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Presentazione

Ci sono date che vengono ricordate perché segnano momenti cruciali di un percorso. Se si guarda indietro,
negli anni, anche la strada che ha portato la prevenzione incendi fino ad oggi ha le sue date da ricordare,
date nelle quali è stata scelta una nuova direzione, un bivio, un altro percorso.
Rivolgendosi solo all’ultimo decennio, dall’energica spinta verso la semplificazione della burocrazia, si
sono consolidati nuovi modi di progettare la sicurezza. La revisione delle attività soggette ai procedimenti
di prevenzione incendi, riorganizzate alla luce di efficaci criteri di proporzionalità del procedimento
amministrativo, hanno portato una conseguente riduzione degli oneri regolatori.
Quest’ultimo obiettivo primario e indispensabile per migliorare la competitività italiana, per rendere fruibili risorse, per ridurre la burocrazia che grava su imprese e cittadini, è un’aspettativa nazionale che continua a segnare il corso della nostra Governance.
La progettazione antincendio, così come si è sviluppata negli ultimi anni, ha fatto in modo che un’aspettativa nazionale diventasse un’aspettativa razionale, fondata sulla conoscenza degli elementi decisivi per
la progettazione con la mediazione di tutte le parti interessate.
L’azione di semplificazione della legislazione non è restata infatti, un ambito di studio disgiunto dalla realtà. Nella prevenzione incendi si è tradotto in una nuova direzione intrapresa perché supportata da uno strumento operativo per la progettazione, il Codice, tarato proprio sul nuovo “elenco” di attività. È
quest’ultimo passo quello che ha permesso di arrivare ad una tangibile semplificazione e riduzione degli
oneri regolatori che crescerà sensibilmente con l’apertura del campo di applicazione a tutte le attività
cosiddette “non normate” il cui provvedimento legislativo è entrato in vigore il 20 ottobre 2019. Ecco la
data da ricordare.
Dopo quattro anni dalla prima emanazione, sono gemmate dal Codice (nata come RTO: regola tecnica
orizzontale) diverse regole tecniche verticali (RTV) che hanno permesso ai professionisti di scegliere tra
norme deterministiche di antico impianto e una nuova impostazione progettuale con diverse soluzioni, tutte in grado di raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio richiesti alle attività.
La produzione delle RTV continua, alcune sono in corso di pubblicazione, altre sono in fase di valutazione
da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico, ma l’andamento è ormai chiaro. Coerentemente coi
presupposti del Codice e con il supporto della Rete delle professioni, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è impegnato costantemente e intensamente nel sostenere questo passaggio culturale, figlio delle aspettative della società odierna.
La fotografia di questo primo periodo di applicazione del Codice ha restituito un quadro del tutto positivo
considerato che, nel primissimo periodo, il campo di applicazione era molto limitato, e mancavano le RTV
necessarie per la progettazione della attività normate che, di fatto, costituiscono una gran parte dell’attività
di prevenzione incendi.
Al contempo, la comprensibile resistenza al cambiamento ha posto a fronte della progettazione conosciuta, con regole deterministiche, quindi “perfetta” senza alcun necessario contributo del progettista, un nuovo modo di progettare, scegliendo differenti livelli di qualità e conseguenti livelli di responsabilità dei
professionisti.
Un passaggio culturale importante nella storia della prevenzione incendi e, come tale, impegnativo e innovativo ma la resilienza del Paese, e in particolare della rete delle professioni sta dimostrando l’andamento
pervasivo del Codice sul territorio italiano.
Dal 20 ottobre, finalmente, è stato possibile restituire ai tecnici la prerogativa di progettare soluzioni ideate anche ad hoc sulle caratteristiche che connotano un manufatto edilizio, un’attività e un territorio; e al
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pari, consentire agli stessi progettisti di adottare soluzioni standard, già verificate nella loro rispondenza
ai requisiti antincendio.
Al Corpo Nazionale rimane il ruolo, assegnatogli dalla legge, di attore principale nel governare il sistema
dei controlli antincendio nel solco di una lunghissima e positiva tradizione che si proietta in un futuro che
è già qui al passo con i tempi.
Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo difficile cambiamento e che solo in parte
sono gli autori di questo libro.
Queste persone non hanno aspettato che le cose accadessero ma le hanno anticipate governandole assumendosi anche qualche rischio.
Così facendo hanno lasciato la loro impronta in questo necessario e positivo processo di cambiamento
disegnando la “storia del futuro” nel campo della prevenzione incendi.
Dott. Ing. Fabio Dattilo
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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Introduzione

