
 
NTC 2018, in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
Norme subito utilizzabili anche senza la circolare applicativa e periodo transitorio differenziato tra 

opere pubbliche e private. Scarica le NTC con i pareri degli esperti 
Paola Mammarella 

 

22 marzo 2018 - 22/03/2018 – Entrano in vigore oggi le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018. 

Edilportale ha chiesto ai maggiori esperti del settore di esprimere un giudizio sulle novità introdotte 

dopo dieci anni dalle NTC 2018. 

 

SCARICA LE NTC 2018 CON I COMMENTI DEGLI ESPERTI 
 

Il processo di revisione delle NTC si concluderà con la pubblicazione della circolare applicativa. È 

stato inoltre previsto un periodo transitorio. Su questi punti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

(CNI) ha fornito qualche chiarimento ai suoi iscritti. 

 

NTC 2018, per utilizzarle non serve la circolare applicativa 

Con una circolare del 14 marzo scorso, il CNI ha spiegato che le NTC 2018 sono subito applicabili 

e utilizzabili anche se non è ancora stata pubblicata la circolare applicativa. 

 

Questo perché le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni rappresentano un aggiornamento delle 

precedenti e non “una profonda rivisitazione normativa”, ma anche perché il nuovo testo risulta più 

agevole e semplificato, quindi, scrive il CNI “più aderente alla realtà strutturale del costruito e, tutto 

sommato, più facilmente applicabile”. 

 

NTC 2018, il periodo transitorio 

Nelle NTC 2018 viene operata una netta separazione tra le opere pubbliche e quelle private. La 

divisione, spiega il CNI, è utile per individuare con esattezza il periodo transitorio in cui vecchie e 

nuove norme possono coesistere. 

 

Le NTC 2008 potranno essere utilizzate ancora solo per le opere pubbliche o di pubblica utilità in 

corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o 

esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle nuove NTC). C’è però 

una condizione: i lavori dovranno essere consegnati entro cinque anni dall’entrata in vigore delle 

NTC 2018, quindi entro il 22 marzo 2023. 

 

Per quanto riguarda le opere private, è possibile continuare ad utilizzare le NTC 2008 fino 

all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi nel caso di opere strutturali in corso di 

esecuzione, o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, 

prima del 22 marzo 2018. 
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http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2016/bozza-delle-nuove-norme-tecniche-per-le-costruzioni_15571.html
http://www.casaportale.com/public/uploads/NTC%20intro%20e%20norme.pdf

