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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’elenco è riportato a titolo indicativo, restando onere dei concorrenti il rispetto di tutta
la normativa italiana tecnica applicabile all’intervento anche in relazione a natura e
specificità delle scelte progettuali.

NORME PROCEDURALI IN MATERIA EDILIZIA
- Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR
207/2010), parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016
- DPR 380/2001 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia

REGOLAMENTI LOCALI
- Piano Regolatore Generale
- Regolamento edilizio n.302/2005 con Allegato Energetico-Ambientale (versione
vigente dal 1° Aprile 2011)
- Regolamento di igiene e sanità n. 30/1926 (agg. art. 212 bis con Deliberazione
Consiglio Comunale 2005 09532/002)
- Regolamento del Verde Pubblico e Privato n. 317/2006
- Regolamento per la Tutela dall’Inquinamento Acustico n. 318/2006
- Piano del Colore n. 239/1997

STANDARD COSTRUTTIVI
- DM 18 dicembre 1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da
osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica
- Legge 23/1996 Norme per l’edilizia scolastica

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
- D.P.R. 503/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

ACUSTICA
- D.Lgs. 19/8/2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale
- DPR 30/3/2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n.447”
- DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge 26/10/1995, n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico
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- DPCM 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno
- L.R. 20/10/2000, n. 52 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico

CONTENIMENTO ENERGETICO
- Legge 10/1991 e s.m.i. Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia
- D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia e s.m.i.
- DM 26 giugno 2009 n°158 Linee guida nazionali per la Certificazione energe¬tica
degli edifici e s.m.i.
- DM 26 giugno 2015 Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici
- DM 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
- LR Piemonte 13/2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia
e Disposizioni attuative (DGR n. 35-9702/2008, DGR n. 43-11965/2009, DGR n. 4511967/2009, DGR46-11968/2009)
- Legge Regionale 11 marzo 2015 n° 3, Disposizioni regionali in materia di
semplificazione - Capo VIII. Semplificazioni in materia di energia
- DGR 21 settembre 2015, n. 14-2119 Disposizioni in materia di attestazione della
prestazione energetica degli edifici

SICUREZZA ANTINCENDIO
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma
4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
- DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare,
ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151
- DM 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
- DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica

SICUREZZA E TUTELA AMBIENTE DI LAVORO
- D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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STRUTTURE
- DM 14/2/92 Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche
- DM 9/1/96 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture
in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche
- Circolare ministeriale 15 ottobre 1996 n. 252, Istruzioni per l’applicazione delle
“Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al DM 9 gennaio
1996

RISCHIO SISMICO
- DM 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni
- DM 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni
- OPCM n. 3431 del 03.05.2005 Ulteriori modifiche ed integrazioni all’OPCM
3274/2003
- OPCM n. 3274 del 20.03.2003 Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica
- Circolare Ministero Lavori Pubblici 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. Istruzioni per
l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” di cui al
decreto ministeriale 16 gennaio 1996
- DM 16 gennaio 1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- DM 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
- DM 9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche
- DM 11 marzo 1988 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
- DM 4 febbraio 1982 Aggiornamento delle zone sismiche della regione Piemonte
- Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
- DM 20 novembre 1987 Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento
- Determinazione Dirigenziale n. 540DB1400 del 9.03.2012 Definizione delle modalità
attuative in riferimento alle procedure di gestione e controllo delle attività
urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con DGR n.
4-3084 del 12.12.2011.
- D.G.R. n. 7-3340 del 3.02.2012 Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e
gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
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approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011
- D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 Aggiornamento e l’adeguamento delle procedure
di controllo e gestione delle attività urbanistico - edilizie ai fini della prevenzione dei
rischio sismico
- DGR n. 28-13422 del 01.03.2010 Differimento del termine di entrata in vigore della
nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con DGR n. 1113058 del 19.01.2010 e ulteriori disposizioni
- DGR n. 11-13058 del 19.01.2010 Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle
zone sismiche
- Circ. PGR n. 1/DOP del 27.04.2004 DGR 61-11017 del 17.11.03 (Prime disposizioni
in applicazione dell’OPCM n. 3274 del 20.03.2003 recante primi elementi in materia
di criteri generali per classificazione sismica del territorio e di normative tecniche
per costruzioni in zona sismica)
- DGR n. 61-11017 del 17.11.2003 Prime disposizioni in applicazione dell’Ordinanza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”
- DGR n. 49-42336 del 21.03.1985 Criteri e modalità attuative della legge regionale n.
19 del 12 marzo 1985.
- LR n. 19 del 12.03.1985 Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741.
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