Gli aggiornamenti tecnologici e il nuovo Codice
Nel 2015, con decreto ministeriale del 3 agosto, è stato emanato il Codice di Prevenzione Incendi. Uno
degli scopi dello stesso era e resta quello di sostituire, gradualmente, tutte le regole di prevenzione incendi
esistenti, in particolare per le attività di tipo civile, per consentire ai professionisti di avere un unico riferimento per la progettazione antincendio. Il tutto senza doversi riferire a molti decreti, pubblicati anche a
notevole distanza di tempo tra loro, in attuazione dell’obiettivo della semplificazione e di riduzione degli
oneri regolatori di settore.
Inoltre, il Codice, basandosi sul metodo prestazionale e non più prescrittivo, consente di effettuare una
progettazione elastica, che permette di adattare le diverse misure antincendio alla dimensione e alla pericolosità specifiche di ogni attività, superando la rigidità della precedente regolamentazione tecnica che
prescriveva spesso la stessa misura antincendio per attività della stessa tipologia, ma di dimensioni e livello di pericolo diversi.
Ovviamente gli estensori del Codice, un gruppo di oltre cinquanta ingegneri del CNVVF, hanno avuto
come primaria indicazione quella di mantenere, per ogni attività, il livello di sicurezza necessario per la
salvaguardia delle persone e dei beni.
Dopo un confronto con i principali stackeholders e con gli Ordini Professionali, il Codice è stato predisposto per la pubblicazione nella sua prima versione.
Il decreto di pubblicazione del Codice non ne ha previsto la cogenza per la progettazione, ma soltanto un
riferimento alternativo alla regolamentazione antincendio tradizionale, per dare la possibilità ad utenti e
professionisti di apprendere gradualmente la nuova metodologia di progettazione introdotta. Contestualmente il CNVVF ha messo in atto un’attività formativa rivolta ai propri tecnici, su tutto il territorio nazionale, per renderli capaci di esaminare le pratiche antincendio predisposte col Codice.
Per i progettisti antincendio è stata condotta una campagna di divulgazione del Codice di Prevenzione
Incendi, anche mediante esempi applicativi, da parte di dirigenti e funzionari del CNVVF e di professionisti individuati dalla Rete delle Professioni. Ciò non solo in occasione di convegni ed incontri tecnici sulla materia, ma anche e soprattutto nei corsi di formazione per i professionisti antincendio.
Dopo circa quattro anni dalla sua pubblicazione, valutato l’andamento della progettazione effettuata con
il Codice su tutto il territorio nazionale, è stato pubblicato il decreto 12 aprile 2019, che ha eliminato, per
le attività non specificamente già normate, il ‘doppio binario’ che si era costituito, rendendo così obbligatorio per le stesse l’utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi. Nel frattempo, per alcune attività già normate sono state pubblicate le regole tecniche verticali, fornendo così ai progettisti uno strumento
prestazionale, alternativo alle regolamentazioni prescrittive esistenti.
Inoltre, considerato il notevole sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi anni, il Codice è stato ultimamente sottoposto a revisione. Con l’occasione sono state corrette alcune criticità riscontrate e sono state
migliorate la leggibilità e la comprensibilità di alcune parti del testo.
La revisione ha portato ad un documento finale caratterizzato da una maggiore articolazione delle soluzioni conformi, più aderenti alle reali necessità di sicurezza e quindi generalmente meno onerose. Lo stesso documento contiene indirizzi sistematici verso le soluzioni alternative e specifici elementi per un
migliore raccordo con le RTV (regole tecniche verticali) nel frattempo pubblicate e con quelle in via di
pubblicazione.
Dopo un ulteriore confronto con gli stackeholders e con la Rete delle Professioni, è stata definita la nuova
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versione che ha dato origine al Decreto ministeriale 18 ottobre 2019, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 41 della Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, riportato in questo volume.
Ovviamente, il percorso per addivenire all’utilizzo del solo Codice nella progettazione antincendio per le
attività elencate nell’allegato al D.P.R. 151/2011, peraltro in fase di revisione per una ulteriore semplificazione, richiede ancora molti sforzi da parte del Corpo Nazionale italiano dei Vigili del Fuoco e dei Professionisti, soprattutto nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale.
Ing. Marco Cavriani
Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
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IL NUOVO SCENARIO DELLA PREVENZIONE INCENDI (1)
1.

LA SEMPLIFICAZIONE E LA PREVENZIONE INCENDI

Sono passati ormai quattro anni da quando, presso la Camera dei Deputati, veniva presentato il volume
“Semplificare è possibile: come le pubbliche amministrazioni potrebbero fare pace con le imprese” di
“Italiadecide”, Associazione per la qualità delle politiche pubbliche.
Nella circostanza, tra le buone prassi attuate dall’amministrazione pubblica, veniva messa in luce quella
nel campo della prevenzione incendi, uno dei pochi esempi reali di semplificazione, sia dei procedimenti
che delle regole, attuati nel nostro Paese.
Il lavoro, intrapreso concretamente da quasi un decennio, ha comportato un costante impegno sia a livello
normativo che a livello formativo e divulgativo, interessando tutti gli operatori del settore, sia della stessa
pubblica amministrazione che del mondo professionale.
In queste pagine saranno illustrate brevemente le tappe successive al progetto partito con il decreto del
Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, comunemente denominato Codice di prevenzione degli incendi,
via via arricchitosi di numerose norme attuative di settore, di una rinnovata struttura tecnica e, infine,
dell’ampliamento del campo di applicazione.

1.1.

L’orientamento europeo

I principi della buona regolamentazione, introdotti a livello internazionale dalle Raccomandazioni
dell’OCSE del 1995, sono entrati a far parte delle politiche comunitarie con il Trattato di Amsterdam dello
stesso anno e sono stati successivamente articolati con il Mandelkern Report on Better Regulation del
2001.
Già nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 figurava l’obiettivo di snellire la
burocrazia ed eliminare gli oneri normativi, al fine di porre un freno alla eccessiva crescita del numero
delle leggi e dei regolamenti (regulatory inflation) e dei carichi regolativi (regulatory costs) che gravano
sulle attività di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche e di contrastare gli effetti negativi di uno
strumento regolatorio sovradimensionato: appesantimento dell’azione amministrativa, corruzione, illegalità, scoraggiamento dell’iniziativa imprenditoriale.
Innanzitutto, le stesse istituzioni comunitarie si sono autoregolamentate con l’accordo interistituzionale
«Legiferare meglio», intervenuto tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea. Lo scopo è quello di produrre una legislazione dell’Unione di qualità elevata e nel
garantire che tale legislazione si concentri sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell’Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile, sia quanto più semplice e chiara, eviti l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per
i cittadini, le amministrazioni e le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (“PMI”).
Tre sono gli strumenti che le Istituzioni comunitarie annoverano espressamente per una migliore legiferazione:
●

le consultazioni del pubblico, la partecipazione delle categorie sociali e produttive e i relativi feedback;

●

la valutazione ex post degli effetti delle normative introdotte in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto, anche attraverso piani di monitoraggio periodico pluriennale;

