
PARTE QUARTA  :  NORME TECNOLOGICHE

Art.40  –  OGGETTO E APPLICAZIONE DELLE NORME TECNOLOGICHE

1-
Le Norme tecnologiche disciplinano i requisiti che gli edifici debbono possedere per soddisfare,
almeno al livello di soglia, le esigenze dell'uomo e della collettività. I requisiti normali sono:

-termici e igrotermici;
-illuminotecnici;
-acustici;
-relativi alla purezza dell'aria;
-relativi ai servizi tecnologici;
-relativi alla fruibilità;

-relativi alla sicurezza;

-relativi all’impermeabilità e secchezza;

-relativi alla durabilità;
-energetici ed ecologici.

2-
Le Norme tecnologiche sono vincolanti per gli interventi di nuova costruzione.
Esse sono altresì vincolanti negli interventi sugli edifici esistenti per quanto compatibile con le
opere previste e con l'incidenza dei costi dell'adeguamento sul costo complessivo di tali opere.

3-
Ove questi interventi interessino edifici o loro parti soggette a tutela o a vincolo, nel caso di
comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza documentatamente non affrontabili
altrimenti, possono essere consentiti l'uso di tecniche difformi dalle presenti norme tecnologiche e
l'impiego di elementi diversi e riconoscibili.
In ogni caso deve prevalere su ogni altra motivazione l'esigenza di trasmettere qualità, significato e
valore del costruito con le modalità contenute nel precedente art.4.

4-
Per tutti gli edifici sono comunque vincolanti le disposizioni più vincolanti dettate dalla legislazione
vigente e da altri regolamenti.

Art.41  -  REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI

1-
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che si abbiano in ogni locale, specie nei
mesi freddi e nei mesi caldi, temperature dell'aria e temperature superficiali interne delle parti
opache delle pareti adeguate alle destinazioni d'uso.

2-
La temperatura
di progetto dei locali e degli spazi interni riscaldati non deve essere superiore a 20°C.
Temperature maggiori possono essere previste:



-nei locali degli ospedali, delle cliniche, delle case di cura e similari destinati alle attività sanitarie;
-nei locali destinati a piscine, saune e attività assimilabili;
-nei locali degli edifici destinati ad attività produttive o a funzioni assimilabili ove richieste dal
ciclo tecnologico;

Il valore di tali maggiori temperature deve essere giustificato con elementi oggettivi.
La temperatura di progetto deve essere uguale per tutti i locali e gli spazi riscaldati degli alloggi e
non inferiore a 18°.

3-
La velocità dell'aria
prevista in progetto per le zone dei locali fruite dalle persone ove essi siano serviti da impianti di
condizionamento o di aerazione oppure siano dotati di aeratori o di canne di aerazione non deve
eccedere i seguenti valori:

-0,25 m/s se i locali non sono destinati ad attività produttive o assimilabili;
-0,50 m/s, fatta eccezione per gli eventuali maggiori valori richiesti dal ciclo tecnologico, se i locali
sono destinati ad attività produttive o assimilabili.

4-
Condensazioni
Le parti opache delle pareti degli alloggi non debbono essere sede di condensazione permanente
nelle condizioni di occupazione e di uso previste in progetto.
Le parti opache delle pareti di soggiorno non debbono essere sede nelle medesime condizioni,
nemmeno di condensazioni passeggere.

Art.42  -  REQUISITI ILLUMINOTECNICI

1-
Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che l’illuminazione dei locali sia adeguata
agli"impegni visivi" richiesti.
L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire di
illuminazione diurna naturale indiretta oppure artificiale:

-i locali destinati a uffici la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani
di utilizzazione;
-i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché, i pubblici
esercizi.
-i locali destinati ad attività che richiedano particolari condizioni d’illuminazioni;
-locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antigabinetti;
-gli spazi di cottura;
-gli spazi destinati al disimpegno, alla circolazione orizzontale e verticale;
-i ripostigli e i locali in genere non destinati alla permanenza di persone.

2-
Le parti trasparenti
delle pareti perimetrali esterne debbono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere
l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la visione verso l'esterno.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, dedotte quelle
poste entro i primi cm. 60,00 di altezza dal pavimento, misurate al lordo dei telai delle finestre, non
debbono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.



