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obiettivo

Semplificare e razionalizzare l'attuale corpo 

normativo della prevenzione degli incendi 
attraverso 

l'introduzione di un unico testo organico e 

sistematico di disposizioni
mediante 

l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico 

più aderente al progresso tecnologico e agli 

standard internazionali
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atto a superare l’articolata stratificazione di 

norme, circolari e pareri emanate nel corso 

degli anni e in grado di raccordare le norme 

nazionali e le norme internazionali 
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atto a superare l’articolata stratificazione di 

norme, circolari e pareri emanate in quasi un 

secolo e in grado di raccordare le norme 

nazionali e le norme internazionali 

obiettivo 

futuro
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al momento è  un valore aggiunto alle norme 

tecniche di sicurezza antincendio, un’opportunità, 

un’alternativa all’attuale normativa

MACRO-REGOLA TECNICA ORIZZONTALE

x 34/80 ATTIVITÀ  - GRADUALE PASSAGGIO AL CAMBIAMENTO



perché siamo arrivati 

. . . a questo punto . . .
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Processo di Semplificazione

avviato  dal 1990 in seno alla riforma della P.A. 

ritenuta apparato  ostile, autoritario, insensibile  alle  

esigenze di cittadini e imprese, queste interessate 

dai fenomeni di crescita, competitività,  sviluppo 

economico e occupazione

processo finalizzato a

- continuo perfezionamento dei rapporti tra cittadini, 

e imprese, e  PP.AA. obbligate ad offrire servizi più 

che a concedere autorizzazioni.

- Snellimento, modernizzazione, miglioramento 

dell’efficienza della macchina burocratica in termini 

di procedure, regole ed oneri.
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in materia di

sicurezza antincendio . . . .

. . . oggi . . .
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q semplificazione vuol dire . . . .

q riduzione degli oneri amministrativi

q riduzione degli oneri regolatori
(regole più chiare)

q migliorare la competenza dei controlli

q “dalla buona regola alla regola intelligente”
Obiettivo dell’Europa: Semplificare il contesto normativo e 

introdurre norme più "intelligenti", evitando squilibri tra 

costi e benefici, regole non chiare o addirittura inattuabili 
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SCIA 

DPR 151/2011



in sintesi, oggi vedremo . . .  

 Che cosa è  il nuovo codice di prevenzione incendi  (Sezione G :

Principi generali della progettazione della sicurezza antincendio)

 Quali  obiettivi  si  prefigge di  raggiungere.

 È già utilizzabile senza limiti ?

 È utile fin d’ora e per che cosa. 

 Cosa cambia rispetto il passato ? 

 Cosa è una RTO e cosa è una RTV ?
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in sintesi  . . .  

una norma rispondente ai seguenti principi ispiratori:

Semplicità

Modularità

Flessibilità

Standardizzazione

Integrazione

Possibilità di diverse soluzioni in funzione della 

complessità generale ovvero di singole criticità
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il  Codice
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Raccolta ordinata di ogni elemento utile per il 

regolare, agevole, efficace raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.

•Definizioni, terminologia, simboli, sigle, ecc.

•Norme, regole tecniche, raccomandazioni, 

suggerimenti, indicazioni varie, ecc.

•Metodologie applicative ordinarie, 

avanzate, innovative

•Metodologie di controllo
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IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

D.M. 3 agosto 2015: Norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. 

In vigore dal 18 novembre 2015, 90° giorno successivo alla data 

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.192  del 20/08/2015 

La procedura di informazione 
comunitaria ai  sensi  della 
direttiva 98/34/CE,   come 
modificata  dalla  direttiva 
n.98/48/CE,  è  terminata il 19 
giugno 2015.

Il provvedimento ufficiale pubblicato in G.U. contiene vari 
aggiornamenti rispetto alla bozza di cui alla versione v130 inviata 
alla Commissione Europea.
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IL CODICE:  PARTE DISPOSITIVA

Parte dispositiva costituita da 5 articoli. 

Art. 1: Approvazione e modalità applicative delle norme 

tecniche di prevenzione incendi; 

Art. 2: Campo di applicazione; 

Art. 3: Impiego dei prodotti per uso antincendio; 

Art. 4: Monitoraggio; 

Art. 5: Disposizioni finali; 

− Un allegato (Codice di prevenzione incendi) diviso in 4 

Sezioni. 
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norma costituita da un disposto ed un allegato 

tecnico diviso in  4 sezioni.  

La prima parte riguarda la messa a sistema del DM 30.11.1983 e di tutte le 

definizioni,  conoscenze, questioni e quesiti raccolti in anni di esperienze, 

attualizzandoli al presente.

La seconda parte è una RTO. Insieme di misure desunte dalle linee 

guida e raccolte sotto il titolo di strategia antincendio

La terza parte riguarda le RTV,  misure riguardanti  specifiche 

attività e contiene quelle misure che si integrano alle RTO 

La quarta parte riguarda il metodo ingegneristico, poco utilizzato 

anche se oggetto di specifica norma, DM 9/05/2007



Operare una semplificazione delle regole, garantendo 

contenuti chiari e stabili: 

– meno prescrittive, maggiormente prestazionali, più flessibili; 

– solo antincendio;

– sostenibili (delega del Parlamento per Scuole e Ospedali);

– tutela della pubblica e privata incolumità in caso di incendio 

(con minori costi) !
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PRINCIPI 



Caratteristiche 
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• generalità: metodo applicabile in tutte le attività

• flessibilità: per i livelli di sicurezza richiesti, sono indicate più 

soluzioni anche con metodi che valorizzano l'ingegneria antincendio

• standardizzazione e integrazione: linguaggio in materia di 

prevenzione incendi in linea con le vigenti norme nazionali ed europee;

• basato sull'evidenza: i contenuti sono basati su standard riconosciuti a 

livello internazionale e/o su studi e ricerche,

• inclusione: non c’e’ discriminazione per le persone con diverse abilita (es. 

motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti;

• aggiornabilità: il documento può essere facilmente aggiornato, in caso di 

nuove tecnologie o nuove conoscenze;
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STRUTTURA  DEL  CODICE  - Allegato

Sezione G - Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza 

antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio 

delle attività

Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 - Aree a rischio specifico;

Cap. V.2  - Aree a rischio per atmosfere esplosive;

Cap. V.3 - Vani per ascensori;

Cap. V.4 - Uffici - att. 71 -(D.M. 8.06. 2016);

Cap. V.5 – Attivita’ alberghiere – att.  66 - (D.M. 9 .8. 2016);

Cap. V.6  - Autorimesse – att. 75 (D.M. 21 febbraio 2017);

Cap. v.7 – attività  scolastiche – att. 67 ( D.M. 7 agosto 2017);

Cap. V.8  - Attivita’ COMMERCIALI  - att. 69  ( D.M. 23 

novembre 2018)

Sezione S - Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici 

e di servizio

Sezione M - Metodi

M.1 Metodologia per l'ingegneria della 

sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la 

progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la 

progettazione prestazionale

RTV V.7 - attività sscolastiche.pdf
24. D.M. 23 novembre 2018 - CENTRI COMMERCIALI Cap. V.8 del codice.pdf


DLgs 8 marzo 2006, n. 139 “Funzioni e compiti dei VVF” 

DPR 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento di prevenzione incendi” 