●

la valutazione di impatto, la quale deve interessare l’esistenza, la portata e le conseguenze di un problema e determinare se sia necessaria o meno l’azione dell’Unione, nonché l’esistenza di soluzioni
alternative e, ove possibile, la definizione di costi e benefici potenziali a breve e a lungo termine, non-
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ché degli oneri amministrativi delle varie opzioni, con particolare attenzione alle PMI. Ciò sulla base
di informazioni accurate, oggettive e complete.
Viene anche implementato il programma REFIT “Regulatory Fitness and Performance Programme”,
avviato nel dicembre 2012 per verificare il contributo delle misure adottate, al fine di rendere più semplice
e ridurre i costi della regolamentazione. Infatti, è previsto che la Commissione si impegni a inserirvi
un’indagine annuale sui risultati degli sforzi dell’Unione volti a semplificare la legislazione, evitare
l’eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi e regolatori.
Nell’ottobre del 2017 è stata aggiornata l’Agenda per la better regulation e le parole chiave rimangono le
stesse: valutazione di impatto delle nuove regolamentazioni, riduzione degli oneri di qualsiasi tipo in sede
di modifica di precedenti normative, coinvolgimento delle parti sociali e degli operatori.
L’iniziativa del Codice di prevenzione incendi e delle successive regole tecniche verticali ad esso connesse ben si inserisce in tale agenda in cui, si ricorda, viene, tra l’altro, esplicitato che al centro dei suoi sforzi
per realizzare una legislazione più semplice, la Commissione si concentra sulla lotta ai costi superflui e
sull’eliminazione degli oneri amministrativi senza compromettere gli obiettivi politici. Rendere la legislazione più semplice e meno onerosa ne migliora anche l’attuazione e l’applicazione, e alla fine offre risultati migliori.
La Commissione è convinta che la riduzione dei costi superflui avvenga nel modo più efficace, caso per
caso, in modo che gli obiettivi previsti dalla legislazione siano pienamente rispettati. Secondo la Commissione, la migliore regolamentazione non è la deregolamentazione.
Laddove è evidente la necessità di regolamentare per raggiungere importanti obiettivi sociali, ad esempio
nel campo dei mercati del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, della protezione ambientale o
per affrontare l’impatto delle nuove tecnologie sulla privacy, lo farà quindi con l’ambizione appropriata.
Saranno sempre sostenuti alcuni costi per garantire l’efficacia della legislazione e questi devono essere
visti nel contesto dei benefici generali che la legislazione porterà. (2)

1.2.

Il quadro italiano

Nel nostro Paese, lo snellimento indicato dall’Europa e reclamato a gran voce dai suoi cittadini, ha visto,
in generale, prevalere l’attenzione sulle procedure. Infatti, con la legge n. 124/2015 e i successivi decreti
attuativi, sono state introdotte diverse disposizioni volte a chiarire e semplificare importanti istituti come
la segnalazione certificata di inizio attività, la conferenza di servizi, il silenzio assenso tra pubbliche
amministrazioni, e a porre le basi per la modulistica unica e per l’ambizioso progetto della mappa dei regimi amministrativi.
Nell’attività inerente alla prevenzione incendi si è dato seguito al progetto del cosiddetto “Codice”, che,
nato nel 2014, è stato subito inserito nel Piano 2013-2015 per la misurazione e la riduzione degli oneri
amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi. Il piano, adottato con decreto del 28 maggio 2014 dalla
Presidenza del Consiglio, è finalizzato ad avviare misurazioni pilota della nuova metodologia per quantificare gli oneri regolatori, o di conformità sostanziale, gravanti su cittadini e imprese, in conformità ad un
modello elaborato in sede internazionale (International Standard Cost Model Manual - measuring and
reducing administrative burdens for businesses, ottobre 2005). Gli oneri vengono distinti in tre grandi
categorie:
●

oneri finanziari diretti, relativi agli obblighi di versare somme di denaro all’autorità pubblica a titolo
di diritti, bolli, imposte, ecc.;

2. Sull’argomento interessanti spunti possono trarsi dalla letteratura di settore. In particolare, si segnalano il documento operativo
per legiferare meglio (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox_2.pdf) e la direttiva (n. 2018/958) che prevede
un test di proporzionalità preliminare all’adozione di nuove regolamentazioni.
Per quanto riguarda il mercato dei prodotti, si evidenzia l’iniziativa legislativa promossa dalla Commissione e denominata Goods
Package, volta all’aggiornamento ed alla implementazione delle precedenti normative, risalenti al 2008, in materia di commercio e di
sicurezza delle merci che circolano nel mercato interno, comprese quelle che attengono alla sicurezza in caso di incendio. Proprio al
riguardo il Codice di prevenzione incendi (art. 3 D.M. 3 agosto 2015) prevede l’utilizzo di prodotti conformi alle normative comunitarie applicabili o legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea ed equiparati.
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●

oneri di adeguamento, che consistono nei costi per adeguare la propria attività a quanto previsto dalle
norme;

●

oneri strutturali di lungo termine, derivanti dagli effetti indiretti delle norme sulla vita delle imprese o
dei cittadini (ad esempio, gli impatti della regolazione sulla struttura dei mercati o sui modelli di consumo).

Considerata la natura indeterminata degli ultimi, e la portata marginale dei primi, sono gli oneri di adeguamento quelli di maggiore impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese.
Il progetto del Codice di prevenzione incendi si è concentrato proprio su questi ultimi, ricercando, in un
settore particolarmente critico quale quello della sicurezza, ulteriori possibilità di semplificazione.
Con l’Agenda per la semplificazione 2015-2017, per la prima volta in Italia, il Governo, le Regioni, i
Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno assunto impegni comuni per la semplificazione intesa
come effettiva riduzione di tempi e costi a beneficio della qualità della vita dei cittadini.
Nella vigente Agenda per la semplificazione 2018-2020, sono previste ulteriori azioni mirate: di affiancamento agli sportelli unici per le attività produttive e di coordinamento tra amministrazioni.
Una focalizzazione specifica viene richiamata per le azioni da intraprendere nei settori di edilizia ed
impresa, per i quali è previsto un monitoraggio periodico (3).
Particolarmente rilevanti saranno le attività di misurazione degli oneri e dei tempi, da realizzare nell’ambito del PON Governance (Programma operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale) che consentiranno di verificare i risultati raggiunti in termini di riduzione dei costi e dei tempi e di percezione
della semplificazione da parte delle imprese.
Significativo è anche l’obiettivo di procedere ad una mappatura progressiva per individuare e ridurre i
costi derivanti da norme attuative nazionali che aggiungono adempimenti, procedure e oneri ulteriori
rispetto a quanto previsto dal legislatore europeo.
Ai temi sopra delineati sono ispirate ormai da tempo le azioni intraprese nel settore della prevenzione
incendi: il processo di elaborazione, emanazione e aggiornamento del Codice ne sono una testimonianza.