Negli interventi sugli alloggi esistenti può essere autorizzata la conservazione delle minori superfici
trasparenti esistenti.

3-
Schermatura ed oscuramento
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi
permanenti che consentano la loro schermatura ed il loro oscuramento.

Art.43  - REQUISITI ACUSTICI

1-
Livelli sonori
Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali
rumori da essi immessi negli edifici circostanti non superino i valori compatibili con le designazioni
d'uso di questi ultimi, ed inoltre in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti in loro locali non
superino nei restanti locali, a porte e finestre chiuse, i valori compatibili con le destinazioni dei
medesimi valori compatibili dei livelli sonori, sono riferiti all'indice di valutazione che rappresenta
il parametro atto a definire le prescrizioni sull'isolamento acustico giusta ISO/R 717-1968 e ISO
140-1978 parti IV,V,VII.

2-
Le coperture
degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei
locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con la destinazione
dei locali medesimi.

3-
Le pareti perimetrali esterne
degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il
cui indice di valore non sia inferiore a 30 dB.
In zone particolarmente rumorose il Sindaco può prescrivere isolamenti acustici normalizzati aventi
indici di valutazione maggiori di quello normato e tali da tutelare le esigenze della destinazione
residenziale; il richiedente è tenuto ad attenervisi.

4-
Le pareti perimetrali interne
degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, isolamenti acustici normalizzati i cui
indici di valutazione non siano inferiori ai seguenti valori:

-pareti contigue con spazi comuni destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale
degli edifici = 36 dB.
-pareti contigue con locali destinati a pubblici esercizi o ad attività artigianali, industriali,
commerciali, culturali, ricreative, per lo spettacolo, sportive = 50 dB.
Ove in questi ultimi locali siano presumibili in esercizio livelli sonori superiori a 80 dB (A), il
Sindaco può prescrivere per le loro pareti perimetrali isolamenti acustici normalizzati aventi indici
di valutazione maggiori di quelli normali e tali da tutelare le esigenze della destinazione
residenziale, il richiedente é tenuto ad attenervisi.



5-
L 'indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio standardizzato
Dedotto da misure in opera a porte e finestre chiuse, non deve superare 63 dB nei locali di
soggiorno degli alloggi allorché sul pavimento finito dei locali sovrastanti venga azionato un
generatore di calpestio normalizzato.

6-
Rumore immesso

Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di soggiorno di un alloggio, misurato in opera a
porte e finestre chiuse, da uno degli apparecchio degli impianti tecnologici installati permanente
mente in altri locali o spazi dell'alloggio o in altri alloggi o in locali e spazi comuni anche esterni
all'edificio o in locali e spazi appartenenti ad altri edifici, non deve superare 30 dB (A) se il
funzionamento dei detti apparecchi o impianti é continuo, 35 dB (A) se è discontinuo.

Art.44  -  REQUISITI _RELATIVI ALLA PUREZZA DELL' ARIA

1-
Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le
stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
L'aerazione dei locali può essere naturale oppure attiva con sistemi permanenti adeguati alla
destinazione dei locali medesimi. I locali destinati alla permanenza di persone debbono fruire di
aerazione naturale ed avere almeno un serramento opportunamente dimensionato e posizionato
dotato di una o più parti apribili. Debbono avere aerazione almeno attiva i locali con le seguenti
destinazioni:

-uffici di grande dimensione;
-attività commerciali,culturali e ricreative aperte al pubblico e i pubblici esercizi;
-servizi igienici, spogliatoi, antigabinetti esclusi gli antigabinetti ti degli alloggi.

2-
Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano persone o animali devono essere abbattute
presso le sorgenti medesime o espulse dai locali prima che vi si diffondano.

3-
Gli edifici e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire
l’immissione nei locali sia dell’aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi
degli inquinanti prodotti in altri locali.

4-
Altezza dei locali
L'altezza media dei locali e degli spazi interni è il rapporto tra il volume reale e la superficie utile
dei singoli locali o spazi interni ed é misurata dal pavimento al soffitto finiti. Se il soffitto é
inclinato, è misurata dal pavimento al punto medio del soffitto finito.

L'altezza media dei locali non deve essere minore di m.2,70.
La minima distanza tra pavimento e il soffitto finiti non deve comunque essere inferiore a m.2,00.

