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Per consultare i materiali del corso:

http://biblioingegneriacentrale.cab.unipd.it/usa/laboratori/materiali

http://biblioingegneriacentrale.cab.unipd.it/usa/laboratori/materiali
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Norme giuridiche distinte per fonte di produzione:

•  Norme dell’Unione Europea

•  Norme statali

•  Norme regionali

Norme giuridiche
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Eur-Lex
• Accesso al testo 
pieno della 
Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione 
Europea

• Possibilità di 
seguire le attività 
e accedere ai 
documenti del 
Parlamento 
Europeo

Norme dell’Unione Europea

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
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Gazzetta Ufficiale

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è la fonte ufficiale 
per le norme in vigore in Italia. È uno strumento di diffusione, 
informazione e ufficializzazione di testi legislativi, atti pubblici e 
privati.

L’archivio cartaceo della Gazzetta Ufficiale è posseduto dalla 
biblioteca Universitaria.

Norme Statali

http://www.gazzettaufficiale.it/
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Dal 1º gennaio 
2013 il Ministero 
dell'Economia e 
delle Finanze, 
d'intesa con il 
Ministero della 
Giustizia e con 
l'apporto dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca 
dello Stato, rende 
disponibile 
gratuitamente, nelle 
sue varie serie, la 
Gazzetta Ufficiale in 
formato digitale.

                           Gazzetta Ufficiale online

Norme Statali

http://www.gazzettaufficiale.it/
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• Portali di accesso alle leggi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

• Accesso gratuito al testo pieno, se presente, dei documenti

Norme Statali

Normattiva

http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=3OS45eJDz96VHMgZdTerCg__.na2-prd-norm
http://www.normattiva.it/ricerca/semplice;jsessionid=3OS45eJDz96VHMgZdTerCg__.na2-prd-norm


9
9

De Jure

IUS 
EXPLORER è 
un motore di 
ricerca che 
consente 
l’accesso 
integrato a tutte 
le risorse online 
edite da Giuffrè, 
 accessibile dai 
pc connessi alla 
rete di Ateneo e 
tramite proxy

Norme Statali

https://www.iusexplorer.it/
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Normativa tecnica
Presso la Biblioteca Centrale sono collocate le seguenti risorse legislative in formato 

cartaceo:

Normativa tecnica : aggiornamenti : rivista bimestrale di leggi, decreti, norme tecniche 
interessanti il settore edile.
Raccolta a fogli mobili, aggiornata periodicamente, di Leggi e Decreti del settore tecnico 
emanati dall’amministrazione Centrale dello Stato.

Collocata in Sala Accoglienza

Norme Statali



11

Normativa tecnica
Indice analitico
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Normativa tecnica
Riferimento normativo
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Bollettino di Legislazione Tecnica

Bollettino di legislazione tecnica: Bollettino di legislazione tecnica : BLT : raccolta 
delle leggi che riguardano l'ingegneria.

periodico mensile che pubblica leggi, decreti, regolamenti, circolari
ministeriali, ecc. riguardanti l'edilizia, l'ingegneria e le opere civili, corredate
da commenti e note esplicative

Collocazione: C/BC.PER.G.96 – l’annata corrente è esposta sugli scaffali della “Sala 
Sarpi”, le precedenti sono collocate a Magazzino (3° Piano).

Gli abbonati possono anche autenticarsi tramite login e password sul sito: 
http://www.legislazionetecnica.it/default.asp che permette di accedere al testo pieno di 
molti documenti. Accesso consentito solo dalle postazioni della Biblioteca Centrale 
previa richiesta al personale.

Norme Statali

http://www.legislazionetecnica.it/default.asp
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Bollettino di Legislazione Tecnica



15
15

• Norme europee EN ed ETAG su mandato UE

• Norme UNI recepite in norme giuridiche

• Norme CNR recepite in norme giuridiche

Norme da “rinvio recettizio”
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CEN, è un ente normativo 
che ha lo scopo di 
armonizzare e produrre 
norme tecniche (EN) in 
Europa in collaborazione 
con enti normativi nazionali 
e sovranazionali quali per 
esempio l'ISO.

Gli standard europei prodotti 
dal CEN sono normalmente 
armonizzati e adattati dai 
singoli paesi che li 
accolgono come per 
esempio l'UNI in Italia.

Norme europee EN

http://www.cen.eu/work/areas/Pages/default.aspx
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• European 
Organisation for 
Technical Approvals: è 
l’organismo formato 
dagli organi nazionali 
designati per il rilascio 
dell’ETA (European 
technical approval)

• Propone l’elenco 
degli organismi 
(Approval bodies) che 
ne fanno parte

• Si possono 
consultare i Technical 
Reports

EOTA

http://www.eota.eu/en-GB/content/etags-used-as-ead/26/
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• Internazionali: ISO

• Europee: CEN, CENELEC, UEAtc

• Nazionali: UNI, UNI EN, CEI

Norme consensuali

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=936&lang=it
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ISO è la più importante 
organizzazione a livello 
mondiale per la 
definizione di norme 
tecniche.
Membri dell'ISO sono 
gli organismi nazionali 
di standardizzazione di 
157 Paesi del mondo.

ISO

http://www.iso.org/iso/home.htm
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UNI

UNI, ente italiano di 
unificazione, svolge 
attività normativa in tutti 
i settori industriali, 
commerciali e del 
terziario ad esclusione 
di quello elettrico ed 
elettrotecnico di 
competenza del CEI - 
Comitato Elettrotecnico 
Italiano.

