
D.M. 05.07.1975
Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-

sanitari principali dei locali di abitazione

SUPERFICIE ABITABILE 
MINIMA

14 m²/abitante, per i primi 4 abitanti;
10 m²/abitante. per i successivi  abitanti;
Per 6 abitanti la superficie utile dovrà essere: 14x4 + 
10x2 = 66m²; 28.00 m² , per una persona, 
compresa dei servizi;
38.00 m² ,  per due persone, compresa dei servizi;

H “ALTEZZA MINIMA 

LOCALI” FRA PAVIMENTO E 
SOFFITTO

H ≥ 2.70m
Nei corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli puo 
adottarsi H ≥ 2.40m

CAMERE DA LETTO 9.00 m² per una persona 14.00 m², per due 
persone

SOGGIORNO 14.00 m²

Superficie finestrate S.. n./S.Abit. ≥ 1/8;
Una stanza di 14 m² deve avere la finestra S.
Fin. ≥ 14/8 =1.75 m²;



BAGNO Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve 
essere dotata dei seguenti impianti igienici: 
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
La stanza da bagno deve presentare in alternativa 
o: Un’apertura all'esterno per il ricambio dell'aria
Avere l’impianto d’aspirazione meccanica

LOCALI CON FINESTRA
APRIBILE

Stanze da letto, soggiorno, cucina

CUCINA Il "posto di cottura", eventualmente annesso al 
locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente 
con quest'ultimo e deve essere adeguatamente 
munito di impianto di aspirazione forzata sui 
fornelli.

Legge 05.08.1978, n. 
457; Norme per l'edilizia 
residenziale Art. 16, 
comma 3

La superficie massima delle nuove abitazioni, 
misurata al netto dei muri perimetrali e di 
quelli interni, non può superare 95 m², oltre a 
18 m² per autorimessa o posto macchina. 
edilizia agevolata”

D.M. 05.07.1975
Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-

sanitari principali dei locali di abitazione



Orientamento Edifici Residenziali
Gli edifici di abitazione dovrebbero essere orientati secondo l'asse eliotermico, inclinato di 
18° verso Nord/Est, garantendo in tal modo un soleggiamento uniforme

È attraverso le parti trasparenti dell’involucro che l'edificio si approvvigiona di luce, aria ed irraggiamento solare.
In generale per l'orientamento delle pareti finestra si possono dare le seguenti indicazioni:

• clima freddo: finestre sui lati sud e ovest per sfruttare il guadagno solare, sugli altri orientamenti solo la quantità
strettamente necessaria;

• clima temperato: superfici vetrate a sud, est e ovest; necessità di schermature nei periodi caldi; pareti a nord
prevalentemente piene;

• clima caldo secco: piccole superfici vetrate poste in posizione alta a est e nord per evitare la radiazione riflessa dal
suolo;

• clima caldo umido: prevale l’esigenza di una buona ventilazione, sono da preferirsi finestre a nord e sud per

sfruttare la grande differenza di temperatura nell’innesco delle ventilazioni
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Ingombro Arredi

disimpegni e corridoi:
- 90 cm è la minima larghezza di un corridoio (fig. a);
- quando lungo il corridoio ci sono armadi, bisogna 
ampliarne la larghezza, per permettere l'ape rtura degli 
sportelli (fig. b);
- 120 cm è la larghezza per il passaggio di 2 persone (fig.c);
- l40 cm è la larghezza minima quando si voglia una 
maggiore agibilità, per esempio in un ingresso (fig. <l ).



Dimensioni Cucina  
gli arredi di una cucina componibile sono multipli di 15 cm, pertanto il locale cucina arredata con mobili 

componibili dovrà avere dimensioni multipli di 15 cm, incrementate di un ulteriore centimetro per lato per 

tener conto del rivestimento delle pareti con piastrelle in ceramica. 



