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Numero di notifica: 2017/43/I

Decreto di aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le
costruzioni"
Data di ricezione

: 06/02/2017

Termine dello status quo : 08/05/2017

Messaggio
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de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201700291.IT)
1. Blocco di informazioni strutturate
MSG 001 IND 2017 0043 I IT 06-02-2017 I NOTIF

2. Stato membro
I

3. Servizio responsabile
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it

3. Servizio estensore
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO LEGISLATIVO
ROMA
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4. Numero di notifica
2017/0043/I - B20

5. Titolo
Decreto di aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le costruzioni"

6. Prodotti interessati
Prodotti da costruzione

7. Notifica ai sensi di un'altra norma
-

8. Contenuti principali
Con il primo dei tre articoli del progetto notificato è approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni che è allegato e costituisce parte integrante del decreto: le nuove norme sostituiscono quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
L'articolo 2 indica la durata del periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle norme tecniche
revisionate, entro cui per opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per contratti pubblici di
lavori già affidati, per progetti definitivi o esecutivi già affidati, nonché per opere private le cui opere strutturali
siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti
uffici, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche.
L'articolo 3 stabilisce che le norme tecniche approvate con il decreto entrino in vigore trenta giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L'allegato contiene dodici capitoli recanti speifiche relative a:
1.- Oggetto
2.- Sicurezza e prestazioni attese
3.- Azioni sulle costruzioni
4.- Costruzioni civili e industriali
5.- Ponti
6.- Progettazione geotecnica
7.- Progettazione per azioni sismiche
8.- Costruzioni esistenti
9.- Collaudo statico
10.- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11.- Materiali e prodotti ad uso strutturale
12.- Riferimenti tecnici.

9. Motivazioni in breve
L'adozione del decreto è necessaria per provvedere al previsto aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche
per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 al fine di assicurare uniformi livelli di sicurezza
delle costruzioni.
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10. Documenti di riferimento - Testi di base
Riferimenti dei testi di base: Decreto 14 gennaio 2008 recante approvazione delle "Nuove norme tecniche per le
costruzioni": è il testo definitivo corrispondente alla notifica 2007/0513/I;
Decreto 26 giugno 2014 recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse): è il testo definitivo corrispondente alla notifica 2014/0068/I.

11. Richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza
No

12. Motivi dell'urgenza
-

13. Riservatezza
No

14. Misure fiscali
No

15. Valutazione dell'impatto
-

16. Aspetti OTC e SPS
Aspetti OTC
NO - Il progetto non ha un impatto rilevante sul commercio internazionale.
Aspetti SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria

**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu
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