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Presentazione

Dopo l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 conosciuto come Codice di prevenzione incendi, nel corso
degli anni successivi il C.N.VV.F. ha intrapreso un profondo percorso di modifica del corpo normativo di
tipo tradizionale che ha incluso l’emanazione di specifiche Regole Tecniche Verticali. 
In questo agile compendio il lettore potrà trovare tutte le Regole Tecniche Verticali pubblicate e aggior-
nate fino a gennaio 2022, e commentate dagli stessi estensori delle norme.

- RTV V.1 – Aree a rischio specifico modificata dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.2 – Aree a rischio per atmosfere esplosive modificata dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.3 – Vani degli ascensori modificata dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.4 – Uffici inserita dal D.M. 8/6/2016, sostituita dal D.M. 14/2/2020, poi modificata dal D.M.
6/4/2020

- RTV V.5 – Attività ricettive turistico-alberghiere inserita dal D.M. 9/8/2016, sostituita dal D.M.
14/2/2020, poi modificata dal D.M. 6/4/2020

- RTV V.6 – Autorimesse inserita dal D.M. 21/2/2017, sostituita dal D.M. 14/2/2020, poi aggiornata dal
D.M. 15/5/2020 e dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.7 – Attività scolastiche inserita dal D.M. 7/8/2017, sostituita dal D.M. 14/2/2020, poi modificata
dal D.M. 6/4/2020 

- RTV V.8 – Attività commerciali inserita dal D.M. 23/11/2018, sostituita dal D.M. 14/2/2020 e poi modifi-
cata da D.M. 24/11/2021

- RTV V.9 – Asili nido inserita dal D.M. 6/4/2020 poi modificata da D.M. 24/11/2021

- RTV V.10 – Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati inserita dal D.M.
10/7/2020 poi modificata dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.11 – Strutture sanitarie inserita dal D.M. 29/3/2021 poi modificata dal D.M. 24/11/2021

- RTV V.12 – Altre attività in edifici tutelati inserita dal D.M. 14/10/2021 poi modificata dal D.M.
24/11/2021

Completa la trattazione una tabella esplicativa che riporta l’elenco delle modifiche al Codice di Preven-
zione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) ad opera del D.M. 24 novembre 2021. La tabella consente di rintrac-
ciare velocemente la pagina modificata sia della III edizione del volume Codice di prevenzione incendi
commentato (edizione novembre 2019) che della II edizione del volume Esempi applicativi del Codice di
prevenzione incendi (edizione novembre 2020).
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Aggiornamento al 
Codice di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Modifiche apportate dal D.M. 24 novembre 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 287 
del 2/12/2021 al Decreto 3 agosto 2015

Riportiamo di seguito una tabella esplicativa con l’elenco delle modifiche al testo del decreto e le pagine
di riferimento del volume Codice di prevenzione incendi commentato (III ed. novembre 2019) e del volu-
me Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi (II ed. novembre 2020).

Modifiche apportate dal D.M. 24 novembre 2021 (Allegato 1)
Codice di 

prevenzione
pagina 

Esempi 
applicativi

pagina
1. Al capitolo G.1 della sezione G – Generalità sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo G.1.7 il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di
riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello che determina le
soluzioni più gravose (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano
più profondo di compartimento interrato).”;

I-21 -

b) al paragrafo G.1.8, nel comma 4, sono eliminate le seguenti parole “in particolare grazie
all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso” ed è
aggiunta la seguente nota:
“Nota Ad esempio, grazie alla bassa probabilità di inneschi efficaci ed al ridotto carico di
incendio specifico qf.”;

I-25 -

c) al paragrafo G.1.9 il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio
d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l’esodo; tale rischio è
riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.”;

I-27; I-58 -

d) al paragrafo G.1.9 il comma 14 è sostituito dal seguente:
“14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento,
che immette all’esterno su luogo sicuro temporaneo o luogo sicuro.”;

I-28; I-175 -

e) al paragrafo G.1.12 sono aggiunti il seguente comma e la relativa nota:
“14. Strutture vulnerabili in condizioni di incendio: strutture, solitamente di tipo leggero,
che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco.”;
“Nota Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: ten-
sostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curva-
tura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e
giunto, tunnel mobili, …”;