 
 



UNI 9182: 2008 - APPENDICE 
"SPAZI MINIMI DI RISPETTO PER GLI APPARECCHI 
SANITARI"

Desktop
Timbro



248

La progettazione dei locali sanitari
2. Il locale bagno

1) WC:
locale	dotato	di	solo	vaso	e	bidet,
talvolta	corredato	da	piccolo	lavamani

2) Toilette:
locale	dotato	di	vaso,	bidet		e	lavabo.
Spesso	progettato	con	antibagno,
dotato	con	il	solo	lavabo

3) Bagno con doccia:
locale	dotato	di	lavabo,	vaso,	bidet,	doccia;
usato	come	bagno	di	servizio	e	spesso
con	spazio	lavatrice

4) Bagno con vasca:
locale	dotato	di	lavabo	(anche	doppio),	vaso,	bidet,
vasca	rettangolare	(o	altre	forme)

2.1.1 Fabbisogno di servizi e dotazioni di apparecchi

La.grandezza.dei.locali.sanitari.ed.il.numero.degli.apparecchi.
necessari.nelle.costruzioni.residenziali.dipendono.dal.numero.
degli.occupanti..In.ogni.caso.la.progettazione.dei.locali.
sanitari.deve.anche.considerare.le.caratteristiche.e.le.possi-
bilità.offerte.dalla.struttura.architettonica.dell'edificio..Per.un.
appartamento.con.più.persone,.un.secondo.servizio.munito.
di.WC.separato.è.molto.utile.ed.è.consigliabile..

Dove.vi.sono.più.di.tre.persone,.si.consiglia.un.lavabo.supple-
mentare.oppure.un.lavabo.doppio..

La.tabella 1.illustra.il.numero.degli.apparecchi.sanitari.neces-
sari.secondo.le.diverse.esigenze.di.comfort.abitativo..I.valori.
di.questa.tabella.si.basano.su.dati.di.pubblicazioni.specializ-
zate.e.vengono.confermati.dalle.esperienze.pratiche.Geberit.

Tabella	1:	
Numero	degli	apparecchi	sanitari	secondo	le	esigenze	di	comfort	nell'edilizia	abitativa

2.1	 Il	locale	da	bagno	nelle	abitazioni	ad	uso	residenziale

WC Bidet Lavabo Vasca da 
bagno

Doccia Lavello Lavasto-
viglie

Lavatrice Asciuga-
trice

Appartamento con allestimento minimo

1-2 1 1 1 1 1

3-4 2 1 1 1 1 1

5-7 2 1 2 1 1 1 1

Appartamento con allestimento standard medio

1-2 1 1 1 1 1 1 1

3-4 2 2 2 1 1 1 1

5-7 3 1 3 1 1 1 1 1 1

Case di appartamenti in condominio, case unifamiliari, allestimento e confort elevati

1-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3-4 2 2 2 1 1 1 1 1 1

5-7 3 3 3 1 2 2 1 1 1



249

La progettazione dei locali sanitari
2. Il locale bagno

2.1.2	 Dimensioni	di	ingombro	dei	sanitari

Nella.disposizione.degli.apparecchi.sanitari.va.preso.in.con-
siderazione.il.rispetto.degli.spazi.minimi.per.l’uso.e.la.praticità.
d’allacciamento.degli.stessi;.in.genere.si.consiglia.di.fare.ba-
gni.vicini.in.modo.da.usare.un’unica.colonna.verticale..Il.vaso.
wc.andrebbe.montato.vicino.alla.colonna.di.scarico.in.modo.
tale.che.la.tubazione.orizzontale.sia.contenuta.nello.spessore.
della.soletta.

Ciò.nonostante.la.progettazione.deve.creare.dei.locali.le.
cui.dimensioni.ed.arredamento.facilitino.i.lavori.domestici.e.

l’igiene..La.razionalizzazione.non.deve.portare.ad.una.“mi-
nimalizzazione”..Per.portare.avanti.queste.ricerche,.Geberit.
dispone.di.impianti.di.prova.e.di.laboratori.che.sono.unici.nel.
loro.genere.

Il.nostro.scopo.è.rendervi.partecipi.delle.esperienze.e.delle.
conoscenze.acquisite.in.questo.campo.nel.corso.degli.anni..
Gli.schemi.che.seguono.contengono.dei.suggerimenti.per.la.
progettazione.e.devono,.in.ogni.caso,.essere.confrontati.con.
le.norme.vigenti.