2.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Lo sviluppo del progetto del Codice è stato condotto con l’attenzione posta ai temi tratteggiati nel paragrafo precedente e alle richieste provenienti dai diversi settori interessati dalla prevenzione incendi.
La completa revisione del corpus di regole pubblicate nel corso degli anni, il loro aggiornamento, accorpamento, allineamento agli standard UE, hanno portato alla struttura normativa di prevenzione incendi
emanata col D.M. 3 agosto 2015, con la quale, indubbiamente, si è aperto un nuovo percorso e un nuovo
metodo di progettazione antincendio.
La principale innovazione è rappresentata dalla predisposizione di una regola tecnica orizzontale (RTO)
applicabile a tutte le attività, e di un iniziale limitato numero di regole tecniche verticali (RTV), utilizzabili
per una specifica attività o per ambiti di essa, con indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.
Proprio le caratteristiche di completezza ed estesa applicabilità hanno fatto si che la RTO e le annesse prime RTV venissero comunemente ribattezzate “codice di prevenzione incendi” fin dal primissimo ingresso
nel settore della prevenzione incendi.

3. In tal senso opera la piattaforma sul sito http://rete.italiasemplice.gov.it/ nata nel quadro dell’Agenda per la semplificazione, in
collaborazione con le Regioni e autonomie locali e a tal fine è stata attivata la Delivery Unit, una vera e propria Task-force multilevel al
servizio delle politiche di semplificazione condivise.
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PARTE I
D.M. 3 AGOSTO 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
commentato

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

I-1
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Decreto Ministeriale 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192
Modificato con:

DECRETO 8 giugno 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
(GU n. 145 del 23/6/2016)
DECRETO 9 agosto 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 196 del 23/8/2016)
DECRETO 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività di autorimessa. (GU n. 52 del 3/3/2017)
DECRETO 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 197 del 24/8/2017)
DECRETO 23 novembre 2018 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo
15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.
(GU n. 281 del 3/12/2018)
DECRETO 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 95 del 23/4/2019)
DECRETO 18 ottobre 2019 - Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015,
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n. 256 del 31/10/2019 - Suppl. Ordinario n. 41)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, «Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici
di prevenzione incendi»;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998,
recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla
manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla
sicurezza in caso d’incendio»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni
nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo
Dipartimento della protezione civile del 14 gennaio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai
sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi»;
Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione
degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un
nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;
Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva
n. 98/48/CE.

PARTE I - D.M. 3 AGOSTO 2015 S.M.I.

I-3

codice prevenzione incendi.book Page 4 Monday, November 18, 2019 4:06 PM

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

DECRETA:
■ Art. 1 - Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi

1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche
di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. [...]. (1)
■ Art. 2 - Campo di applicazione e modalità applicative (2)

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e
all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione
delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69
a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti
nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi
di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione
incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni
di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo
allegato.
■ Art. 2-bis - Modalità applicative alternative (3)

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le
norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di
cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a)
b)
c)
d)
e)

66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
67, ad esclusione degli asili nido;
69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
71;
75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

■ Art. 3 - Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante
acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

1.
2.
3.

Comma da ultimo abrogato dall’art. 1, c.1 del D.M. 12/4/2019.
Articolo da ultimo sostituito dall’art. 2, c. 1 del D.M. 12/4/2019.
Articolo inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 12/4/2019.
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2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente
all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione
di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati
della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione
europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego
nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall’incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.
3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è
valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal Regolamento
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
■ Art. 4 - Monitoraggio

1. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell’interno, provvede al monitoraggio
dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1.
■ Art. 5 - Disposizioni finali

1 Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui all’articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.
151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
b) le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 e
quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 9
maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in
caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
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h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante
l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di
sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia
scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie
superiore a 400 mq. (4)
2. Per le attività di cui all’art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti (5).
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1
Norme tecniche di prevenzione incendi
STRUTTURA DEL DOCUMENTO:
SEZIONE G - Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
SEZIONE S - Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore

4.
5.

Comma inserito dall’art. 4, c. 1, lett. a) del D.M. 12/4/2019.
Comma così modificato dall’art. 4, c. 1, lett. b) del D.M. 12/4/2019.
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S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
SEZIONE V - 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 (6)
V.5 Attività ricettive turistico - alberghiere (7)
V.6 Attività di autorimesse (8)
V.7 Attività scolastiche (9)
V.8 Attività commerciali (10)
SEZIONE M - Metodi

M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

6.
7.
8.
9.
10.

Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 8/06/2016 entrato in vigore il 23/07/2016.
Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 9/08/2016.
Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 21/02/2017.
Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 7/08/2017.
Alinea così inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 23/11/2018.
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Regola Tecnica Orizzontale
(RTO)
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G.1.1

Premessa

1. Scopo del presente capitolo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento.
2. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono
descritte nei pertinenti capitoli del presente documento.
3. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

COMMENTO
Nel capitolo G.1 vengono fornite definizioni finalizzate all’uniforme applicazione dei contenuti del
Codice, introducendo altresì talune modifiche rispetto alle disposizioni di prevenzione incendi “tradi-
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zionali”, con particolare riferimento al D.M. 30/11/1983 (“Termini, definizioni generali e simboli grafici
di prevenzione incendi”).
Tra le novità introdotte si annovera, a titolo esemplificativo, la modifica di alcune definizioni (es. altezza antincendio, scala a prova di fumo, ecc.) e l’adozione di nuovi termini (es. quota del compartimento, filtro, altezza media, area di influenza, ecc.).
Le Regole Tecniche Verticali (RTV) sono definite al punto 5 del paragrafo G.1.3.

G.1.2

Riferimenti

1. Per le definizioni non ricomprese nel presente capitolo si può fare riferimento alla norma UNI CEI EN
ISO 13943 “Sicurezza in caso di incendio – Vocabolario” ed in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento.

COMMENTO
Novità rispetto alle regole tecniche tradizionali, che consente l’utilizzo di ulteriore normativa tecnica
in caso di eventuali fattispecie non espressamente previste dal Codice.

G.1.3

Prevenzione incendi

1. Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione
di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

COMMENTO
Definizione simile a quella dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 139/2006 s.m.i.

2. Beni economici (o beni): mezzi materiali o immateriali in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo e
dotati di un prezzo positivo.
3. Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare cogente in materia
di prevenzione incendi.
4. Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.
Nota: Ai fini del presente documento è considerata regola tecnica orizzontale l’insieme dei capitoli compresi nelle sezioni
Generalità, Strategia antincendio e Metodi.

