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Edilizia Ricettiva -

Normativa

Normativa di riferimento
• D.M. 9 aprile 1994; «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere»
• D.M. 14 luglio 2015; «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.»
• DECRETO 09.08.2016: «norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico
– alberghiere»
• D.Lgs. 23.05.2011, n. 79: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo»
• DECRETO 21.10.2008: «Definizione delle tipologie dei servizi per la classificazione
alberghiera.
•

LEGGE REGIONALE (Sardegna) 28 LUGLIO 2017, N. 16 «Norme in materia di turismo
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Edilizia Ricettiva -

Classificazione

Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità
esercitata nelle strutture ricettive.

Nell'ambito di tale attività rientra oltre la prestazione del servizio ricettivo:
• la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
•

la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici,
cartoline e francobolli

•

la gestione, ad uso esclusivo dalle persone alloggiate, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali
è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza

08/01/2019

Edilizia Ricettiva alberghiere e
paralberghiere

extralberghiere

Strutture
Ricettive
all'aperto

di mero
supporto
08/01/2019

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Classificazione

gli alberghi;
i motels;
i villaggi albergo;
le residenze turistico alberghiere;
gli alberghi diffusi;
le residenze d'epoca alberghiere;
i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
le residenze della salute beauty farm;
ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive a conduzione familiare «bed and breakfast»;
c) le case per ferie;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive residence;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
i) attività ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Edilizia Ricettiva -

Classificazione

alberghiere e
paralberghiere

extralberghiere

Strutture
Ricettive

all'aperto

di mero
supporto
08/01/2019

a.
b.
c.
d.

i villaggi turistici;
i campeggi;
i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
i parchi di vacanza

Sono le strutture ricettive allestite dagli enti locali per
coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE

Edilizia Ricettiva -
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Classificazione

gli alberghi

• Gli alberghi forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi
accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile

I motels

• I motels sono alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza delle
autovetture o delle imbarcazioni e assicurano servizi di riparazione e
di rifornimento di carburanti.

i villaggi
albergo

• I villaggi albergo sono alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso
e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Le residenze
turistico
alberghiere

• Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono
alberghi ubicati in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da
uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE

Edilizia Ricettiva -
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gli alberghi diffusi

Classificazione

• Gli alberghi diffusi sono caratterizzati dal fornire alloggi in stabili
separati, vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri storici e,
comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel
quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri
eventuali servizi accessori

le residenze
d'epoca
alberghiere

Le residenze d'epoca alberghiere sono alberghi caratterizzati da essere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico
architettonico, e dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare
livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata. !!!!!

bed and breakfast
imprenditoriali

• I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive
a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo
professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando
parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate
e con spazi familiari condivisi.

residenze della
salute o beauty
farm

• Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri
caratterizzati dalla dotazione di particolari strutture di tipo
specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti
terapeutici, dietetici ed estetici.

Edilizia Ricettiva -

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

esercizi di
affittacamere

bed and breakfast

case per ferie

unità abitative
ammobiliate ad
uso turistico
08/01/2019

Classificazione

• Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da
camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile,
nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari

• I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione
• utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché
funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
• Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali,
da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di
finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché' da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari
• Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina
autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni,
con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio
di tipo alberghiero.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

residence
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Classificazione

• Le strutture ricettive residence sono complessi unitari costituiti da uno
o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi
igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in
locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre
giorni.

Ostelli Per La
Gioventù

• Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro
accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o
associazioni.

attività ricettive in
esercizi di
ristorazione

• Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture
composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri
locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo
stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare.

Alloggi In Attività
Agrituristiche

• Gli alloggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in
fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli all’interno di un
agriturismo.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Residenze Rurali
O Country House
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Classificazione

• Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le
strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare
per l'animazione sportivo ricreativa composte da camere con
eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione
aperto al pubblico.

Foresterie Per
Turisti

• Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a
collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre
strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro

Centri Soggiorno
Studi

• I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti
nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata
all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata
attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con
camere per il soggiorno degli ospiti.

Residenze
D'epoca

• Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico,
dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico,
idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Rifugi
Escursionistici
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Rifugi Alpini

Classificazione

• I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri
mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed
anche collegate direttamente alla viabilità pubblica..

• I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta
quota, fuori dai centri urbani.
• I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso
alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi
limitati nelle stagioni turistiche.
• Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale
per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e
accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e
durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve
essere comunque garantito per l'intero arco della giornata.

Edilizia Ricettiva -

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Villaggi Turistici

Campeggi
(camping)

Campeggi In
Attività
Agrituristiche
parchi di vacanza

08/01/2019

Classificazione

• Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate
alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in
prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento e
possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento
• Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta
ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere
usata quella di camping.
• I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili (tende,
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper)
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento
• I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli
• Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è
praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera
durata del periodo di apertura della struttura.