Lavamani

A: Larghezza degli apparecchi sanitari
B: Profondità/sporgenza 
AA x BB: Superficie utile
med.: Dimensione - media
min.: Dimensione - minima
ideale: Dimensione - consigliata

Dimensioni	d'ingombro	per	alcune	soluzioni	d'installazione

Tabella	1:	
Numero	degli	apparecchi	sanitari	secondo	le	esigenze	di	comfort	nell'edilizia	abitativa
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La progettazione dei locali sanitari
2. Il locale bagno

2.1.4	 Distanze	tra	apparecchi	sanitari

Misure ideale
Esempio WC (vaso, bidet e piccolo lavamani)

L 5 255

T 180

M 55

MM1 75

MM2

min.

20

160

40

55

55 75

Esempio toilette (vaso, bidet e lavabo)

Esempio bagno con doccia (vaso, bidet, lavabo e doccia)

Esempio bagno con vasca (vaso, bidet, lavabo e vasca)

L 205 255

T 160 180

M 40 55

MM1 55 75

MM2 55 75

L

T

M

M1

MM1

MM2

M T

L

MM2MM1M

M1
T

L

MM2MM1M

M T

L

MM2
MM1M

M1 T

L

MM2MM1M

d.

0

me

22

170

45

60

60

220

170

45

60

60

285

170

45

115

60

60

L

T

M

M1

MM1

MM2

265

160

40

110

55

55

285

170

45

135

60

60

330

180

55

125

75

75

265

160

40

120

55

55

330

180

55

150

75

75
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La progettazione dei locali sanitari
2. Il locale bagno

Distanze tra apparecchi sanitari

Distanze degli apparecchi sanitari, dalla parete e dalle mezzerie
Misure min. ideale

WC, lavabo e vasca da bagno
L 205 255
T 185 205
T1 160 180

M 40 55
MM 55 75

M1 110 125

WC, bidet, lavabo  e vasca da bagno
L 265 330
T 185 205
T1 160 180

M 40 55
M1 110 125

MM1 60 75

MM2* 55 75

* Le misure dipendono dal modello del lavabo doppio

WC e lavabo

L 135 185
T 165 185
T1 140 160

M 40 55
MM 55 75

WC e lavamani

L 90 110
T 160 190
T1 135 165

M1 40 50

M2 50 60

M3 100 120

M4 35 45

M1 TT1

L

M MM

M1 TT1

L

MM2MM1M

T
T1

L

MMMM

T

T1

L

M3 M4

M2

M1

med.

Misure min. idealemed.

Misure min. idealemed.

220
195
170
45
60
115

285
195
170
45
115
65
60

150
175
150
45
60

100
175
150
45
55
110
40

T - T1: La profondità della parete applicata ad altezza parziale o
 del locale può superare i 25 cm, questo dipende 
 dall'ingombro dell'installazione nel vano tecnico 
L: Lunghezza del locale 
T: Profondità - larghezza del locale
T1: Larghezza del locale fino alla parete applicata
M: Distanza dalla parete a mezzeria dell'apparecchio sanitario
M1: Distanza dalla mezzeria dell’apparecchio sanitario alla
 parete più distante
MM: Mezzerie tra apparecchi sanitari
min.: Dimensione - minima 
med.: Dimensione - media 
ideale: Dimensione - consigliata

WC ad angolo

T 35 40
M 35 40

Con colonna di scarico
Doccia e lavabo Misure min. ideale

L 160 205
T 175 195
T1 150 170

M 40 55
M1 120 150

M
=

m
in.

35

M
=

m
in.

35

T= 
m

in.
35

T
T1

L

M1M

med.
180
185
160
45
135

Misure min. idealemed.

T	-	T1:	 	 La	profondità	della	parete	applicata	ad	altezza			
	 	 parziale	o	del	locale	può	superare	i	25	cm,	questo		
	 	 dipende	dall'ingombro	dell'installazione	nel	vano		
	 	 tecnico	
L:	 	 Lunghezza	del	locale	
T:	 	 Profondità	-	larghezza	del	locale
T1:	 	 Larghezza	del	locale	fino	alla	parete	applicata
M:	 	 Distanza	dalla	parete	a	mezzeria	dell'apparecchio		
	 	 sanitario

M1:	 	 Distanza	dalla	mezzeria	dell’apparecchio	sanitario	alla
	 	 parete	più	distante
MM:	 	 Mezzerie	tra	apparecchi	sanitari
min.:	 	 Dimensione	-	minima	
med.:	 	 Dimensione	-	media	
ideale:		 Dimensione	-	consigliata