COMMENTO
La RTO costituisce la regola tecnica applicabile a tutte le attività ricomprese nel campo di applicazione
del Codice, con eventuali integrazioni/sostituzioni apportate dalle Regole Tecniche Verticali (RTV) di
pertinenza dell’attività in esame.
Inoltre, con l’entrata in vigore del D.M. 12/04/2019, è stato abolito il cosiddetto “doppio binario”, ovvero
è stata resa cogente l’adozione della RTO per le attività tradizionalmente prive di specifica regola tecnica di prevenzione incendi (c.d. “attività non normate”) per le quali si continuavano ad applicare i criteri
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generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 c. 3 del D.Lgs. 139/2006 s.m.i., con particolare riferimento al D.M.10/03/1998, espressamente richiamato dall’art. 46 c. 4 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

5. Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella
regola tecnica orizzontale.

COMMENTO
Nella Sezione V (Regole Tecniche Verticali), sono previsti anche i Capitoli: V.1 (Aree a rischio specifico), V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), V3 (Vani degli ascensori), nei quali sono descritte
quelle disposizioni di prevenzione incendi integrative, riguardanti specifici ambiti dell’attività esaminata.
Inoltre, con Decreti del Ministero dell’Interno, nella Sezione V sono emanati ulteriori contenuti integrativi e/o sostitutivi di alcune previsioni della RTO, per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
di specifiche attività, (es. autorimesse, uffici, attività commerciali, attività ricettive turistico-alberghiere, ecc.).
Esse, quindi, si prefiggono lo scopo di caratterizzare meglio, dal punto di vista antincendio, una specifica tipologia di attività, con ulteriori indicazioni, complementari o sostitutive rispetto a quelle della
RTO, presupponendo comunque l’applicazione per intero delle rimanenti previsioni del Codice.

6. Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività.

COMMENTO
Sono indicatori introdotti per consentire l’identificazione e la descrizione del rischio associato alla vita
umana (Rvita), ai beni economici (Rbeni) ed alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio (Rambiente).
La determinazione di tali indicatori riportata nel Capitolo G.3 (Determinazione dei profili di rischio delle attività), non è sostitutiva della necessaria valutazione del rischio, propedeutica all’adozione delle
conseguenti misure della strategia antincendio (S).

7. Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della
misura antincendio considerata.

COMMENTO
Modifica introdotta dalla versione 2019 del Codice ed utilizzata in S.4 (Esodo) e S.6. (Controllo
dell’incendio).

8. Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

COMMENTO
È riportata nella sezione S (Strategia antincendio) ed è finalizzata a ridurre il rischio incendio attraverso l’adozione di misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali (Capitoli S.1,…,
S.10, oltre alle eventuali previsioni contemplate nelle RTV).
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9. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la
riduzione del rischio di incendio.
Nota: Ad esempio: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, ...

COMMENTO
Sono misure di prevenzione, di protezione e gestionali adottate in ciascun Capitolo della sezione S
(Strategia antincendio) che concorrono all’adozione della strategia antincendio, complessivamente
finalizzata alla riduzione del rischio associato ad ogni compartimento (S.1 - Reazione al fuoco,
S.2 - Resistenza al fuoco, ..., S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Ulteriori indicazioni possono essere contemplate nelle RTV).

10. Protezione attiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che
richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto.

COMMENTO
Sono misure di protezione, adottate nei pertinenti capitoli della sezione S - Strategia antincendio (es.
S.6 - Controllo dell’incendio, S.7 - Rivelazione ed allarme, S.8 - Controllo di fumi e calore, oltre alle
possibili previsioni contemplate nelle RTV) che concorrono alla mitigazione del rischio dell’incendio
attraverso il contenimento degli effetti dello stesso, mediante l’azione dell’uomo o l’attivazione di un
impianto (es. rete idranti, impianto di rivelazione, EFC ecc.).

11. Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, non
incluse nella definizione di protezione attiva e non di carattere gestionale.

COMMENTO
Es.: S.1 - Reazione al fuoco, S.2 - Resistenza al fuoco, S.3 - Compartimentazione, S.4 - Esodo, ecc.

12. Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione richiesta
all’attività per realizzare la misura antincendio.

COMMENTO
Effettuata la valutazione del rischio di incendio per l’attività e stabiliti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed
Rambiente, per ciascuna misura antincendio (S.1, S.2, ecc.), il Codice consente di attribuire i relativi
livelli di prestazione previsti. È possibile altresì attribuire livelli di prestazione “alternativi”, verificando
il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza mediante le procedure di cui al punto G.2.7
(Metodi di progettazione della sicurezza antincendio).

13. Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione
nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
Nota: Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es.
“La distanza di protezione è pari a 5 m”).

COMMENTO
L’adozione della soluzione conforme è di immediata applicazione e non richiede ulteriori valutazioni
da parte del progettista.
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SEZIONE S - Strategia antincendio
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Capitolo S.1: STRATEGIA ANTINCENDIO

Reazione al fuoco
Premessa ........................................................................................................................................ 72
Livelli di prestazione ..................................................................................................................... 72
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ............................................................................. 73
Soluzioni progettuali...................................................................................................................... 74
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni alternative

Classificazione dei materiali in gruppi .......................................................................................... 75
Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco ........................................................... 82
Indicazioni complementari ............................................................................................................ 83
Riferimenti..................................................................................................................................... 83

S.1.1

Premessa

1. La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti
nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione
dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso
finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni
standardizzate di prova.
2. Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell’attività ove si intenda limitare la partecipazione dei materiali
alla combustione e ridurre la propagazione dell’incendio.

S.1.2

Livelli di prestazione

1. La tabella S.1-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura
antincendio.
Tabella S.1-1: Livelli di prestazione
Livello di prestazione

Descrizione

I

Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato

II

I materiali contribuiscono in modo significativo all’incendio

III

I materiali contribuiscono in modo moderato all’incendio

IV

I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio

Per contributo all’incendio si intende l’energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell’incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.
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COMMENTO
Sono stati individuati 4 livelli di prestazione.
In questa sezione orizzontale del Codice gli ambiti dell’attività ove si intende limitare la partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell’incendio sono quelli rientranti nei
livelli di prestazione II, III e IV.
La descrizione corrispondente al livello di prestazione è espressa in termini qualitativi come già nelle
decisioni comunitarie con cui è stato instaurato il sistema di classifica di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione e come nella norma di classifica EN 13501-1.

