
                                
 

QAE/Ambiente   
 

Comunicazione QAE/A/3819 del 13/05/2019 a cura di Davide Ceccato 

 
I materiali strutturali nelle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018): 

direzione lavori e gestione cantiere 
Incontro di approfondimento 18 giugno 2019 ore 15:00 – sede di Rimini 

Confindustria Romagna promuove, in collaborazione con Istituto Giordano Spa, un incontro di 
approfondimento per illustrare le nuove Norme Tecniche di Costruzione 2018. 

___________________________________________________________________________ 
 
Dopo circa 11 anni di distanza dal precedente Decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha pubblicato il Decreto 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018), 
recante le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NCT). 
 
Confindustria Romagna promuove un incontro di approfondimento, organizzato da Romagna 
Servizi Industriali Srl in collaborazione con Istituto Giordano Spa, con l’obiettivo di fornire alle 
imprese, del settore e non, le informazioni di base relativamente alle novità sui materiali e 
sui prodotti per uso strutturale, in applicazione al Regolamento sui prodotti da 
costruzione (Reg. 305/2011) e a ciò che prescrive il nuovo Decreto Ministeriale. 
 
L’incontro di approfondimento vedrà la partecipazione degli esperti di Istituto Giordano Spa, Ente 
del territorio che, nell’ambito della commissione di lavoro allo scopo costituita, ha contribuito 
alla revisione del testo del Capitolo 11 “Materiali e prodotti strutturali”. Si terrà: 
 

MARTEDI’ 18 GIUGNO p.v. alle ore 15:00  
presso la sede di Confindustria Romagna a Rimini – P.zza Cavour, 4 

Con il seguente programma: 
 Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
 Acciaio e controlli 
 Ancoranti per uso strutturale e giunti di dilatazione 
 Materiali e prodotti a base legno 
 Componenti prefabbricati in cemento armato e cemento armato precompresso 
 Muratura portante. 

 
 

Modalità di adesione 
Iscrizione obbligatoria da inviare a info@romagnaservizindustriali.it 
Per le aziende associate, la partecipazione è gratuita. 
Per le aziende non associate, il costo è € 100 + IVA per azienda.  
Pagamento tramite bonifico bancario presso: CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 
64 F 06230 24293 000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta 
di pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari per la 
relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva). 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Qualità Ambiente 
e Energia Dott. Davide Ceccato dceccato@confindustriaromagna.it  Tel. 0544/210406 