AGIBILITA' DI CORRIDOI, SCALE, RAMPE 

RIFERIMENTI ANTROPOMETRICI - VINCOLI DI PASSAGGIO PER SCALE, RAMPE, TAPIS ROULANT 
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SCALE - SFALSAMENTO DEI GRADINI E CONGRUENZA DELLE RAMPE CON IL PIANEROTTOLO 

ì lì 

I 

_J L 

lì 

_J 

180 

SFALSAMENTO INDIETRO d < a/2 

d = s- r I cos@) = s- r-V(a'+p')/p 

SFALSAMENTO NULLO d = a/2 SFALSAMENTO IN AV ANI1 d > a 

8 7 alzata; 
p 7 pedata; 
~ 7 inclinazione delle rampe; 
s 7 spessore del pianerottolo misurato fra i piani intradosso e estradosso al finito; 
r 7 diBtan7.a fra il piano di intradosso della rampa e il piano radente ai vertici interni della sl)C128ta formata dalle a17;ate e dalle pedate valore di r misurato verticalmente . 

_J 

da manuale dell'architetto 

casa03
Font monospazio
relazione pedata - alzata2a + p = 62 ÷ 64 cm



IIPPLQGIE PI SCALE RICORRENTI 
SCALE AD UNA RAMPA IN LINEA O CURVE SCALE A DUE O TRE RAMPE 

fllllllllllllllllllH 
1, L 1, 

f 1111111 IÌ Ì 1111111 IH 

fil llllllllllllllt?fr I .___-->t.-._.._._._.._._,._.._._,._ __ 

Rm " n · p · 2/6.~8 
RI " Rm - 40 cm. 
Re=Rl+L 

SCALE COMPLESSE 

L 

L 

I, L 1, 
'l 'l 

da manuale dell'archltett 



TIPI DI GRADINI RICORRENTI 

PIANTA DELLA SCALA RIFERITA AD UN PIANO INTERMEDIO 

ZOCCOLO 

SEZIONE DELLA SCALA· (PARTE CORRISPONDENTE AD UN PIANO INTERMEDIO) 

RAPPRESENTAZIONE DI UNA SCALA ORDINARIA PER EDIFICIO RESIDENZIALE 

lt ~tt~~~'l>~I:l,~l:flf~I.Th~~ 1EfoUirzlffflV~U1lll~HE: 
H·: bfii~Jt&~J~/;TiPlU{~~~~drM~ p = 

6 
CM.) 

r -_ l(i\9.M'-M '*hM.f1ffi~J'i,Jl]APJ!fRt~~w~~,P,I ?GNI RAMPA PARI A 5 CM. 
Al - L NiHEUADELLA RAMPA PARITTPEDATE DA M: :21~~M. 
A2. - P~ATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE Al PIANI CON RGHEZZA LIBE~ PARI A 150 CM. 
~: ti1~~n.~w~mimBl21C&t.'f~.UWlRtf tLLA RAMPA (lZO CM.) 

INCREMENTO DI INGOMBRO DEL MANCORRENTE PA'RI A 1/2 DELLA PEDATA PER LATO= 30/Z = 15 cm. 
A, - SVILUPPO COMPLESSIVO DELLA WNGHEZZA DEL VANO SCALA= Al+ AZ + A3 + 2A4 = 570 CM, 



Altezze minime degli ambienti residenziali (D.M. 5 luglio 1975)

Letto Corridoi 

Soggiorno Disimpegni 

Pranzo Ripostigli 

Cucina 

minimo h 2,70 

Bagni 

minimo h 2,40 

Calcolo superfici 

Lorda = complessiva 

Utile = escluse le tamponature

Calpestabile = escluse le tamponature e le tramezzature 

Slp = superficie lorda di pavimento o di piano (sommatoria di tutte le superfici 
lorde dei piani dell’edificio) 

Sul = superficie utile lorda (analoga alla SLP) 

Superfici minime degli ambienti residenziali 

(D.M. 5 luglio 1975 + L. 513/1977 + L. 457/1978 + Leggi regionali + N.T.A., R.E., R.I.) 

