
La Legge 46/90 

� Tecnica o progresso scientifico � attività di 
costruzione di qualsiasi tipo di struttura: 
attività “edile” e non “impiantistica”

� Il peso economico ponderale di un Impianto 
nel contesto di una qualsiasi struttura, era 
cosi basso e limitato da essere considerato 
come una qualsiasi opera accessoria.

Un po’ di storia



� Il settore industriale era una eccezione e ha 
costituito il massimo della tecnica istallativa italiana 
per moltissimi anni

� Dopo il ’70 qualcosa ha cominciato a mutare: 
l’impiantistica acquisisce una maggior importanza 
dapprima in ambienti particolari: ospedali, centri 
commerciali o uffici ed infine nelle strutture di tipo 
residenziale.

� Oggi possiamo affermare che l’impiantistica  è
diventata parte fondamentale di qualsiasi 
realizzazione



� A fronte di una domanda crescente purtroppo non si 
riscontra una analoga presa di coscienza da parte 
degli utenti, delle problematiche connesse e 
derivante da un impianto tecnico.

� La tendenza comune, anche oggi, è quella di 
minimizzare le problematiche che derivano da un 
impianto non progettato o installato in modo 
corretto.

� Mancava a livello centrale una regolamentazione del 
settore

� In febbraio 1990 si approva la legge n.46, ancora 
incompleta e carente in alcuni punti e demanda ad 
un successivo Regolamento di Attuazione che 
avrebbe dovuto uscire entro 6 mesi dall’uscita della 
legge e invece viene pubblicato in febbraio 1992 
(Regolamento di Attuazione 447)



� Il Regolamento di Attuazione completa la legge 46/90 
integrandola ma lasciando molti punti non 
sufficientemente affrontati o spiegati.

� Negli anni successivi la applicazione pratica della 
legge porterà a incontrarsi e a scontrarsi con alcuni 
punti della normativa.

� La 46/90 e il suo Regolamento costituiscono il punto 
di partenza della regolamentazione del settore 
impiantistico

� La necessità di chiarimenti e di spiegazioni ha 
riportato gli organi competenti, in particolare il 
Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato, ad emanare tutta una serie di 
circolare esplicative, che possono considerarsi 
ulteriori integrazioni alla Legge stessa.



Art.1: Ambito di applicazione della Legge 

46/90
� La legge 46/90 definisce e determina in maniera 

piuttosto esplicita obblighi e diritti di tutte le parti 
chiamate in causa quando si ha a che fare con un 
impianto.

� Luogo di installazione dell’impianto: 
� comma 1, “edifici adibitati ad uso civile”, il 

regolamento chiarisce il concetto � la legge è
applicabile in tutti quei luoghi esplicitamente citati e 
in quelli “simili” cioè “dove si riuniscono solitamente 
e continuamente più persone”



Tipo di categoria d’impianto. La legge riporta sette 
categorie di impianti, individuati da lettere.

� c) Gli impianti di riscaldamento e di 
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriformi, 
gassoso e di qualsiasi natura o specie. 

Tutti gli impianti di riscaldamento e di 
climatizzazione rientrano nell’ambito di 
applicazione della Legge 46/90, purché installati 
negli edifici adibiti ad uso civile.



� d) Gli impianti idrosanitari nonché quelli di 
trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di 
consumo di acqua all’interno degli edifici  a 
partire dal punto di consegna dell’acqua fornita 
dall’ente distributore.
Tutti gli impianti attinenti la parte idrica di un 
edificio (adibito ad uso civile). Si escludono 
nell’ambito di applicazione gli impianti dell’ente 
distributore, e partono dal “punto di consegna 
dell’acqua”, sia al limite del fabbricato  sia che la 
consegne al suoi interno.



� g) gli impianti di protezione antincendio. Il 
Regolamento chiarisce che “si intendono gli 
idranti, gli impianti di spegnimento di tipo 
automatico e manuale, nonché gli impianti di 
rilevamento di gas, fumo e incendio” quando 
sono installati in edifici adibiti ad uso civile.



Art. 2.: Soggetti abilitati

� Uno degli aspetti più scottanti che la legge va a 
toccare: le persone e imprese abilitate alla 
installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e 
alla manutenzione degli impianti.

� le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni 
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 
Tuttavia l’esercizio di tali attività viene subordinato 
anche al possesso di appositi requisiti tecnico-
professionali da parte dell’imprenditore o di un suo 
responsabile tecnico.



� L’art. 3 indica quali sono i requisiti tecnico-
professionale necessari

� L’art. 4 illustra quali sono gli organi preposti 
all’accertamento dei requisiti tecnico-professionali

� L’art. 5 relativo al riconoscimento dei requisiti 
tecnico-professionali è una concessione fatta alle 
imprese in virtù di una certa anzianità di iscrizione 
all’Albo Provinciale delle imprese Artigiane o al 
Registro delle Ditte, cioè alle imprese che già
esercitano da tempo un’attività regolare nel settore 
specifico.



