUOVA FILIALE IN
SPAGNA 
La presenza da 25 anni sul mercato iberico è alla
base della creazione, in partnership con la famiglia
Sanchez-Seco, della 11esima filiale nel mondo

HARPACEAS SUPPORTA IL PROGETTO ADESA 
Il sistema sarà applicato per la prima volta a Brescia
la riqualificazione di un edificio del plesso scolastico
Don Milani

NUOVO TETTO FOTOVOLTAICO PER BAXI 
Il sito produttivo è stato dotato di un impianto

La Circolare del CSLLPP contiene alcune importanti novità: per esempio, evidenzia il
Cni, “c'è un'ampia nuova introduzione (C1.1), molto discussa e dibattuta in sede di
scrittura della Circolare, che, a nostro avviso molto opportunamente, cerca di mettere a
fuoco l'importanza principale del progetto, inquadrando la fase di 'calcolo' nella sua
giusta cornice; il senso, per dirla con il prof. Pozzati è il momento delle ideazioni
precede sempre il momento delle verifiche”.

“Una sottolineatura particolare”, aggiunge il Consiglio nazionale degli Ingegneri,
“merita l'intervento molto sostenuto dal CNI, in sede di circolare, per migliorare
l'interpretazione di una questione del p.to 8.4.3 della norma ultimo capoverso, che
riferiva della possibilità di costruire cordoli somma tali o modificare la geometria della
copertura senza ricorrere nell'adeguamento per effetto del caso 'sopra-elevazione', a
patto di non produrre, con queste azioni, nuova superficie abitabile”.

Ora l'iter amministrativo “prevede che il testo presentato in Assemblea generale dalla
Commissione relatrice recepisca le integrazioni/correzioni che l'Assemblea stessa ha
chiesto in sede di votazione, accolga la firma del Ministro e sia infine pubblicato sulla
gazzetta ufficiale”.

Infine il Cni segnala l'avvertenza “di non utilizzare le bozze che circolano in vari portali
in quanto le stesse sono prive degli emendamenti che l'Assemblea generale ha fatto in
sede di voto”.

In allegato la circolare del CNI

Leggi anche: “Norme Tecniche Costruzioni 2018, dal CSLLPP la circolare illustrativa”

 CNI-novita-circolare-applicativa-NTC-2018.pdf
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