Destinazioni d’uso Normativa nazionale 

Soggiorno 14,00 mq 

Zona pranzo 9,00 mq (R.E. di Roma) 

Cucina abitabile > di 8 mq

Letto matrimoniale 14,00 mq 

Letto doppio 14,00 mq (in alcune sedi 12 mq) 

Letto singolo 9,00 mq 

Bagno da 2,00 mq a 3,50 mq 

Superfici aeroilluminanti minime (D.M. 5 luglio 1975 + R.E.) 

Se consideriamo l’illuminazione proveniente da pareti perimetrali, le parti trasparenti, misurate 
al lordo del telaio dell’infisso, non devono avere un’area inferiore a 1/8 della superficie del 
pavimento locale. 

Il rapporto aeroilluminante (RAI) si ottiene dividendo la superficie finestrata Sf per la superficie 
del pavimento del locale Sp. 

Parcheggi residenziali privati (L. 122/1989 cd. Tognoli) 

La legge Tognoli indica la misura minima: 1 mq ogni 10 mc di edificio residenziale (suddivisi 
in parcheggi a raso e posti auto in garage interrato). Il dato numerico corrisponde alla 
sommatoria dei posti auto più tutti gli spazi di manovra.  

I box interrati/seminterrati hanno un’altezza utile di 2,40 m e non sono abitabili.  
La rampa di accesso deve avere una pendenza max del 20% (D.M. 1febbraio 1986) fatto 
salvo quanto riportato dai regolamenti edilizi. 



BARRIERE ARCHITETTONICHE 

> Legge 9 gennaio 1989, n.13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati

> D.M. 14 giugno 1989, n.236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche

> D.P.R. 503/1996 – Legge Quadro per l’handicap

Edilizia residenziale e non, privata e pubblica di nuova costruzione e 
ristrutturata (D.M. 236/1989) 

PORTE 
-d’ingresso luce netta minimo 80 cm 
-interne luce netta minimo 75 cm

h parapetto minimo 100 cmLOGGE 
larghezza minimo 150 cm

CORRIDOI/PERCORSI larghezza minimo 100 cm interni agli 
alloggi, minimo 150 cm 
comuni o pubblici

SCALE 
-private larghezza minimo 90 cm
-parte comune larghezza minimo 120 cm – pedata 

minimo 30 cm – alzata 16 cm 
– 2A+P=62-64

larghezza minimo 150 cmRAMPE 
pendenza max 8% 

un pianerottolo 1,50x1,50 
ogni 10 ml di rampa

ASCENSORI 
Edifici non residenziali di nuova edificazione 

larghezza 110 cm-cabina
profondità 140 cm

-porta luce netta 80 cm su lato corto
-pianerottolo dimensione 150x150 cm
Edifici residenziali di nuova edificazione obbligatori con più di 3 piani fuori terra 

larghezza 95 cm-cabina
profondità 130 cm

-porta luce netta 80 cm su lato corto
-pianerottolo dimensione 150x150 cm
Adeguamento edifici preesistenti 

larghezza 80 cm-cabina
profondità 120 cm

-porta luce netta 75 cm su lato corto
-pianerottolo dimensione 140x140 cm
PARCHEGGI 

quantità 1 ogni 50 posti auto normali, 
vicino l’accesso dell’edificio

-per portatori di handicap

dimensioni 5,00mt x 3,50mt o 5,50mt x 
3,50mt

-posto auto normale dimensioni 5,00 mt x 2,50 mt



Criteri di progettazione 

>accessibilità: esprime la possibilità, per una persona con handicap fisici o sensoriali, di
fruire dello spazio esterno e interno, comune, in modo autonomo senza rischi per la propria
sicurezza.

>visibilità: esprime la possibilità per una persona con handicap fisici o sensoriali, di visitare
ogni unità immobiliare, qualunque sia la destinazione d’uso.

>adattabilità: indica la potenzialità, con un intervento limitato, di far diventare fruibile
qualunque struttura da parte di una persona con handicap fisici o sensoriali.

Prescrizioni tecniche 

EDILIZIA ABITATIVA (unità abitative) 

ACCESSI 

-porta d’ingresso luce netta 90 cm 

-porte interne luce netta 80 cm 

CORRIDOI larghezza minimo 120 cm interni agli 
alloggi, minimo 150 cm 
comuni o pubblici 

CUCINA 

BAGNO 

CAMERA 

-passaggio lato letto larghezza minimo 90 cm 

-passaggio piedi letto larghezza minimo 110 cm 

N.B.  Importante la possibilità di rotazione. 
         Dimensioni medie della carrozzina: larghezza 75 cm, lunghezza 110 cm. 