DM 7 agosto 2012 “Istanze di prevenzione incendi” 

DM 9 maggio 2007 “Approccio ingegneristico” 

DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico edilizia” 
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PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 



Attività soggette a controllo – all. I - DPR n. 151/2011: 

Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 

75(*), 76: Officine …; Impianti …; Stabilimenti …; 

Depositi …; Falegnamerie; Attività industriali e 

artigianali …; (*) Depositi mezzi rotabili. 
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IL CODICE SI APPLICA: 



Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: impianti, reti 

di trasporto sost. infiammabili, esplodenti, comburenti, 

radioattive, Distributori carburante, centrali termoelettriche, 

macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, … 

Att. 65÷68, 77÷80: locali di pubblico spettacolo, impianti 

sportivi, ospedali, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali 

termiche, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, 

gallerie. 
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IL CODICE NON SI  APPLICA: 



alle disposizioni di prevenzione incendi :

- art. 15 co. 3, del D.Lgs n. 139/2006 e quindi anche ai criteri generali di p.i. 

di cui al DM 10 marzo 1998 

- DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”; 

- DM 31 marzo 2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”; 

- DM 3 novembre 2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”; 

- DM 15 marzo 2005 “Reazione al fuoco”; 

- DM 15 settembre 2005 “Impianti di sollevamento”; 

- DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”; 

- DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”; 

- DM 20 dicembre 2012 “Impianti di protezione attiva”. 
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IL CODICE È ALTERNATIVO  (Doppio Binario) 
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Il Codice si applica in genere a “attività soggette” non normate 

Può essere utilizzato come riferimento per attività non soggette ai 

controlli di prevenzione incendi.

Alternativo  ai criteri generali di prevenzione incendi 

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di 

ampliamento le norme si possono applicare a condizione che le 

misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di 

attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli 

interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

In  caso di incompatibilità le norme si applicano all’intera attività.
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Il Ministero (attraverso la DCPST) monitora l'applicazione 

per il futuro superamento della compresenza tra vecchie e 

nuove norme. 

Nulla cambia per i Procedimenti di prevenzione incendi. 

Non previsti obblighi per attività già in regola con il 

DPR n. 151/2011. 



inoltre, 

cerca di superare quei limiti e/o non omogeneità,   

derivanti da norme datate, anche alla luce di esiti 

e pareri rilasciati in seno al CTS ed ai CTR 

esempi:

- % materiali classificati lungo le vie di esodo, 

- ventilazione dei locali (1/20, 1/25, 1/30, 1/40)  

- resistenza al fuoco di strutture

- lunghezza di vie di esodo e corridoi ciechi

- larghezza minima uscite  (60 cm,80 cm,90 cm,120 cm)

le norme verticali emanate sono state parametrizzate 

(posti auto, superficie, posti letto, carico di incendio) 

25



26

Esempio di cosa rende cogente l’installazione degli 

sprinkler nelle attività normate “verticali” 
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Ma quali sono le novità del nuovo codice?
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Le norme tecniche:

elaborate d’intesa con gli ordini professionali, rappresentanti delle 

categorie produttive.

a invarianza normativa e procedurale, in linea con le disposizioni 

DPR 151/2011-DM 7/08/2012.

Prevedono una metodologia prescrittiva,  prestazionale e 

semiprestazionale.

Per attività nuove ed esistenti con medesimo livello di sicurezza

Indicazione  di norme cogenti  e/o non obbligatorie , suggerimenti 



Altra novità 
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Ipotesi  fondamentali:

a.  l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco.

Escluso l’incendio doloso o eventi estremi (catastrofi, azioni 

terroristiche, ecc . .)

b. il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero.

Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare 

il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, 

entro i limiti considerati accettabili 

(esisterà sempre un rischio residuo !)



- Sezione G: istruzioni per l’uso –
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

- Sezione S: misure prev. incendi –

Strategia Ant. – RTO

- Sezione V: ulteriori misure – RTV
Il codice sarà un Decreto “MADRE” in attesa di integrazioni 

di singole normative verticali  RTV

- Sezione M: particolari metodologie
M.1 Metod. per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progett. prestazionale
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Metafora

Codice = cassetta strumenti

per la progettazione della 

sicurezza antincendio

https://images.vidaxl-cdn.com/woger_image/140075/main_amazon_im/channel/webshop/action/hd/image.jpg
https://images.vidaxl-cdn.com/woger_image/140075/main_amazon_im/channel/webshop/action/hd/image.jpg
https://images.vidaxl-cdn.com/woger_image/140075/gallery_im/channel/webshop/action/hd/delta/3/image.jpg
https://images.vidaxl-cdn.com/woger_image/140075/gallery_im/channel/webshop/action/hd/delta/3/image.jpg


Cosa prevede la sezione G in ordine a

Termini, Definizioni e Simboli Grafici
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D.Lgs 139/2006 Art. 13

Prevenzione incendi:

Funzione di interesse pubblico diretta a conseguire 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.

Definizioni
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Regola tecnica di prevenzione incendi: disposizione normativa 

cogente in materia di prevenzione incendi. 

Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica applicabile a 

tutte le attività.

Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica applicabile ad una 

specifica attività. 

Profilo di rischio: indicatore speditivo/semplificato della gravità 

di rischio di incendio associata all'esercizio ordinario di 

un’attività. 

Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 

antincendio.

Definizioni



- DM 30 novembre 1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”; 

- DM 31 marzo 2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”; 

- DM 3 novembre 2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”; 

- DM 15 marzo 2005 “Reazione al fuoco”; 

- DM 15 settembre 2005 “Impianti di sollevamento”; 

- DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”; 

- DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco”; 

- DM 20 dicembre 2012 “Impianti di protezione attiva”. 
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ATTUALMENTE  (prima del codice)

Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica applicabile a 

tutte le attività.



Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: altezza massima
misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano
abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano
esterno più basso.

Altezza dei piani: altezza massima tra pavimento e intradosso del
soffitto.



Altezza ai fini 
antincendi 

degli edifici civili

Altezza dei piani



Carico d’incendio: potenziale termico netto della totalità dei
materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai
parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli
materiali.

Il carico d’incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è
assunto pari a 0.054 Kg di legna equivalente.

Carico d’incendio specifico (q f): carico d’incendio riferito
all’unità di superfice lorda. E’ espresso in MJ/mq.

Carico d’incendio Specifico Di Progetto (q f,d): carico
d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del
rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle
misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di
riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle
costruzioni.



Carico d’incendio Specifico Di Progetto ( q f,d ):



Carico d’incendio specifico (q f): 

carico d’incendio riferito all’unità di superfice lorda. E’ espresso in MJ/mq.



