
ESEMPI APPLICATIVI
del CODICE 

DI PREVENZIONE INCENDI
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani

II edizione

ESEM
PI APPLICATIVIDEL

CODICE DI PREVEN
ZION

E IN
CEN

DI - II ED.

9 788863 109900

ISBN 978-88-6310-990-0

Prezzo € 65,00

a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani

Il 2019 è stato caratterizzato dall’emanazione di due importanti decreti: il D.M. 12/4/2019 e il 
D.M. 18/10/2019 che hanno avuto un’importante ricaduta sull’applicazione e sui contenuti tecnici del
Codice di prevenzione incendi, emanato con il D.M. 3/8/2015. I decreti hanno avuto inoltre una diretta
ripercussione sulle Regole Tecniche Verticali già emanate che sono state infatti allineate con le nuove 
disposizioni normative attraverso un apposito decreto (D.M. 14/2/2020: Aggiornamento della sezione V 
dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi). Nel caso della RTV “V.6 Autorimesse”, la revisione è stata complessiva tanto da richiedere
un totale restyling del precedente decreto (D.M. 21/2/2017) con l’emanazione del D.M. 15/5/2020. 
Nel corso del 2020 sono state poi pubblicate ulteriori RTV sugli asili nido (D.M. 6/4/2020: Capitolo 
V.9 Asili nido) e gli edi� ci sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (D.M.
10/7/2020: Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edi�ci tutelati). A 
seguito del grande fermento normativo, la predisposizione di un testo di esercizi che propone 12 esempi 
pratici sull’applicazione delle predette novità, completi delle relative motivazioni delle scelte progettuali 
adottate, costituisce il naturale completamento del libro “Codice di prevenzione incendi commentato” 
pubblicato all’uscita degli aggiornamenti del decreto. Allo scopo di raggiungere una platea sempre più 
vasta di professionisti garantendo, di conseguenza, standard di sicurezza sempre più elevati, gli esperti 
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco hanno voluto contribuire alla diffusione del nuovo approccio per-
formed based che il legislatore sta imprimendo sempre di più alla prevenzione incendi, con utili indica-
zioni fornite in maniera dettagliata nella stesura dei progetti conformi al Codice di prevenzione incendi.

ESEMPI APPLICATIVI
del CODICE 

DI PREVENZIONE INCENDI

ESEMPI_IV di arancione_2.indd   Tutte le pagineESEMPI_IV di arancione_2.indd   Tutte le pagine 04/11/2020   12:04:0204/11/2020   12:04:02

vai alla 
scheda 

del libro

della stessa collana

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Esempi-applicativi-del-Codice-di-prevenzione-incendi/4893?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Prevenzione-incendi?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


D.M. 3 AGOSTO 2015 – ALL. 1 SEZIONE S – STRATEGIA ANTINCENDIO  1

AA.VV.

ESEMPI APPLICATIVI
DEL CODICE DI 

PREVENZIONE INCENDI
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani

II edizione

esempi prevenzione incendi.book  Page 1  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



2 CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO

ESEMPI APPLICATIVI DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - II EDIZIONE

ISBN 978-88-6310-990-0

Copyright © 2020 EPC S.r.l. Socio Unico
Via Clauzetto 12 - 00188 Roma
Servizio clienti: Tel. 06 33245277 
Redazione: Tel. 06 33245264/205 - Fax: 06 3313212 - www.epc.it 
Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC Srl Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non pos-
sono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita
la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume declina ogni responsabilità per possibili erro-
ri od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente
alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume. 
Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Esempi-applicativi-del-Codice-di-prevenzione-incendi/4893

Finito di stampare nel mese di novembre 2020
presso la Tipografia Petruzzi S.r.l. - Città di Castello (PG)
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico
Via Clauzetto 12 - 00188 Roma

esempi prevenzione incendi.book  Page 2  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI  3

Coordinatore del progetto
Fabio Dattilo, ingegnere, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Marco Cavriani, ingegnere, Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco

Per la sezione: Le regole tecniche verticali

Curatore
Michele Mazzaro, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco

Autori
Gianni Biggi, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco
Alessandro Segatori, ingegnere, Comando VF di Torino, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Angelo Ursini, ingegnere, Direzione regionale per l’Abruzzo, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Michele Castore, ingegnere, Comando VF di Milano, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Terenzio Ventura, ingegnere, Comando VF di Taranto, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Antonio Frusone, perito industriale, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco

Per la sezione: Esempi di applicazione

Curatori
Michele Mazzaro, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco
Mauro Caciolai, ingegnere, Direzione Centrale per la Formazione, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Gianni Biggi, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco
Piergiacomo Cancelliere, ingegnere, Direzione Centrale per la Formazione 

Autori
Alessandra Bascià, ingegnere, Comando VF di Venezia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Roberta Lala, ingegnere, Comando VF di Lecce, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Calogero Barbera, ingegnere, Comando VF di Torino, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Terenzio Ventura, ingegnere, Comando VF di Taranto, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Michele Castore, ingegnere, Comando VF di Milano, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Fabio Mazzarella, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco
Domenico Masciandaro, ingegnere, Comando VF di Matera, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

esempi prevenzione incendi.book  Page 3  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



4 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Armando De Rosa, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco
Andrea Marino, ingegnere, Comando VF di Perugia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Michelangelo Borino, ingegnere, Comando VF di Ravenna, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Luigi Capobianco, ingegnere, Comando VF di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Fabrizio Baglioni, architetto, Comando VF di Perugia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 

Gli autori e i curatori del testo hanno deciso di rinunciare alle provvigioni e destinarle all’Associazione dei Vigili del fuoco
per l’istituzione di borse di studio a favore degli orfani dei Vigili del fuoco caduti in servizio 

esempi prevenzione incendi.book  Page 4  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INDICE  5

INDICE GENERALE 

Presentazione .................................................................................................................. 15

Introduzione..................................................................................................................... 17

PARTE I
Le regole tecniche verticali .................................................................................. 19

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI .......................................................................................... 21
Capitolo V.4: Uffici........................................................................................................................... 25
Capitolo V.5: Attività ricettive turistico-alberghiere ....................................................................... 33
Capitolo V.6: Autorimesse  .............................................................................................................. 40
Capitolo V.7: Attività scolastiche .................................................................................................... 57
Capitolo V.8: Attività commerciali  ................................................................................................. 66
Capitolo V.9: Asili nido .................................................................................................................... 78
Capitolo V.10: Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati .......... 87

PARTE II
Esempi di applicazione ............................................................................................ 99

1. CASO STUDIO: progettazione di un insediamento produttivo ..................... 101

1.1 Il caso studio ................................................................................................................... 101
1.2 Attribuzione dei profili di rischio ...................................................................................  106
1.3 Strategia antincendio ...................................................................................................... 107
1.3.1 Scelta dei livelli di prestazione ....................................................................................... 107
1.3.2 Definizione delle soluzioni progettuali...........................................................................  108
1.4 Conclusioni ..................................................................................................................... 116

2. CASO STUDIO: progettazione di officine per la verniciatura 
con vernici infiammabili .......................................................................................... 117

2.1 Introduzione .................................................................................................................... 118

esempi prevenzione incendi.book  Page 5  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



