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dotazioni del fabbricato

IL FASCICOLO del FABBRICATO
indispensabile strumento

di conoscenza dello stabile

e quindi di sicurezza per i suoi occupanti
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dotazioni del fabbricato

Il fascicolo si compone di 4 parti:
1^  identificazione dell’edificio con i dati storici, urbanistici ………. 

ecc. 
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dotazioni del fabbricato

2^  sicurezza statica (anche con riferimento alla interazione 

tra le strutture portanti ed il suolo ed il sottosuolo
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dotazioni del fabbricato

3^ sicurezza impiantistica



6

dotazioni del fabbricato

4^ sintesi degli accertamenti,

eventuali provvedimenti

conseguenti ed 
eventuale

piano di gestione del 
fabbricato
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C.I.S.

certificato idoneità statica

dotazioni del fabbricato
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dotazioni del fabbricato

IL FASCICOLO di MANUTENZIONE

? (si manda al 5° incontro)

IL FASCICOLO dell’OPERA

? (si manda al 5° incontro)
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

DISEGNI COSTRUTTIVI DI TUTTO IL 
FABBRICTO

ovvero

gli atti di fabbrica

così come depositati al tempo in comune

con tutti i documenti annessi

compreso la pratica dei cementi armati
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

AGIBILITA’ - ABITABILITA’

differenza tra i due termini?

NO!
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

Con l’art. 24 del DPR 380/2001

sono stati ricondotti a unità

i termini agibilità edilizia e abitabilità,

spesso fonte di confusione terminologica

24 (L). Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2 come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52 comma 1). — 1. Il 
certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio 
attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda 
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in 
conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

Un tempo infatti così si intendeva:

- l’agibilità edilizia era legata alla disciplina 
generale relativa alla stabilità e alla sicurezza 
dell’immobile;

- l’abiltabilità era collegata ai requisiti 
dell’immobile rispetto alle specifiche di 
destinazione d’uso
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

anche il T.A.R. del Lazio

con sentenza n.180 del 12 gennaio 2012

si è espressa in merito:

‘’  …… le due espressioni, se pur diversamente utilizzate, erano di fatto 
omogenee e non richiedevano procedimenti amministrativi diversi.’’

I Giudici hanno infatti notato che il corredo di documenti e le indagini tecniche
preliminari per il rilascio dell’agibilità edilizia o dell’abitabilità non cambiavano
anche in presenza di immobili a destinazione differente.
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

In tutti gli edifici,

qualunque sia la destinazione d’uso,

devono essere rispettate le direttive della 
DM 37/08

in materia di

attività di istallazione degli impianti

all’interno degli edifici
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

Il DM 37/08 riguarda tutti gli impianti

inclusi

impianti radiotelevisivi, antenne, 
videosorveglianza, porte automatiche, 
cancelli elettrici, barriere, elettropompe, 
illuminazione in genere, fotovoltaico,

pannelli solari e tutto quanto è da 
intendere impianto o macchina .    

Art. 1 ambito di applicazione
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

Per quanto riguarda l’ascensore,

o impianto di sollevamento in

genere, il DM 37/08 art 1 comma

2 lettera f fa riferimento alle linee

di alimentazione ad esso collegate

Per l’ascensore in senso stretto

si applica il DPR 162/99
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

ogni impianto deve essere accompagnato dalla:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

oltre gli allegati

e le certificazioni con modalità di montaggio

dei materiali ’’sostanziali’’ usati



18

dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

ANAGRAFICA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
art. 1130 comma 6

generalità dei singoli proprietari

generalità dei titolari di diritti reali e personali di godimento

dati catastali

ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza
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dotazioni del fabbricato
nel dettaglio

art. 1130 comma 6

ogni variazione dei dati deve essere 
comunicata all’amministratore in forma 

scritta entro 60 gg.
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varianti significative alle unità immobiliari

non è previsto dalla norma,

ma in virtù

dei dati relativi alla sicurezza ed

alle eventuali variazioni, si consiglia di chiedere copia dei progetti 
delle modifiche interne e agli impianti
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amianto

AMIANTO = immacolato , incorruttibile

ASBESTO = perpetuo , inestinguibile

E’ un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso
appartenente alla classe chimica dei silicati ed alle serie mineralogiche del
serpentino e degli anfiboli.

Comprende un gruppo (circa 30) di minerali naturali, silicati di magnesio con
calcio, ferro e sodio.

Si ottiene da attività estrattive.
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amianto

La conoscenza delle sue particolari 
caratteristiche e il suo utilizzo

risalgono ai tempi degli egizi.

