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Novità nelle DTC 
 
 
 
Capitolo 65 
Impianti elettrici in media e bassa tensione 

Sono state inserite le vigenti norme tecniche e disposizioni di legge per gli impianti elettrici in 
media e bassa tensione. 
È stato inoltre inserito il decreto ministeriale sui criteri minimi ambientali per gli impianti 
elettrici e per gli impianti di illuminazione per interni. 
. 
Capitolo 64 
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

È stata stralciata la norma CEI 81-3, in quanto abrogata nel 2014. 
 
Capitolo 63 
Automazione degli edifici 

Sono state inserite le vigenti norme tecniche per gli impianti di ricezione TV, di cablaggio 
strutturato e di allarme incendio. 
 
Capitolo 60 
Impianti termici 

È stata inserita la norma provinciale di attuazione della direttiva 2010/31/UE. 
È stato inserito il richiamo al Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici”, punto 2.4.2.13. 
 
Capitolo 59 
Impianti di ventilazione centralizzati  

Alla posizione 3.2.11, concernente i sistemi di fissaggio, è stato inserito il richiamo alle 
“Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al DM 17/01/2018, e alla connessa circolare 
esplicativa. 
Alla posizione 3.2.4, riguardante i filtri aria, la norma UNI EN 779 è stata sostituita dalla 
norma UNI EN ISO 16890-1-2-3-4.   La norma UNI EN 13779 è stata stralciata perché 
abrogata e sostituita dalla nuova norma UNI EN 16798. 
È stato inserito il richiamo al DPR 16/11/2018, n. 146; “Norme di attuazione della direttiva n. 
517/2014 sui gas ad effetto serra. 
Alla posizione 2.6.2, riguardante i canali metallici di convogliamento dell’aria, è stata inserita 
la norma UNI EN 12097. 
Alla posizione 2.5, riguardante le centrali di trattamento dell’aria, è stato inserito il richiamo 
alla direttiva ErP 2009/125/CE. 
È stato inserito il richiamo al Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi 
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione 
e manutenzione di edifici pubblici”, punto 2.4.2.13. 
 


