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TITOLI ADEGUATI PER PROGETTAZIONE IMPIANTI RIVELAZIONE FUMI 

 

Quesito del 29.05.2019 

 

“... 

Buongiorno 

sono un'iscritta all'Ordine ( n.A1866) alla sez.A settori a,b,c.  

Mi hanno proposto la progettazione dell'impianto di rivelazione fumi a servizio di un asilo 

nido comunale costruito una decina di anni fa e che deve adeguarsi alla normativa 

vigente.  

Non ho l'abilitazione come professionista antincendio. Posso progettare l'impianto o non 

ho i titoli?  

Grazie”   

Risposta: 

senza scomodare il codice civile è possibile far riferimento al nuovo decreto "impianti: 

D.M. 20/12/12 all'art. 1.2.1 che recita:  

   

Tecnico abilitato:(4) professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito 

delle proprie competenze;  

Professionista antincendio:(5) professionista iscritto in albo professionale, che opera 

nell'ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero 

dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  

   

2.1 PROGETTAZIONE  

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente 

decreto è redatto un progetto(7) elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere 

adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d'opera all'impianto di 

base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico abilitato.(8).  

Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione 

internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi 

all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è 

redatto da professionista antincendio.(9)  

 

   

 Note  

(4) Professionista iscritto in albo professionale, ma non necessariamente negli elenchi del 

Ministero dell’Interno.  

(5)  Professionista iscritto in albo professionale, e iscritto negli elenchi del Ministero 

dell’Interno.  
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(8)  Se il progetto è elaborato secondo la regola dell'arte (utilizzando norme tecniche 

UNI, CEI ecc.) deve essere redatto da un tecnico abilitato.  

(9) Se il progetto è elaborato secondo norme pubblicate da organismi di 

standardizzazione internazionalmente riconosciuti (es. utilizzando le NFPA - National Fire 

Protection Association), deve essere redatto da un professionista antincendio.  

 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, se l'ingegnere richiedente ritiene di avere le 

competenze ed utilizzerà le c.d. regole dell’arte (norme tecniche UNI, CEI etc), può 

procedere come tecnico abilitato. 

Nel caso si dovessero utilizzare altre norme pubblicate da organismi di standardizzazione 

internazionalmente riconosciute (es. utilizzando le NFPA - National Fire Protection 

Association), deve essere redatto da un professionista antincendio, l'ingegnere dovrà 

necessariamente essere iscritta al Ministero dell'interno come ex 818 ("professionista 

antincendio").  
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