
Introduzione alle novità apportate alle norme tecniche per le costruzioni con il 
nuovo D.M. 17/01/2018; sicurezza, prestazioni attese e azioni sulle costruzioni 

L’art. 52 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che tutte le costruzioni pubbliche o private debbano essere realizzate in 

osservanza delle normative tecniche emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio 

superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministero dell’interno per quanto riguarda gli aspetti relativi alle costruzioni 

in zona sismica. Dal 22/03/2018 è entrata in vigore la nuova normativa tecnica per le costruzioni (30 giorni dopo la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il D.M. 17/01/2018, subentrando alle vecchie norme approvate con il decreto 

ministeriale 14 gennaio 2018 e rimaste in vigore per 10 anni. 

Le disposizioni transitorie trattate nell’articolo 2 del decreto di approvazione delle Norme tecniche sono riassunte in 

modo schematico in tabella 1. Inoltre, nella relazione illustrativa al Decreto di Approvazione e Revisione si fa anche 

riferimento alla Circolare Applicativa, la cui pubblicazione è attesa dopo le NTC. 

 

Tabella 1: disposizioni transitorie relative all’obbligo di applicazione della nuova Norma tecnica 

Nonostante la struttura delle NTC 2018 sia rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella delle precedenti Norme, 

numerose modifiche e integrazioni sono state apportate al nuovo testo. Inoltre, l’impianto normativo continua ad 

allinearsi agli eurocodici perseguendo sempre più un carattere che vuole essere prestazionale piuttosto che prescrittivo. 

Perseguimento che naturalmente deve fronteggiare il fatto che le Norme in questione, essendo cogenti sul territorio 

italiano, non possono esimersi dall’avere un carattere fondamentalmente prescrittivo. 

Si prosegue ad un’analisi delle principali novità presenti, capitolo per capitolo, concentrandosi, in questa trattazione 

riguardo la normativa tecnica, sul capitolo 2 (“sicurezza e prestazioni attese”), sul capitolo 3 (“azioni sulle costruzioni”) e 

sulla parte del capitolo 4 (“costruzioni civili e industriali”) relativa alle costruzioni in acciaio. 

Le novità del Capitolo 2 riguardo sicurezza e prestazioni attese 

Già nel paragrafo “2.1. principi fondamentali” è possibile notare che sono stati aggiunti, ai requisiti che le opere devono 

possedere, i punti relativi alla sicurezza antiincendio e alla durabilità, approfonditi poi nei paragrafi 2.2.3 e 2.2.4 

rispettivamente. Con riferimento alla durabilità, il nuovo testo pone particolare importanza al raggiungimento di questo 

requisito elencando una serie di provvedimenti atti a garantirlo tra cui, al punto “e” del 2.2.4., la pianificazione di misure 

di protezione e manutenzione già in fase di progettazione al fine di rendere economicamente sostenibile la struttura. Pur 

non essendo esaustiva nella trattazione delle variabili da cui dipende la durabilità e sul come gestirle, la norma risulta 

molto chiara nel principio presupposto, ovvero: “mantenere, nell’arco della vita nominale di progetto, i livelli prestazionali 

per i quali è stata progettata, tenuto conto delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di 

manutenzione”. 

Inoltre, è stato dedicato un intero paragrafo (2.2.5) alla robustezza, ovvero alla “capacità di evitare danni sproporzionati 

rispetto all’entità di possibili cause innescanti quali esplosioni o urti” fornendo le strategie atte a progettare un prodotto 

che, una volta realizzato, sia appunto robusto. Tra le strategie suggerite si può leggere: “adozione di una forma e 

tipologia strutturale poco sensibile alle azioni eccezionali considerate”, “adozione di una forma e tipologia strutturale tale 

da tollerare il danneggiamento localizzato causato da un azione di carattere eccezionale”, “realizzazione di strutture 

quanto più ridondanti, resistenti e/o duttili possibili”, ed è quindi chiaro che l’ottenimento di questo requisito nel prodotto 

finale passi attraverso il perseguimento di un comportamento “plastico” in tutte le componenti della costruzione. La 
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