6 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

2.2 Metodologia generale di progettazione ...........................................................................118
2.2.1 Scopo della progettazione ............................................................................................... 118
2.2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio ................................................................................... 121
2.2.3 Valutazione del rischio ...................................................................................................  122
2.2.4 Profili di rischio .............................................................................................................. 124
2.2.5 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio ....................................................... 126
2.3 Strategia antincendio .......................................................................................................126
2.3.1 Reazione al fuoco ............................................................................................................ 126
2.3.2 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 127
2.3.3 Compartimentazione ....................................................................................................... 132
2.3.4 Esodo .............................................................................................................................. 134
2.3.5 Gestione della sicurezza antincendio ............................................................................... 139
2.3.6 Controllo dell’incendio ..................................................................................................  142
2.3.7 Rivelazione e allarme .....................................................................................................  145
2.3.8 Controllo di fumi e calore ............................................................................................... 147
2.3.9 Operatività antincendio ................................................................................................... 149
2.3.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 150
2.3.10.1 Impianti elettrici ..............................................................................................................151
2.3.10.2 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento .........................................152
2.4 Conclusioni .....................................................................................................................152

3. CASO STUDIO: progettazione di un deposito di sostanze che a contatto 
con l’acqua sviluppano gas infiammabili ............................................................  165

3.1 Introduzione ....................................................................................................................166
3.2 Metodologia generale di progettazione ...........................................................................166
3.2.1 Scopo della progettazione ............................................................................................... 166
3.2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio ................................................................................... 169
3.2.3 Valutazione del rischio ...................................................................................................  169
3.2.4 Profili di rischio ..............................................................................................................  171
3.2.5 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio ....................................................... 173
3.3 Strategia antincendio .......................................................................................................173
3.3.1 Reazione al fuoco ............................................................................................................ 173
3.3.2 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 174
3.3.3 Compartimentazione ....................................................................................................... 177
3.3.4 Esodo .............................................................................................................................. 179
3.3.5 Gestione della sicurezza antincendio .............................................................................. 184
3.3.6 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 187
3.3.7 Rivelazione e allarme ...................................................................................................... 189
3.3.8 Controllo di fumi e calore ............................................................................................... 191
3.3.9 Operatività antincendio ................................................................................................... 193
3.3.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio ..........................................................  194

esempi prevenzione incendi.book  Page 6  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INDICE  7

3.3.10.1 Impianti elettrici ............................................................................................................. 195
3.3.10.2 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento ......................................... 196
3.4 Conclusioni ..................................................................................................................... 196

4. CASO STUDIO: progettazione di un deposito di prodotto di recupero 
da pneumatici fuori uso .......................................................................................... 197

4.1 Descrizione ..................................................................................................................... 198
4.2 Soluzione progettuale ..................................................................................................... 200
4.3 Attribuzione dei profili di rischio ................................................................................... 200
4.3.1 Determinazione di Rvita ................................................................................................... 200
4.3.2 Determinazione di Rbeni .................................................................................................. 202
4.3.3 Determinazione di Rambiente ............................................................................................. 202
4.4 Strategia antincendio ...................................................................................................... 202
4.4.1 Reazione al fuoco ........................................................................................................... 202
4.4.2 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 203
4.4.3 Compartimentazione ....................................................................................................... 208
4.4.4 Esodo .............................................................................................................................. 213
4.4.5 Gestione della sicurezza antincendio..............................................................................  217
4.4.6 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 218
4.4.7 Rivelazione ed allarme ................................................................................................... 220
4.4.8 Controllo fumo e calore ..................................................................................................  221
4.4.9 Operatività antincendio...................................................................................................  223
4.4.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 225
4.5 Riepilogo sintetico del caso studio ................................................................................. 226

5. CASO STUDIO: progettazione di un deposito di articoli per la casa ............ 227

5.1 Introduzione .................................................................................................................... 228
5.2 Metodologia generale di progettazione .......................................................................... 228
5.2.1 Scopo della progettazione ............................................................................................... 228
5.2.2 Obiettivi di sicurezza antincendio .................................................................................. 231
5.2.3 Valutazione del rischio ................................................................................................... 231
5.2.4 Profili di rischio ..............................................................................................................  232
5.2.5 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio ....................................................... 234
5.3 Strategia antincendio ...................................................................................................... 235
5.3.1 Reazione al fuoco ........................................................................................................... 235
5.3.2 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 236
5.3.3 Compartimentazione ....................................................................................................... 239
5.3.4 Esodo .............................................................................................................................. 241
5.3.5 Gestione della sicurezza antincendio .............................................................................. 245
5.3.6 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 248
5.3.7 Rivelazione e allarme ..................................................................................................... 250

esempi prevenzione incendi.book  Page 7  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



8 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

5.3.8 Controllo di fumi e calore (soluzione alternativa) .......................................................... 252
5.3.9 Operatività antincendio ................................................................................................... 257
5.3.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 258
5.3.10.1 Impianti elettrici .............................................................................................................  259
5.3.10.2 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento .........................................260
5.4 Conclusioni .....................................................................................................................260

6. CASO STUDIO: progettazione di un edificio industriale ................................  261

6.1 Introduzione ....................................................................................................................262
6.2 Descrizione della struttura e dell’attività ........................................................................264
6.3 Obiettivi dello studio ......................................................................................................265
6.4 Individuazione livello di prestazione ..............................................................................266
6.5 Soluzione conforme ........................................................................................................267
6.6 Soluzione alternativa.......................................................................................................  269
6.7 Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio .................................................270
6.8 Scenari d’incendio di progetto ........................................................................................270
6.9 Calcolo di RSET .............................................................................................................281
6.10 Simulazioni scenari d’incendio ed analisi termo-strutturali ...........................................282
6.10.1 Scenari d’incendio di progetto ........................................................................................ 282
6.10.2 Modellazione termo-strutturale ....................................................................................... 283
6.11 Risultati delle simulazioni ..............................................................................................285
6.11.1 Scenario 1 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................... 285
6.11.2 Scenario 2 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................... 289
6.11.3 Scenario 3 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................... 293
6.11.4 Scenario 4 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................... 298
6.11.5 Scenario 5 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................... 302
6.11.6 Scenario 1 – risultati delle analisi termo-strutturali ........................................................ 305
6.11.7 Scenario 2 – risultati delle analisi termo-strutturali ........................................................ 309
6.11.8 Scenario 3 – risultati delle analisi termo-strutturali ........................................................ 313
6.11.9 Scenario 4 – risultati delle analisi termo-strutturali ........................................................ 316
6.11.10 Scenario 5 – risultati delle analisi termo-strutturali ........................................................ 320
6.12 Considerazioni a commento ............................................................................................323
6.13 Riferimenti bibliografici .................................................................................................325

7. CASO STUDIO: progettazione con RTV di uffici 
in fabbricato multi tenant .......................................................................................  327

7.1 Premessa .........................................................................................................................329
7.2 Descrizione dell’attività ..................................................................................................329
7.2.1 Descrizione funzionale della attività ............................................................................... 329
7.2.2 Descrizione geometrica della attività .............................................................................. 330

esempi prevenzione incendi.book  Page 8  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INDICE  9

7.3 Metodologia progettuale seguita ed obiettivi dello studio .............................................. 330
7.3.1 L’attribuzione dei profili di rischio - Il profilo di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente ............. 331
7.3.2 La classificazione degli ambiti dell’attività in presenza 

di regole tecniche verticali – La strategia antincendio e le misure complementari 
della sezione V – regole tecniche verticali ..................................................................... 333

