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Regione Molise - Servizio Sismico: NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

LEGGE 02/02/74 N. 64
(G.U. N.76 del 21/03/74)
LEGGE 05/11/71 N. 1086
(G.U. N.321 del 21/12/71)
DM 09/01/96
(Supp. 19 alla G.U. 29 del 5/2/96)

Circolare M.LL.PP. N.252 AA.GG./S.T.C. del
15/10/96
(Supp n. 207 alla G.U. N. 277 del 26/11/96)
DM 16/01/96
(Supp. 19 alla G.U. 29 del 5/2/96)
Circolare M.LL.PP. N.156
AA.GG./S.T.C. del 04/07/96
(Supp n. 151 alla G.U. N. 217
del 16/09/96)
DM 16/01/96
(Supp. 19 alla G.U. 29 del 5/2/96)
Circolare M.LL.PP. N.65
AA.GG. del 10/04/97
(Supp n. 89 alla G.U. N. 97
del 28/04/97)
DM 20/11/87
(Supp.103 alla GU.285 del 5/12/87)

DM 11/03/88
(Supp GU. N. 127 del 1/6/88)

DM 04/05/90
(G.U. N. 24 del 29/01/91)
DPR 22/04/94 N. 425
(G.U. N. 152 del 01/07/94)
Circolare M.LL.PP. N. 34233
del 25/02/91
D.M. 03-12-87
(G.U. N.106 del 07/05/88)
Circolare M. LL.PP. N. 31104
del 16/03/89

Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il
collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture
metalliche.
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche
per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e
precompresso e per le strutture metalliche" di cui al
DM 09/01/96
Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la
verifica delle costruzioni e dei carichi e
sovraccarichi"
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" di cui al
D.M. 16/01/96.
Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche
per le costruzioni in zone sismiche"
Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione.
Aggiornamento delle norme tecniche per la
progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti
stradali
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e
di iscrizione al catasto
Istruzioni relative alla normativa tecnica sui ponti
stradali
Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle costruzioni prefabbricate.
Istruzioni in merito alle norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle
costruzioni prefabbricate.
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CNR 10011/86
(B.U. CNR-XXVI-164-1992)
CNR 10016/72

Costruzioni di acciaio -Istruzioni per il calcolo,
l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione
Strutture composte acciaio- calcestruzzo

NB Per la normativa europea sperimentale contenuta nei vari Eurocodici si veda il D.M. 9/01/96 PARTE GENERALE-

© molisedati spa - tel.

0874 6191

