
argomento/i delle lezioni testo di riferimento commento eventuale approfondimento riferimenti normativi e legislativi siti web e portali commento

DPCM 5-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici".
https://www.anit.it/norma/dpcm-5-12-1997-determinazione-dei-requisiti-acustici-passivi-degli-edifici/

va bene qualsiasi sito web in cui è pubblicato il decreto 

indicato

UNI 11367: 2010 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica 

delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in 

opera"

http://www.inquinamentoacustico.it/isolamento_acustico_de

gli_edifici.htm
brevissimo articolo sulla  UNI 11367:2010

http://www.inquinamentoacustico.it/pubblicazioni%20-

%20isolamento%20acustico.htm

il sito propone il link ad alcune pubblicazioni 

sull'isolamento acustico

www. anit.it                                                  

http://www.edilportale.com/

http://www.ediliziainrete.it/

www.edilio.it

http://www.edilia2000.it/

http://www.edilizia.com/

http://www.infobuild.it/

http://www.edilpro.it/

www.ecoedility.it

http://www.aedilweb.it/

http://www.archiportale.com/

http://www.archiproducts.com/it/prodotti/edilizia

https://www.guidaedilizia.it

sito web dell'associazione nazionale per l’isolamento 

termico e acustico; il sito è consultabile anche per tutti i 

riferimenti normativi necessari agli argomenti trattati 

per la difesa termica e acustica di chiusure e partizioni & 

portali di edilizia/architettura utili per la consultazione 

di prodotti e soluzioni, articoli di aggiornamento sulla 

normativa, dispense tecniche, etc.

Decreto Legislativo 192/2005 modificato/integrato da 

Decreto Legislativo 311/2006 e da Legge 90/2013

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.ht

m

va bene qualsiasi sito web in cui è pubblicato il decreto 

indicato, modificato/integrato da disposizioni 

normative successive

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - 

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione 

energetica degli edifici 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-

interministeriali/2032968-decreto-interministeriale-26-giugno-

2015-adeguamento-linee-guida-nazionali-per-la-certificazione-

va bene qualsiasi sito web in cui è pubblicato il decreto 

indicato

Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10 per la 

certificazione energetica degli edifici

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/5033402/REG

OLAMENTO+REGIONALE+10+febbraio+2010%2C%20n.+10+%2

8id+5033566%29/70299c40-e03a-4db4-b3c2-

afc32e96fa41?version=1.0

va bene qualsiasi sito web in cui è pubblicato il 

regolamento regionale indicato

http://www.infobuildenergia.it/notizie/nuove-norme-

prestazioni-energetiche-edifici-poroton-5132.html

Nuove norme su prestazioni energetiche degli edifici  

(2016)

https://www.cti2000.eu/legislazione-nazionale/
per la consultazione del quadro legislativo nazionale in 

tema di certificazione energetica degli edifici

http://www.nextville.it/home.php
sito web di Edizioni Ambiente dedicato a energie 

rinnovabile ed efficienza eergetica

http://www.nextville.it/normativa/nazionale/nazionale/ osservatorio sulla normativa energetica del sito nextville

http://www.certificato-energetico.it/certificazione-

energetica.html

Denza A. (2013, aggiornato 2017). Attestato 

prestazione energetica (APE)

http://www.certificato-energetico.it/rogito-affitto-

annunci.html

Denza A. (2013, aggiornato 2017). Quando è 

obbligatorio redigere la Certificazione Energetica

http://sosonline.aduc.it/scheda/immobili+attestazione+presta

zione+energetica+ape_21535.php

Scheda Pratica di Rita Sabelli, 8/8/2013 , ultimi 

aggiornamenti 30/12/2014 e 1/10/2015 

https://www.engicos.it/termica/certificazione/ape-2015-

dettagli/28-ape-2015-dettagli 
A.P.E. 2015. Dettagli …….. per addetti ai lavori.

http://portale.siva.it/files/doc/library/dispense%20domotica%

20e%20ambienti%20intelligenti%20gower%202015.pdf

Gower V. (2015). Controllo ambientale, Domotica e 

Ambienti intelligenti

domotica: leggere nota 1 a pag. 361 del testo di riferimento http://www.domotica.it/ portale italiano dell’automazione domestica

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapp_tlr_2

014_web.pdf

AIRU e Legambiente (a cura di, 2014). Il 

teleriscaldamento in Italia. Stato attuale e potenzialità 

di sviluppo. Scenario dei benefici energetici e ambientali.

D.M. 30 NOVEMBRE 1983. Termini, definizioni generali 

e simboli grafici di prevenzione incendi 

http://www.unipr.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/

04-06-2014/dm30novembre1983_altre_definizioni.pdf

va bene qualsiasi sito web in cui è pubblicato il decreto 

indicato

D.M. 16-05-1987, n. 246. Norme di sicurezza antincendi 

per gli edifici di civile abitazione

http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ascolipiceno/downloadFile.as

px?s=85&f=11404

Malizia M. - Prevenzione Incendi edifici civile abitazione 

v3 - testo coordinato - Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco di Ascoli Piceno

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/index.php/norme-

generali/aspetti-generali

per la consultazione delle norme generali in tema di 

prevenzione incendi

http://www.mygreenbuildings.org/2012/11/22/lca-life-cycle-

assessment-in-edilizia.html

Ursini Casalena A. LCA Life Cycle Assessment in Edilizia: 

