REQUISITI IGIENICO SANITARI
DEGLI EDIFICI
OLTRE IL D.M. 05/07/1975

22 GIUGNO 2018

A 43 anni dalla approvazione del D.M.05/07/1975 il convegno si prefigge lo scopo di effettuare una analisi storica delle
relative disposizioni, basate su metodi di valutazione essenzialmente prescrittivi, evidenziandone i meriti e le criticità emerse
nel frattempo. L’occasione vuole essere anche quella di aprire un dibattito sulla opportunità di introdurre nell’ordinamento
metodi di valutazione dei requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale, gettando quindi le basi per individuare una
possibile via alternativa nella valutazione dei parametri igienico sanitari degli edifici. L’evoluzione della tecnologia disponibile, e
delle conoscenze acquisite negli ultimi 40 anni, consentono oggi di superare le disposizioni prescrittive del D.M. 05/07/1975,
offrendo la possibilità di affiancare alla semplice valutazione numerico-prescrittiva una valutazione analitico-prestazionale.
Da qui sorge l’esigenza di individuare una possibile via alternativa.

PROGRAMMA

AUDITORIUM RIDOLFI, FIRENZE

14.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

VIA CARLO MAGNO, 7

14.20

Saluti istituzionali
Maurizio Tira – Presidente del CeNSU, Rettore Università di Brescia
Armando Zambrano – Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Vincenzo Ceccarelli – Assessore all'Urbanistica, Trasporti e politiche abitative della Regione Toscana
Michele Mariottini – Coordinatore della Rete Toscana delle Professioni Tecniche
Dino De Paolis – Direttore Editoriale del Bollettino di Legislazione Tecnica

15.00

I rapporti tra il d.M. 05/07/1975 e le altre fonti dell'ordinamento: prassi, deroghe, giurisprudenza
Andrea Di Leo – Avvocato libero professionista esperto di diritto amministrativo
in materia edilizia e urbanistica

16.30

Oltre il D.M. 05/07/1975
Maurizio Tira – Presidente del CeNSU, Rettore Università di Brescia

17.00

Illuminazione e ventilazione degli ambienti. Requisiti prestazionali ed applicazioni per le nuove costruzioni e
per l'edilizia esistente
Dott.Ing. Francesco Leccese e Dott.Ing. Giacomo Salvadori – Dipartimento di Ingegneria dell'Energia,
dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell'Università di Pisa

18.00

Dibattito ed interventi in sala
Coordina Ing. Daniele Micheli – Consiglio Direttivo CeNSU

18.30

CONCLUSIONE DEI LAVORI

ORE 14.00

VALIDO PER IL RILASCIO DI: 4 CFP PER GLI ARCHITETTI
modalità per iscriversi: www.architettifirenze.it

Main sponsor FAF

Evento realizzato in collaborazione con

