
ALLEGATO E: ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

 

Normativa tecnica per l’edilizia 

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia 

 

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio 

 

 

Normativa antisismica  

Decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni 

 

Circolare ministeriale 5 agosto 2009 - Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con 

decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui 

all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 

 

Circolare ministeriale 11 dicembre 2009 - Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni 

di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni 

esplicative 

 

 

Prevenzione incendi  

Decreto ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed 

elementi costruttivi di opere da costruzione 

 

Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246 – Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di 

civile abitazione 

 

 

Abbattimento barriere architettoniche 

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche 

 

Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 - Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e 

prescrizioni tecniche di attuazione 

 

Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche 

 

Deliberazione della giunta regionale 20 giugno 1990, n. 4/56052 - Prima circolare regionale 

esplicativa della legge regionale 6/89 con le connessioni con la legge 13/89. 

 

 

Regolamentazione locale attività edilizia 

Regolamento edilizio del comune di Milano, approvato dal consiglio comunale il 20 luglio 1999. 

Deliberazione regionale n. 81/99 esecutiva dal 7 agosto 1999. in vigore dal 20 ottobre 1999 

 

Normativa tecnica di attuazione del piano delle regole relativo al piano di governo del territorio 

adottato con delibera del consiglio comunale seduta 14 luglio 2010, n. 25 



Regolamento di igiene del comune di Milano 

Titolo I approvato dal consiglio comunale il 19 maggio 1994 con deliberazione n. 172/94 

Titolo II approvato dal consiglio comunale il 4 novembre 1996 con deliberazione n. 97/96 esecutiva 

il 7 febbraio 1997 

Titolo III approvato dal consiglio comunale il 20 marzo 1995, con deliberazione n. 113/95 – 

divenuta esecutiva il 23 maggio 1995 

Titolo IV approvato dal consiglio comunale il 18 luglio 1996, con deliberazione n. 76/96 – divenuta 

esecutiva il 29 agosto 1996 

 

 

Normativa tecnica sulle prestazioni energetiche 

Decreto direttore generale 11 giugno 2009, n. 5796 - Aggiornamento della procedura di calcolo per 

la certificazione energetica degli edifici 

 

Legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 - Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei 

rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e 

orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia 

termica 

 

Deliberazione della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745 - Determinazioni in merito alle 

disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici; 

 

Legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni 

in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente 

 

Deliberazione della giunta regionale 11 luglio 2008, n. 8/7635 – Misure prioritarie di limitazione 

alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti 

dall’art. 22 commi 1,2,5 ed ai sensi dell’art. 13 della lr 11 dicembre 2006, n. 24. Ulteriori misure 

per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11 

della lr 24/06 

 

Decreto direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile 15 dicembre 2009, 

n. 14006 – Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di 

certificazione energetica degli edifici e modifiche al ddg 5796 dell’1 giugno 2009 

 

Decreto dirigente unità organizzativa 22 luglio 2009, n. 7538 – Rettifica delle precisazioni 

approvate con decreto n. 7148 del 13 luglio 2009, relative all’applicazione delle disposizioni per 

l’efficienza energetica in edilizia, di cui alla d.g.r. n. 8745 del 22 dicembre 2008 

 

 

Normativa tecnica sui requisiti acustici 

Norme UNI 11367 - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e 

verifica in opera 

 

Norme UNI TR 11175 - Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la 

previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva 

nazionale 

 

Norme UNI EN 12354 - Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a 

partire dalle prestazioni di prodotti 


