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Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, 

sito ABI ,sito Guamari, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo 

Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e 

Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, 

sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigi-

lanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Ban-

ca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, 

sito Quirinale. 
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La Cassazione sugli spazi comuni nei condomini 

L’ordine di demolizione di un muro realizzato in uno spazio comune del condominio è illegittimo se nel contenzioso non sono stati 

coinvolti tutti i proprietari. Lo ha spiegato la Cassazione con la sentenza 21359/2015. Nel caso preso in esame, un condomino ave-

va citato in giudizio il vicino accusandolo di aver realizzato un muro nel sottoscala comune. Secondo il condomino, con la creazio-

ne del muro il vicino si era appropriato di una parte del sottoscala.  Sulla base di questi motivi, il Tribunale ordinario aveva dispo-

sto la demolizione del muro. La sentenza è stata però considerata nulla perché non aveva considerato alcuni aspetti. La Cassazio-

ne ha fatto notare che il condomino che aveva realizzato il muro era comproprietario, insieme alla moglie, dell’appartamento e 

della parte del sottoscala comune ad esso collegata. Quando aveva acquistato casa aveva infatti dichiarato di essere in re-

gime di comunione legale con la moglie, che era quindi diventata comproprietaria dell’appartamento. I giudici hanno 

spiegato che con l’acquisto i coniugi erano diventati proprietari non solo dell’appartamento, ma anche di una porzione 

delle parti comuni del condominio. Ciò significa che erano comproprietari di una parte del sottoscala e che nel conten-

zioso dovevano essere interpellati tutti e due perché la responsabilità della realizzazione del muro andava addebitata 

ad entrambi.   Al contrario, ha sottolineato la Cassazione, era stato citato in giudizio solo uno dei comproprietari. L’al-

tro non aveva ricevuto nessuna notifica e poteva quindi essere all’oscuro dell’accaduto. La Cassazione ha quindi con-

cluso affermando che bisogna sempre annullare le sentenze emesse quando dagli atti emerge che non sono stati cita-

ti tutti i comproprietari del bene su cui è stato realizzato il manufatto per il quale è stata chiesta la demolizione. La 

presenza di questo vizio di forma ha reso necessaria la ripetizione delle procedure, con la notifica dell’atto di citazio-

ne a tutti i comproprietari e responsabili dell’abuso.  Da Edilportale. 
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Nel 2014 incentivi alle imprese a quota 

14 mld 

 

 

N 
el corso del 2014 sono state concesse agevolazioni per 

quasi 5 miliardi che hanno trainato investimenti per cir-

ca 10 miliardi di euro. In ottica cumulata (2009-2014), i 

dati rivelano che sono state concesse agevolazioni per 27 miliardi 

di euro a fronte di 91 miliardi di investimenti attivati. In crescita, 

rileva il Ministero dello Sviluppo Economico, sia i Contratti di Svi-

luppo che gli interventi nelle Zone Franche Urbane e il Bando Inve-

stimenti Innovativi. A beneficiarne soprattutto le imprese del Sud: 

nel Mezzogiorno infatti si registra una maggiore concentrazione 

delle risorse concesse con quasi 2,6 miliardi, pari al 52% delle con-

cessioni totali.  

I dati cumulati (2009-2014) mostrano un totale di agevolazioni 

concesse a livello di Amministrazioni centrali pari a circa 12,7 mi-

liardi, un ammontare di agevolazioni erogate pari a 12,9 miliardi e 

un livello di investimenti agevolati superiore a 42 miliardi.  

 

Il Fondo di garanzia per le Pmi si conferma, per operatività ed 

effetto leva sulla propensione a investire dei privati, lo strumento 

di agevolazione perno dell’intero sistema italiano di sostegno al 

tessuto economico e produttivo mentre la “Nuova Legge Sabatini” 

rappresenta per il 2014 la principale novità. In considerazione del 

suo meccanismo di funzionamento, la misura mostrerà a pieno la 

sua portata operativa nel corso del 2015.  

 

I dati sono contenuti nella Relazione sugli interventi di sostegno 

alle attività economiche e produttive (2015) elaborata dalla Dire-

zione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

Sviluppo Economico. Da MISE. 

 Voucher per l’internazio-

nalizzazione 

 

Pubblicato con decreto l’elenco delle 
1790 imprese beneficiarie dei voucher 
per l’internazionalizzazione, finalizzato 
a cofinanziare l’inserimento in azienda 
di una figura professionale specializza-
ta in processi di internazionalizzazione 
di impresa (il Temporary Export Mana-
ger) per almeno 6 mesi. 