Calcolo del carico d’incendio per un’attività di deposito tessile        (Att. 38 D.P.R.151/2011))

Filato: 95.000 Kg

Pancali di legno: 2.000 Kg

Scatole di cartone: 2000Kg

Superficie = 1.000 mq

Presenza delle seguenti misure protettive:

-Evacuatori di fumo e calore ( EFC)

-Sistemi di rilevazione

-Reti idranti interni

-Accessibilità mezzi VF



δq1 =  1.4 essendo la superficie lorda in pianta 1.000 mq

δq2  = 1 Avendo considerato il fattore di rischio II



δn = 0.9 (δn3) * 0.85 (δn4) * 0.9 (δn6) * 0.9 (δn6) = 0.62

Presenza delle seguenti misure protettive:

-Evacuatori di fumo e calore ( EFC)

-Sistemi di rilevazione

-Reti idranti interni

-Accessibilità mezzi VF



gi è la massa in Kg

Hi potere calorifero in Mj/kg 

mi è il fattore di partecipazione                                 (0.8 
legno e materiali cellulosi; 1 gli altri materiali)

Ψi è il fattore di partecipazione
(0 per materiali resistenti al fuoco 0.85 gli altri)

Materiale Quantita

(Kg)

Pot.Cal.Sup

(Mj/ Kg)

mi Ψi Carico 

d’incendio 

(MJ)

Superficie 

(mq)

(q f) Carico 

d’incendio 

specifico

(MJ/ mq)

Filati 95.000 21.01 1 0.85 1.696.558

Pancali 

Legno

2.000 18.49 0.8 0.85 25.146

Scatole 

Cartone

2.000 16.74 1 0.85 28.458

1.750.162

1.000

1750,2



q fd  = δq1 * δq2 * δn *qf

q fd = 1.4 * 1 * 0.62 * 1750.2 = 1.512,9 (MJ/ mq)

δq1 =  1.4
δq2  = 1
δn = 0.62
qf =1750,2 (MJ/ mq)

Classe del deposito = 120

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso 
in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, 
durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di 
compartimentazione.



Compartimento Antincendio: parte della costruzione organizzata per
rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da
elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato
intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

Capacità di Compartimentazione in caso d’incendio: attitudine di un
elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria
stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi
e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se
richieste.





La compartimentazione mediante l’adozione di elementi di separazione
tagliafuoco si divide in:

Compartimentazione verticale

Compartimentazione orizzontale

Muro Tagliafuoco

Porte Antincendio

Solaio Antincendio

Esempio di MURO 
TAGLIAFUOCO

Attraversamenti dei muri tagliafuoco

E’ buona norma evitare gli
attraversamenti, tuttavia può
accadere che per tipo di lavorazioni
pericolose sia necessario attraversare
tale struttura, in tal caso occorre
adottare misure di sicurezza che
consentano di raggiungere un grado di
Sicurezza Equivalente



Comportamento al fuoco: insieme di trasformazioni chimiche e
fisiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto
all’ azione del fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la
resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei
materiali

Reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale
combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i
materiali sono assegnati alle classi 0,1,2,3,4,5, con l’aumentare della
loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non
combustibili.



RE = elemento costruttivo che deve conservare,

per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta;

REI = elemento costruttivo che deve

conservare, per un tempo determinato,

la stabilità, la tenuta e l'isolamento

termico;

R = elemento costruttivo che deve conservare,

per un tempo determinato, la stabilità.

In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali vengono classificati 

da un numero che esprime i minuti primi (es. RE 60, REI 120, ecc.)

CLASSIFICAZIONE “REI” DEI MATERIALI



La reazione al fuoco esprime il grado di partecipazione di un materiale
combustibile al fuoco cui è sottoposto nelle sue effettive condizioni di
messa in opera.

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Specifiche norme di prevenzione

incendi prescrivono per alcuni

ambienti in funzione della loro

destinazione d’uso e del livello del

rischio d’incendio l’uso di materiali

aventi una determinata classe di

reazione al fuoco.

La reazione al fuoco di un materiale può

essere migliorata mediante specifico

trattamento di ignifugazione, da realizzarsi

con apposite vernici o altri rivestimenti, che

ne ritarda le condizioni favorevoli all’innesco

dell’incendio, riducendo inoltre la velocità di

propagazione della fiamma e i fenomeni di

post-combustione.

In relazione alle specifiche prove ai materiali per l’edilizia (rivestimenti,
controsoffitti, etc.) e a quelli di arredamento (tessuti, tendaggi, mobili
imbottiti) viene assegnata una classe :

 Classe 0 (materiali incombustibili)
 Classe 1, 2, 3, 4, 5 all’aumentare della loro partecipazione alla

combustione



Filtro a prova di fumo: vano delimitato da strutture con resistenza al
fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due
o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI
predeterminata e non inferiore a 60, con camino di ventilazione di sezione
non inferiore a 0.10 mq sfociante al di sopra della copertura dell’edificio o
mantenuto in sovrappressione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di
emergenza o aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di
superficie non inferiore ad 1 mq con esclusione di condotti.



Aerazione forzata con grado di 
sovrappressione non inferiore a 0.30 mbar

Apertura libera non 
inferiore a 1 mq

Camino di ventilazione di sezione non 
inferiore a 0.10 mq



Filtro  S.3.5.2

Il filtro è un compartimento antincendio 
avente: 
- Resistenza al fuoco ≥ REI 30; 
- 2 o più porte almeno E 30-Sa munite di 
congegni di autochiusura; 
-Carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/mq.

1 MJ = 0,057 Kg di legna equivalente. 

FILTRO compartimento antincendio nel quale la probabilità di innesco 
dell’incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all’assenza di 
inneschi efficaci ed al ridotto carico d’incendio



FILTRO

Di tipo protetto: qualificazione di un volume dell’attività costituente 
compartimento antincendio

Ad esempio una scala protetta…..



FILTRO

Di tipo a prova di fumo: locuzione che indica la 
capacità di un comparto di limitare l’ingresso di fumo 
generato da incendio che si sviluppi in compartimenti 
comunicanti

Ad esempio scala a prova di fumo, vano a prova di 
fumo percorso a prova di fumo



Filtro a prova di fumo S.3.5.3
Filtro con una delle seguenti 
caratteristiche aggiuntive di 
aerazione: 

- Camino di ventilazione sfociante 
sopra la copertura dell’edificio di 
sezione ≥ 0.10 m2; 

-Direttamente all’esterno con 
aperture di superficie ≥ 1 m2, 
permanentemente aperte o dotate 
di chiusura facilmente apribile in 
caso di incendio in modo 
automatico o manuale.

- Sistema di sovrapressione ≥ 0.3 
mbar anche in emergenza 



Intercapedine antincendi: vano di distacco con funzione di aerazione e/o
scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore
a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone non inferiore a 0,90m.

Longitudinalmente è
delimitata dai muri
perimetrali , da terrapieno
e/o muri di altro fabbricato
di pari resistenza al fuoco.
Per l’aerazione e lo scarico
dei prodotti di combustione
è inferiormente ubicata a
quaota non inferiore a 1 mt
dall’intradosso del solaio. Per
il passaggio di persone
l’altezza libera dei varchi
deve essere almeno 2 mt.
Superiormente è delimitata
da spazio scoperto.



Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone
che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attraverso
una uscita di modulo ”uno”. Tale dato, stabilito dalle norme, tiene conto
del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per
unità di superficie lorda di pavimento (persone/mq)

Larghezza delle uscite di ciascun compartimento: numero
complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del
compartimento.



Massimo affollamento ipotizzabile: numero di persone ammesso in un
compartimento. E’ determinato dal prodotto della densità di affollamento
per la superficie lorda del pavimento.

Sistema di vie d’uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone di raggiungere un luogo sicuro.



Uscita: apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo
sicuro avente altezza non inferiore a 2,00m.

Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il modulo
“uno”, che si assume uguale a 60 cm, esprime la larghezza media occupata
da una persona.



Scala di sicurezza esterna: scala
totalmente esterna.



Scala a prova di fumo: scala in vano
costituente compartimento antincendio
avente accesso per ogni piano- mediante
porte di resistenza al fuoco almeno RE
predeterminata e dotate di congegno di
autochiusura- da spazio scoperto o da
disimpegno aperto per almeno un lato su
spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

Scala a prova di fumo interna: scala in
vano costituente compartimento antincendio
avente accesso, per ogni piano, da filtro a
prova di fumo.



Scala protetta: scala in vano costituente compartimento antincendio 
avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco 
REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.



Luoghi Sicuri Dinamici

SCALA
ESTERNA



Attacco di mandata per autopompa: Dispositivo costituito da una
valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più
attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come
alimentazione idrica sussidiaria.



 Estintori apparecchiatura contenente un agente

estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco

sotto l’azione della pressione interna.

Portatile

Utilizzati a 
mano con 
Massa o 
Volume X 

non 
superiore a 

20 Kg.

Carrellato

Montati su ruote 
o su carrelli 
concepiti per 

essere trainati a 
mano con Massa 
X non superiore 

a 300 Kg.

Estintore carrellato: apparecchio contenente un agente estinguente
che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione di una
pressione interna.

Estintore portatile: max 20 Kg



CO2

POLVERE

SCHIUMA



ESTINTORE

ad anidride 

carbonica CO2

ESTINTORE

a schiuma o

a polvere









SERIE DI BOMBOLE DI GAS PROPANO

CIASCUNA DA KG. 25

TEMPERATURA +20°C  5°C

COLLEGATE IN PARALLELO AD UNA CONDOTTA

DI LUNGHEZZA MT. 2,00



Idrante antincendio: attacco unificato, dotato di valvola di
intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione
idrica. (a muro, a colonna soprasuolo oppure sotto suolo)

IDRANTE  A

COLONNA

IDRANTE  

INTERRATO



Impianto automatico di rivelazione d’incendio: insieme di 
apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente 
un principio di incendio.

Impianto di allarme: Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale 
utilizzate per segnalare un principio d’incendio.



IMPIANTI DI RIVELAZIONE D’INCENDIO

Emissioni

Temperatura

Tempo

INIZIO

PROCESSO

IGNIZIONE

PERCEZIONE

INCENDIO
CRITICO

Tempo Utile

di Sfollamento

Sono finalizzati alla tempestiva segnalazione
di un processo di combustione col duplice
scopo di:

 allarmare le persone
 azionare sistemi automatici di 

protezione

L’impianto è costituito, essenzialmente, da:
 elementi sensori (rivelatori)
 centrale di controllo (sempre presidiata)
 alimentazione elettrica di sicurezza

FUMO - CALORE - FIAMMA

Tipologie
 rilevatori di fumo a camera di ionizzazione (statici)
 rilevatori di calore a lamina metallica (statici, velocimetrici)
 rilevatori di calore a mercurio (differenziali)
 rilevatori di fiamma 



IMPIANTO  

SPRINKLER

Impianto fisso di estinzione: insieme di sistemi di alimentazione, di 
valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo 
agente estinguente su una zona d’incendio. La sua attivazione può essere 
automatica o manuale.



IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICI 

• IMPIANTI AD ACQUA SPRINKLER

• IMPIANTI A SCHIUMA

• IMPIANTI AD ANIDRIDE CARBONICA

• IMPIANTI AD HALON

• IMPIANTI A POLVERE

Possono classificarsi in base alle sostanze utilizzate per l’azione estinguente:

Impianti in cui l’erogazione delle sostanze estinguenti (acqua, schiuma,
CO2, etc.) avviene attraverso dei dispositivi automatici e/o manuali
come:

 impianti elettronici di rilevazione incendi
 testine termosensibili

Vengono utilizzati a protezione di locali ad elevato rischio d’incendio 
(per ubicazione e c carico d’incendio) come Autorimesse, Depositi, etc.



Lancia erogatrice: dispositivo provvisto di un bocchello di sezione
opportuna e di attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola
che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

Naspo: attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è
avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo
permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e
terminante all’altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola
regolatrice e di chiusura del getto



IDRANTE  A PARETE

Portata 120 lt/min

NASPO

Portata max

60 lt/min



Rete di idranti: sistema di tubazione fisse in pressione per
alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

Riserva di sostanza estinguente: quantitativo di estinguente,
stabilito dall’autorità, destinato permanentemente all’esigenza di
estinzione.

Tubazione flessibile: tubo la cui sezione diventa circolare quando viene
messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

Tubazione semirigida: tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare
anche se non in pressione.



RETE IDRICA ANTINCENDIO

Impianto idrico, ad uso esclusivo antincendio, costituito:
 da una fonte adeguata di alimentazione (acquedotto o vasca di accumulo);
 da una rete di tubazioni metalliche di adduzione;
 da speciali prese (bocche antincendio) di diametro 45 o 70 mm disposte

rispettivamente all’interno o all’esterno dell’area da proteggere;
 da tubazioni flessibili impermeabili (nylon gommato della lunghezza di

circa 20 m) collegate a lance erogatrici (getto pieno o frazionato).

La disposizione delle bocche deve
essere tale da garantire la copertura
dell’intera area (raggio di azione pari
alla lunghezza della tubazione + gittata)

Caratteristiche Idrauliche:
Tipo Idrante Portata Pressione Gittata

(lt/min) (atm) (m)

Naspi 50 1,5 5

UNI45 120 2 9
UNI70 400 4 15



Distanza di sicurezza esterna: valore minimo stabilito dalla norma,
delle distanze misurate tra il perimetro in pianta di ciascun elemento
pericoloso di un’attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno
all’attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai
confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere
osservate.

Distanza di sicurezza interna: valore minimo, stabilito dalla norma,
tra i vari elementi pericolosi (vedi figura)

Distanza di protezione: valore minimo, stabilito dalla norma, tra
l’elemento pericoloso e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine
dell’area su cui sorge l’attività stessa.



Distanza di sicurezza esterna: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di 
ciascun elemento pericoloso di un'attività ed i seguenti elementi esterni al confine 
dell'attività e da preservare: 

a. confini di aree edificabili,
b. perimetro del più vicino fabbricato,
c. perimetro di altre opere pubbliche o private.

Distanza di sicurezza interna: distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei 
vari elementi pericolosi di un'attività. 

Distanza di protezione: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di 
ciascun elemento pericoloso di un'attività ed il confine dell'area su cui sorge 
l'attività stessa.

Distanza di separazione: distanza di sicurezza interna, esterna o di protezione, a 
seconda dei casi. 



Distanza di sicurezza 
esterna

Distanza di sicurezza 
interna

Distanza di 
protezione

Deve essere specificato, anche tramite colori, se la
distanza è esterna, interna o di protezione



Tolleranze delle misure: Ai fini delle presenti indicazioni e
tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati
quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni
tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario
tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione
incendi:



TOLLERANZE 
Tolleranza: differenza in valore assoluto tra la 
misurazione effettuata in sito e la 
corrispondente misura progettuale. 

Tabella con qualche differenza rispetto a quella 
del DM 30/11/1983 (per lunghezze > 2,40 m, 
pressione, intro-duzione di altre grandezze). 



