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L’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso

STUDIO

LETTERATURA

ESPERIENZA

INFLUENZA DELL’AMBIENTE

e rielaborate in modo soggettivo e autonomo diventano
elemento costitutivo della personalità, contribuendo ad arricchire
lo spirito, a sviluppare o migliorare le facoltà individuali,
specialmente la capacità di giudizio



STUDIO

FORMAZIONE CONTINUA



LETTERATURA

DECRETI

NORME

TESTI SPECIFICI

CONTINUI 
AGGIORNAMENTI
CHE SEGUONO 
L’EVOLVERSI
DEL CONTESTO 
SOCIALE,
DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE,
DI NUOVI 
MATERIALI E
NUOVI PROCESSI 
PRODUTTIVI



SUPERBONUS 110%

D.L. n°34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)
convertito in legge con la L. 77/2020

art. 119 c.1
Le detrazioni di cui all’art. 14 D.L. 4/06/2013 passano al 110%
in 5 anni nei casi specifici elencati (interventi TRAINANTI)

art. 119 c.2
L’aliquota di cui al c.1 si applica anche in tutti gli altri casi di cui
all’art. 14 a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. (interventi
TRAINATI)



 Requisiti TERMICI
 Requisiti ACUSTICI
 Resistenza MECCANICA
 Tenuta alla diffusione del VAPORE
 Certificazione CAM
 SISMICA
 Omologazione CE
 Norme di Prodotto
 Comportamento al FUOCO

SICUREZZA ANTINCENDIO LEGATA ALLE FACCIATE



CIRCOLARE MINISTERIALE 2013 – GUIDA TECNICA

UNI TR 11715





DM 25 GENNAIO 2019
Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione



SICUREZZA 
ANTINCENDIO 
AUTO ELETTRICHE

SICUREZZA 
ANTINCENDIO 
TETTI CON 
FOTOVOLTAICO



ESPERIENZA

Cinema Statuto 13 febbraio 1983

Sacra Sindone 11 aprile 1997

ThyssenKrupp
6 dicembre 2007



INFLUENZA DELL’AMBIENTE

CONTESTO 
VITA E  

LAVORATIVO

MEDIA

RETE
PROF.

TITOLARE

ATTIVITA’

VVF

PROFESSIONISTA

COMUNICAZIONE



INFLUENZA DELL’AMBIENTE

??????
RISVOLTO SOCIALE

«CONSAPEVOLEZZA»



Quando credi di sapere qualcosa
guarda le cose da un’altra
prospettiva……

«non affogate nella pigrizia mentale»



“… l’attività dell’ingegnere è una risorsa che deve essere
tutelata e che implica doveri e responsabilità nei confronti della
collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il raggiungimento
dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle
persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.”



CAPO III
RAPPORTI INTERNI
Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla 
massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune 
cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si 
articola la professione.



DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139

Art. 13

La prevenzione incendi è la funzione  di  preminente  interesse 
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi
uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della
vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni
e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione e la sperimentazione di norme, misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare 
l'insorgenza di un incendio e  degli eventi ad esso comunque 
connessi o a limitarne le conseguenze.
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