Sicurezza
DLgs 81-2008 Testo Unico Sicurezza
Prevenzione incendi
DM 03.08.2015 Codice di prevenzione incendi
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139: Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
DM 07.08.2012 Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare
DM 10.03.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro
DM 12.04.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la co-struzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi
DM 12.05.2016 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.
DM 18.09.2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la co-struzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
DM 19.08.1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
co-struzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
DM 20.12.2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
DM 22.02.2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la co-struzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici
DM 26.06.1984 Classificazione reazione al fuoco ed omologazione materiali
DM 26.08.1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.
DM 30.11.1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
DM 37-2008 disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici.

Barriere architettoniche
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche

Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche

Legge Regionale 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e
prescrizioni tecniche di attuazione

Legge 09 gennaio 1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della
barriere architettoniche negli edifici privati"

Edilizia Residenziale Scolastica
L. 338 del 14 novembre 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari;
DM 43 del 22.05.2007 “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai
parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338”
DM 937 del 29.11.2016 Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione
dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 338
DM 936 del 28.11.2016 Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai
parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari
DM 11.01.2017 Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di
cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari
DM 27 del 07.02.2011 “Standard minimi qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed
economici”
D.M. 9 aprile 1994: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere;

Acustica
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'art. 19 comma 2 lettere a)
b) c) d) e) f) e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161"
Beni Culturali
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Contenimento energetico
L10/91 e s.m.i.,
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.

Appalti pubblici E PUBBLICO IMPIEGO







D.Lgs. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000
n. 145.
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: Testo unico del pubblico impiego;
D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016”;

 Norme tecniche delle costruzioni
D.M 14/01/2008 circa i criteri della normativa antisismica nazionale e circolare n°617 del
02//02/2009;
 alle norme nazionali e regionali in materia di contenimento energetico, a titolo
esemplificativo si riportano:


 L10/91 e s.m.i., D.Lgs. 3/03/2011 n. 28, Decreto Ministeriale 26/06/2009, D.P.R. 2/04/2009
n. 59, DGR Lombardia 6480 del 30 Luglio 2015, DGR Lombardia 4416 del 21 Novembre 2012,
DGR Lombardia 8745 del 22.12.2008, DGR Lombardia 2555 del 24.11.2011;

 alle norme nazionali e regionali in materia di acustica ambientale e requisiti acustici passivi
degli edifici, a titolo indicativo si riportano: Legge Quadro 447/1995, DPCM 05/12/1997,
Legge Regione Lombardia n.13/2001 e s.m.i.;
 ai regolamenti locali edilizi e di igiene.