Edilizia Ricettiva -

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

Villaggi Turistici

Campeggi
(camping)

Campeggi In
Attività
Agrituristiche
parchi di vacanza

08/01/2019

Classificazione

• Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate
alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in
prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento e
possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la
sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento
• Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta
ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere
usata quella di camping.
• I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili (tende,
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper)
e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti
sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento
• I campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche sono aree di
ricezione all'aperto gestite da imprenditori agricoli
• Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è
praticato l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l'intera
durata del periodo di apertura della struttura.

Edilizia Ricettiva - Classificazione

Regione Sardegna
a. alberghi, (aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno
sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori)
b. alberghi residenziali, (aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità

alberghiere

Strutture
Ricettive
extralberghiere

all'aperto
08/01/2019

abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura);
c. villaggi albergo, (caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in
funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme
ricettivo in un'unica area recintata);
d. alberghi diffusi, (caratterizzate da in un unico stabile per il ricevimento, delle
sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e unità abitative
in uno o più stabili separati ubicati nel centro storico del comune);
e. alberghi rurali; (fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel
rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti servizi finalizzati alla
fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del
luogo.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

bed&breakfast,
domos,
boat&breakfast,
residence,
case per ferie, case e appartamenti vacanza,
ostelli per la gioventù

a)
b)
c)

campeggi,
villaggi turistici,
marina resort.

Edilizia Ricettiva - Classificazione

Regione Sardegna
•

alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi,
alberghi rurali

alberghiere

a. bed&breakfast, (l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione

b.

c.

Strutture
Ricettive

extralberghiere

d.

e.
f.

all'aperto
08/01/2019

g.
•

della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio
abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da
effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto)
domos, (attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione
della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica
unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche
non situati nello stesso stabile)
boat&breakfast, (attività di ospitalità svolta a bordo di unità da
diporto ormeggiate in porto.);
residence, (strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle
quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di
prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali
arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a
sette);
case per ferie, (vedi normativa nazionale);
case e appartamenti vacanza, ("CAV" unità abitative ubicate nello
stesso comune o in comuni limitrofi nella disponibilità non occasionale
del gestore, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o
più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi, gestite
unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti. Devono
essere assicurati: servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei
locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o
prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
ostelli per la gioventù, (vedi normativa nazionale);

campeggi, villaggi turistici, marina resort, .

Edilizia Ricettiva - Classificazione

Regione Sardegna

alberghiere

extralberghiere

Strutture
Ricettive

alberghi,
alberghi residenziali,
villaggi albergo,
alberghi diffusi,
alberghi rurali

a.
b.
c.
d.
e.
f.

bed&breakfast,
domos,
boat&breakfast,
residence,
case per ferie, case e appartamenti vacanza,
ostelli per la gioventù

a) campeggi, (aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di

all'aperto

08/01/2019

a.
b.
c.
d.
e.

turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che
siano trasportabili dal turista per via ordinaria);
b) villaggi turistici, (aziende ricettive organizzate per la sosta ed il
soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan,
case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti
realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo
c) marina resort, (strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di
diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo
appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal MIT).

Edilizia Ricettiva - Albergo

Struttura Spazi Comuni

08/01/2019

Corso di Tecnologia Delle Costruzioni
By Koening-Brunetti-Bugatti-Fanelli-Furiozzi
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Struttura Spazi Comuni
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By manuale dell’architetto «Luca Zevi

Edilizia Ricettiva - Albergo

LA STRUTTURA ALBERGHIERA IN GENERALE
Alberghi - Standard dimensionali
classificazione

*

**

***

****

*****

≥ 18 m²

≥ 28 m²

≥31 m²

≥36 m²

≥42m²

4·n

4·n

4·n

4·n

4·n

4·n+1·(n-10)

4·n+1·(n-10)

4·n+1·(n-10)

4·n+1·(n-10)

4·n+1·(n-10)

4·n + 1·(n-10)
+ 0.5·(n-20)

4·n +1 ·(n-10)
+ 0.5·(n-20)

4·n + 1·(n-10)
+ 0.5·(n-

4·n + 1·(n-10)
+ 0.5·(n-

4·n + 1·(n-10)
+ 0.5·(n-

si

si

si

si

si

Sa l a ba r o a rea ba r + s ervi zi i gi eni ci

------------

------------

------------

si

si

Sa l a col a zi one/ri s tora nte + s ervi zi i gi eni ci

------------

------------

------------

si

si

Sa l a o a rea ri s erva ta per ri uni oni + s ervi zi i gi e

------------

------------

------------

si

si

Area gua rda roba / depos i to ba ga gl i

------------

------------

------------

si

si

Ha l l e Sa l a o a rea s oggi orno e s va go
può coi nci dere con l a s a l a ri s tora nte o
col a zi one (*, **, ***)
per n ≥ 10 s ta nze
per 10 > n ≥ 20 s ta nze