7.4 Reazione al fuoco ............................................................................................................ 333
7.5 Resistenza al fuoco .......................................................................................................... 345
7.6 Compartimentazione ....................................................................................................... 347
7.6.1 Facciata continua ............................................................................................................ 348
7.6.2 Luoghi sicuri esterni ....................................................................................................... 349
7.7 Esodo .............................................................................................................................. 349
7.7.1 Calcolo dell’affollamento dei vari ambiti ....................................................................... 350
7.7.2 Definizione dello schema delle vie di esodo .................................................................. 351
7.7.2.1 Vie di esodo orizzontali .................................................................................................. 351
7.7.2.2 Vie di esodo verticali ...................................................................................................... 351
7.7.3 Verifica delle caratteristiche del sistema di esodo .......................................................... 355
7.7.3.1 Caratteristiche generali ................................................................................................... 355
7.7.3.2 Corridoi ciechi ................................................................................................................ 355
7.7.3.3 Lunghezze d’esodo ......................................................................................................... 356
7.7.3.4 Verifica larghezza vie di esodo orizzontali ai piani ....................................................... 364
7.7.3.5 Verifica vie d’esodo verticali e ridondanza .................................................................... 366
7.7.3.6 Uscite finali ..................................................................................................................... 367
7.7.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche per l’esodo ......................... 367
7.7.5 Requisiti aggiuntivi per l’esodo ...................................................................................... 370
7.8 Gestione della sicurezza antincendio .............................................................................. 370
7.9 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 370
7.9.1 Estintori .......................................................................................................................... 371
7.9.2 Impianto idranti ..............................................................................................................  371
7.10 Rivelazione ed allarme ................................................................................................... 372
7.11 Controllo fumo e calore .................................................................................................. 372
7.12 Operatività antincendio ................................................................................................... 372
7.13 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 373
7.13.1 Impianti elettrici ............................................................................................................. 373
7.13.1.1 Cabina elettrica ............................................................................................................... 373
7.13.1.2 Gruppo Elettrogeno ........................................................................................................ 374
7.13.1.3 Impianti ........................................................................................................................... 374
7.13.1.4 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche .................................................. 374
7.13.2 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento ......................................... 374
7.13.3 Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone .................................................. 375
7.14 La sezione V– regole tecniche verticali di ambiti degli uffici ........................................ 375
7.14.1 Aree a rischio specifico – sezione V.1 ............................................................................ 375
7.14.1.1 Cabina elettrica ............................................................................................................... 375

esempi prevenzione incendi.book  Page 9  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



10 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

7.14.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive – sezione V.2 ...................................................  377
7.14.3 Vani degli ascensori – sezione V.3 ................................................................................. 377
7.15 Considerazioni a commento ............................................................................................377

8. CASO STUDIO: progettazione con RTV 
di attività ricettive turistico-alberghiere ...............................................................  379

8.1 Introduzione ....................................................................................................................380
8.2 Metodologia di progettazione .........................................................................................380
8.2.1 Scopo della progettazione ...............................................................................................  380
8.2.2 Classificazione dell’attività ............................................................................................. 386
8.2.3 Obiettivi di sicurezza antincendio ................................................................................... 387
8.2.4 Valutazione del rischio ................................................................................................... 387
8.2.5 Profili di rischio .............................................................................................................. 388
8.2.6 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio ....................................................... 389
8.3 Strategia antincendio .......................................................................................................390
8.3.1 Reazione al fuoco ............................................................................................................ 390
8.3.2 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 391
8.3.3 Compartimentazione ....................................................................................................... 394
8.3.4 Esodo .............................................................................................................................. 398
8.3.5 Gestione della sicurezza antincendio .............................................................................. 406
8.3.6 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 409
8.3.7 Rivelazione e allarme ...................................................................................................... 413
8.3.8 Controllo di fumi e calore ............................................................................................... 415
8.3.9 Operatività antincendio ................................................................................................... 417
8.3.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 419
8.3.10.1 Impianti elettrici ..............................................................................................................420
8.3.10.2 Impianto fotovoltaico ......................................................................................................421
8.3.10.3 Protezione contro le scariche atmosferiche ....................................................................421
8.3.10.4 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento .........................................421
8.4 Aree a rischio specifico ...................................................................................................422
8.5 Vani degli ascensori ........................................................................................................422

9. CASO STUDIO: progettazione con RTV di un’autorimessa
(soluzione conforme)...............................................................................................  423

9.1 Descrizione .....................................................................................................................423
9.2 Definizioni dei profili di rischio .....................................................................................425
9.3 Reazione al fuoco ............................................................................................................428
9.4 Resistenza al fuoco .........................................................................................................429

esempi prevenzione incendi.book  Page 10  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INDICE  11

9.5 Compartimentazione ....................................................................................................... 432
9.6 Esodo .............................................................................................................................. 433
9.7 Gestione della sicurezza antincendio..............................................................................  439
9.8 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 442
9.9 Rivelazione ed allarme .................................................................................................... 447
9.10 Controllo fumo e calore .................................................................................................. 449
9.11 Operatività antincendio ................................................................................................... 459
9.12 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 460

10. CASO STUDIO: progettazione con RTV di un’autorimessa 
(soluzione alternativa) ............................................................................................ 463

10.1 Descrizione ..................................................................................................................... 464
10.2 Descrizione della struttura e dell’attività ........................................................................ 466
10.3 Obiettivi dello studio ...................................................................................................... 466
10.4 Individuazione livello di prestazione .............................................................................. 467
10.5 Soluzione conforme ........................................................................................................ 468
10.6 Soluzione alternativa ...................................................................................................... 469
10.7 Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio ................................................. 470
10.8 Scenari d’incendio di progetto ........................................................................................ 470
10.9 Simulazioni scenari d’incendio ed analisi termo-strutturali ........................................... 478
10.9.1 Scenari d’incendio di progetto ........................................................................................ 478
10.9.2 Modellazione termo-strutturale ...................................................................................... 478
10.10 Risultati delle simulazioni .............................................................................................. 479
10.10.1 Scenario S1 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................. 479
10.10.2 Scenario S2 – riscaldamento di alcuni elementi ............................................................. 483
10.10.3 Scenario S3 – riscaldamento alcuni elementi ................................................................. 488
10.10.4 Scenario S1 – risultati delle analisi termo-strutturali ..................................................... 493
10.10.5 Scenario S2 – risultati delle analisi termo-strutturali ..................................................... 499
10.10.6 Scenario S3 – risultati delle analisi termo-strutturali ..................................................... 505
10.11 Considerazioni a commento ........................................................................................... 511
10.12 Riferimenti bibliografici ................................................................................................. 512

11. CASO STUDIO: progettazione con RTV di una scuola .................................. 515

11.1 Generalità: descrizione e scopo della progettazione ....................................................... 522
11.1.1 Destinazione d’uso ......................................................................................................... 522
11.1.2 Obiettivi dello studio ...................................................................................................... 522
11.1.3 Definizione del progetto ................................................................................................. 522

esempi prevenzione incendi.book  Page 11  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



