
 

 

 

Corso di formazione 

23 ottobre 2018 – La Cordata – Residence San Vittore 49 
(Via San Vittore 49, 20123 Milano) 

 

La progettazione delle strutture prefabbricate in applicazione delle 

Nuove Norme - istruzioni per l'uso 

 

Il 22 marzo scorso è entrato in vigore l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17 gennaio 

2018. Il documento, seppur redatto sulla falsariga delle precedenti Norme, contiene significative modifiche al capitolo delle 

strutture prefabbricate, implicando un cambiamento radicale dell’approccio progettuale di tali strutture. Lo scorso 27 luglio 

l’Assemblea del CSLLPP ha approvato il testo della circolare esplicativa, al momento ancora in attesa di pubblicazione. I 

primi mesi di applicazione delle NTC18 hanno evidenziato molteplici problematiche applicative. Il corso si prefigge di 

illustrare e discutere i contenuti dei due documenti normativi, cercando di fornire indicazioni applicative per le principali 

problematiche individuate dagli operatori del settore. Il corso è aperto ai produttori di manufatti industrializzati in 

calcestruzzo ed ai progettisti. 

 

Argomenti: 

- I principali cambiamenti per le strutture prefabbricate 

- Tipologie strutturali e fattori di comportamento 

- Dettagli costruttivi 

- Appoggi mobili vs giunti: quando posso usarli e quando no? 

- Il pluviale dove lo metto?  

- Connessioni e qualificazione 

- La documentazione a corredo del progetto 

- Quali prove devo fare se sono marcato CE? 

- E se i CAM chiedono cose diverse? Chi prevale? 

- Presentazione delle principali novità delle aziende sponsor 

 

Relatori: 

- Antonella Colombo – ASSOBETON 

- Alessandra Ronchetti - ASSOBETON 

 

RICHIESTO ACCREDITAMENTO DI CFP PER INGEGNERI 
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Quote di partecipazione: 

Soci ASSOBETON (ordinari e aggregati): Gratis 

Altri Partecipanti: Euro 122,00 (IVA inclusa) a persona 

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a: 

ABES SRL – IBAN IT 02 W 03267 01600 000010390229 

L’iscrizione al convegno viene ratificata solo dopo ricevimento della copia dell’ordine di bonifico da inviare a: 

d.galli@assobeton.it  

 

INTESTARE LA FATTURA A: 

Ragione sociale: _____________________________________________________________________________ 

Via: _______________________________________________________________________________________ 

Cap: _________________ Città: _________________________________ Prov: __________________________ 

Tel: __________________________ E-mail: _______________________________________________________ 

P.IVA/Cod Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI: 

Cognome: __________________________________ Nome: ___________________________________________ 

Cognome: __________________________________ Nome: ___________________________________________ 

Cognome: __________________________________ Nome: ___________________________________________ 

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196/03 