Simboli grafici



Simboli grafici





COMPARTIMENTAZIONE 

Sono fornite varie definizioni come: 
Spazio a cielo libero,
Spazio scoperto
Compartimento antincendio,
Filtri

Scale
Intercapedine antincendio, ecc. 



Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato 
superiormente

Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare 
temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da 
costruzione che lo delimitano

Le caratteristiche si trovano al punto S.3.5.1



Spazio scoperto: spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, 
anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (mq) non 
inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l’altezza in metri della 
parete più bassa che lo delimita

Luogo sicuro: spazio scoperto ovvero compartimento – separato da altri
compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo- avente
caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero
di persone.



Spazio scoperto:
spazio a cielo libero o
superiormente grigliato avente,
(anche se delimitato su tutti i
lati):

superficie minima in pianta S 

3H1

in ogni caso la distanza fra le
strutture verticali che
delimitano lo spazio scoperto
deve essere non inferiore a
3,50 m.

H1 altezza in metri della parete 
più bassa che lo delimita.

punto S.3.5.1



Compartimento antincendio: parte dell’opera da
costruzione organizzata per rispondere alle esigenze
della sicurezza in caso di incendio e delimitata da
prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire,
sotto l’azione del fuoco .. la resistenza al fuoco…



ATTUALMENTE  (prima del codice)

Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica applicabile ad una 

specifica attività. 
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Norma ATTIVITA’
N.

allegato D.p.r.

151/2011

D.M.19.08.1996
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 

posti
65

D.M 09.04.1994 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto 66

D.M. 26.08.1992
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 

persone presenti
67

D.M. 18.09.2002 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 68

D.M. 27/07/2010
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie 

lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
69

D.M. 22.02.2006 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 71

D.M. 20.05.1992

Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, 

archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale 

sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 

1564

72

D.M. 16.04.1996

D.M. 28.05.2005

Impianti per la produzione del calore alimentati combustibile solido, liquido o 

gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h
74

D. 01.02.1986 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche 75

D.M 246 DEL 

16.05.1987
Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 77

Ospedali-testo coordinato.v5.pdf


SCHEMA DI NORMA DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 1.  Campo di applicazione

Art. 2.  Obiettivi

Art. 3.  Disposizioni tecniche

Art. 4.  Applicazione delle disposizioni

Art. 5.  Commercializzazione CEE

Art. 6.  Disposizioni transitorie 

Art.7.   Disposizioni complementari e finali

ALLEGATO alla Regola Tecnica

ATTUALMENTE Regola tecnica verticale (RTV): regola 

tecnica applicabile ad una specifica attività. 



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI…………………..

1.  TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

2. CLASSIFICAZIONE

3. SCELTA DELL’AREA

3.1. UBICAZIONE

3.2. ACCESSO ALL'AREA

4. SEPARAZIONI – COMUNICAZIONI

5. COMPORTAMENTO AL FUOCO

5.1. RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

5.2. REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

5.3. COMPARTIMENTAZIONE



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED 

ESERCIZIO  DI………………….

6. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

6.1. AFFOLLAMENTO

6.2. CAPACITÀ DI DEFLUSSO

6.3. SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

6.4. NUMERO DELLE USCITE

6.5. LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

6.6. LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

6.7. PORTE

6.8. SCALE

6.9. SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

6.10. ASCENSORI E MONTACARICHI - SCALE MOBILI

6.11. ASCENSORI ANTINCENDIO



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI………………….

7. AERAZIONE

8. ATTIVITÀ ACCESSORIE
8.1. LOCALI PER RIUNIONI E TRATTENIMENTI.

8.1.1 Ubicazione

8.1.2 Comunicazioni

8.1.3 Strutture e materiali

8.1.4 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

8.1.5 Distribuzione dei posti a sedere

8.2. LOCALI TECNICI.

8.3. ARCHIVI E DEPOSITI.

8.4. AUTORIMESSE



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI………………….

7. AERAZIONE

8. ATTIVITÀ ACCESSORIE
8.1. LOCALI PER RIUNIONI E TRATTENIMENTI.

8.1.1 Ubicazione

8.1.2 Comunicazioni

8.1.3 Strutture e materiali

8.1.4 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza.

8.1.5 Distribuzione dei posti a sedere

8.2. LOCALI TECNICI.

8.3. ARCHIVI E DEPOSITI.

8.4. AUTORIMESSE



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI………………….
9. SERVIZI TECNOLOGICI

9.1. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE

9.2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E  VENTILAZIONE

9.2.1 Caratteristiche

9.2.2. Impianti centralizzati

9.2.3. Condotte

9.2.4. Dispositivi di controllo

9.2.5. Schemi funzionali

9.2.6. Impianti localizzati

9.3. IMPIANTI ELETTRICI

9.3.1. Caratteristiche

9.3.2. Impianto elettrico di sicurezza

9.3.3. Quadro elettrico generale



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI………………….

10. SISTEMA DI ALLARME

11. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

11.1. ESTINTORI

11.2. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO

11.2.1 Naspi DN 20

11.2.2. Idranti DN 45

11.2.3. Idranti DN 70

11.2.4. Alimentazione normale

11.2.5. Alimentazione ad alta affidabilità

11.2.6  Impianti automatici di estinzione

11.2.7. Attacchi per il collegamento con le   autopompe VV.F.



ALLEGATO: REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE 

INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE 

ED ESERCIZIO  DI………………….

12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E   SEGNALAZIONE 

AUTOMATICA   DEGLI  INCENDI.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA

14.1. GENERALITÀ

14.2. CHIAMATA DEI SERVIZI Dl SOCCORSO

14.3. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL  

PERSONALE

14.4. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

14.5. PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

14.6. REGISTRO DELLA SICUREZZA  ANTINCENDIO



Cosa cambia con il Nuovo Codice

la maggior parte delle misure tecniche sono 

raccolte nella Sezione S – Strategia Antincendio

mentre 

le specifiche misure tecniche, caratteristiche per 

singole attività soggette, saranno contemplate 

dalla Sezione V – Regole Tecniche Verticali
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Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di 

prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del 

rischio di incendio (es. resistenza al fuoco, reazione al fuoco, 

esodo, ...). 

Livello di prestazione: specificazione oggettiva della 

prestazione richiesta all'attività per realizzare la misura 

antincendio. 

Soluzione conforme: Soluzione di immediata applicazione, che 

garantisce il raggiungimento del livello di prestazione. 

Soluzione alternativa: Il progettista è tenuto a dimostrare il 

raggiungimento del livello di prestazione.

Soluzione in deroga: È richiesta l'attivazione del procedimento 

di deroga secondo la normativa vigente.

Definizioni
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ATTIVITÀ 

Attività soggetta: attività soggetta ai controlli VVF. 

Attività con valutazione del progetto: attività soggetta il cui 

progetto è valutato, anche in deroga, dai VVF(cat.B-C DPR151.2011)  

Attività senza valutazione del progetto: attività soggetta il cui 

progetto non è valutato, neanche in deroga, dai VVF. 

Attività non normata: attività sprovvista di RTV di P.I. 

Attività normata: attività provvista di RTV di P.I. 