12 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

11.2 Obiettivi della sicurezza ..................................................................................................523
11.3 Valutazione del rischio ...................................................................................................523
11.3.1 Applicazione della RTV “Attività scolastiche” ............................................................... 523
11.4 Strategia antincendio .......................................................................................................525
11.4.1 Campo di applicazione .................................................................................................... 525
11.4.2 Classificazioni ................................................................................................................. 525
11.4.3 Determinazione dei profili di rischio .............................................................................. 526
11.4.3.1 Valutazione del rischio di incendio ................................................................................526
11.4.3.2 Profilo Rischio Beni ........................................................................................................529
11.4.3.3 Profilo Rischio Ambiente ...............................................................................................529
11.4.4 Aree a Rischio Specifico ................................................................................................. 529
11.4.5 Reazione al fuoco ............................................................................................................ 530
11.4.6 Resistenza al fuoco ......................................................................................................... 530
11.4.6.1 Carico d’incendio ............................................................................................................530
11.4.7 Compartimentazione ....................................................................................................... 532
11.4.8 Esodo .............................................................................................................................. 532
11.4.9 Gestione della sicurezza antincendio ..............................................................................  535
11.5 Gestione emergenza ........................................................................................................535
11.5.1 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 543
11.5.2 Rivelazione ed allarme .................................................................................................... 544
11.5.3 Controllo di fumi e calore ............................................................................................... 545
11.5.4 Operatività antincendio ................................................................................................... 546
11.5.5 Sicurezza degli impianti .................................................................................................. 547
11.6 Calcolo carico d’incendio ...............................................................................................548
11.7 Verifica superficie massima compartimenti ...................................................................554
11.8 Dimensionamento vie di esodo .......................................................................................555
11.9 Struttura organizzativa minima .......................................................................................560

12. CASO STUDIO: progettazione con RTV 
di attività commerciali e servizi pertinenti ........................................................  561

12.1 Descrizione .....................................................................................................................563
12.2 Introduzione ....................................................................................................................567
12.2.1 Descrizione del complesso .............................................................................................. 567
12.2.2 Riferimenti normativi ..................................................................................................... 570
12.2.3 Sintesi delle determinazioni progettuali sviluppate ........................................................ 571
12.2.4 Valutazione del rischio d’incendio del complesso ......................................................... 574
12.3 Attività commerciale .......................................................................................................575
12.3.1 Classificazione ................................................................................................................ 575
12.3.2 Valutazione del rischio d’incendio ................................................................................. 577
12.3.3 Reazione al fuoco............................................................................................................. 579
12.3.4 Resistenza al fuoco .......................................................................................................... 580

esempi prevenzione incendi.book  Page 12  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INDICE  13

12.3.5 Compartimentazione ....................................................................................................... 583
12.3.6 Esodo ............................................................................................................................... 587
12.3.7 Gestione della sicurezza antincendio............................................................................... 604
12.3.8 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 607
12.3.9 Rivelazione ed allarme ................................................................................................... 612
12.3.10 Controllo di fumi e calore ............................................................................................... 614
12.3.11 Operatività antincendio ................................................................................................... 616
12.3.12 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 617
12.3.13 Altre indicazioni .............................................................................................................. 617
12.4 Autorimessa .................................................................................................................... 618
12.4.1 Definizioni ...................................................................................................................... 618
12.4.2 Classificazione ................................................................................................................ 619
12.4.3 Valutazione del rischio d’incendio .................................................................................  620
12.4.4 Resistenza al fuoco .......................................................................................................... 622
12.4.5 Compartimentazione ....................................................................................................... 624
12.4.6 Esodo ............................................................................................................................... 626
12.4.7 Gestione della sicurezza antincendio............................................................................... 626
12.4.8 Controllo dell’incendio ................................................................................................... 627
12.4.9 Rivelazione ed allarme .................................................................................................... 629
12.4.10 Controllo di fumo e calore............................................................................................... 630
12.4.11 Operatività antincendio ................................................................................................... 631
12.4.12 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .......................................................... 632
12.5 Aree a rischio specifico .................................................................................................. 632
12.5.1 Aree a rischio specifico dell’attività commerciale ......................................................... 632
12.6 Aree a rischio per atmosfere esplosive ........................................................................... 633
12.6.1 Aree a rischio per atmosfere esplosive dell’attività commerciale .................................. 633
12.7 Vani degli ascensori ........................................................................................................ 633
12.7.1 Vani degli ascensori dell’attività commerciale e dei servizi medici ambulatoriali ........ 633
12.8 Servizi medici ambulatoriali ........................................................................................... 634
12.9 Complesso edilizio ......................................................................................................... 635
12.10 Utility impiantistiche ...................................................................................................... 635

esempi prevenzione incendi.book  Page 13  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PRESENTAZIONE  15

Presentazione

Negli ultimi tempi la cultura della sicurezza antincendio è sempre più condivisa tra i vari portatori di
interesse in tutti i settori della società, essendo ormai riconosciuta la fondamentale utilità di questa
disciplina per migliorare il benessere del nostro Paese. 
Perno di tale crescita e diffusione è il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che coniuga, con un
importante vantaggio competitivo rispetto a realtà di altri Paesi, la regolamentazione della prevenzio-
ne incendi con le esperienze derivanti dagli interventi di soccorso tecnico urgente, prestando atten-
zione alle aspettative ed alle esigenze di una società sempre più governata dalla tecnologia. 
Con il fine di semplificare e razionalizzare la prevenzione incendi mediante l’utilizzo di un nuovo
approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, è stato
emanato il Decreto Ministeriale 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di prevenzione incendi”.
La progettazione della sicurezza antincendio utilizzando il Codice, soprattutto dopo l’entrata in vigo-
re del D.M. 12/4/2019, che lo ha reso cogente per tutte quelle attività soggette ai controlli di preven-
zione incendi e non dotate di propria regola tecnica, e con il restyling apportato dal D.M. 18/10/2019,
è sempre più diffusa tra i professionisti. 
Tra i punti di forza maggiormente apprezzati, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal
D.M. 18/10/2019, è il ridotto ricorso al procedimento di deroga e la possibilità di avere una maggiore
uniformità su tutto il territorio nazionale nell’applicazione delle misure antincendio, al fine del rag-
giungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, vale a dire la sicurezza della vita uma-
na, l’incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell’ambiente. 
Bisogna sottolineare, infatti, a tal proposito, che con il nuovo approccio normativo il progettista assu-
me piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio. Pertanto, diventa stretta-
mente necessario garantire, tramite la documentazione progettuale, l’appropriatezza degli obiettivi di
sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati di ingresso, dei metodi, dei modelli,
degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione. 
A tal fine, il progettista ha numerose possibilità: metodi basati su norme o documenti tecnici adottati
da organismi nazionali, europei o internazionalmente riconosciuti nel settore della sicurezza antin-
cendio, ricorso alla  “Fire Safety Engineering” (FSE), soluzioni che prevedono l’impiego di prodotti
o tecnologie di tipo innovativo, prove sperimentali in scala reale o in scala rappresentativa, “giudizio
esperto” fondato sui principi di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti
del settore della sicurezza antincendio.
Avendo come obiettivo quello di conseguire una progettazione sempre più integrata ed ingegnerizza-
ta, la maggiore sfida futura nell’ambito della prevenzione incendi per il Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco è il progetto Fire Digital Check (FDC), ovvero l’applicazione della modellazione BIM
(Building Information Modelling) alla prevenzione incendi. Difatti, il modello BIM consente, come
richiesto anche dal Codice di prevenzione incendi, di includere ed interconnettere tutti i parametri
necessari per la definizione dei vari aspetti della strategia antincendio, nonché l’inserimento dei pro-
dotti certificati ai fini antincendio, con la possibilità di automatizzare alcuni parametri della proget-
tazione. Tutti questi aspetti indicano come via maestra la modellazione digitale della progettazione
antincendi e, quindi, la necessità di tradurre in “linguaggio BIM” i contenuti del Codice, uno degli
obiettivi fondamentali del progetto FDC, che risulta in fase di rapido sviluppo.
Per quanto sopra detto, riveste un ruolo sempre più indispensabile un’adeguata formazione, da tenere
costantemente aggiornata, dei professionisti sulle tematiche della sicurezza antincendio e sul nuovo
approccio proposto dal Codice di prevenzione incendi, in sinergia con le risorse che il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco può mettere in campo grazie ai circa 300 dirigenti, agli oltre 800 funzionari
direttivi laureati in ingegneria o architettura ed ai 1100 tecnici diplomati.
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Da questa nutrita schiera di tecnici sono state scelte le persone che hanno portato avanti, non senza
fatica, il progetto del Codice, e che solo in parte sono gli autori di questo libro, la cui stesura ha
l’ambizione di contribuire ad una migliore comprensione della nuova metodologia di progettazione
proposta dal Codice, con una serie di esempi pratici su molte delle attività con cui i professionisti si
confrontano quotidianamente. 