Sale o aree ad per n > 20 s ta nze
uso comune
s ervi zi i gi eni ci di s ti nti per s es s o

n° s ta nze
Ca mere
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≥ 7

s i ngol a , a l netto dei ba gni pri va ti

≥ 8 m²

≥ 8 m²

≥ 8 m²

≥ 9 m²

≥ 9 m²

doppi a , a l netto dei ba gni pri va ti

≥ 14 m²

≥ 14 m²

≥ 14 m²

≥ 15 m²

≥ 16 m²

per ogn, ul teri ore, pos to l etto

≥ 6 m²

≥ 6 m²

≥ 6 m²

≥ 6 m²

≥ 6 m²

ba gno pri va to compl eto

≥ 3 m²

≥ 3 m²

≥ 3 m²

≥ 4 m²

≥5 m²
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Struttura Spazi Comuni
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By G. Borgioli
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Struttura Spazi Comuni

08/01/2019

By G. Borgioli

Edilizia Ricettiva - Albergo

Struttura Spazi Comuni

Hall e area soggiorno
220 m²

Vano
ascensori

Reception
16 m²
Ufficio
16 m²

Sala Bar
180 m²

08/01/2019

Direzione Deposito
Bagaglio
14 m²
10 m²

Scala/ uscita di
sicurezza

By G. Borgioli

Edilizia Ricettiva - Albergo

Struttura Spazi Comuni

Servizi
Servizi
pubblico
pubblico

Servizi
/spogliatoi
personale
Dispensa
8 m²

Squatteria
8 m²
Sala Ristorante
150 posti (290-300 m²) - 2 m²/posto

Cucina
42 m²

08/01/2019

By G. Borgioli

Edilizia Ricettiva - Albergo

Sala Riunioni
20 m²

Struttura Spazi Comuni

Sala convegni
180m²

Atrio
160 m²

Servizi Igienici
pubblico

Ripostiglio

Vano
Ascensori
Servizi
Igienici/Spogliatoi
personale

08/01/2019

Scala/ uscita di
sicurezza

By G. Borgioli
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Struttura Spazi comuni

08/01/2019
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Struttura Spazi comuni

08/01/2019
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Struttura Camere

08/01/2019

Junior Suite è una camera con bagno privato e
almeno due posti letto, composta da un unico
locale in cui una parte è allestita a soggiorno.

Suite è una sistemazione abitativa con almeno
due posti letto composta da almeno tre vani:
una camera, un bagno privato e un soggiorno.
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Struttura Camere

08/01/2019
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Struttura

08/01/2019
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Costi Costruzione
Albergo
Corpo 1 - albergo
Volume

V. =

44.470 m³

n. Piani 7
304

N° stanze
Corpo 2 - parcheggi e cantine
Piani 2

08/01/2019

V=

35.530 m³

Edilizia Ricettiva - Albergo

Costi Costruzione
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

08/01/2019

Descrizione
Movimenti di terra
Opere in c.a.
Sottofondi
Murature e tamponamenti
Coperture
Intonaci interni ed esterni
Isolamenti e impermeabilizzazioni
Rivestimento in pietra facciate
Opere in acciaio e cristallo
Opere in ferro
Opere varie
Lucernari e copertura portico
Finiture interne
Opere esterne
Piscina
Impianti
Assistenza agli impianti
Costo Totale

Costo in Euro
540,000.00 €
1,850,000.00 €
90,000.00 €
255,000.00 €
625,000.00 €
45,000.00 €
95,000.00 €
1,400,000.00 €
620,000.00 €
55,000.00 €
40,000.00 €
240,000.00 €
2,100,000.00 €
100,000.00 €
65,000.00 €
3,300,000.00 €
350,000.00 €
11,770,000.00 €

Incidenza
4.59%
15.72%
0.76%
2.17%
5.31%
0.38%
0.81%
11.89%
5.27%
0.47%
0.34%
2.04%
17.84%
0.85%
0.55%
28.04%
2.97%
100.00%

Edilizia Ricettiva - Albergo

Costi Costruzione
TEMPI REALIZZAZIONE:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Scavi e Fondazioni
Strutture In C.A.
Murature
Rivestimenti Facciate
Serramenti Esterni
Serramenti Interni
Intonaci
Sottofondi
Pavimenti e Rivestimenti
Impianto Termico
Impianto Idro-Sanitario
Impianto Elettrico
Impianto Elevatori
Finiture Varie
Piazzali e Sistemazioni Esterne

08/01/2019

MESI
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Cronoprogramma

i

f

Piazzali e Sistemazioni Esterne
Impianto Elevatori
Impianto Idro-Sanitario
Pavimenti e Rivestimenti
Intonaci
Serramenti Esterni
Murature
Scavi e Fondazioni
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Bibliografia
Il nuovissimo manuale
dell'architetto
a cura di Luca Zevi
edizione Mancosu

Manuali di progettazione
Edilizia «L'edilizia Turistica
e Alberghiera» di Arie
Gottfried

edizione Hoepli 2007

Costi Per Tipologie Edilizie La
valutazione economica dei
progetti in fase preliminare,
«Andrea Bassi»
Maggioli Editore

•
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https://en.wikiarquitectura.com
http://www.archidiap.com