S.1.3

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

1. Le tabelle S.1-2 ed S.1-3 riportano i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli
di prestazione.
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.

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell’attività
Livello di prestazione

Criteri di attribuzione

I

Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.

II

Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2,
Ciii3, E1, E2, E3.

III

Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.

IV

Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla
autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

COMMENTO
I criteri per l’attribuzione dei livelli di prestazione sono indicativi (generalmente accettati) e possono
essere suscettibili di specifiche modifiche anche nella specifica Sezione V “Regole tecniche verticali”.
La tabella S.1-2 è riferita alle vie d’esodo dell’attività; con riferimento alle definizioni G.1.9.7 e
G.1.9.11, risulta necessario, a seconda della tipologia di locale e/o attività, riferirsi alla nota [1] ovviamente distinguendo tra i percorsi di esodo e gli altri locali.
La tabella S.1-3 è riferita ad altri locali dell’attività.
Permane il concetto consolidato di richiedere prestazioni più severe per i percorsi di esodo; per gli
altri locali dell’attività, generalmente, il livello di prestazione accettato è immediatamente inferiore a
quello indicato per le vie di esodo del corrispondente profilo di rischio.
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S.1.4

Soluzioni progettuali

1. Di seguito sono riportate, per ciascun livello di prestazione, le soluzioni conformi riferite ai gruppi di
materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 definiti nel paragrafo S.1.5.
2. Sono esclusi da valutazione dei requisiti di reazione al fuoco i materiali indicati nel paragrafo S.1.6.
3. Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4, per una superficie ≤ 5%
della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di
soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).

COMMENTO
Al fine di semplificarne la lettura, le soluzioni conformi sono riferite a gruppi di materiali.
Tale suddivisione è stata adottata facendo riferimento a gruppi di materiali (GM) contraddistinti da un
numero variabile da 0 a 4 con l’aumentare del contributo all’incendio (GM0 nessun contributo) in analogia col consolidato sistema di classifica di reazione al fuoco italiano.
Un’ulteriore semplificazione adottata ha riguardato la ammissibilità di impiego di materiali installati a
parete o a pavimento, ma non a soffitto, compresi nel gruppo di materiali GM4 per una superficie
massima corrispondente al 5% di quella lorda interna dei percorsi d’esodo o dei locali dell’attività; ciò
consentirà di utilizzare anche materiali non classificati (vedi commento a paragrafo S.1.5.4) per la
realizzazione di elementi accessori/decorativi quali battiscopa, paracolpi, guide di segnalazione, ecc.
il cui contributo all’incendio, data la limitata superficie in gioco, è stato ritenuto trascurabile (in analogia con prescrizioni similari adottate da altri paesi UE).

S.1.4.1

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

S.1.4.2

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

S.1.4.3

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.

COMMENTO
In relazione ai 4 Livelli di prestazione per la reazione al fuoco stabiliti in Tabella S.1, considerato che
per il Livello di prestazione I non è previsto alcun requisito, sono definite le soluzioni conformi relative
ai Livelli II, III e IV con riferimento rispettivamente ai GM 3, 2 e 1.

S.1.4.4

Soluzioni alternative

1. Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.
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2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, il progettista deve impiegare
uno dei metodi del paragrafo G.2.7.
3. In tabella S.1-4 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni
alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.
Tabella S.1-4: Modalità progettuali per soluzioni alternative
Oggetto della soluzione
Partecipazione dei materiali all’incendio
(§ S.1.1)

Modalità progettuale
Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli
occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari d’incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano
installati i materiali con i requisiti minimi di reazione al fuoco richiesti.

COMMENTO
Eventuali soluzioni alternative che dovessero tener conto di particolari prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti considerati (quali ridotta produzione di fumi e calore, sinergie con materiali protettivi)
devono essere documentate da idonei dati sperimentali.

S.1.5

Classificazione dei materiali in gruppi

1. Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite:
a. alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al D.M. 26/6/1984; le classi italiane indicate con [Ita]
sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione;
b. alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione, con riferimento al
DM 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi aggiuntive
(s, d, a), sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione. Sono ammesse classi di reazione al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli indicati in tabella o da lettere precedenti nell’alfabeto (es. se è consentita la classe C-s2,d1 sono consentite anche le classi B-s2,d1;
C-s1,d1; C-s2,d0 …).

COMMENTO
I gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 raccolgono ciascuno sia materiali classificati
secondo il sistema di classificazione italiano sia materiali classificati secondo il sistema di classificazione europeo, costituendo gruppi di materiali eterogenei nella classificazione ma dal comportamento al fuoco comparabile all’interno del medesimo gruppo.
I Decreti ministeriali citati rimangono riferimento per le procedure di classificazione di reazione al fuoco.
In analogia, si richiama anche il D.M. 06/03/1992 relativo ai prodotti vernicianti ignifughi (PVI).
Le classi italiane, indicate con [Ita], sono riferite a tutti i prodotti non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento 305/2011/UE relativo ai prodotti da costruzione (es.: arredi, scenografie,….)
ma anche a quei prodotti da costruzione per i quali: a) non è ancora disponibile una norma armonizzata di riferimento; b) pur se disponibile una norma armonizzata di riferimento non è ancora terminato
il relativo periodo di coesistenza ed il produttore dispone di una omologazione in corso di validità; c)
è disponibile una norma armonizzata di riferimento, è terminato il periodo di coesistenza ed il prodotto è già presente sul mercato essendo stato commercializzato accompagnato da una omologazione
in corso di validità prima della fine del suddetto periodo di coesistenza.
Le classi europee indicate con [EU], sono riferite a tutti i prodotti rientranti nel campo di applicazione
del Regolamento 305/2011/UE per i quali è disponibile una norma armonizzata di riferimento.
Di seguito le classi di reazione al fuoco attribuibili secondo il sistema di classificazione europeo:
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Classi di reazione al fuoco per tutti i prodotti ad eccezione dei pavimenti:

Classi di reazione al fuoco per i pavimenti:

Classi di reazione al fuoco per i prodotti di isolamento di condotte lineari:
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Classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici::
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2. Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana
o classe A1 di reazione al fuoco europea. Questi materiali sono anche denominati materiali incombustibili.
3. Le tabelle S.1-5, S.1-6, S.1-7, S.1-8 riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nei
gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.
4. Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0,
GM1, GM2, GM3.