L'altezza media può essere ridotta a:
-m.2,40 nei gabinetti, negli antigabinetti, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla
circolazione verticale e orizzontale, degli edifici con destinazione non residenziale, nei locali
abitabili ricavati nei sottotetti (mansarde) di tutti gli edifici.



-m.2,00 nei gabinetti, negli antigabinetti, nei disimpegni, negli spazi destinati alla circolazione
verticale e orizzontale degli alloggi e degli edifici con destinazione esclusivamente residenziale
nonché in tutti i locali per qualsiasi destinazione non destinati alla permanenza di persone.

Negli edifici esistenti può essere autorizzata la conservazione delle minori altezze esistenti anche
quando non fosse rispettato il par.2 del precedente art.41 purché sia assicurata la minima distanza di
m.2.00 tra pavimento e soffitto finiti.

5-
Soppalchi
La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere-minore di m.2,00; almeno la
medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito
dei locali ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.

6-
Superficie utile degli alloggi
La superficie utile dell'alloggio è la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'alloggio
diminuita delle superfici occupate dalle pareti perimetrali, dalle pareti interne, dai pilastri, dai vani
delle porte e delle porte finestre, dalle canne di aerazione e fumarie, dagli eventuali camini, scale
interne non comuni, balconi e porticati.

Utente virtuale è il parametro per la progettazione funzionale-igienica dell'alloggio.

La superficie utile degli alloggi non deve essere minore di 15-13 u/mq. ove u è il numero di utenti
virtuali.

7-
Superficie utile dei locali
La superficie utile dei locali non deve essere inferiore a:

-mq.9,00 per i locali di soggiorno (soggiorni, pranzo, camere letto studi, uffici ecc.)
-mq.7,00 per le cucine
-mq.3,50 per i gabinetti con più di tre apparecchi.

Negli interventi su alloggi esistenti può essere autorizzata la conservazione di minori superfici
esistenti per gli anzidetti locali di soggiorno e di servizio anche quando non fosse rispettato il par.2
del precedente art.42.

8-
Aerazione degli alloggi
Le parti apribili dei serramenti dei singoli locali degli alloggi ove questi fruiscano di aerazione
naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere aree inferiori a 1/10 di
quelli di calpestio dei locali medesimi.

9-
Aerazione dei gabinetti ciechi
I coefficienti di ricambio dei gabinetti ciechi degli alloggi devono avere valori di progetto non
minori dei seguenti:

aerazione continua = 6 m3 l’ora
aerazione discontinua =12 m3 l’ora



10-
Disimpegni dei gabinetti
I gabinetti degli alloggi fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo di una sola camera da letto,
devono essere disimpegnati dai singoli locali.

Art.45  -  REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI

-distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica
-raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi
ed eventualmente liquidi
-riscaldamento
-eventuale aerazione attiva
-trasporto meccanico verticale delle persone e delle cose negli edifici con più di tre piani fuori terra
(abitabili)
-protezione dei rischi connessi con la presenza dell'impianto elettrico
-protezione degli incendi

2-
Gli alloggi
debbono poter fruire almeno dei seguenti servizi:
-distribuzione del gas di rete o del gas liquido
-espulsione dei gas combusti
-distribuzione dell'acqua calda nei locali di servizio (cucine e gabinetti), apparecchi di produzione
esclusi

3-
Gli impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici debbono essere progettati e realizzati in
modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature
fondamentali.
In particolare debbono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionali e
facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette;
gli apparecchi al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio;
i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas.

Art.46  -  REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITA’

1-
I materiali impiegati nella costruzione di edifici non debbono emettere, nelle condizioni di impiego,
odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone.

2-
La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente;
gli edifici debbono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.

3-
Gli arredi debbono di norma poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le
normali vie d'accesso.



4-

Gli edifici residenziali debbono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da
tutti i piani agibili.

5-
Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani fuori terra (abitabili) fatta eccezione per
quelli produttivi, debbono fruire d’accesso da almeno una scala del tipo chiuso.

6-
Gli impianti, i sistemi, le apparecchiature permanenti, non debbono poter immettere negli edifici
serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.

7-
Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali debbono essere dotati almeno di uno spazio di
cottura, di un gabinetto con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche di tipo a soppalco.