Attività esistente: attività già in esercizio alla data di entrata in 

vigore della regola tecnica di riferimento 

Definizioni



108

Definizioni

GEOMETRIA   Sono fornite varie definizioni come: 

Piano, Piano di riferimento del compartimento, Quota di piano, 

Altezza antincendio, Quota del compartimento, Superficie 

lorda, Altezza media, Distanze, ecc. 

Alcune di queste cambiano definizione rispetto alla stessa 

definizione attualmente utilizzata (Es. Altezza antincendio). 

Altre definizioni sono introdotte per la prima volta (Es. Quota 

del compartimento). 

Definizioni
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Altezza antincendio: 

massima quota dei piani 

dell'attività. Esclusi i piani 

con presenza occasionale e di 

breve durata di personale (es. 

vani tecnici). 

Definizione diversa rispetto a 

quella del DM 30/11/1983

Quota del compartimento: dislivello tra il piano del 

compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di 

compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in 

valore assoluto. (es. per il piano più elevato di compartimento 

fuori terra, per il piano più profondo di compartimento 

interrato). 

Definizioni
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Area di influenza di un elemento: area i cui 

confini sono ottenuti dalla traslazione

(offset) su un piano di riferimento dei confini 

dell'elemento ad una distanza detta raggio di 

influenza roffset.

Definizioni
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ESODO 

Varie definizioni:

Sistema d'esodo, Luogo sicuro, Spazio calmo, 

Affollamento, Via d‘esodo (o via d'emergenza), 

Lunghezza d'esodo, Corridoio cieco (o cul-de-sac), ecc. 

Definizioni























G.1.15 Operatività antincendio

Colonna a secco:

dispositivo di lotta contro l'incendio ad uso 

dei Vigili del fuoco, comprendente una 

tubazione rigida metallica che percorre 

verticalmente le opere da costruzione, di 

norma all'interno di ciascuna via d'esodo 

verticale.

Nuova definizione. 





Continua…









Cosa prevede la sezione G in ordine alla

Progettazione per la sicurezza antincendio

128



Mariano Guarnera 129

a. Progettare la sicurezza antincendio significa:

individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

primari della prevenzione  incendi in relazione al rischio dell’attività

b. obiettivi primari della prevenzione incendi:

a. Sicurezza della vita umana

b. Incolumità delle persone

c. Tutela dei beni e dell’ambiente

c. come raggiungere gli obiettivi primari:
a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;

b. garantire la stabilita delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;

c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attivita;

d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

e. limitare gli effetti di un'esplosione;

f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi 

siano soccorsi in altro modo;

g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;

i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;

j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.
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1) Valutazione del rischio 

(stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente) 

2) Attribuzione dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) 

3) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di 

attribuzione dei livelli di prestazione. 

4) Scelta soluzioni progettuali 

(Per ogni livello di prestazione sono specificate soluzioni 

conformi e soluzioni alternative)

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 
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a. individuare  i pericoli di incendio  per l’intera attività

b. descrizione delle condizioni ambientali nelle quali

sono inseriti i pericoli

c. Identificazione del rischio di incendio ed attribuizione

dei  profili di rischio R.vita, R.beni e R.ambiente

d. Individuazione delle misure antincendio che compon-

gono la strategia antincendio. 

e. attribuzione dei livelli di prestazione per ogni misura

della strategia.

f. Selezione delle soluzioni progettuali conformi o

alternative di prevenzione, protezione e gestionali 

Progettazione antincendio delle attività non normate
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Progettazione antincendio delle attività non normate
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Progettazione antincendio delle attività normate

la valutazione del rischio di incendio generale è 

implicitamente effettuata dal normatore, attraverso la 

definizione dei profili di rischio e dei livelli di prestazione.

Applicazione o

attribuzione livelli di

prestazione delle misure

antincendio
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Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio 

Soluzione alternativa o diverso livello di prestazione. 
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Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendi 

Soluzione in deroga 
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il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

l'appropriatezza di: obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, 

ipotesi di base, dati di ingresso, metodi,  modelli, norme applicate a 

supporto della progettazione;

la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli 

obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente 

documento;

la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli, strumenti 

normativi.

Il progettista assume piena responsabilità in merito alla 

valutazione del rischio di incendio riportata nella 

documentazione progettuale relativa all'attività.

Valutazione del progetto antincendio da parte dei VV.F.



Come progettare la sicurezza antincendio

a partire dalla 

Determinazione dei Profili di rischio

137



In pratica,  prima di tutto . . . . . . Valutare il rischio !
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Mediante l’attribuzione delle 

tre tipologie di profili di rischio:

• R.vita,  relativo alla salvaguardia della vita umana;

• R.beni, relativo alla salvaguardia dei beni economici;

• R.ambiente, relativo alla tutela dell'ambiente dagli 

effetti dell'incendio.

profili di rischio:  indicatori semplificati per valutare il 

rischio di incendio dell'attività 
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PROFILO DI RISCHIO R.vita

È attribuito per ciascun compartimento  e dipende dai 

seguenti fattori: 

 δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si 

trovano nel compartimento antincendio; 

 δα: velocità caratteristica prevalente di crescita 

dell'incendio riferita al tempo tα in secondi impiegato dalla 

potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW



analisi del rischio,  occupanti
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δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti 



analisi del rischio,   velocità propagazione incendio
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Il rischio R.vita dipende:

• δα: velocità di crescita dell'incendio riferita al 

tempo tα (secondi) impiegato dalla potenza termica per  

raggiungere  1000 kW (1MW).

Il valore di δα può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da 

sistema automatico di controllo e spegnimento dell’incendio estesa a 

tutta l’attività (Cap. S.6, livello di prestazione V). 



determinazione del rischio,           Rvita

142

Il rischio R.vita è combinazione di:

• δα (velocità crescita dell'incendio) e δocc (caratteristiche occupanti)

•È riferito al singolo compartimento antincendio.



Esempi per alcune tipologie di destinazioni d’uso 
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Rischio R.vita

Qualora  il  progettista  scelga  valori  diversi  da  quelli  proposti,  è  tenuto  a indicare 

le motivazioni nella scelta dei documenti progettuali



analisi del rischio,     
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Il rischio R.beni dipende:
È  funzione del carattere strategico dell’opera da costruzione e 

dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico della 

stessa e dei beni in essa contenuti.

E’ riferito all'intera attività.

un'opera si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in 

essa contenuti sono tali a norma di legge;

un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in 

considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su 

indicazione del responsabile dell'attività.



esiste in

giurisprudenza ma è ormai entrato nel linguaggio quotidiano

che indica una "dichiarazione di interesse culturale di un

bene di proprietà privata che si conclude in un provvedimento

motivato e notificato al proprietario" (d.lgs. 22 gennaio 2004

n. 42). I beni di proprietà di enti pubblici e persone giuridiche private

senza fini di lucro sono comprese in elenchi descrittivi

presentati al Ministero dagli enti proprietari ma sono comunque

sottoposti a tutela fino alla verifica del loro interesse culturale (d.lgs.

22 gennaio 2004

n. 42) . I beni di proprietà privata devono essere

preventivamente dichiarati di interesse culturale attraverso un

procedimento di imposizione del vincolo (d.lgs. 22 gennaio 2004 n.

42) .

