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Spettabili 
CLIENTE e FORNITORE 
Sua Sede 

 

Rif.: 008-2008 RVARI C&F Rev. 01 Milano, 30-03-2008 

Oggetto: Applicazione Norme Tecniche Costruzioni e Testo Unico Edilizia 

Egregi Signori e Gentili Signore, 
buon giorno. 

Con riferimento alle mie precedenti 014-2007 RVARI del 08-11-2007 e 006-2008 RVARI del 
03-02-2008, la presente per fornirVi un aggiornamento sugli adempimenti e sulle scadenze 
temporali nell’applicazione della normativa del comparto edile. 
Date alcune Vs. gentili richieste pervenutami nel mese di febbraio, ho il piacere di riepilogare 
brevemente il contenuto dei documenti in Oggetto. 

§ DM 14-01-2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (note anche come NTC) 
Il DM 14-01-2008 contiene le NTC, emesse ai sensi della L. 1086/71 (del 05-11-1971) e 
della L. 64/1971 (del 02-02-1974), ecc., e che raccolgono in un unico documento le norme 
prima distribuite in diversi Decreti Ministeriali. 
Esse definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, 
relativamente alle prestazioni in termini di resistenza meccanica e stabilità (anche in caso 
di incendio) e di durabilità. 
Esse, inoltre, forniscono i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere 
utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti per la posa in 
opera e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti la sicurezza strutturale delle opere. 
Il DM 14-01-2008 sarà vigente dal 30-06-2009 (in realtà fino ad allora la sua applicazione 
è facoltativa in alternativa al DM 14-09-2005 - ex DM del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti - e alle norme del 1996). 

§ DPR 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia 
(note anche come TUE) 
Il DPR 380/2001 contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina 
dell’attività edilizia, spaziando dalle demolizioni alla costruzione di un fabbricato, passando 
per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, fino alla realizzazione di 
infrastrutture e di impianti o alla sostituzione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio. 
Tutto il testo è gia vigente dal 01-01-2008 a eccezione della Parte II, Capo V, cioè quella 
relativa alla sicurezza degli impianti che è stata abrogata con l’entrata in vigore del DM 
37/2008 del 22-01-2008 del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Con l'occasione, porgo i miei migliori saluti, 

 


