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I contenuti del manuale sono aggiornati alle nuove norme che regolano l’attività 

dell’settore dell’edilizia. 

Le NTC 2018 (DM IT del 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 

costruzioni») e la circolare per l’applicazione (CSLLPP 7/2019, pubblicata in G.U. in data 11 

febbraio 2019) sono presentate in dettaglio e confrontate con la normativa precedente. 

Questo consente di delineare un quadro sintetico delle fondamentali innovazioni nella 

regolamentazione del settore delle costruzioni. 

L’impostazione generale dell’opera è sistematica e mantiene la caratteristica di testo di 

facile consultazione. Il manuale rappresenta uno strumento rigoroso e aggiornato di 

consultazione per gli studenti, che si preparano a svolgere molteplici funzioni nell’ambito 

professionale. 

In particolare, si configurano come argomenti di particolare rilievo: 

• la trattazione delle caratteristiche tecnologiche e applicative dei principali materiali da 

costruzione, con riferimenti ai metodi per la valutazione di resistenza al fuoco; 

• la trattazione del legno e delle sue applicazioni;  

• la trattazione dei calcoli statici in forma sintetica, attraverso tabelle con dati geometrici 

e statici delle sezioni e il dimensionamento di massima dei principali elementi 

strutturali;  

• la trattazione degli interventi sul costruito, che affronta il tema della riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente, a partire dalla fase conoscitiva del manufatto fino alla 

descrizione dei principali interventi di consolidamento e di prevenzione sismica; 

• la trattazione delle strutture in zona sismica, che riguarda sia le nuove costruzioni sia 

l’adeguamento antisismico delle strutture esistenti; 

• il glossario, sui termini della sicurezza nei cantieri, che offre un quadro completo dei 

termini, delle figure professionali e della normativa nell’ambito della gestione del 

cantiere. 

Il materiale digitale a corredo dell’opera disponibile sia sull’ebook+ sia sul DVD allegato al 

volume offre l’immediata disponibilità di: 

• un vasto apparato di norme e pubblicazioni tecniche  

• modulistica in formato word, utile per le esercitazioni di preparazione dei documenti 

necessari per varie tipologie di interventi edilizi 

• disegni in formato DWG, utilizzabili per l’esercitazione con AutoCAD 

• software applicativi 

Per i motivi esposti si propone l’adozione del testo per il prossimo anno scolastico. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 


