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Novità nelle DTC 
 

1. 6. Condotte in pressione interrate 

Nel paragrafo 2 va inserito: 

“I materiali e gli elementi costruttivi per impianto di convogliamento di acqua potabile 

devono essere conformi a quanto prescritto dal D.M. del 06.04.2004 n. 174.” 

2. 30. Opere in calcestruzzo 

Nel paragrafo 5.1.2.1 sono stati apportati i seguenti adattamenti (è stata aggiunta la 

parte sottolineata): 
5.1.2.1  Nel caso di misurazione a volume (m³): 

Per opere di calcestruzzo in genere non verranno portati in detrazione fori (anche dell’altezza 
del vano) nicchie, cassette, vani e simili con un volume fino a 0,5m³ ciascuno, nonché 
scanalature, canali, profili e simili con volume fino a 0,1m³/m di lunghezza. Per fori maggiori a 
0,5m³ o nicchie maggiori a 0,1m³/m verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,5m³ 
rispettivamente 0,1m³/m di lunghezza. 
- Non verranno portati in detrazione intersezioni ed incastri di elementi quali travi isolate, 
costole di travi a T, pilastri, inserti, elementi prefabbricati, cassonetti per avvolgibili, tubi, con 
volume fino a 0,5 m³ ciascuno, qualora gli elementi stessi siano strutturalmente staccati 
mediante giunti predefiniti o in altra maniera; vengono considerati elementi a sé stanti anche 
gli elementi composti da singole componenti, come riquadri o architravi per finestre e porte, 
cornicioni. Per elementi di dimensione maggiore 0,5m³ verrà dedotta solo la parte eccedente 
i 0,5m³. 

3. 59. Impianti di ventilazione 

Sono state inserite nuove norme per la “Ventilazione degli edifici”. 

4. 60. Impianti di riscaldamento e impianti centralizzati di riscaldamento acqua 

Nel paragrafo 2 va inserito: 

Sono state inserite numerose nuove norme, ad esempio per “Camini”, “Sistemi 

metallici di evacuazione”, “Impianti a gas”, “Regola tecnica di prevenzione incendi”, 

ecc.  

5. 61. Impianti idraulici all’interno di edifici 

Nel paragrafo 2 va inserito: 

“I materiali ed elementi costruttivi per impianto di convogliamento di acqua potabile 

devono essere conformi a quanto prescritto dal D.M. del 06.04.2004 n. 174.” 

Inoltre sono state introdotte numerose nuove norme, ad esempio per “Sistemi fissi di 

estinzione incendi”, “Installazioni fisse antincendio”, “Impianti di sollevamento delle 

acque reflue”, “Sistemi di scarico funzionanti a gravità”, “Apparecchiature per il 

trattamento dell'acqua potabile”, ecc.  

 