Dott. Ing. Fabio Dattilo
Capo Dipartimento Vicario e

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
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Introduzione 

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 3 agosto 2015, conosciuto come “Codice di
prevenzione incendi”, numerosi passi avanti sono stati fatti verso il nuovo modo di concepire la sicu-
rezza antincendio e la correlata disciplina della prevenzione incendi, in un cammino che sempre di
più si indirizza verso la progettazione con l’approccio prestazionale rispetto al tradizionale approccio
prescrittivo, che per lungo tempo ha caratterizzato il relativo quadro normativo in Italia.
In particolare, dopo circa un lustro di applicazione, si sono resi necessari alcuni interventi per con-
sentire al Codice di esplicare al meglio tutte le sue potenzialità di strumento flessibile, completo e
proporzionale nell’applicazione delle varie misure antincendio in funzione della valutazione del
rischio, must imprescindibile e primario di qualsivoglia progettazione antincendio, oltre che per inte-
grarlo con le novità tecnologiche nel frattempo intervenute.
La maggior parte dei suddetti interventi di revisione sono stati promulgati con l’emanazione del
decreto 12 aprile 2019 e del decreto 18 ottobre 2019, che hanno avuto un’importante ricaduta sia sul
campo di applicazione che su parte dei contenuti tecnici del decreto 3 agosto 2015.
Tali modifiche ed integrazioni hanno avuto una diretta ripercussione anche sulle Regole Tecniche
Verticali fino a quel momento emanate e, pertanto, è stato necessario allinearle con i nuovi disposti
normativi attraverso un apposito decreto (Decreto 14 febbraio 2020: Aggiornamento della sezione V
dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzio-
ne incendi).
In particolare, nel caso della RTV “V.6 Autorimesse”, la revisione è stata complessiva tanto da richie-
dere un totale restyling del precedente decreto (Decreto 21 febbraio 2017) che è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale con il decreto 15 maggio 2020.
Infine, negli ultimi mesi, sono state pubblicate ulteriori regole tecniche verticali riguardanti gli asili
nido (Decreto 6 aprile 2020: Capitolo V.9 Asili nido) ed alcune tipologie di edifici sottoposti a tutela,
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed aperti al pubblico (Decreto 10 luglio 2020:
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati).
Al fine di fornire ai professionisti un’efficace bussola per orientarsi tra tante novità, si è ritenuto utile
fornire loro un supporto alla progettazione, costituito dal volume “Codice di prevenzione incendi
commentato - III edizione”, oltre a questo ulteriore testo di esercizi, che propone una serie di esempi
pratici dell’applicazione della normativa aggiornata, per i quali vengono fornite anche le motivazioni
delle scelte progettuali adottate, per semplificarne la comprensione. 
Desidero ringraziare gli autori di questo volume, scelti tra gli “esperti del Codice” del Corpo Nazio-
nale dei Vigili del fuoco, non solo perché hanno voluto ancora una volta condividere il loro sapere
per la diffusione del nuovo approccio performed based, fornendo utili e dettagliate indicazioni in
merito alla stesura dei progetti realizzati utilizzando il Codice di prevenzione incendi, ma anche per-
ché hanno deciso, come nelle precedenti occasioni, di rinunciare alle provvigioni spettanti e destinar-
le all’Associazione dei Vigili del fuoco per l’istituzione di borse di studio a favore degli orfani dei
Vigili del fuoco caduti in servizio.

Ing. Marco Cavriani
Direttore Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica

Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
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PARTE I

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI
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LE REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV)(1)

Nel quadro normativo “tradizionale”, le regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative
in materia di prevenzione incendi che devono essere considerate cogenti. Esse sono applicabili ad una spe-
cifica attività o ambito della stessa e, in generale, sono “autonome” ai fini della loro applicazione (si veda,
ad esempio il D.M. 1/2/1986 per le autorimesse o anche il D.M. 20/7/2010 per gli esercizi commerciali,
ecc.).
Le regole tecniche verticali (RTV) previste dal D.M. 3/8/2015 e s.m.i. sono invece pensate come parte
integrante dell’intero corpo normativo (del cosiddetto Codice) e, pertanto, rimandano ad esso sia per gli
aspetti relativi al linguaggio e ai termini utilizzati nonché per quanto riguarda le logiche applicative e le
misure antincendio da adottare.
Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal
punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o
sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice.
Questa impostazione nasce dall’esigenza di superare alcune criticità che, negli anni, si sono appalesate; in
primis, una consistente stratificazione di norme di prevenzione incendi emanate con provvedimenti di
varia natura nel corso dei decenni passati; conseguentemente, sono state definite, negli anni, misure antin-
cendio non sempre omogenee per la trattazione di uno stesso “problema di prevenzione incendi” né è stata
utilizzata una terminologia sempre allineata e coerente.
Le aspettative del normatore sono, quindi, la standardizzazione del linguaggio tecnico e delle misure di
prevenzione incendi da adottare nonché ritenere che, nel tempo, la cultura della sicurezza antincendio, nel
complesso, possa godere di positivi riscontri: l’applicazione delle regole tecniche verticali, da parte dei
tecnici a vario titolo coinvolti, presuppone l’applicazione dell’intero Codice e, conseguentemente, la
conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti del mondo antincendio in esso contenuti e codificati.
Allo stato attuale sono state sviluppate ed emanate le seguenti regole tecniche verticali:
- V.1 Aree a rischio specifico;
- V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;
- V.3 Vani degli ascensori;
- V.4 Uffici (D.M. 8 giugno 2016);
- V.5 Alberghi (D.M. 9 agosto 2016);
- V.6 Autorimesse (D.M. 21 febbraio 2017, di recente aggiornato con il D.M. 15 maggio 2020);
- V.7 Scuole (D.M. 7 agosto 2017);

1. A cura di Michele Mazzaro, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco.

esempi prevenzione incendi.book  Page 21  Tuesday, November 10, 2020  2:23 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



22 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

- V.8 Attività commerciali (D.M. 23 novembre 2018);
- V.9 Asili nido (D.M. 6 aprile 2020);
- V.10 Edifici tutelati destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc. (D.M. 10 luglio 2020).