I-36 -

f) al paragrafo G.1.18, nel comma 3, la parola “concertazione” è sostituita dalla seguente
“concentrazione”; I-42 -

g) al paragrafo G.1.18 i commi 7, 8 e 9 e le relative note sono sostituiti dai seguenti:
“7. Malfunzionamento: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non
svolgono la funzione prevista.
Nota: Un malfunzionamento può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una
caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più
elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi
di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfe-
zione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimenta-
zione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore
(specialmente per le macchine a funzionamento manuale).
8. Malfunzionamento previsto: malfunzionamento (es. disturbi o guasti) di apparecchi,
sistemi di protezione o componenti, che è noto si verifichi durante il normale utilizzo.
9. Malfunzionamento raro: tipo di malfunzionamento che è noto possa accadere, ma solo in
rari casi.
Nota: Ad esempio, due malfunzionamenti previsti indipendenti che separatamente non cree-
rebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione,
sono considerati come un malfunzionamento raro.”;

I-42; I-43 -
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CAPITOLO V.1 – AREE A RISCHIO SPECIFICO 15

Capitolo V.1: REGOLE TECNICHE VERTICALI

Aree a rischio specifico (1)

Scopo e campo di applicazione......................................................................................................15
Strategia antincendio......................................................................................................................16

V.1.1 Campo di applicazione (2)

1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio
specifico.
2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività.
Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti
criteri:
a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità

significative;
b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di

cui al capitolo S.10;
d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di

breve durata di personale addetto;
e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta tem-

peratura;
f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;
h. ambiti dell’attività con Rambiente significativo.
3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali
all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.
4. [...] (3)

COMMENTO

Per Aree a Rischio Specifico s’intendono quelle porzione dell’attività caratterizzata da rischio di
incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività.
In tale RTV, si vogliono in sostanza individuare tutte quelle aree o porzioni di attività che generalmen-
te sono presenti all’interno dell’attività principale ma che da essa si discostano significativamente per
quanto riguarda le problematiche di prevenzione incendi ad esse correlate; è il caso, ad esempio, di
un’attività, quale una scuola o un ospedale, al cui interno sono fisiologicamente presenti tutta una
serie di altre aree a supporto, quali i depositi di materiale combustibile, il locale quadri elettrici, i labo-
ratori con utilizzo di sostanze pericolose, ecc.
Non essendo definibile a priori un elenco esaustivo che individuasse tutte le aree a rischio specifico
potenzialmente presenti all’interno dell’attività principale, è stato predisposto un elenco di criteri che

1. Capitolo così modificato dal D.M. 24/11/2021
2. Alinea così modificato dall’All. 1, c. 4, lett. a) del D.M. 24/11/2021.
3. Comma eliminato dall’All. 1, c. 4, lett. a) del D.M. 24/11/2021.
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potesse guidare il tecnico, nell’ambito della più generale analisi e valutazione del rischio incendio
dell’intera attività, nella corretta individuazione di dette aree.
Le Aree a Rischio Specifico sono individuate nelle singole RTV ovvero individuate dal progettista sul-
la base della valutazione del rischio incendio e dei criteri riportati al cap. V.1.
Nelle logiche della presente RTV, le attività secondarie eventualmente inserite nell’attività principale
non devono essere trattate come aree a rischio specifico; per le stesse dovranno applicarsi cioè le
pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi.
È il caso quindi degli impianti di produzione calore, dei gruppi per la produzione di energia elettrica,
delle autorimesse, ecc… a servizio dell’attività principale, ad esempio, della scuola, dell’officina mec-
canica o del laboratorio per la lavorazione del legno. 

V.1.2 Strategia antincendio

1. Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere consi-
derate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:
a. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;
b. norme applicabili;
c. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.
2. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a
rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applicazione delle seguenti misure:
a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di

rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compar-
timento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;

b. controllo dell’incendio con livello di prestazione III (capitolo S.6);
c. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo

macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incen-
dio;

d. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo S.7);
e. installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che com-

portino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di
processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei
fluidi pericolosi;

f. effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2);
g. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o

miscele pericolose;
Nota: Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di ecces-

so di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …

h. adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele peri-
colose;

Nota: Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, …

i. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo
dei parametri critici dei processi;

Nota: Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …

j. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi
pericolosi;
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