8-
I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere almeno uno dei
serramenti esterni dotati di parti trasparenti ad altezza d'uomo.

9-
I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una
razionale utilizzazione dei locali

10-
I locali destinati ad uffici devono essere dotati di parti trasparenti che consentano la comunicazione
visiva diretta, ad altezza di uomo, con l'esterno.

11-
Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per la custodia
e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle
azioni meteoriche.

12-
Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia
prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali
e commerciali.

Art.47  -  REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

1-
Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego.

2-
I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le
persone.

3-
I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati e attraversati per urto
accidentale. La loro altezza non deve esse minore di m. 1,10.



4-
Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile debbono rispondere alle loro funzioni
senza costituire pericolo per le persone e per le cose.

5-
L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi.

6-
Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti,
debbono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia in caso di incendio
dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.

7-
Le facciate degli. edifici, ove siano continue o semicontinue, devono essere progettate e realizzate
in modo da impedire in caso di incendio il passaggio di fumi tra i locali contigui di facciata.

8-
I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono disporre di serramenti
facilmente accessibili dall'in terno e dotati di una o più parti apribili, in numero adeguato.

9-
Gli accessi, le rampe, i gradini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle
persone, esterni o interni degli edifici, debbono poter essere illuminati anche durante le ore notturne

10-
Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi debbono essere dotati di
opportuna segnaletica.

11-
Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire
pericolo per gli addetti alla manutenzione.

Art.48  -  REQUISITI RELATIVI ALLA IMPERMEABILITA’ E SECCHEZZA

1-
Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche e
intrinsecamente asciutte.

2-
Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali
acque di condensazione e permanere asciutti, inoltre non devono poter essere imbibiti
irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti.

3-
La permeabilità dell'aria dei giunti fissi dei componenti delle pareti perimetrali non deve superare,
negli edifici non destinati ad attività produttive, mc/hm 0,1 allorché la sovrapressione é di 100 Pa.



Art.49  -  REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITA’

1-
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che con operazioni di normale
manutenzione possano conservare le loro prestazioni e il loro decoro.

2-
Gli elementi costitutivi degli edifici non devono subire, per effetto di trattamenti di disinfestazione e
di quelli a questi assimilabili, danni che non possano essere eliminati con operazioni di normale
manutenzione.

3-
Le parti dei locali di servizio degli alloggi devono essere progettate e realizzate in modo che non
possano essere deteriorate da condensazioni passeggere.

Art.50  -  REQUISITI ENERGETICI ED ECOLOGICI

1-
Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati, accessoriati e condotti
in modo che non vengano superati i consumi energetici nonché le emissioni di sostanze inquinanti
consistenti.

2-
Il coefficiente volumetrico di dispersione termica per trasmissione, Cd, è la potenza termica
dispersa per trasmissione per unità di volume lordo riscaldato e per unità di differenza di
temperatura aria-aria, giusta l'art.21 del D.P.R. 28; giugno.1977, n.1052: Regolamento d'esecuzione
alla legge 30; aprile.1976, n.373 relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.

Tale coefficiente volumetrico Cd non deve superare negli edifici di nuova costruzione, in funzione
del loro coefficiente di forma F, i seguenti valori:

Cd = 0,44 W/mc K per F minore di 0, 30 mq/mc;
Cd = 0,86 W/mc K per F maggiore di 0,90 mq/mc;
Cd = 0,23 + 0,70 F W/mc K per F compreso tra 0,30 e 0,90 mq/mc;

I valori di Cd così calcolati vanno approssimati alla seconda cifra decimale: per difetto ove la terza
cifra decimale risulti minore o uguale a 5, e per eccesso ove risulti maggiore di 5.
I valori indicati non sono vincolanti per le parti degli edifici produttivi destinati alla produzione.

3-
Le acque meteoriche devono essere immesse nei collettori della fognatura comunale.
Possono tuttavia, previa autorizzazione, essere disperse nel sottosuolo del terreno.
I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere immessi nei collettori di
fognatura comunale o nel sottosuolo del terreno ove non sussista la fognatura comunale:
in ambo i casi la concentrazione delle eventuali sostante inquinanti in esse contenute non deve
eccedere quella consentita mediante idonei impianti di depurazione predisposti dagli interessati.


