POROTON DOCUMENTAZIONE TECNICA


Normative (Acustica)
1. D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Normative (Fuoco)
1. Circolare 1968 del 15/02/2008 VV.FF Pareti di muratura portanti resistenti al
fuoco
2. D.M. 09/03/07 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle
attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
3. D.M. 16/02/07 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi
di opere da costruzione

Normative (Risparmio energ.)
1. D.M. 26/06/2015 (Requisiti Minimi) Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici
2. D.M. 26/06/2015 (Certificazione Energetica) Adeguamento del decreto del Ministro
dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la
certificazione
energetica degli edifici
3. D.M. 26/06/2015 (Relazione Tecnica) Schemi e modalita' di riferimento per la
compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici
4. D.M. 26/06/2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
5. D.P.R. 59 del 02/04/2009 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
6. D.Lgs. 115 del 30/05/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva
93/76/CEE
7. D.Lgs. 192 + 311 (testo coordinato) Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia (testo coordinato)
8. D.Lgs. 311 del 29/12/2006 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
9. D.Lgs. 192 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia

Normative (Statiche)
1. Circolare 617 del 02/02/2009 Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche
per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008
2. D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni
3. D.M. 16/01/1996 Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
4. D.M. 20/11/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento

