
Convegno: DM 14 gennaio 2008 
Nuove norme tecniche per le costruzioni 

La filiera progettuale 
 

Giovedì 7 giugno 2012, presso la sala Ravasio della Provincia del VCO, ha 
avuto luogo il convegno sulle nuove norme tecniche per le costruzioni, evento 
nato dalla collaborazione dei vari ordini e collegi professionali del VCO, con il 
patrocinio della Provincia del VCO, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e VCO, dell’Ordine degli 
Ingegneri del VCO, dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, del 
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia del 
Verbano Cusio Ossola.. 
 
L’evento è stato organizzato per approfondire i disposti del DM 14 gennaio 
2008, che deve essere obbligatoriamente applicato dal 1° luglio del 2009. 
Si è ritenuto necessario affrontare aspetti tecnici e procedurali, per i quali è 
importante fare chiarezza, per evitare interpretazioni errate o travisamenti. 
 
La giornata di approfondimento è stata rivolta a tutte le figure professionali 
che concorrono alla progettazione degli interventi edificatori, sia ai tecnici 
delle amministrazioni ed ai vari soggetti tenuti all’istruttoria delle pratiche ed 
al rilascio dei vari permessi. 
 
Con l’occasione sono stati anche approfonditi aspetti relativi alle indagini 
sismiche ed alla determinazione della categoria del suolo. 
 
Sono intervenuti l’Ing. Alberto Gagliardi, presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia del  VCO, che ha introdotto la giornata presentando 
un breve riassunto dell’evoluzione della legislazione in materia di normative 
tecniche, poi la dott. Geol Anna Montalto, coordinatrice della CCP – VCO, 
l’Arch. Carola Cracchi, consigliere dell’Ordine degli Architetti delle prov. Di 
No-VCO, la Geom. Lidia Chiodini, Presidente del Collegio Provinciale dei 
geometri e Geometri Laureati del VCO, l’Ing. Fabio Torri, responsabile della 
Commissione Strutture dell’Ordine degli ingegneri del VCO, il dott. Geol. 
Giovanni Capulli,  consigliere regionale dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Gli atti del convegno possono essere scaricati collegandosi ai siti dei vari 
ordini e collegi professionali. 
 
 
 
 
 
 