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/home?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
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Norme UNI edizione cartacea

• collocate in Sala Accoglienza (Biblioteca Centrale di Ingegneria);

• collezione  chiusa al 2011
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• BS (British Standards) - DIN (Deutsches Normung) - EN (European 
Standards) - ISO (International Standards): norme acquistate su 
richiesta in formato cartaceo, ricercabili nel catalogo del Sistema 
Bibliotecario Padovano;

• Standard ASTM (collezione chiusa al 1997): in formato cartaceo, 
collocate in Biblioteca Centrale di Ingegneria;

• Norme CNR: in formato cartaceo, collocate in Biblioteca Centrale di 
Ingegneria;

Norme nel Polo di Ingegneria
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 Il servizio BSOL 
permette ai soli 
utenti istituzionali, 
tramite 
riconoscimento IP di 
consultare l’intera 
collezione delle 
Norme EN, 
pubblicate da CEN, 
e CENELEC e 
ISO(per il 94%) 
recepite da BSI 

BSOL

https://bsol.bsigroup.com/
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• Union Européenne 
pour l’Agrément 
Technique dans la 
Construction: è 
l’organismo formato 
dagli istituti nazionali 
che rilasciano 
“Agrément Technique”

• Propone l’elenco 
degli Istituti nazionali 
che ne fanno parte

UEAtc Union Européenne pour l’Agrément Technique dans la Construction

http://www.ueatc.com/
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ITC Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Italia)

• ITC – Istituto per le 
Tecnologie della 
Costruzione: è l’Istituto 
italiano che opera nel 
circuito UEAtc

• Fornisce l’accesso a 
documentazione sullo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico, sulla 
ricerca applicata, la 
certificazione e la 
formazione nel settore 
della costruzione

• Si possono scaricare 
documenti ufficiali

http://www.itc.cnr.it/home.asp?idtesto=185&idkunta=185
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• Fornisce la 
possibilità di seguire 
tutto il percorso della 
marcatura dei prodotti 
da costruzione

• Si possono 
scaricare documenti 
ufficiali

AEDILITIA

http://www.aedilitia.itc.cnr.it/
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Centre Scientifique et Technique du Batiment (Francia)

• CSTB – Centre 
Scientifique et Technique 
du Batiment: è l’Istituto 
francese che opera nel 
circuito UEAtc

• Fornisce la possibilità di 
seguire tutto il percorso 
della marcatura dei 
prodotti

• Si possono scaricare 
documenti ufficiali CSTB

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/
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• Banca dati che mette a 
disposizione 
l'informazione tecnica, 
regolamentare e 
normativa, disponibile nel 
campo delle costruzioni 
edili e, in particolare, gli 
"Avis Techniques"

• Accessibile tramite 
password dalla Biblioteca 
Centrale

BATIPEDIA CSTB (Francia)

http://www.batipedia.com/
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• Implementa la 
banca dati 
BATIBASE creata 
dal CSTB per la 
ricerca dei 
prodotti certificati

Interbat (Francia)

http://www.interbat.com/
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Portale dell’Unione Europea

• Fornisce accesso a 
notizie sulla  ricerca 
scientifica e sullo 
sviluppo tecnologico 
dell’Unione Europea

• Informazioni su 
certificazione 
obbligatoria europea 
(Direttive, Decisioni, 
Risoluzioni)

• Si possono scaricare 
documenti ufficiali. 
Possibilità di ricevere 
le news

Siti di organizzazioni governative

http://europa.eu/index_it.htm
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• Fornisce l’accesso a 
documentazione sullo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico

• Informazioni su 
certificazione 
obbligatoria (Leggi, 
Decreti, Regolamenti)

• Si possono scaricare 
documenti ufficiali.

Ministero dello Sviluppo Economico

Siti di organizzazioni governative

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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Portali per l’Edilizia

Fra i vari servizi offerti dalla rete per gli operatori del settore troviamo i 
“Portali per l’edilizia”.

1.Edilportale

2.Edilizia in rete

3.Edilio

4.Associazione Nazionale Costruttori Edili

5.EdilOne

http://www.edilportale.com/
http://www.ediliziainrete.it/
http://www.edilio.it/
http://www.ance.it/
http://www.edilone.it/
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1.Collegio dei tecnici dell’Industrializzazione Edilizia

2.Sicurweb

3.Informazioni tecniche

4.Structurae

5.Vitruvio

6.Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe

Siti d’interesse

http://www.cte-it.org/
http://www.sicurweb.it/index.asp
http://www.informazionitecniche.it/index.htm
http://en.structurae.de/
http://www.vitruvio.ch/
http://www.uncsaal.it/
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In breve...

• non disperdersi nel mare dell’informazione;
•“seguire” pochi siti, ma che rispondano alle esigenze di 
informazione di qualità (in particolare quelli di organizzazioni 
governative, di enti di ricerca o associazioni di categoria);
•iscriversi a “Newsletter”, “Forum”, servizi di Alert offerti dai siti.

Ultima visita ai siti citati: 13/10/2016
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Grazie dell’attenzione!

Per compilare il questionario valutativo sul corso:

www.cab.unipd.it/corsi-sba-questionario

    Username: 17408

    pw [vuoto]

http://www.cab.unipd.it/corsi-sba-questionario
http://www.cab.unipd.it/corsi-sba-questionario
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