Le fibre venivano usate nei tessuti

per l’imbalsamazione delle mummie



23

amianto

L’impiego industriale dell’amianto risale agli ultimi
decenni dell’ottocento in seguito alla scoperta di vasti
giacimenti nel Quebec (1877).

Nel 1901 l’austriaco Ludwig Hatschek brevetta il

cemento-amianto che chiamò:
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amianto

L’amianto costa poco, resiste al calore (fino a
500 gradi) e ala traione, è un ottimo isolante
termico, acustico ed elettrico.

In virtù delle sue caratteristiche ebbe un
successo commerciale incredibile.
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amianto

- Acqua e gas - Edilizia - Navalmeccanica

- Aeroplani - Elettrodomestici - Orafi, argentieri

- Agricoltura - Elicotteri - Pentolame

- Alimentare - Energia elettrica - Prefabbricati

- Autoveicoli - Farmaceutica - Refrigerazione

- Carpenteria metallica - Feltrifici - Sacchifici

- Carrozzerie - Forze armate - Sanità

- Cartiere - Gomma e plastica - Siderurgia

- Caseifici - Laboratori chimici - Termoidraulica

- Cave e miniere - Lapidei - Tessile e abbigliamento

- Cementifici - Laterizi e materiali in cotto - Tipografie e cartotecnica

- Ceramica idrosanitaria - Locali di pubblica utilità - Vetro

- Chimica e raffinerie - Materiale rotabile ferr - Vigili del Fuoco

- Commercio - Mezzi di sollevamento - Zuccherifici

- Concia - Movimentazione merci 
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amianto

e ancora di più :
- Talco

- Casseforti

- Vetroresina

- Maschere antigas

- Adesivi in genere

Già dagli anni quaranta si aveva conoscenza della pericolosità di questo materiale.

I manufatti in amoanto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma
soltanto quando siano in grado di rilasciare fibre aerodisperse che possono essere respirate .

Le malattie correlate all’amianto si manifestano anche dopo molti

dai 10 ai 40 anni
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amianto

Amianto compatto: quando le fibre del minerale sono

fortemente legate in una matrice stabile e
solida

Amianto friabile: qualsiasi manufatto che può

essere

sbriciolato o ridotto in polvere
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amianto

La Legge n. 257/92 ha arrestato in modo 
definitivo qualsiasi diffusione e aumento di 

prodotti contenenti amianto

MA
non vietò l’uso dei materiali in opera
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amianto

Il successivo decreto attuativo

D.M. 6 settembre 1994

oltre alle modalità d’intervento

ha previsto che le Regioni adottassero un piano
di protezione, decontaminazione, smaltimento e
bonifica, in pratica ha prescritto di fare un

inventario dell’amianto
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amianto

Lombardia
D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000

algoritmo

per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto
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amianto

Lombardia
Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008

ha emanato il

’’PROTOCOLLO per la VALUTAZIONE dello STATO di 
CONSERVAZIONE delle COPERTURE in CEMENTO AMIANTO’’

abrogando

l’algoritmo di cui al D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000

RISULTATO:

non è cambiato nulla nella metodologia
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amianto

In realtà sono cambiati

i risultati finali degli Indici di Degrado finali

D.G.R. N. VII/1439 del 4/10/2000    D. D. G. Sanità n. 13237 del 18/11/2008

Nessun intervento x 3 anni                 I.D.  da 8 a 18     I.D. <=25

Bonifica (incapsulamento) entro 3 anni I.D.  Da 19 a 76      I.D. da 26 a 44

Rimozione entro 12 mesi          I.D. oltre 76   I.D. oltre 44
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amianto

Cosa deve fare l’amministratore?

 Individuare la presenza

di amianto

Analisi di laboratorio

di un campione

Valutazione del rischio
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amianto

Metodi di bonifica:

Rimozione
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amianto

o

 Incapsulamento

 Confinamento

 Sovracopertura
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amianto

L’amministratore DEVE sempre

accertarsi dei requisiti delle imprese a

cui appalta i lavori di demolizione e

rimozione amianto, anche se l’impresa

a sua volta

subappalta.
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amianto

Art. 26 D.lgs. 81/08

’’il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori di
vario genere all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’intero della propria azienda …………... ha
l’obbligo di verificare con le modalità previste dal
decreto di cui all’art. 6,comma 8, lettera g l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi.’’
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amianto

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257

Un grande aiuto è dato dal

D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 dall’art. 246 all’art. 261

’’protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto’’

titolo IX sostanze pericolose, capo III
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