I voucher assegnati, inizialmente pre-
visti in numero pari a 1000, sono stati 
portati a 1790 grazie alla pronta attiva-
zione del MISE (DM 8 ottobre 2015 a 
firma del Vice Ministro Calenda), che 
ha incrementato la dotazione finanzia-
ria dell’intervento per venire incontro al 
forte interesse manifestato dalle im-
prese per questa misura (4146 do-
mande presentate). 

Si raccomanda alle imprese non ripor-
tate nel suddetto elenco di continuare 
a consultare la presente sezione del 
sito MISE dedicata al Voucher per l’in-
ternazionalizzazione, così da essere 
informate su eventuali nuove assegna-
zioni di risorse finanziarie e sulla con-
seguente possibilità di ammissione al 
beneficio. 

A partire da oggi, è disponibile la pro-
cedura online per la trasmissione del 
contratto di servizio sottoscritto con la 
Società fornitrice del TEM. 

L’applicativo online è accessibile alle 
sole imprese beneficiarie del voucher 
direttamente all’indirizzo https://
exportvoucher.mise.gov.it 

Per accedere al sistema ExportVou-
cher occorre che l'impresa: 

 sia presente nell’elenco pubblicato 

come beneficiaria del voucher 

 disponga dell’utenza assegnata in 

fase di compilazione della doman-
da. 

Per ulteriori informazioni e approfondi-
menti si invita a consultare il Manuale 
utente. Da MISE. 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/pubblicazioni/2033644-relazione-sugli-interventi-di-sostegno-alle-attivita-economiche-e-produttive-edizione-2015
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/voucher_elenco_beneficiarie.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/voucher/voucher_elenco_beneficiarie.pdf
https://exportvoucher.mise.gov.it/
https://exportvoucher.mise.gov.it/
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Al via il piano recuperi  

alloggi ERP 

 

 

 

S ono oltre che richiedono interventi di riqualificazione e ristruttu-
razione per essere ripristinati e assegnati alle famiglie in attesa.  

Il numero emerge per la prima volta, e soprattutto con un livello di dettaglio mai raggiunto.  
Tutto questo grazie all'input dato dal piano nazionale per il recupero degli alloggi inagibili previsto 
dal decreto legge n.47/2014, promosso lo scorso anno dal governo, che ha messo a disposizione 
cospicue risorse per riparare gli alloggi danneggiati. L'opportunità di conquistare importanti risorse 
statali ha "costretto" finalmente gli enti gestori a effettuare un serio e approfondito censimento del 
proprio patrimonio, sulla cui consistenza non ci sono mai stati numeri certi e soprattutto aggiornati.  
 
Il piano alloggi, finanziato con 468 milioni di euro  La ricognizione è stata condotta tenendo 
presente un doppio livello di valutazione: una prima lista include gli alloggi riparabili con una spesa 
fino a 15mila euro; una seconda lista include gli alloggi riparabili con una spesa di 50mila euro. Il 
risultato è appunto la graduatoria di 25.246 interventi finanziati con i 468 milioni di euro messi a di-
sposizione dal Dl 47/2014. Gli alloggi con danni "lievi" sono risultati essere 4.480 . Per questi il de-
creto prevede tempi molto rapidi. I lavori vanno completati entro il termine di 60 giorni a partire dal 
provvedimento regionale di concessione del finanziamento, che a sua volta deve essere adottato 
entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferi-
mento delle risorse. Questa misura è finanziata con 67,9 milioni di euro. 
C'è poi il secondo livello di intervento dedicato agli alloggi in peggiori condizioni, la cui riparazione 
richiede un costo fino a 50mila euro per alloggio.  La graduatoria finale vede 20.766 alloggi finan-
ziati con poco più di 400 milioni di euro. In questo caso c'è un po' più di tempo: l'inizio dei lavori do-
vrà avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamen-
to, da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decre-
to di trasferimento delle risorse.  