Risultano, inoltre, già approvate in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione
incendi e, di conseguenza, in fase di emanazione, la RTV per edifici di civile abitazione, la RTV per le
strutture ospedaliere e la RTV per lo stoccaggio e la trasformazione dei rifiuti, mentre sono in approvazio-
ne altre specifiche RTV (ad esempio: RTV Edifici tutelati in generale, RTV Chiusure di ambito, RTV
Locali di pubblico spettacolo, RTV Stazioni ferroviarie).
Per garantire uno sviluppo omogeneo delle RTV è stato emanato il D.M. 14 febbraio 2020 con cui è stato
predisposto uno schema di base per l’elaborazione delle stesse ed è stato effettuato un aggiornamento delle
RTV più “vecchie” per allinearne i contenuti al D.M. 18 ottobre 2019. Fanno eccezione, per ora, le RTV
relative alle Aree a rischio specifico, alle Aree a rischio per atmosfere esplosive ed ai Vani degli ascensori
che, come è facile comprendere, per la loro natura specialistica, si discostano dal predetto schema.

Struttura di una regola tecnica verticale

Come accennato in precedenza, nelle RTV sono fornite indicazioni ad hoc per la specifica tipologia di atti-
vità (o ambito della stessa) ma, i contenuti di base sono comunque quelli previsti nelle varie sezioni del
Codice.
In tale ottica:
a) nel paragrafo Campo di applicazione si individuano le attività a cui si riferisce la RTV, specificando

anche il riferimento all’Allegato I del D.P.R. 151/2011;
b) nel paragrafo Termini e definizioni della RTV sono definiti, se necessario, i termini “ad uso esclusivo”

della specifica regola tecnica verticale, in quanto tutti i termini e definizioni “ad uso generale” sono
già ricompresi nella sezione “G – Generalità” del Codice;

c) nel paragrafo Classificazioni, come già sovente avviene nell’attuale quadro normativo, le attività
oggetto della RTV vengono classificate in funzione di alcuni parametri identificati dal normatore
(massima quota dei piani, affollamento, numero di posti letto, tipologia delle aree, ecc.). Tali parametri
caratterizzano l’attività in esame;

d) nel paragrafo Valutazione del rischio di incendio si richiamano, tra l’altro, le metodologie riportate nel
capitolo “G.3 – Profili di rischio” del Codice. A tal proposito si rammenta che, per la valutazione del
rischio di incendio non sono sufficienti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente ma è importante poter
disporre anche di altre informazioni che consentono di effettuare in maniera più completa la valutazio-
ne del rischio (carico di incendio, lavorazioni con pericolo di esplosione, ecc.); 

e) nel paragrafo Strategia antincendio, che rappresenta la parte a maggiore contenuto tecnico del docu-
mento, vengono definite, per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo,
controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del
Codice; per le misure antincendio non indicate nella RTV si farà, ovviamente, riferimento alle perti-
nenti soluzioni tecniche indicate nel Codice. Quanto sopra, nell’ipotesi fondamentale, e più volte evi-
denziata nel Codice medesimo, che, per ogni attività in esame, siano applicate tutte le misure
antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti;

f) nell’ultimo paragrafo Altro sono trattate eventuali particolari problematiche per la specifica attività che
meritano un approfondimento o almeno alcune ulteriori indicazioni (ad esempio, scenari per l’imple-
mentazione dei modelli della FSE, ecc.).

Per una migliore comprensione delle RTV, si ritiene necessario fare almeno le seguenti due osservazioni:
a) il normatore ha previsto l’istituzione del cosiddetto doppio binario applicativo, presente già nel D.M.

3 agosto 2015. Ai sensi di tale previsione e con lo scopo di garantire la massima libertà all’utenza, evi-
tando possibili criticità imputabili a discontinuità del quadro normativo di riferimento, le regole tecni-
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che verticali non prevedono l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative che già
regolano la specifica attività, ma che con esse coesisteranno. Sarà, pertanto, una scelta del tecnico/pro-
gettista optare per l’approccio più consono alle esigenze progettuali della specifica attività. In tale con-
testo, diventa fondamentale l’azione di monitoraggio affidato dal normatore alla Direzione centrale per
la prevenzione e sicurezza tecnica. Un’unica eccezione, al momento, è costituita dal D.M. 15 maggio
2020 di aggiornamento della RTV Autorimesse che prevede, con la sua entrata in vigore (prevista il
19 novembre 2020) l’abrogazione della normativa tecnica “tradizionale”;

b) le RTV si applicano, in genere, solamente alle attività sopra soglia dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività rientranti nel campo di applica-
zione del Codice, la generica RTV potrà, comunque, costituire un valido riferimento tecnico anche per
le attività escluse dal campo di applicazione (ossia, le cosiddette attività sotto soglia).
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Capitolo V.4: REGOLE TECNICHE VERTICALI

Uffici (1)

Campo di applicazione...................................................................................................................25
Classificazioni ................................................................................................................................26
Valutazione del rischio di incendio ................................................................................................27
Strategia antincendio......................................................................................................................27

Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

V.4.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di uffi-
cio con oltre 300 occupanti.

Nota: Include le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e com-
patibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi,
…

COMMENTO

Scopo e campo di applicazione
Le norme tecniche “Regola tecnica verticale per gli Uffici” denominata d’ora in avanti RTV uffici pos-
sono applicarsi all’attività n. 71 di cui allegato I del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, esistenti ovvero di nuova realizzazione. La RTV uffici si può applicare alle attività uffici
in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 22 febbraio 2006.
La RTV Uffici è stata strutturata sulla base dello schema generale di norma verticale presentata pre-
cedentemente. In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività a cui poter
applicare la c.d. “Regola tecnica orizzontale” (RTO) allegata al decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.”, la
RTV uffici si applica agli edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti. Nelle aree desti-
nate ad uffici possono essere presenti altre aree, di modesta entità, destinate ad altro uso ma in ogni
caso compatibili e funzionali con l’attività dell’ufficio. A titolo esemplificativo: pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modesta superficie
e con quantitativi non significativi di materiale combustibile.
L’attività uffici è individuata, come sopraindicato, con il numero 71 dal decreto del Presidente della
Repubblica del 1° agosto 2011 n. 151 e suddivise nelle tre categorie per numero di persone presenti
crescenti. Come riportato nella tabella 1.

1. Capitolo da prima inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 8/06/2016, successivamente sostituito con il Decreto 14/02/2020.
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V.4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli uffici sono classificati come segue:
a. in relazione al numero degli occupanti n:

OA: 300 < n ≤ 500;
OB: 500 < n ≤ 800;
OC: n > 800.

b. in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m. (2)

COMMENTO

Per l’attività Ufficio, i parametri di classificazione identificati sono: il numero di persone presenti
(O…), la quota massima dei piani (H….) e le aree dell’attività (T…). La classificazione è indicata da
due lettere. La prima fissa, la seconda variabile in funzione del valore o della tipologia del parametro
di classificazione. Questi parametri determinano, livelli di prestazioni differenziati per le singole misu-
re antincendio.

2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense ...

TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

TZ: altre aree.

Tabella 1

Attività Categoria Numero persone presenti

71

A da 300 a 500

B da 501 a 800

C > 800

2. Lettera così modificata dall’allegato 2, punto 1, Decreto 6/04/2020.
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3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK.

COMMENTO

Nelle RTV uffici la classificazione secondo l’altezza prescinde dal tipo di attività che si svolge negli
edifici civili; la suddivisione in quote dei piani è, infatti, uniforme negli edifici destinati a uffici, a scuole
ecc. Ciò consente di definire soluzioni tecniche adattabili senza aggravi di costo anche nel riuso dei
singoli immobili per destinazione d’uso differenti.