Come Ridurre l’Impatto Ambientale Complessivo di un 

Edificio

http://www.reteitalianalca.it/ Associazione Rete Italiana LCA

https://www.csqa.it/CSQA/Norme/Sostenibilita-

Ambientale/ISO-14040-LCA
breve descrizione della norma ISO 14040

https://www.insic.it/tutela-ambientale/Notizie/Valutazione-

del-ciclo-di-vita-in-vigore-la-specifica-UNI-CEN/124a2a54-

8900-491b-b0e0-64d802da40b5

Valutazione del ciclo di vita: in vigore la specifica UNI 

CEN ISO/TS 14071:2016  per un riesame critico di 

qualsiasi studio LCA

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-

sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-

sostenibile/dichiarazione-ambientale-di-prodotto-dap

EPD

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

http://www.edilportale.com/news/2017/11/normativa/proget

tazione-e-lavori-su-edifici-pubblici-ecco-i-criteri-ambientali-

minimi_60848_15.html

http://www.anit.it/norma/secondo-aggiornamento-dei-cam-

criteri-ambientali-minimi/

https://icea.bio/materiali-riciclati/ ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

http://www.edilportale.com/news/2015/10/focus/bim-a-

cosa-serve-e-chi-lo-user%C3%A0_48424_67.html

http://www.edilportale.com/news/2017/12/bim-news/puglia-

il-disegnatore-cad-dovr%C3%A0-conoscere-anche-il-

bim_61435_72.html

http://www.cliclavoro.gov.it/Progetti/Green_Jobs/Documents

/Edilizia_sostenibile/Dispensa_5-

Sostenibilita_e_protocolli_di_certificazione.pdf

protocolli di certificazione

Protocollo ITACA e UNI/PdR 13:2015 «Sostenibilità 

ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la 

valutazione della sostenibilità»

http://www.itaca.org/valutazione_sostenibilita.asp

Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 "Norme per 

l’abitare sostenibile"

http://www.regione.puglia.it/documents/7241131/9868994/2

.+Guida_L.R.+13-2008.pdf/421b08ce-080e-4829-9169-

0eddafb5d8a4

già indicata nel I semestre

http://www.regione.puglia.it/documents/7241131/20349681/

Protocollo+ITACA+Puglia+2017+-

+Edifici+residenziali+%28allegato+A+alla+DGR+2290-

2017%29.pdf/c0bbbc9c-e859-4300-ba5e-81d0cd0ab0a3

Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - Edifici residenziali

CAM

BIM

Campioli A., Lavagna M. (2013). Tecniche e 

architettura. CittàStudi Edizioni, Torino. 
Ciclo di vita degli edifici; degrado e manutenzione l'argomento è trattato nel primo e ultimo capitolo del testo di riferimento

UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 14044:2006 

Molinari C. (1996). Elementi di cultura tecnica . Maggioli, 

Rimini.                                                                                       

Zaffagnini M (a cura di, 1994). Manuale di progettazione 

edilizia . Hoepli, Milano. Vol. 3, Parte III, La qualità nel tempo. 

Manutenzione programmata.

in generale per gli argomenti delle lezioni  indicati: Dall’Ò G. 

(1999). Architettura e Impianti . Tecnologia dei sistemi 

impiantistici negli edifici . CittàStudi, Torino.                                                                                                                             

                                                                                         in alternativa 

si può consultare: Pianese A. (2009). Impianti tecnici in 

edilizia : [elettrici e di terra, termoidraulici] . Flaccovio, Palermo.          

Ingegneria Edile, Corso di Architettura Tecnica, A.A. 2018-2019, II semestre

Emilia Conte, bibliografia commentata

Cenni sugli impianti idrosanitario, di smaltimento 

reflui e acque meteoriche, di climatizzazione, 

elettrico. Elevatori. Domotica.

i pochi riferimenti che è necessario conoscere per il corso in relazione alla 

protezione antincendio sono contenuti nel primo paragrafo del capitolo 

sulle partizioni interne del testo di riferimento (pag. 315)

nel testo di riferimento le due soluzioni di difesa acustica definite come 

pavimento galleggiante e plafone (o conrosoffitto sospeso) non sono 

trattate per sé, ma vengono riferite nei paragrafi relativi alle 

pavimentazioni (5.3) e controsoffitti (5.2); tuttavia, ciò non compromette 

la preparazione dello/a studente/ssa

Bonnaure  C. (2012). Soluzioni progettuali per l’isolamento 

acustico degli edifici . Maggioli, Rimini. Normativa e fisica 

tecnica (a cura di Ghirotto acustica, 2003); documento 

disponibile sui sito web: 

http://www.inquinamentoacustico.it/_dowload/fisica%20tecni

ca%20-%20ghirotto.pdf

Campioli A., Lavagna M. (2013). Tecniche e 

architettura. CittàStudi Edizioni, Torino. 

Partizioni interne e infissi interni; difesa acustica 

passiva degli edifici. Finiture e completamenti interni. 

Partizioni esterne

Campioli A., Lavagna M. (2013). Tecniche e 

architettura. CittàStudi Edizioni, Torino. 
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