COMMENTO
Il GM0 comprende i materiali più performanti in termini di comportamento al fuoco.
Le tabelle S.1-5, S.1-6, S.1-7, S.1-8 sono organizzate per macrofamiglie tipologiche di materiali:
Tabella S.1-5: materiali di arredamento
Tabella S.1-6: materiali di rivestimento
Tabella S.1-7: materiali isolanti
Tabella S.1-8: materiali per impianti
Il GM4 comprende materiali non classificati, prodotti da costruzione di classe F o per i quali il produttore abbia adottato l’opzione NPD (Nessuna Prestazione Determinata).
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Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture
GM1

Descrizione materiali

Ita

GM2

EU

Mobili imbottiti
(poltrone, divani, divani letto, materassi, sommier, guanciali, topper, 1 IM
cuscini, sedie imbottite)

Ita

EU

1
IM

GM3
Ita

EU

2 IM

Bedding
(coperte, copriletti, coprimaterassi)
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)

[na]

[na]
1

Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili

1

[na]
2

Sipari, drappeggi, tendaggi,
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e
simili)
[na] Non applicabile

COMMENTO
La tabella è riferita a quei materiali non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento
305/2011/UE relativo ai prodotti da costruzione e pertanto le classi indicate sono unicamente quelle
italiane (e si riporta [na] per il riferimento EU).
I materiali sono suddivisi per righe secondo famiglie tipologiche più dettagliate rispetto alla macrofamiglia “arredamento” e consolidate nelle procedure di omologazione.
Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.
La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento
Descrizione materiali

GM1
Ita

EU

0

A2-s1,d0

GM2

GM3

Ita

EU

Ita

EU

1

B-s2,d0

2

C-s2,d0

1

Cfl-s1

2

Cfl-s2

Rivestimenti a soffitto [1]
Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2]
Pavimentazioni sopraelevate
(superficie nascosta)
Rivestimenti a parete [1]
Partizioni interne, pareti, pareti sospese

1

B-s1,d0

1

Bfl-s1

Rivestimenti a pavimento [1]
Pavimentazioni sopraelevate
(superficie calpestabile)

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all’impiego previsto.
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti
che costituiscono l’ultimo strato esterno.
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COMMENTO
La tabella è riferita a prodotti da costruzione per il rivestimento e il completamento di ambiti interni
alla costruzione. Le classi indicate sono sia quelle europee che quelle italiane per i motivi già illustrati
nella nota relativa al paragrafo S.1.5.
I materiali sono suddivisi per righe secondo l’impiego: parete, soffitto e pavimento; nel caso delle
pavimentazioni sopraelevate, per le quali ad oggi non è disponibile una norma armonizzata, si fa riferimento alle 2 superfici (nascosta come soffitto, calpestabile come pavimento) tenendo conto delle
possibili diverse condizioni di provenienza dell’attacco termico.
Con riferimento al concetto consolidato nelle regole tecniche sin qui emanate, di consentire che nelle
vie di esodo per il 50% massimo della loro superficie totale possano essere impiegati materiali di
classe 1 e per le restanti parti debbano essere impiegati materiali di classe 0, si fa notare come nella
tabella il requisito di classe 0 o comparabile classe A2-s1,d0 sia limitato al solo impiego a soffitto per
il Livello di prestazione I.
La nota riferita all’eventuale trattamento con prodotti vernicianti ignifughi apre alla possibilità di impiego di
prodotti vernicianti marcati CE sulla base di ETA non necessariamente limitati al trattamento di prodotti a
base di legno come disposto invece per i prodotti vernicianti omologati ai sensi del D.M. 6 marzo 1992.
Eventuali requisiti specifici per attività (esclusioni/limitazioni di/per famiglie tipologiche) possono
essere indicate nella Sezione V Regole tecniche verticali.
La tabella riporta la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nel GM1 relativamente al
Livello di prestazione IV, GM2 relativamente al Livello di prestazione III, GM3 relativamente al Livello
di prestazione II.
Infine, nella nota [1] si sono volute richiamare le modalità previste dal D.M. 06/03/1992 relativo ai PVI.
Con la nota [2] si evidenzia la necessità di considerare il pacchetto dei materiali in opera; ad esempio,
nel caso di copertura con membrana bituminosa, è prassi consolidata utilizzare come interposto tra
guaina e piano di posa strati di altri materiali, come ad esempio barriere al vapore e/o isolanti.

Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento
Descrizione materiali
Isolanti protetti [1]
Isolanti lineari protetti [1], [3]
Isolanti in vista [2], [4]
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4]

GM1
Ita
2
0,
0-1

GM2
EU

C-s2,d0
CL-s2,d0
A2-s1,d0
A2L-s1,d0

Ita
3
1,
0-1

EU
D-s2,d2
DL-s2,d2
B-s2,d0
BL-s3,d0

GM3
Ita

EU
E

4
1,
1-1

EL
B-s3,d0
BL-s3,d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe
minima di reazione al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella.
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo
comprensivo dell’isolamento di 300 mm.
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il
componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a
più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo non esposto direttamente alle fiamme

COMMENTO
La tabella è riferita a prodotti da costruzione per l’isolamento in ambiti interni alla costruzione.
Le classi indicate sono sia quelle europee che quelle italiane per i motivi già illustrati nella nota relativa al paragrafo S.1.5. I materiali sono suddivisi per righe secondo l’impiego (isolanti per superfici,
isolanti lineari per condutture) e secondo la presenza o meno di materiali di protezione.
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Premessa
Nel capitolo sono trattati esempi applicativi del “codice” per talune attività soggette ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 incluse nel campo di applicazione del codice medesimo.

1.

Esempio applicazione RTO:
laboratorio tessile per abbigliamento

1.1 Introduzione
L’esempio proposto è incentrato sulla progettazione, basata sulla recente revisione del codice di prevenzione incendi, di un laboratorio artigianale per la produzione e il confezionamento di capi d’abbigliamento
conto terzi. L’attività rientra tra quelle previste dall’allegato I del D.P.R. 151/2011; in particolare trattasi
di attività 39.1.C: Stabilimento per la produzione di abbigliamento con oltre 25 addetti.