COMMENTO

La classificazione in aree caratterizza il tipo di attività e le sue peculiarità. Nell’attività uffici, soprat-
tutto se di dimensioni significative, possono essere presenti aree TO (locali con affollamento >100
persone) destinate a sale conferenze, sale riunioni, sale proiezioni, sale didattiche ecc. e diversi tipi
di aree TZ (altre aree) funzionali all’Ufficio stesso, come punti di ristoro, esercizi commerciali ecc.
Inoltre, come previsto dalla RTV - Aree a rischio specifico, anche per questa attività la norma identi-
fica a priori le aree da considerare a rischio specifico, secondo la definizione della RTO (D.M. 3 ago-
sto 2015 e s.m.i.) per le quali, pertanto, è necessario applicare le prescrizioni della relativa al capitolo
V.1.
Questo tipo di classificazione consente di definire le soluzioni tecniche perseguendo il principio di
proporzionalità.

V.4.3 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui
al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.4.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli
di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le pre-
scrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti. 
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni con-
formi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

COMMENTO

Nel paragrafo sono indicate le modalità applicative della RTV - Uffici, sostanzialmente uniformi alle
altre attività civili. 
Per le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi di alcune strategie antincendio
occorre far riferimento ai paragrafi seguenti.
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V.4.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere
impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione
al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo
dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

COMMENTO

La RTV uffici individua, per le vie di esodo verticali ed i percorsi d’esodo orizzontali, l’installazione di
materiali esclusivamente del gruppo GM2, che, come indicato al capitolo S.1, equivale al livello di
Prestazione III. Nelle stesse vie di esodo e percorsi di esodo la norma ammette anche l’impiego di
materiali corrispondenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco compensando la carenza che ne deriva
sull’insieme di misure di protezione passiva, con l’incremento di un livello di prestazione delle misure
richieste per il controllo dell’incendio e per la rilevazione e allarme.

♦♦♦ 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

♦♦♦

Viene riportata, per facilità di lettura, la tabella relativa ai criteri di attribuzione di livelli di prestazione
alle vie di esodo per la reazione al fuoco reperibili al citato capitolo S.1 (Tab. S.1-2) e le soluzioni
conformi per i livelli di prestazione II e III. Si evidenzia che la possibilità di utilizzo del gruppo GM3
nelle vie di esodo è subordinata all’incremento della protezione attiva come riportato sopra.

V.4.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto pre-
visto in tabella V.4-1.
2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclu-
sivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO
dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco
(capitolo S.2).

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d’esodo dell’attività

Livello 
di prestazione Criteri di attribuzione

I Vie d’esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

II Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B1.

III Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, 
Ciii3, E1, E2, E3.

IV Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri...) e spazi calmi.

001_Sezione V4.fm  Page 28  Tuesday, November 10, 2020  2:26 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume



PARTE II - CASO STUDIO: PROGETTAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 101

1. CASO STUDIO: PROGETTAZIONE DI UN INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVO (1)

1.1. Il caso studio .........................................................................................................  101

1.2. Attribuzione dei profili di rischio .........................................................................  106
1.3. Strategia antincendio.............................................................................................  107
1.3.1 Scelta dei livelli di prestazione ...................................................................... 107
1.3.2 Definizione delle soluzioni progettuali.................................................................  108

1.4. Conclusioni ...........................................................................................................  116

1.1 Il caso studio

Nel presente caso studio viene presentata l’applicazione del Codice di Prevenzione incendi alla pro-
gettazione di un insediamento per la produzione di profili accoppiati in materiale metallico e plastico
per la realizzazione di vetrocamere. Sotto il profilo dell’assoggettabilità ai controlli di Prevenzione
incendi, sono presenti le attività di cui ai punti 44 (stabilimento ove si lavorano materie plastiche con
quantitativi in massa superiori a 5000 kg), 54 (officina meccanica con lavorazioni a freddo con oltre
50 addetti) e 70 (locale adibito a deposito) dell’Allegato I al D.P.R. 1/8/2011, n. 151, oltre ai servizi
accessori di cui al punto 74 (due caldaie per la climatizzazione di alcuni ambienti, non oggetto della
presente progettazione).
L’insediamento, di cui si riporta di seguito una planimetria generale, consta di diversi corpi di fabbri-
ca; il più esteso ospita le linee di produzione e gli uffici ed è suddiviso in tre distinti compartimenti.
Un secondo edificio, isolato dal primo, è adibito a deposito dei materiali e dei prodotti finiti. Infine,
un terzo blocco, di dimensioni molto contenute, è adibito ad officina interna.
Si riportano di seguito i dati caratteristici e le planimetrie dei diversi corpi di fabbrica, tutti realizzati
con elementi prefabbricati in Cemento Armato Precompresso.

1. A cura di Alessandra Bascià, ingegnere, Direttore Vicedirigente, Comando VF di Venezia, Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco.

Corpo produzione - dimensioni geometriche

Compartimento 1: 5012 m2 

Compartimento 2: 2170 m2 

Compartimento 3: 430 m2

Corpo deposito - dimensioni geometriche Compartimento 4: 2203 m2

Corpo officina interna - dimensioni geometriche Compartimento 5: 420 m2 
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Figura 1.1 − Schema planimetrico dell’insediamento produttivo
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Pianta Piano Terra
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Figura 1.2 − Zona produzione
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Pianta Piano Terra
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Figura 1.3 − Zone magazzino ed officina

1.2 Attribuzione dei profili di rischio

Vista la tipologia dell’attività svolta, non aperta al pubblico, per la valutazione del profilo di rischio
vita assegnato ai compartimenti (cfr. paragrafo G.3.2) i progettisti hanno previsto valori del parametro
δocc pari a A, per i compartimenti con attività produttive, e B per il compartimento ove sono ubicati
gli uffici. Per il parametro δa, corrispondente alla velocità caratteristica di crescita dell’incendio, si
sono assunti valori da 2 (compartimento Uffici) a 4 (zona Produzione), mentre per i compartimenti
deposito e officina si è utilizzato un valore pari a 3.

La valutazione del parametro Rbeni, vista l’assenza di vincoli di carattere storico-architettonico e la
tipologia di edificio, ritenuto non strategico (cfr. paragrafo G.3.3), porta a fissare Rbeni pari a 1.

Il parametro Rambiente viene, infine, considerato non significativo, a seguito di specifica valutazione,
eseguita tenuto conto dell’ubicazione dell’attività, posta in zona industriale, priva di ricettori sensibili
nelle aree esterne; sono stati, inoltre, considerati la tipologia e i quantitativi di materiali combustibili
presenti e dei prodotti della combustione sviluppati in caso di incendio, nonché le misure di preven-
zione e protezione antincendio adottate, così come specificato nel paragrafo G.3.4.

E

E
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1.3 Strategia antincendio

La progettazione della strategia antincendio viene eseguita valutando, per ciascuna delle misure
antincendio, i livelli di prestazione da garantire (cfr. paragrafo G.2.6.4) e procedendo quindi alla defi-
nizione delle diverse soluzioni progettuali.

1.3.1 Scelta dei livelli di prestazione

Vengono impiegati i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione, riportati nel Codice per ogni
misura antincendio. Per i diversi compartimenti, si ottiene quanto riportato di seguito.