Profilo di rischio Rbeni

Determinazione: 1, 2, 3, 4

Rbeni : opere da costruzione vincolata

Vincolo è un termine di uso comune che non

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



vitaindisponibilità può provocare un impatto debilitante sull’economia, la 

quotidiana o le capacità di difesa di un Paese.

Alcune infrastrutture critiche (Dir. UE2008/114 e D.Lgs.61/2011) sono:

• infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione di energia (elettrica, 

gas ecc.),

• infrastrutture di telecomunicazioni;

• circuiti bancari e finanziari;

• sistema sanitario;

• infrastrutture di trasporto (aereo, viario, ferroviario, navale ecc.);

• raccolta, distribuzione e trattamento delle acqueinfrastrutture per la 

superficiali;

•servizi di 

emergenza;

Profilo di rischio Rbeni

Determinazione: 1, 2, 3, 4

Rbeni : opera da costruzione strategica – infrastrutture critiche 
Per infrastruttura critica si intende quel

complesso di reti e sistemi che 

operando  in  modo  sinergico  producono  un  flusso  continuato  di  merci  e  

servizi essenziali  per l’organizzazione, la  funzionalità  e  la  stabilità  

economica  di  un moderno Paese industrializzato e la

cui distruzione o temporanea

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



analisi del rischio,     
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Il rischio R.ambiente:
è riferito all'intera attività, laddove necessario, e riguarda  il 

contenimento delle conseguenze dell’incendio sull’ambiente.

Viene valutato se esistente o trascurabile
(NON è numerico ne alfanumerico).

se non diversamente indicato nella norma per casi 

specifici, si ritiene mitigato dall'applicazione delle misure 

antincendio a contrasto dei profili di rischio Rvita e Rbeni: 
(compartimentazione aree a rischio specifico, misure mirate ad 

impedire/limitare lo sversamento di sostanze in ambiente, impianti di 

spegnimento automatici, ecc. ).

Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco sono escluse dalla valutazione del rischio di danno ambientale



dopo l’analisi del rischio,    si individua la strategia      
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La Strategia Antincendio:

Insieme di misure che si ritengono indispensabili per 

garantire gli obiettivi della sicurezza antincendio

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Compartimentazione

Separazione

Esodo

Controllo e spegnimento

Controllo di fumi e calore

Rivelazione e allarme

Gestione sicurezza antincendio 

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti



Individuazione dei livelli di prestazione      
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Per ciascuna misura si attribuiscono i diversi 

livelli di prestazione si determinano  …. soluzioni 

conformi … e   soluzioni alternative ….

Livello I            Soluzioni  conformi

Livello II           Soluzioni  conformi  o  alternative

Livello III          Soluzioni  conformi  o  alternative

Livello IV          Soluzioni  conformi  o  alternative

Livello V            Soluzioni  conformi  

Per ciascuna misura antincendio sono previsti (descrizione) 

diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della 

complessità crescente  delle stesse prestazioni.
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Riepilogando

Progettare la sicurezza antincendio significa

a. individuare  i pericoli di incendio  per l’intera attività

b. esaminare le condizioni ambientali nelle quali sono 

inseriti i pericoli

c.valutazione del rischio di incendio ed attribuzione dei 

profili di rischio R.vita, R.beni e R.ambiente
d. mitigazione del rischio incendio  mediante applicazione di strategia   

antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, 

protezione e gestionali.  
e. individuazione dei livelli di prestazione e determinazione delle 

soluzioni progettuali conformi o alternative.
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Esempio di descrizione dei livelli di prestazione 

per la misura: Controllo dell’incendio 
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Esempio di attribuzione livello di prestazione 

per la misura: Controllo dell’incendio 
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Esempio di soluzione conforme livello di prestazione V 

per la misura: Controllo dell’incendio 
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Devono essere rispettate le prescrizioni del 

livello di prestazione IV, il sistema automatico 

di controllo o estinzione dell'incendio deve 

essere a protezione dell'intera attività.



Esempio di descrizione dei livelli di prestazione 

per la misura: Gestione della Sicurezza 
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Esempio di attribuzione livello di prestazione 

per la misura: Gestione della Sicurezza 
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Esempio di soluzione conforme livello di prestazione I 

per la misura: Gestione della Sicurezza 
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Riassumendo i concetti 

fondamentali trattati

160
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Atto a superare l’articolata stratificazione di 

norme, circolari e pareri emanate in quasi un 

secolo e in grado di raccordare le norme 

nazionali e le norme internazionali 

obiettivo 

futuro
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al momento è  un valore aggiunto alle norme 

tecniche di sicurezza antincendio un’opportunità, 

un’alternativa all’attuale normativa

MACRO-REGOLA TECNICA ORIZZONTALE

x 34/80 ATTIVITÀ  - GRADUALE PASSAGGIO AL CAMBIAMENTO
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Nulla cambia per i Procedimenti di prevenzione incendi

Non sono previsti obblighi per attività già in regola con il 

DPR n. 151/2011

Con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi
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IL CODICE È ALTERNATIVO  (Doppio Binario) 

DLgs 139/2006, art. 15 comma 3,  DM 10 marzo 1998, 

DM 30/11/1983 “Termini, definizioni e simboli grafici”; 

DM 31/03/2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”; 

DM 3/11/2004 “Dispositivi per l'apertura delle porte”; 

DM 15//03/2005 “Reazione al fuoco”; 

DM 15/09/2005 “Impianti di sollevamento”; 

DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco”; 

DM 9/03/2007 Prestazioni di resistenza al fuoco”; 

DM 20/12/2012 “Impianti di protezione attiva”. 



Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: (ENERGIA) 

impianti, reti di trasporto sost. infiammabili, esplodenti, 

comburenti, radioattive, Distributori carburante, centrali 

termoelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, 

demolizione veicoli, … 

Att. 65÷69, 71÷75, 77÷80: (ATTIVITA’ GIA’ NORMATE)

locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi,  ospedali,  

edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, edifici civili, 

stazioni, metropolitane, interporti, gallerie. 
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IL CODICE NON SI  APPLICA: 
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Rivisitazione del DM 30.11.1983 messo a sistema,

insieme ad altre definizioni  attualizzate ad oggi,

inviluppando tutte le questioni ed i quesiti raccolti 

in anni di esperienze.
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Il Codice si applica in genere a “attività soggette” non normate 

Può essere utilizzato come riferimento per attività non soggette ai 

controlli di prevenzione incendi. 

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di 

ampliamento le norme si possono applicare a condizione che le 

misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di 

attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli 

interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.

In  caso di incompatibilità le norme si applicano all’intera attività.

Ipotesi  fondamentali:

a. l'incendio di un'attività si avvia da un solo punto di innesco.

b. il rischio di incendio di un'attività non può essere ridotto a zero.
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Progettare la sicurezza antincendio significa:

individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 

primari della prevenzione  incendi in relazione al rischio dell’attività

a) effettuata la valutazione del rischio incendio e stabiliti i profili di 

rischio Rvita, Rbeni, Rambiente, il progettista attribuisce alle 

singole misure i relativi livelli di prestazione.

b) Per  ciascuna misura antincendio sono previsti i criteri per 

l’attribuzione dei livelli di prestazione proposti o diversi, in tale 

caso si deve dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sic. 

ant. Con uno dei metodi ordinari. 

c) Per ogni livello di prestazione, di ciascuna misura antincendio, 

sono previste diverse soluzioni progettuali distinte in

soluzioni conformi, soluzioni alternative e soluzioni in deroga.
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Soluzioni conformi
Soluzioni progettuali prescrittive, di immediata applicazione che non richiedono 

valutazioni tecniche.