COSTRUZIONI EDILIZIE (a destinazione pubblica e residenziale) 

ACCESSI 
N.B. L’uscita dell’ascensore 
non deve mai essere in 
corrispondenza della rampa in 
discesa delle scale 

Luce netta Cm 150 con zona antistante e 
retrostante protette da agenti 
atmosferici per una larghezza 
minima di 150cm in piano 

RAMPE Pendenza 5-8%

Pianerottolo Lunghezza Cm 150 per ogni 10 m di 
rampa 

pedata Minimo 30 cm SCALE 

alzata H massima 16 cm 

ASCENSORI 
Edifici pubblici-attività 
produttive-attività 
agricole-terziario con più 
di un piano fuori terra 

Minimo un ascensore 

-cabina dimensioni Lunghezza 150 cm, larghezza 
137 cm 

-porta a scorrimento Luce netta 90 cm su lato corto 

Edifici residenziali con più 
di 3 piani fuori terra 
N.B. Per edifici residenziali 
esistenti con meno di 3 piani 
fuori terra sono consentite 
piattaforme/servoscala 

Minimo un ascensore 

-cabina dimensioni Lunghezza 130 cm, larghezza 
90 cm 

-porta Luce netta 85 cm su lato corto 

LOCALI IGIENICI In tutti gli edifici ad eccezione 
della residenza: almeno un 
locale igienico facilmente 
raggiungibile 

-porte Scorrevoli o apribili verso 
l’esterno 

-sanitari Spazio interno tra sanitari ed 
ingombro porta minimo cm 
135x150-spazio per 
accostamento della carrozzina 
alla tazza 

-accessori Dotazione di opportuni 
corrimano orizzontali e 
verticali 



EDILIZIA SOCIALE (sale spettacoli, locali pubblici, stazioni, mense, etc..) 

SALE SPETTACOLI 
N.B. E’ importante che gli spazi costruiti a 
destinazione sociale siano facilmente 
accessibili 

Un posto ogni 400 o frazione per stallo 
carrozzina 

MOBILITA’ URBANA 

larghezza 150 cm PERCORSI PEDONALI 
N.B. In brevi tratti, causa 
lavori, la larghezza minima 
può essere ridotta a 90 cm 

minima 180 cm nei luoghi di maggior traffico 

RAMPE 
N.B. La pavimentazione deve 
essere sempre anti-sdrucciolo 

pendenza Max 12% fino a 50 cm di lunghezza 
Max 8% fino a 200 cm di lunghezza 
Max 7% fino a 500cm di lunghezza 
Max 5% oltre i 500 cm di lunghezza 

Quantità 1 parcheggio per portatore di handicap 
ogni 50 parcheggi normali 

PARCHEGGI 

Dimensioni 500x350 cm oppure 550x350 cm 



SICUREZZA 

D.M. 1° febbraio 1986 – Norme di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili

Le autorimesse poste al piano interrato degli edifici residenziali si definiscono: sotterranee, 
miste, chiuse. Da un punto di vista prescrittivo si suddividono in: 

- fino a 9 posti auto (poche prescrizioni)
- oltre 9 posti auto come capacità di parcamento

La tabella che segue è riferita alla seconda categoria. 

Larghezza A senso unico: da 3 a 4 m –  
a doppio senso: da 4,5 a 6 m 

Pendenza Massimo 20% 

RAMPE DI ACCESSO 

Raggio di curvatura 
(misurato sul filo esterno) 

A senso unico: 7 m –  
a doppio senso: 8,25 m 

SUPERFICIE DI 
VENTILAZIONE 

Area superficie 1/25 della supericie in pianta 
(per un impianto superiore a 125 
autovetture bisogna prevedere 
un impianto di ventilazione 
meccanica) 

n° Mai inferiore a 2 USCITE DI SICUREZZA 

larghezza 1,20 m o multipli 

ESTINTORI n° 1 ogni 5 veicoli per i primi 20 – 1 
ogni 10 dai 20 ai 200 veicoli – 1 
ogni 20 oltre i 200 veicoli 

LOCALE PARCHEGGIO altezza 2,40 minimo – 2,00 m minimo 
(sotto trave) 