Il quadro di sintesi è riassunto nelle tabelle approvate dal decreto ministeriale del 12 ottobre scorso, 
pubblicato sulla «Gazzetta» del 13 novembre scorso . La lista di dettaglio con tutti gli interventi fa 
emergere un squilibrio tra fabbisogno e disponibilità del risorse ripartite su base regionale.  Per 
quanto riguarda le riparazioni "leggere", per esempio, il plafond assegnato a ciascuna regione non 
viene completamente assorbito. Sono sei le regioni che non hanno esaurito l'intore importo a dispo-

sizione. E tra queste spicca il Lazio, che lascia sul piatto quasi 4 milioni di euro, seguita dalla Cam-
pania con 3,84 milioni di euro, dalla Sicilia con 3,37 milioni di euro, dal Piemonte con 2,12 mi-

lioni di euro e dalle Marche con poco più 312mila euro. Trascurabile l'avanzo della Puglia di 21mila 
euro. In tutto avanzano quasi 13,7 milioni di euro. Le altre regioni hanno invece esaurito tutto il pla-
fond, che si anzi rivelato insufficiente, come ora si vedrà.  Anche nel caso delle riparazioni "pesanti" 
sono avanzati dei soldi, anche se l'unico caso significativo è quello del Veneto, che ha visto un 
avanzo di 3,7 milioni di euro, seguito a distanza della Regione Marche con un avanzo di oltre 
267mila euro e Sicilia con 186.662 euro. Negli altri casi (Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana) 
l'avanzo è sotto i 50mila euro di costo massimo unitario di spesa per alloggio.  Da Edilizia e Territo-
rio. 

 

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/11/19/decreto_alloggi_inagibili_gazzetta.pdf
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/11/19/decreto_alloggi_inagibili_gazzetta.pdf
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Scia per la gestione di 

terre e rocce da scavo 

 

A rriva la Scia per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il meccanismo è stato inserito nel Dpr approvato pochi giorni fa 

dall'esecutivo in via preliminare: per avviare la gestione dello smarino non sarà più necessario attendere le autorizzazioni, ma 

basterà aspettare 90 giorni dopo il deposito della domanda. È una delle novità chiave del nuovo testo unico sulla gestione dello 

smarino, che punta a ristrutturare un sistema nel quale, nel corso degli anni, si erano accavallati interventi normativi spesso tra 

loro incoerenti.  Adesso, tutto viene riorganizzato in un unico testo: ci saranno regole semplificate per i cantieri sotto i 6mila 

metri cubi, tempi certi di risposta per le amministrazioni che hanno il compito di fare le analisi, deregolamentazioni per la fase di 

trasporto dei materiali, aggiustamenti per gli inerti, chiarimenti di tutte le definizioni. Il testo sarà sottoposto a un periodo di 

consultazione e, poi, tornerà in Consiglio dei ministri per il via libera finale, previsto già entro la fine dell'anno. 

 

Il riordino delle regole in vigore Tutto parte dalla delega dell'articolo 8 dello Sblocca Italia (Dl n. 

133/2014), che prevedeva l'adozione di un Dpr per semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, 

riducendola ad un unico testo più coerente rispetto alle norme attualmente in vigore. Il primo effetto, allora, è abrogare un lun-

go elenco di normative: il Dm n. 161 del 2012, che contiene le regole per i cantieri più grandi, l'articolo 41 del Dl n. 69 del 2013, 

che contiene le regole semplificate per i cantieri più piccoli, ma anche i ritocchi portati dal decreto n. 133/2014 e i passaggi del 

Codice ambiente (articolo 184 bis e 266 comma 7 del Dlgs n. 152 del 2006) dedicati alla questione. 

Definizioni più chiare Il Governo è intervenuto sulle definizioni, semplificandole. In questo senso, ad esempio, i 

residui della lavorazione dei materiali lapidei sono stati esclusi dalla nozione di terre da scavo, a differenza di quanto veniva pre-

visto nel Dm n. 161/2012: per effetto di questa novità, i residui delle lavorazioni del marmo potranno essere considerati sotto-

prodotti e, quindi, riutilizzati. Si allarga, di fatto, il perimetro dei materiali che potranno essere reimpiegati in cantiere. 

Ma non solo. Si agisce anche sul fronte delle procedure. Viene chiarita la regolamentazione dei depositi intermedi dei materiali. 

Viene eliminato l'obbligo di comunicazione preventiva all'autorità competente di ogni trasporto che riguardi terre e rocce da 

scavo, anche nei cantieri di grandi dimensioni. E viene introdotta una modalità più rapida per attestare che le terre e rocce da 

scavo dei grandi cantieri soddisfano i requisiti stabiliti per essere classificati come sottoprodotti e, quindi, essere reimpiegati. Il 

meccanismo è simile alla Scia: il proponente deposita il piano di utilizzo delle terre all'autorità competente e, poi, dopo 90 gior-

ni, può avviare la gestione dello smarino, senza attendere un'approvazione preventiva. Il piano di utilizzo delle terre, poi, potrà 

essere sottoposto a modifiche in maniera più veloce rispetto al passato e potrà essere prorogato di un anno. Le Arpa, poi, do-

vranno effettuare le loro verifiche in tempi certi. Senza dimenticare le aree sottoposte a bonifica: anche per loro vengono riviste 

le procedure. 

