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LA CIRCOLARE DELLE NTC2018  
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PARALLELO ALLE LINEE GUIDA PER GLI EDIFICI TUTELATI  
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 Parco Area delle Scienze 69/A Campus Universitario Parma 

 
Relatore: Eva Coïsson  
 
 
Programma: 
 
Le NTC2018 sono ormai legge da qualche mese e si avvia a conclusione anche l’iter della relativa 
circolare esplicativa, approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 27 luglio scorso, seppur 
non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.  
Il seminario analizzerà il capitolo 8 delle NTC2018 – relativo alle costruzioni esistenti – con particolare 
riferimento agli edifici in muratura: alcuni cambiamenti introdotti della nuova normativa appaiono 
infatti particolarmente significativi, ancor più se accompagnati dalle spiegazioni del corrispondente 
capitolo della circolare. Molte di queste novità presentano notevoli assonanze con le preesistenti Linee 
Guida per gli edifici tutelati, frutto di alcuni decenni di discussione in campo accademico e scientifico: 
l’importanza della conoscenza diretta e completa dell’edificio, la consapevolezza del significato 
probabilistico e convenzionale degli indici di sicurezza, il ruolo fondamentale del miglioramento, da 
non intendersi solo in senso numerico, come percentuale dell’adeguamento, ma come atteggiamento 
volto al riconoscimento delle risorse strutturali dell’edificio e alla loro integrazione progressiva, laddove 
maggiormente necessario.  
Da questo nuovo atteggiamento derivano, nelle nuove norme, due conseguenze principali, su cui – 
anche attraverso l’analisi comparata con le Linee Guida – si concentra il seminario: una diversa gestione 
della quantificazione della sicurezza degli edifici esistenti in muratura e il tema delle priorità di 
intervento.  
Per gli edifici esistenti in muratura, quindi, queste nuove norme rappresentano un primo piccolo passo 
verso un cambiamento culturale più ampio, che richiede la modifica profonda della mentalità dei 
progettisti e delle procedure per passare dal dominio del numero definito a tavolino a quello 
dell’edificio con la sua realtà complessa.  
 
 
La frequenza al seminario dà diritto a 3 Crediti Formativo Professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri. Iscrizione al seminario € 30.  
Pagamento tramite bonifico bancario a Ordine Ingegneri di Parma (IBAN 
IT90E0623012700000036323751)  
 
Le quote di iscrizione sono destinate ad iniziative a beneficio di studenti e neolaureati dei Corsi di 
Laurea Magistrale del settore Civile e Ambientale del DIA. Per informazioni contattare Andrea 
Spagnoli (0521 905927, andrea.spagnoli@unipr.it) 


