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 SF.02.1 ANALISI SOMMARIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E INDICAZIONE DELLE NORME 

TECNICHE DA APPLICARE 

Con riferimento al decreto 11 ottobre 2017-CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici” e 

s.m.i., si dovrà prevedere un sistema di approvvigionamento energetico (elettrico), alternativo alla corrente 

di rete, in grado di coprire parzialmente o completamente il fabbisogno dell’edificio. Tale obiettivo 

potrebbe essere raggiunto attraverso, ad esempio, l’utilizzo di pannelli fotovoltaici curvi in copertura. Si 

rimanda al punto “2.2.5 Approvvigionamento energetico” del Decreto.  

Come già menzionato nella relazione tecnico illustrativa SF.01 dovranno essere previste apposite aree di 

raccolta dei rifiuti da destinare a raccolta differenziata, si veda il punto “2.2.8.4 Aree di raccolta e 

stoccaggio materiali e rifiuti” del Decreto.  

Il progetto di ristrutturazione dovrà tenere conto del punto “2.3.3  Approvvigionamento energetico” del 

Decreto, bisogna infatti garantire che il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da 

impianti a fonti rinnovabili come già detto. Dovrà inoltre rispettare il punto “2.3.5 Qualità ambientale 

interna”, “2.3.5.1 Illuminazione Naturale”, “Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata”. 

I materiali che verranno impiegati nel progetto dovranno rispettare i limiti di emissione esposti al punto 

“2.3.5.5 Emissioni dei materiali”. 

Il progetto di ristrutturazione dell’edificio dovrà prevedere come disposto al punto “2.3.6 Piano di 

manutenzione dell’opera” la verifica dei livelli prestazionali in riferimento alle prestazioni ambientali. 

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli interventi di fattibilità già menzionati nella relazione 

tecnica illustrativa dovranno seguire le specifiche tecniche indicate nei punti: “2.4 Specifiche tecniche dei 

componenti edilizi, 2.4.1 Criteri comune a tutti i componenti edilizi”. 

Tutte le tecniche costruttive impiegate, dovranno rigorosamente osservare la normativa vigente e 

dovranno essere realizzate a regola d’arte. 

PRINCIPALI NORME TECNICHE DA APPLICARE: 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia; 

- D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 e la legge 21 giugno 2017, n.96; 

- Decreto 11 ottobre 2017-CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici 

pubblici”; 

- Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

 

 

 

 