Nei piccoli cantieri ci saranno regole semplificate che, nei fatti, confermano quello che già oggi viene 

previsto dall'articolo 41 bis del Dl n. 69/2013. Il termine di utilizzo potrà essere prorogato in maniera rapida una sola volta e per 

quattro mesi. In questo caso la novità più importante sta nelle definizioni: sono considerati di piccole dimensioni, in maniera 

chiara, tutti i cantieri che non superano i 6mila metri cubi totali. Viene, così, creata anche una classe intermedia: quella dei can-

tieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia. Sono i cantieri sopra i 6mila metri cubi che non sono sottoposti a procedure 

di valutazione di impatto ambientale. Da Edilizia e Territorio. 
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CdS: la ri-
ciesta di 
condono 

non blocca 
i lavori 

 

 

Eccesso di competenza per i geometri 

 

 

 

Co me orientarsi nella scelta dell’assicurazione professionale più adatta, mettersi al riparo dalle incertezze normative e 
selezionare le opzioni in grado di tutelare maggiormente la propria attività? 
  
Lo spiega il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) che, con la diramata nei giorni 
scorsi, oltre a franchigie e massimali torna sul tema dei rischi derivanti dall’assunzione di incarichi al di fuori delle proprie competen-
ze professionali. 
  
Come ricordato dal CNGeGL, il Dpr 137/2012 sulla riforma delle professioni obbliga il professionista a stipulare un’assicurazione 
professionale per gli eventuali danni causati ai clienti nell’esercizio dell’attività professionale. La polizza può essere stipulata anche 
tramite convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e tutti gli estremi devono essere comunicati al cliente al momento 
dell’assunzione dell’incarico. La violazione di questo obbligo costituisce un illecito disciplinare. 
  Nella circolare il CNGeGL consiglia di prevedere una clausola di salvaguardia per sinistri derivanti da “eccesso di competenza”. La 
clausola consiste in una misura di protezione che scatta quando il professionista supera il suo ambito di attività, invadendo le com-
petenze di un’altra professione. Un’invasione che, data l’incertezza normativa sull’argomento, può anche avvenire in buona fede. 
  
Il suggerimento prende spunto quasi sicuramente dalle moltissime controversie sulle competenze professionali dei geometri. Negli 
anni alcuni giudici li hanno esclusi e altri ammessi alla progettazione di edifici in cemento armato, creando incertezze non solo sulla 
possibilità di assumere determinati incarichi, ma anche sulle eventuali responsabilità in caso di danni. 
  
La parola fine a queste controversie dovrebbe essere stata messa lo scorso settembre da una sentenza del Consiglio di Stato con cui 
è stato spiegato che la competenza dei geometri nella progettazione di modesti edifici in cemento armato si limita agli aspetti archi-
tettonici, mentre le strutture devono essere considerate attività esclusiva degli ingegneri e degli architetti. 
  
Ciò non toglie che in passato i geometri possano aver assunto incarichi che al momento sono stati esclusi dalle loro competenze e 
che sia quindi necessaria una tutela in tal senso. 

 Secondo il CNGeGL, l’impostazione contrattuale “All risks” è quella che tutela maggiormente il professionista perché garantisce 

tutti i danni derivanti dall’attività del professionista, tranne ciò che è espressamente escluso. Con una formula “a rischi nominati”, 
invece, si garantisce solo ciò che è espressamente elencato. 
  
Il CNGeGL sostiene che bisognerebbe sempre preferire una franchigia espressa in forma fissa, per esempio 1000 euro. Si tratta della 
parte di rimborso di un danno che rimane a carico dell’assicurato. Se la franchigia è espressa in percentuale, il CNGeGL consiglia di 
fissare un limite minimo e uno massimo. 
  