Nella colonna relativa alla misura S.1 – Reazione al fuoco si riportano per il compartimento 3 (uffici)
due valori; ciò, come ben noto, si riferisce all’attribuzione di due distinti livelli di prestazione per la
reazione al fuoco, rispettivamente per le porzioni di vie d’esodo e per gli altri ambienti dell’attività,
così come richiesto dal Codice (cfr. paragrafo S.1.3 e tabelle S.1-2 e S.1-3). Tale attribuzione, rispet-
tivamente con livello III (“I materiali contribuiscono in modo moderato all’incendio”, cfr.
tabella S.1-1) e II (“I materiali contribuiscono in modo significativo all’incendio”), è richiesta a moti-
vo del profilo di rischio vita B2. Per i restanti compartimenti viene invece attribuito il livello di presta-
zione I (“Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato”), in ragione del profilo di Rvita = A4.
Nella colonna S.2 – Resistenza al Fuoco viene attribuito livello III per i compartimenti 1, 2 e 3 e livel-
lo II per i compartimenti 4 e 5. Ciò in applicazione dei criteri di cui alla tabella S.2-2 del Codice. Per
i compartimenti 1 e 2, infatti, il profilo di rischio vita e gli altri parametri significativi avrebbero potu-
to condurre all’attribuzione del livello II, se tali zone fossero state strutturalmente separate dalle altre
opere da costruzione. Invero, i compartimenti 1 e 2 sono, al contrario, ubicati all’interno di un unico
edificio, ove trova collocazione anche la zona uffici, per la quale va attribuito il livello III a motivo
del profilo di rischio vita B2. Per completezza, si richiama la definizione del Livello di prestazione
II, che richiede il “Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’eva-
cuazione degli occupanti in un luogo sicuro all’esterno della costruzione”, e del Livello di prestazione
III, che richiede il “Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la
durata dell’incendio” (cfr. Tabella S.2-1).
Nella colonna S.3 - Compartimentazione l’attribuzione del livello II deriva direttamente dalla lettura
della tabella S.3-2, in cui il livello I di prestazione risulta non ammesso per le attività soggette ed il
livello III viene riservato a specifica valutazione del rischio. Il livello II è quello in cui “È contrastata
per un periodo congruo con la durata dell’incendio: - la propagazione dell’incendio verso altre attivi-
tà; - la propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività” (cfr. Tabella S.3-1).
Per la misura S.4 – Esodo viene attribuito il livello I (“Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro
prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività attraversati durante
l’esodo.” – cfr. Tabella S.4-1) a seguito dei criteri della tabella S.4-2, secondo la quale il livello II,
che corrisponde alla protezione degli occupanti sul posto, viene riservato ai soli ambiti dove non sia
possibile assicurare lo stesso livello I.
Alla misura S.5 – Gestione della sicurezza antincendio si attribuisce il livello II, definito come
“Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta

Tabella 1.1 − Livelli di prestazione attribuiti alle diverse misure antincendio

Compartimenti Rvita S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
Compartimento 1 A4 I III II I II III III II III I
Compartimento 2 A4 I III II I II III III II III I
Compartimento 3 B2 III, II III II I II II II II II I
Compartimento 4 A3 I II II I II III III II III I
Compartimento 5 A3 I II II I II III III II III I
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all’emergenza con struttura di supporto” (cfr. Tabella S.5-1), in virtù di quanto riportato in tabella
S.5-2; le caratteristiche dei diversi compartimenti, infatti, non consentono l’attribuzione del livello I
né del livello III ad alcun compartimento.
Per la misura S.6 – Controllo dell’incendio viene scelto per i compartimenti 1, 2, 4 e 5 il livello III di
prestazione, definito come “Controllo o estinzione manuale dell’incendio” (cfr. Tabella S.6-1),
secondo i criteri contenuti nella tabella S.6-2. Infatti, non è possibile attribuire livello inferiore visti
i profili di rischio vita A3 e A4. Per il compartimento 3, invece, è possibile attribuire livello di pre-
stazione II “Estinzione di un principio di incendio”.
In modo analogo, per la misura antincendio S.7 – Rivelazione ed allarme viene attribuito il livello di
prestazione III (“Rilevazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglian-
za di ambiti dell’attività” – cfr. Tabella S.7-1) in conseguenza dei valore del profilo di rischio vita A3
e A4. Al compartimento 3, invece, può essere attribuito livello II (“Rivelazione manuale dell’incen-
dio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività e conseguente diffusione
dell’allarme”).
Per quanto attiene alla misura antincendio S.8 – Controllo di fumi e calore, si attribuisce il livello II,
nel quale secondo quanto riportato in tabella S.8-1 “Deve essere possibile smaltire fumi e calore
dell’incendio dai compartimenti al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso”. Ciò in
applicazione dei criteri di tabella S.8-2, nella quale si accetta il livello I solo per compartimenti non
adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti e con superfici molto contenute.
Le caratteristiche dei diversi compartimenti comportano l’attribuzione di un livello III di prestazione
per la misura S.9 – Operatività antincendio (cfr. Tabella S.9-2), in tutti i compartimenti tranne il com-
partimento 3 – uffici, per il quale può essere attribuito il livello II (“Accessibilità per mezzi di soc-
corso antincendio” secondo quanto riportato nella tabella S.9-1). Per completezza, si riporta anche
quanto richiesto per il livello III, e cioè “Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio, pronta
disponibilità di agenti estinguenti, Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di
servizio dell’attività, compresi gli impianti di sicurezza”.
Infine, la misura S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici prevede un unico livello di prestazione,
denominato livello I, costituito da “Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza
secondo la regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antin-
cendio specifici” (cfr. Tabella S.10-1). Tale livello viene ovviamente attribuito in tutti i casi.

1.3.2 Definizione delle soluzioni progettuali

Come si vedrà, la strategia antincendio verrà definita facendo ricorso a soluzioni conformi, tranne che
per la misura S.3 – Compartimentazione, per la quale si farà ricorso ad una soluzione in deroga.
Per misura S.1 – Reazione al fuoco non si richiede alcuna valutazione specifica nei compartimenti
ove si è attribuito livello I, e cioè nelle zone produttive e di lavorazione. Allo stesso tempo, nel com-
partimento 3, che ospita gli uffici, dove si sono attribuiti livelli III e II rispettivamente per le vie d’eso-
do e per gli altri locali, il Codice propone in soluzione conforme l’installazione di materiali compresi
nei gruppi GM2, per il livello III e GM3, per il livello II (cfr. paragrafi S.1.4.1 e S.1.4.2) Nell’attività
in oggetto, tale condizione può essere facilmente ottenuta, ricorrendo ai materiali indicati nelle tabelle
S.1-5, S.1-6, S.1-7 e S.1-8.
Con riferimento alla misura antincendio S.2 – Resistenza al fuoco, sia il livello II, attribuito ai com-
partimenti 4 e 5, che il livello III, attribuito ai compartimenti 1, 2 e 3, vengono garantiti mediante
soluzione conforme, verificando le prestazioni di resistenza al fuoco in base agli incendi convenzio-
nali di progetto, come indicato, rispettivamente, ai paragrafi S.2.4.2 e S.2.4.3 del Codice. Nel caso
della soluzione per livello II, inoltre, viene interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero,
secondo quando previsto allo stesso paragrafo S.2.4.2, punto 1.
Le classi minime di resistenza al fuoco per ciascun compartimento vengono ricavate in funzione del
carico di incendio specifico di progetto qf,d, determinato secondo la procedura descritta nel paragrafo
S.2.9 e nei successivi.
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