IDRANTI n° 1 ogni 50 auto 

VIE DI FUGA lunghezza 40 m di percorso massimo (può 
essere di 50 m nel caso in cui ci 
fosse un impianto di 
spegnimento automatico) 

SCALE ED ASCENSORI 

-edifici alti più di 32 m (torri) Scala a prova di fumo 

-edifici alti meno di 32 m Scala di tipo protetto 



Coefficienti di conducibilità termica, di resistenza termica e di trasmittanza termica

Conducibilità termica:   é la grandezza fisica che indica l’attitudine del materiale a 
trasmettere il calore (maggiore è il valore di conducibilità, minore è la capacità 
isolante di quel materiale, che in quel caso verrà definito con il termine di 
“conduttore termico”. Viceversa il materiale con un basso valore di conducibilità 
viene definito con il termine di “isolante termico”)

λ = W/(m·K°)

Resistenza termica: è la grandezza fisica che rappresenta la difficoltà del calore 
nell’attraversare un determinato materiale. In questo caso conta molto lo spessore 
che esso ha; tanto questo è elevato, tanto elevato sarà il livello di resistenza 
termica.

R = L/λ (m²·K°/W) L → spessore materiale omogeneo  espresso in metri
λ → conducibilità termica

Trasmittanza termica: indica la quantità di calore perso per metro quadrato, per 
effetto di una differenza di temperatura unitaria.

U = 1/R (W/(m²·K°)
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1 PARAMETRI DELL’EDIFICIO DI RIFERIMENTO 
1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria

(sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti),
orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente
caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente
Appendice all’Allegato 1.

2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e
degli impianti tecnici di riferimento.

3. Per i tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori
dell’edificio reale.

1.1 Parametri relativi al fabbricato 
1. Nel presente paragrafo si riportano i valori dei parametri caratteristici del fabbricato dell’edificio

di riferimento.

Tabella 1- Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non 
climatizzati o contro terra 

Zona     climatica U (W/m2K)
2015(1) 2019/2021(2) 

A e B 0,45 0,43

C 0,38 0,34

D 0,34 0,29

E 0,30 0,26

F 0,28 0,24

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso 
l’esterno e gli ambienti non climatizzati 

Zona     climatica U (W/m2K)
2015(1) 2019/2021(2) 

A e B 0,38 0,35

C 0,36 0,33

D 0,30 0,26

E 0,25 0,22  

F 0,23 0,20  

Sassari

casa04
Linea
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Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli 
ambienti non climatizzati o contro terra 

Zona     climatica U (W/m2K)
2015(1) 2019/2021(2) 

A e B 0,46 0,44 

C 0,40 0,38 

D 0,32 0,29 

E 0,30 0,26

F 0,28 0,24  

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, 
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati 

Zona     climatica 
U (W/m2K)

2015(1) 2019/2021(2) 
A e B 3,20  3,00  

C  2,40  2,20 

D 2,00  1,80  

E 1,80  1,40  

F 1,50 1,10 

Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra 
edifici o unità immobiliari confinanti 

Zona     climatica U (W/m2K)
2015(1) 2019/2021(2) 

Tutte le zone 0,8 0,8

2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume
come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello
scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI
TS 11300-1 in forma tabellare.

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere
confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN
ISO 13370.

4. I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell’effetto dei
ponti termici.

5. Per le strutture opache verso l’esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare
dell’edificio reale.

6. Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare
attraverso i componenti finestrati  ggl+sh riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura
mobile.
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Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con 
orientamento da Est a Ovest passando per Sud. 

Zona     climatica 
ggl+sh 

2015(1) 2019/2021(2) 

Tutte le zone 0,35 0,35
(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

1.2 Parametri relativi agli impianti tecnici 
1. Nel presente paragrafo si riportano i parametri relativi agli impianti tecnici di riferimento e la

metodologia per la determinazione dell’energia primaria totale per ciascun servizio energetico
considerato. In assenza del servizio energetico nell’edificio reale non si considera fabbisogno di
energia primaria per quel servizio.

2. L’edificio di riferimento si considera dotato degli stessi impianti di produzione di energia
dell’edificio reale.

1.2.1 Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e 
produzione di energia elettrica in situ 

1. I fabbisogni di energia primaria Ep e i fabbisogni di energia termica utile QH,nd  e QC,nd 
dell’edificio di riferimento sono calcolati secondo la normativa tecnica di cui all’art. 3 del
presente decreto tenendo conto dei parametri di seguito specificati e dei fattori di conversione in
energia primaria definiti nell’Allegato 1.