Il massimale, cioè il livello massimo che può essere risarcito dall’assicurazione, continua il CNGeGL, deve essere adeguato ai rischi 
della professione. La scelta del massimale è importante perché, oltre questo limite, è l'assicurato a rispondere in prima persona e di 
tasca propria per tutti i danni che ha prodotto. Bisogna quindi prestare attenzione ai sottolimiti presenti nella polizza. Ad esempio, 
mette in guardia il CNGeGL, è particolarmente limitante la presenza del sottolimite per danni patrimoniali ad un terzo del massimale 
complessivo. 
 Il CNGeGL consiglia di prevedere una retroattività illimitata o comunque ampia. I contratti di assicurazione, spiega il CNGeGL, ga-
rantiscono le richieste di risarcimento pervenute durante la validità del contratto anche per attività svolte prima della stipula, pur-

chè ancora ignote al momento della sottoscrizione. Per lo stesso motivo è consigliata l’estensione postuma per dieci anni, cioè la 

copertura per richieste di risarcimento che possono arrivare dopo la cessazione dell’attività. 
  
Nella polizza non dovrebbe infine esserci il richiamo all’articolo 1669 del Codice Civile, che limita l’operatività dell’assicurazione solo 
per i danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti. Sarebbe invece più opportuno, suggerisce il CNGeGL, essere 

coperti anche contro tutti i danni minori. Da Edilportale. 

 

http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2015/13009/consiglio-nazionale-geometri-e-geometri-laureati-polizza-assicurativa_16122.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2012/137/regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dell-articolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n.-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-20
http://www.edilportale.com/news/Competenze_ingegneri_architetti_geometri
http://www.edilportale.com/news/2015/09/normativa/edifici-in-cemento-armato-i-geometri-possono-progettare-solo-gli-aspetti-architettonici_47616_15.html
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In vigore il nuovo regolamento 

sulla prevenzione incendi 

 

  

 

E 
ntra ufficialmente in vigore oggi il nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi di cui al Decreto del Ministro 

dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 

dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (G.U. 20/08/2015, n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51). Il 

nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi è stato pubblicato per semplificare le procedure e assicurare tempi più 

rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza. Non sono, però, mancate 

le critiche da parte degli operatori del settore. Ricordiamo, infatti, la presa di posizione del Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri che all'indomani della pubblicazione del Decreto ne ha criticato i contenuti. "Non è il testo che ci aspettava-

mo e che avevamo valutato in bozza nelle ultime versioni" aveva dichiarato l'ing. Gaetano Fede, consigliere e coordi-

natore del gruppo di lavoro "Sicurezza" del Consiglio nazionale degli ingegneri. "L'impianto delle Nuove norme tecni-

che - ha continuato l'ing. Fede - resta immutato, ma senza le Regole tecniche verticali risulta troppo emendato ed 

applicabile di fatto solo alle attività soggette non normate. La presenza anche di una sola Regola tecnica verticale - 

quella delle scuole, come si dava per scontato almeno fino al mese di luglio scorso - avrebbe permesso una migliore 

e più puntuale verifica dell'efficacia della nuova norma. Pertanto per i primi tempi, non sappiamo quanto lunghi, si 

tratterà di un'applicazione molto ridotta, e che resta comunque su base volontaria. Tutto ciò ovviamente riduce sen-

sibilmente gli aspetti innovativi della nuova norma". 

 

L'allegato 1 è strutturato in 4 sezioni distinte: 

 Sezione G - Generalità che definisce termini, definizioni e simboli grafici, le metodologie di progettazione della 

sicurezza antincendio e le soluzioni progettuali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari di prevenzione 

incendi. L'impostazione generale di questa sezione è basata sui seguenti principi: 

 generalità: stesse metodologie per tutte le attività 

 semplicità: sono privilegiate le soluzioni semplici, realizzabili, comprensibili e con la più facile manutenzione 

 modularità: scomposizione della materia in moduli che guidino il progettista alla composizione delle soluzioni 

appropriate 

 flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all'attività corrisponde sempre la proposta di 

molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progetti-

sta possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel 

rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio 

 standardizzazione e integrazione: conformità con gli standard internazionali 

 inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive,...), temporanee o permanenti, delle persone 

che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio 

 contenuti basati sull'evidenza: il tutto è basato su ricerca, valutazione e uso sistematico dei risultati della ricerca 

scientifica nazionale e internazionale 

 aggiornabilità: il documento è stato realizzato in modo da essere facilmente aggiornato in base allo sviluppo tec-

nologico e delle conoscenze 

 Sezione S - Strategia antincendio: è il cuore delle norme tecniche di prevenzione incendi 

 Sezione V - Regole tecniche verticali: reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a ri-

schio specifico 
Sezione M - Metodi: si definisce nel dettaglio la metodologia di progettazione dell'ingegneria delle sicurezza antin-

cendio (o progettazione antincendio prestazionale). Da Lavoripubblici. 