� La legge genera una serie di dubbi e conflitti  di 
competenza o problemi organizzativi degli stessi 
organi preposti agli accertamenti.

� La maggior parte del contendere nasce di definire i 
cosiddetti “requisiti” necessari per poter esercitare le 
attività di installazione e manutenzione degli 
impianti. 

� Tali requisiti sono relativi alla competenza tecnica 
che, almeno un “responsabile” dell’impresa deve 
dimostrare di possedere.
� Studi tecnici specifici
� Esperienza maturata “sul campo”



� La legge concede il riconoscimento dei requisiti a 
chi è in possesso di una laurea o di un diploma in 
materia tecnica oppure a chi ha prestato attività
lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa del 
settore (non solo il lavoro subordinato, ma anche 
qualsiasi altra forma collaborativa nell’ambito 
dell’impresa artigiana da parte del titolare, del socio 
o dei familiari.

� Problemi con l’ordinamento scolastico e con quello 
lavorativo



� Se manca completamente uno dei titoli di studio citati 
dalla legge è possibile ottenere il riconoscimento dei 
requisiti a chi abbia potuto acquisire competenze nel 
settore attraverso un lavoro specifico e qualificato (tre 
anni minimo alle dirette dipendenze di una impresa 
del settore), inoltre il soggetto deve aver avuto, nel 
periodo indicato, la qualifica di operaio installatore 
specializzato.



� Nel caso di imprese artigiane l’imprenditore deve 
essere in possesso dei requisiti tecnici-professionale 
� responsabile tecnico sarà il titolare (ditta 
individuale) o uno dei soci (società).

� Nella impresa non artigiana, il Responsabile può 
anche non essere il titolare o socio dell’impresa, ma 
deve avere un rapporto di “immedesimazione con 
l’impresa, in qualità di dipendente, di socio o di 
familiare” .

� Una stessa persona non può assume il incarico di 
Responsabile per conto di più imprese

� Un’impresa può indicare più di un Responsabile

Responsabile tecnico.



Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico-

professionali
� DPR 392 del 18 aprile 1994: costituisce una rivisitazione 

della Legge 46/90, prima la impresa doveva seguire una 
procedure per l’accertamento dei requisiti troppo 
complessa

� L’impresa può limitarsi a presentare denuncia di inizio 
attività alla Commissione provinciale dell’Artigianato (se 
impresa artigiana) o direttamente alla Camera di 
Commercio, dichiarandosi in possesso dei requisiti

� Viene soppressa la commissione per l’accertamento dei 
suddetti requisiti. La stessa Camera di Commercio  e 
Commissione provinciale dell’Artigianato svolgeranno 
un’attività di verifica delle dichiarazioni sopra citate.



Art. 6. Progettazione degli impianti
� Determina i maniera inequivocabile la obbligatorietà

della progettazione per gli impianti.
� Inoltre, la legge dispone che la redazione di ogni 

progetto per l’installazione, la trasformazione e 
l’ampliamento degli impianti, sia esclusiva competenza 
di professionisti iscritti in albi professionali, il progetto va 
redatto nei soli casi previsti nell'articolo 6 della 
medesima legge e completato e definito dall'articolo 4 
del DPR 447 

� Il costo di un buon progetto, che a prima vista può 
ritenersi superfluo, in realtà si ripaga abbondantemente 
sia in tempi immediati che in prospettiva futura� un 
buon progetto non solo non significa aumentare i costi 
ma, spesso consente una loro notevole riduzione



� Tra tutti gli impianti che ricadono nell’ambito di 
applicazione della legge, sono esclusi dall’obbligo 
progettuale solamente gli impianti idrosanitari e di 
trasporto, trattamento, uso accumulo e consumo 
d’acqua all’interno degli edifici, nonché gli impianti di 
sollevamento di persone e di cose per mezzo di 
ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

� Per tutti gli altri, il progetto è obbligatorio in caso di:
� Installazione (realizzazione di un nuovo impianto)
� Trasformazione (variazione di alcuni parametri 

caratteristici)
� Ampliamento dell’impianto (estensione dimensionale 

dell’impianto)

in caso di “manutenzione” di un impianto non c’è
bisogno del progetto.



� La manutenzione ordinaria non ricade nell’ambito della 
Legge 46/90 (non è obbligata al progetto, ne anche al 
rilascio del certificato di collaudo, ne al affidamento ad 
impresa abilitata)

� La “manutenzione straordinaria” è esclusa dall’obbligo 
del progetto, non essendo esplicitamente citata nel art. 6  
ma ricade comunque nell’ambito della legge e dell’artico 
10 (obbligazione del Committente ad affidare i lavori di 
istallazione, trasformazione, ampliamento e 
manutenzione ad imprese abilitate).

� Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si 
intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado 
normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali 
che comportino la necessità di primi interventi, che 
comunque non modifichino la struttura essenziale 
dell'impianto o la loro destinazione d'uso.



� Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una 
progettazione degli impianti, la redazione del progetto di 
cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la 
trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
…

� e) per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione 
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi 
natura o specie, per le canne fumarie collettive ramificate, 
nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le 
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o 
superiore a 40.000 frigorie/ora;
…

� g) per gli impianti di protezione antincendio qualora siano 
inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato 
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono 
in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di 
rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 



…
� Al di sotto dei limite dimensionali citati dal Regolamento, 

la legge non ritiene obbligatoria la redazione del 
progetto. Il progetto è sempre necessario ma cambia la 
modalità di redazione dello stesso. 

� Esistono dei limite al di sotto dei quali la semplicità
realizzativa dell’impianto sia tale per cui la stessa 
impresa che realizza l’opera, abbia la specifica 
competenza per curare, oltre che la realizzazione, anche 
le scelte di principio, il dimensionamento dei componenti, 
il loro coordinamento ed inserimento in un contesto 
organico.� l’installatore deve comunque rilasciare una 
Dichiarazione di conformità che attesti la validità non 
solo delle modalità esecutive dell’opera, ma anche la 
validità delle scelte e dei dimensionamenti effettuati.



� I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e 
i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica 
sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, 
della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto 
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei 
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da adottare. Si 
considerano redatti secondo la buona tecnica 
professionale i progetti elaborati in conformità alle 
indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione 
(UNI) e del CEI. 

� Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in 
opera, il progetto presentato deve essere integrato 
con la necessaria documentazione tecnica attestante 
tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al 
progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua 
dichiarazione di conformità.



� Il progetto deve essere presentato:
� presso gli organi competenti al rilascio di 

licenze di impianto 
� presso gli organi competenti al rilascio di 

autorizzazione alla costruzione quando 
previsto dalle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti;

� presso gli uffici comunali, contestualmente al 
progetto edilizio.



Installazione degli impianti – Art 7

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola 
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I 
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza 
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica 
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Non esisteva per gli impianti termici alcuna legge specifica che
imponesse la rispondenza alle norme UNI. L’art 5 del 
Regolamento non fa che allagare la rispondenza, � la ditta 
installatrice deve utilizzare solo materiale costruito in accordo 
con le norme ufficialmente riconosciute e indicate, e quindi 
dotato di attestazioni, certificati e/o marchi di rispondenza alle 
stesse.



Il regolamento chiarisce che se l’impianto è realizzato in 
accordo ed in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del 
CEI, nonché all’altra legislazione tecnica vigente, esso è da 
ritenersi automaticamente “a regola d’arte”.

Dichiarazione di conformità- Art.9
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a 
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7.
Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa 
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione 
alla camera di commercio, industria, artigianato e gricoltura, 
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia 
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui 
all'articolo 6.



La dichiarazione di conformità è l’attestazione da parte 
dell’impresa realizzatrice dell’opera di aver eseguito i 
lavori a “regola d’arte”.

Essa va sottoscritta dal titolare della ditta installatrice (o 
da un legale rappresentante della stessa) e dal 
responsabile tecnico (DPR 392) e occorre allegare:

�il progetto  con tutte le variazioni apportate 
(eventualmente) in corso d’opera

�se il progetto non è obbligatorio � una relazione 
tecnica nonché un elenco dei componenti impiegati con 
le indicazioni delle loro caratteristiche e della loro 
conformità alla regola d’arte.

�Schema di impianto realizzato



Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia 
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto è
sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in 
vigore del presente decreto - da una dichiarazione di 
rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo 
professionale per le specifiche competenze tecniche 
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 
cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a 
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non 
ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 
2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo 
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui 
all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si 
riferisce la dichiarazione.



Certificato di agibilita'
Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorità competenti 
previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui 
all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli 
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

L’art. 14 della legge definisce gli enti preposti alle verifiche 
e determina la possibilità per detti enti di avvalersi, per le 
verifiche stesse, della collaborazione di liberi professionisti,
nell’ambito delle specifiche competenze, prelevandone il 
nome da appositi elenchi.

Il committente ha l’obbligo di conservare tutta la 
documentazione amministrativa e tecnica e di consegnarla 
all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile e 
darne copia a chi utilizza l’immobile stesso.



I Comuni con più di 10000 abitanti ha l’obbligo delle 
verifiche (art. 4 DPR 392/92) almeno in numero pari al 
10% dei certificati di agibilità o di abitabilità che il 
Comune rilascia annualmente.

Il committente o proprietario è tenuto ad affidare i lavori 
di cui necessitano i propri impianti, ad imprese che 
abbiano i requisito di legge. 

L’art 16 individua le sanzioni, prevalentemente di tipo 
amministrativo che derivano della inosservanza degli 
obblighi di legge.