2. Per i servizi di climatizzazione invernale (H) e climatizzazione estiva (C) si utilizzano i
parametri del fabbricato di riferimento specificati nel paragrafo 1.1 della presente Appendice.

3. Per il servizio di acqua calda sanitaria (W) il fabbisogno di energia termica utile QW,nd  è pari a
quello dell’edificio reale.

4. Le efficienze medie u del complesso dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione,
regolazione, distribuzione e dell’eventuale accumulo) sono definite in tabella 7.

5. Le efficienze medie dei sottosistemi di generazione sono definite nella Tabella 8.

Tabella 7 – Efficienze medie u dei sottosistemi di utilizzazione dell’edificio di riferimento per i 
servizi di H, C, W 

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione u: H C W
Distribuzione idronica 0,81 0,81 0,70 
Distribuzione aeraulica 0,83 0,83 - 
Distribuzione mista 0,82 0,82 -
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simboli di designazione dei particolari

lettere o numeri interni superiori

designano il particolare sviluppato

lettere e numeri inferiori sono di correlazione

con gli elaborati di progetto di pertinenza:

nell' esempio, sono designati i particolari di

sezioni delle murature C e D

rappresentati nella tav. 3.1.
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3.1

simboli di designazione dei dettagli

lettere o numeri interni superiori

designano il dettaglio sviluppato

lettere e numeri inferiori sono di correlazione

con gli elaborati di progetto di pertinenza:

nell' esempio, è designato il dettaglio B

rappresentato nella tavola 3.1

+ 3,60 + 3,60

simbolo di

designazione delle

quote altimetriche di

progetto (piano rustico)

in elevazione

simbolo di

designazione delle

quote altimetriche di

progetto (piano finito)

in elevazione

PROSPETTO F   -   1:100

+ 3,30

+ 6,60

+ 9,90

+ 13,20

+ 16,80

+ 0,00

RAPPRESENTAZIONE DI UN CORPO SCALE AI DIVERSI LIVELLI DI SEZIONE

1° livello - partenza livello intermedio livello di arrivo

SISTEMI DI INDICAZIONE DELLE QUOTE PLANIMETRICHE

8,8m 2,2m 0,8m

88mm 22mm 8mm

88 22 8

88mm 22mm 8mm

88 22 8

ripartizione a taglio - quote sovrastanti - indicazione dell'unita'

ripartizione a freccia - quote sovrastanti - indicazione dell'unita'

ripartizione a freccia - quote in linea

ripartizione a punto - quote sovrastanti - indicazione dell'unita'

ripartizione a punto - quote in linea

SISTEMI DI QUOTATURA DELLE PIANTE - EDIFICIO CON STRUTTURA IN C.A. E PARAMENTO ESTERNO IN LATERIZI

quote totali

quote strutturali

A A B

quote architettoniche

quote interne

MATERIALI - SIMBOLOGIE GRAFICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN SEZIONE

terreno vergine terreno riportato manto erboso

ciottoli per drenaggi pietrame a secco per vespai ghiaia

terreno

cemento

gettato in opera

rapp. 1:100-1:500

c.l.s. - c.a

leggero

rapp. 1:1-1:50

c.l.s. - c.a

intonaco-malta-sabbia

rapp. 1:1-1:50

c.l.s. leggero

pietre naturali

adobe

blocchi di cemento

laterizi mattoni smaltati

blocchi di gesso rivestimento strutturale

murature

ardesia,ecc impasti di pietrisco marmo

metalli

alluminio ottone, bronzo acciaio

legno

rifinito non rifinito massello

rapp 1:1

compensato

rapp 1:5

compensato

lamellare

vetro

lastre

rapp 1:5 - 1:1

strutturale vetro cemento

isolanti

aggregati di fibre pannello rigido schiuma

membrane sintetiche

rapp 1:20 - 1:10

asfalto, guaine

rapp 1:5 - 1:1

asfalto, guaine

rapp 1:20 - 1:10

strati incrociati

pareti verticali

montanti in legno montanti in acciaio paramento speciale
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