La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce 

alla riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una soglia considerata 

accettabile.

Soluzioni alternative
Soluzioni progettuali  prestazionali, alternative alle soluzioni conformi, per le quali è 

richiesta una valutazione tecnica impiegando uno dei metodi di progettazione 

ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.6.

Soluzioni progettuali in deroga
In alternativa all’applicazione di soluzioni conformi e di soluzioni alternative, si può 

ricorrere al procedimento di deroga ai sensi dell’art.7 del DPR 151/2011.

In tale caso è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione 

incendi impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al 

paragrafo G.2.7.

Tutte le disposizioni possono diventare oggetto di procedimento di deroga



ESEMPIO APPLICATIVO

per la strategia antincendio «G.S.A.»
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ATTIVITA’ DESTINATA                                                       

AD ATTIVITA’ PRODUTTIVA
(FALEGNAMERIA)

L’attività è soggetta al punto n. 37.2.C del D.P.R. 151/2011: 

“Stabilimenti  e laboratori per la lavorazione del legno con  materiale 

in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 Kg”



DESCRIZIONE ATTIVITA’
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L’attività è ubicata in edificio isolato e monopiano con le

seguenti caratteristiche:

Costituito da un unico compartimento di produzione, con la

presenza di n.7 uscite di larghezza cad. pari a 1,20 m che

conducono direttamente all’esterno.

Superficie Saerazione n. 

lavoratori

Rischio 

incendi

Altezza Quantità 

di legno

Carico di 

incendio 

specifico

4.200,00 

mq

552,00 mq 11 medio 7,00 m 1.330,00 q.li 411.28 MJ/mq



VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E 

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO 

La valutazione del rischio incendio e la progettazione della sicurezza

antincendio vengono eseguite secondo la metodologia come descritta al

Capitolo G.2 del Codice:

a) Identificazione e descrizione del rischio incendio caratteristico della specifica attività

tramite i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente (Capitolo G.3);

b) Adozione di tutte le misure antincendio che compongono la strategia antincendio per

contrastare tale rischio;

c) Attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura antincendio secondo i criteri

descritti in ciascuno dei capitoli del codice relativi alla strategia antincendio;

d) Selezione delle soluzioni conformi o delle soluzioni alternative più idonee alla natura ed

alla tipologia d’attività.
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ATTRIBUZIONE PROFILI DI RISCHIO
(Cap. G.3 – del Codice)

Profilo di rischio Rvita
L’attività è occupata prevalentemente da occupanti che sono sempre in stato di veglia ed hanno familiarità con

l’edificio.

La caratteristica docc prevalentemente degli occupanti, pertanto, corrisponde alla lettera A nel compartimento

antincendio dell’attività (tabella G.3-1).

La velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio da, invece, viene assunta pari a 2 (tabella G.3-2), in

quanto, per la produzione di pallettes di legno è ragionevole considerare una velocità media t di 300 s.

Per cui il profilo di rischio Rvita per il compartimento, viene assunto pari ad A2 (tabella G.3-4).

Profilo di rischio Rbeni
L’edificio non risulta un’opera di costruzione vincolata per arte e storia.

L’edificio, inoltre, non è considerata una costruzione strategica né per legge, né per scelta del gestore.

Pertanto il profilo di rischio Rbeni per tutta l’attività, viene assunto pari ad 1 (tabella G.3-6).

Profilo di rischio Rambiente
Considerato la tipologia di materiale presente nell’attività, dell’assenza di materiale considerato pericoloso in

quantità significative, il rischio ambiente può essere considerato trascurabile, si può ragionevolmente ritenere

mitigato dall’applicazione delle misure antincendio connesse ai profili Rvita e Rbeni.

Pertanto il profilo di rischio Rambiente per tutta l’attività, risulta trascurabile.
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ADOZIONE  DELLE  MISURE  ANTINCENDIO
“GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO”

(Capitolo S.5 del codice)

In accordo con i livelli di rischio determinati e in funzione di 

quanto riportato nella tabella S.5-2 del D.M. 03/08/2015, che 

stabilisce i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione, si 

attribuisce all’attività un livello di prestazione pari ad I che 

corrisponde, secondo la tabella S.5-1, ad una 

“Gestione della sicurezza antincendio di livello base”.

Pertanto per garantire un livello di sicurezza adeguato per tutta la 

durata di vita dell’attività, vengono adottate le successive soluzioni 

progettuali conformi, così come definito dalla tabella S.5-4, 

definendo per ciascuna struttura organizzativa minima sia i compiti 

che le funzioni.
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SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI

Responsabile dell’attività.

•Organizza la GSA;

•Predispone, attua e verifica periodicamente il piano d’emergenza;

•Garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre

misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

•Predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità dell’attività, per il

mantenimento del livello di sicurezza previsto nella progettazione, nell’osservanza di

limitazioni e condizioni di esercizio ivi indicate;

•Predispone cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici

per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante azioni da compiere per

l’utilizzo delle attrezzature antincendio e per garantire l’esodo;

•Verifica dell’osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;

•Nomina le figure della struttura organizzativa.
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SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI

Addetti al servizio antincendio.

In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni del GSA, in particolare:

•attuano le misure antincendio preventive;

•garantiscono la fruibilità delle vie d’esodo;

•verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive.

In condizioni di emergenza, attuano il piano d’emergenza, in particolare:

•provvedono allo spegnimento di un principio di incendio;

•guidano l’evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate;

•eseguono le comunicazioni previste in emergenza;

•offrono assistenza alle squadre di soccorso.
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SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI

GSA in esercizio (par. S.5.6).

La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività

prevede:

a) La riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi

effetti, tramite prevenzione, buona pratica, manutenzione;

ed inoltre:

I. informazioni per la salvaguardia degli occupanti;

II. se si tratta di attività lavorativa (soggetta al d.lgs. 81), formazione ed informazione del personale;

b) Il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio;

c) La preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite l’elaborazione della pianificazione

d’emergenza, esercitazioni antincendio e prove di evacuazione periodiche.
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SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI

GSA in emergenza (par. S.5.7).

La gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza prevede:

• attivazione ed attuazione del piano d’emergenza;

Adempimenti minimi.

•prevenzione degli incendi;

•istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti;

•registro dei controlli;

•piano d’emergenza;

•formazione ed informazione degli addetti al servizio antincendio.
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•La GSA così come introdotta dal D.M. 03.08.2015

presenta il vantaggio di articolare le misure

antincendio necessarie a garantire il livello di sicurezza

adeguato dell’attività, in maniera più organica rispetto

alle principali norme sull’argomento, prima fra tutti il

d.lgs. 81/2008.

•Inoltre per la valutazione della GSA l’utilizzo del

Codice, risulta maggiormente strutturato, completo e

definito rispetto alle altre norme, con il vantaggio di

rendere standardizzabile tale valutazione, limitandone

la discrezionalità.

ULTERIORI  CONSIDERAZIONI



Grazie
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dott. ing. Giancarlo Cuglietta
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - Prato


