
Il Fascicolo del Fabbricato CFD-SICURFAB
redatto per ogni immobile, permette al 

proprietario, all'amministratore del condominio, 

alle autorità amministrative ed altri eventuali 

utenti di: 

� conoscere a fondo tutte le caratteristiche 

dell'immobile

� razionalizzare, semplificare e conglobare in 

unico documento organico tutte le 

informazioni di competenza

� disporre di tutti i dati relativi a titoli abitativi 

concessi nel tempo (licenze, autorizzazioni, 

sanatorie, DIA, ecc.), certificati di agibilità, 

conformità degli impianti, certificazione 

energetica o acustica, prevenzione incendi, 

pareri ASL o ARPA, autorizzazioni allo 

scarico ecc. 

necessari per atti dispositivi dello stesso

avere sempre a portata di mano una guida per 

un corretto uso e manutenzione dell'immobile al 

fine di rendere il suo utilizzo sempre più 

efficiente, sicuro e confortevole

CFD-SICURFAB

fascicolo tecnico del fabbricato

COS’È IL FASCICOLO 
DEL FABBRICATO

IL FASCICOLO DEL FABBRICATO: 
UN IMPORTANTE STRUMENTO DI TUTELA

Il fascicolo raccoglie tutte le informazioni relative al

fabbricato in un unico elaborato diviso in sezioni.

Si tratta quindi di una guida per la conduzione informata
dell’edificio che registra lo stato della costruzione e
dell’alloggio al momento della sua elaborazione e rivela le
condizioni di agibilità dello stesso pressoché in ogni
momento.

CFD-SICURFAB raggruppa le numerose certificazioni che
già ora i singoli proprietari e gli amministratori di
condominio devono conservare, ma con qualcosa in più: la
storia dell'edificio ossia l'epoca di costruzione, i materiali
utilizzati, la manutenzione, ma soprattutto gli schemi
generali delle strutture portanti e degli impianti.

Non si tratta quindi di archiviare banalmente documenti già
reperibili !



Il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con la circolare n. 16063 del 

2010, ha stabilito che gli Enti Pubblici 

non territoriali devono costituire, per un 

adeguato processo di valorizzazione del 

patrimonio pubblico.

Se questa esigenza è ritenuta utile dalla 

pubblica amministrazione a maggior 

ragione dovrebbe servire al privato 

proprietario di un immobile. Basti 

pensare, per esempio, alla manutenzione 

dell’edificio: un piano ben programmato 

comporta a lungo termine un risparmio 

economico oltre a garantire la sicurezza 

dell’abitare (gli incidenti domestici sono di 

gran lunga più numerosi degli incidenti 

nei luoghi di lavoro). Un documento 

quindi per conoscere, alla stregua di una 

cartella clinica come si fa con un 

paziente, lo stato di salute di un edificio; 

da aggiornare e custodire unitamente al 

rogito di acquisto.

Lo stesso argomento in altri Paesi ha 

trovato risposte ben diverse: in Francia è 

stato istituito già dal 1977 il Libretto per 

la gestione manutentiva, in Germania 

esiste il Diario edilizio, in Spagna il Libro 

per il controllo della qualità dell’opera. 

Insomma gran parte dei Paesi europei, 

seppur con diverse caratteristiche e 

peculiarità, si è mossa in questa 

direzione, quando accentuando più la 

valenza economica e manutentiva del 

“registro”, quando puntando più sulla sua 

utilità come archivio di informazioni: 

riconoscendo sempre però l’indubbia 

validità della prevenzione e della 

manutenzione.

CFD Engineering è una società italiana, fondata nel

2004, che fornisce servizi di ingegneria in diversi

settori, come la Power Generation e la Cogenerazione

(CHP), l’Oil & Gas e l’efficienza energetica, nonché

servizi legati allo sviluppo di software specialistico e

specifico secondo le peculiari esigenze del Cliente.

CFD Engineering offre servizi di consulenza

all’avanguardia nel settore della Ricerca & Sviluppo

(R&D), grazie alle elevate e diversificate competenze

ingegneristiche del proprio personale e ad una rete

esterna di partner altamente qualificati.

QUADRO ITALIANO ED 
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IL METODO USATO PER REDIGERE CFD-SICURFAB

Il fascicolo CFD-SICURFAB raccoglie tutte le informazioni relative al

fabbricato in un unico elaborato diviso in sezioni:
.

SEZIONE ANAGRAFICA

Al suo interno vengono riportati i dati di 
identificazione dell’immobile, e anche i 
nominativi di coloro che hanno 
progettato ed eseguito l’edificio

SEZIONE ELABORATI

Al suo interno vengono indicati tutti gli 
elaborati tecnici disponibili. 

SEZIONE TECNICA

Al suo interno vengono raccolte con le 
informazioni relative agli elementi edilizi, 
alla tipologia dei materiali che li 
costituiscono ed al loro stato di 
conservazione

SEZIONE IMPIANTI

Al suo interno vi sono  le informazioni 
relative agli impianti significativi 

(condominiali) presenti nell’immobile

SEZIONE SICUREZZA

In questa sezione sono riportati tutti i 
dati relativi allo stato della sicurezza del 
fabbricato.