1.2 Metodologia di progettazione
Per la progettazione della sicurezza antincendio dell’attività si applica la metodologia generale esplicitata
nel capitolo G.2 ed illustrata in figura 1, seguendo il processo iterativo costituito dai seguenti passi:
a. scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente l’attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione (ad esempio, la descrizione dell’attività può
comprendere: localizzazione e contesto, finalità, vincoli, struttura organizzativa e responsabilità, tipologia e quantità di occupanti, processi produttivi, opere da costruzione, impianti, tipologia e quantità
di materiali stoccati o impiegati, …)
b. obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione previsti al paragrafo
G.2.5, applicabili all’attività;
c. valutazione del rischio: si effettua la valutazione del rischio d’incendio di cui al paragrafo G.2.6.1;
d. profili di rischio: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio, come previsto al paragrafo
G.2.6.2;
e. strategia antincendio: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano i pericoli, riducano i rischi o proteggano dalle loro conseguenze:
i.

definendo la strategia antincendio complessiva, secondo paragrafo G.2.6.3,

ii. attribuendo i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio, come previsto al paragrafo
G.2.6.4;
iii. individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento dei livelli di prestazione
attribuiti, secondo paragrafo G.2.6.5;
f. qualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con lo scopo definito al punto a, il
progettista itera i passi di cui al punto e della presente metodologia.
Il suddetto procedimento è schematizzato in figura 2.

1.2.1

Scopo della progettazione

Il fabbricato che ospita il laboratorio oggetto della progettazione antincendio è ubicato nel centro urbano,
prospiciente la pubblica via a Nord-Est, mentre a Sud-Ovest confina con un cortile scoperto e a
Nord-Ovest e Sud-Est con immobili per civile abitazione. Tale fabbricato ha una superficie coperta di circa 445 mq ed è costituito da due piani fuori terra e un piano interrato. Il laboratorio è ubicato al piano terra,
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mentre il piano primo è destinato a civile abitazione e il piano interrato, accessibile da un vano scala
all’interno del laboratorio a piano terra, è inutilizzato.
Vista l’ubicazione, l’attività può essere considerata “attività civile in stessa costruzione di altre attività
civili”, mentre non è prevista alcuna comunicazione con altre attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi. L’unica comunicazione presente è con il piano interrato (inutilizzato) attraverso un piccolo vano
scala separato da strutture EI120, accessibile da porta tagliafuoco.
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Fig. 1 – Schematizzazione della metodologia generale (illustrazione G.2-1 del D.M. 3/8/2015 s.m.i)

Il laboratorio (planimetria in Figura 3) occupa quindi il solo piano terra, ha un’altezza interna pari a 4.38
m ed è costituito dai vani riportati in Tabella 1.
Le principali fasi di fabbricazione degli abiti sono:
●

la creazione,

●

le operazioni antecedenti la confezione,

●

la confezione,

●

la finitura
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Fig. 2 – Sintesi metodologia di progettazione con RTO

Tabella 1 – Layout laboratorio artigianale
n. id.

Nome

Superficie utile (m²)

1

Reparto produzione (cucito, stiro e confezionamento)

227,3

2

Sala taglio

105,3

3

Ufficio

7,6

4

Disimpegno

7,4

5

Ripostiglio

5,7

6

Servizio igienico

5

7

Locale pausa

10,6

8

Ripostiglio

10,5

9

Zona ristoro

9,1

10

Servizio igienico

4,8

11

Servizio igienico

4,9

Totale superfici utili

398,2
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Fig. 3 – Planimetria laboratorio artigianale
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La fase di creazione comprende il disegno e la modellistica del capo sulla base dei modelli inviati dalle
case di moda per le quali il laboratorio produce.
Nella Sala Taglio i modelli vengono stampati con l’ausilio di un plotter collegato ad un computer, quindi
si procede con la formazione del clichet di taglio (piazzamento). Si posizionano le varie parti componenti
il modello su di un foglio di carta (clichet) delle dimensioni del tessuto da tagliare che verrà posto su di
esso per effettuare il taglio. Le parti componenti del modello vengono posizionate in modo da ottenere il
minor spreco di tessuto possibile. Il taglio del tessuto viene eseguito con l’impiego di una taglierina elettrica a lama verticale. Sono anche presenti due presse per realizzare i capi che sono poi assemblati nel
Reparto confezione.
Nel Reparto confezione si procede con il confezionamento dei capi, congiungendo tra loro le diverse parti
del capo mediante cucitura. Sono presenti 30 postazioni con macchine da cucire e 8 postazioni con tavolo
dotato di caldaia a vapore per ferro da stiro.
Si termina quindi con la fase di finitura, nel corso della quale il prodotto viene sottoposto alle operazioni
che lo rendono idoneo alla vendita in termini di presentazione, ovvero stiratura, piegatura ed imballaggio.

1.2.2

Obiettivi di sicurezza antincendio

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo G.2.5, la progettazione dovrà individuare le soluzioni tecniche
e gestionali finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi primari della prevenzione incendi:
1) sicurezza della vita umana,
2) incolumità delle persone,
3) tutela dei beni e dell'ambiente.
Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;
d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
e) limitare gli effetti di un’esplosione;
f) garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
h) tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;
i) garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;
j) prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

1.2.3

Valutazione del rischio

Si procede con la valutazione del rischio d’incendio, secondo quanto prescritto al paragrafo G.2.6.1, con
particolare riferimento a:
●

●

individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze
pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …);
descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (es. condizioni di accessibilità
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e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi
e di calore, …);
●

determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’ incendio;

●

individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

●

valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;

●

individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano
rischi significativi.

Nel caso specifico, nel laboratorio artigianale sono impiegati 44 addetti, di cui 30 addette alle postazioni
con macchine da cucire, 8 addette alla stiratura, 4 addette al taglio e 2 addette agli uffici (planimetria in
Figura 3). I maggiori pericoli di incendio sono legati ai materiali utilizzati per il confezionamento degli
abiti, nonché agli arredi.
Gli impianti e le aree a rischio specifico sono esclusivamente gli impianti tecnologici (elettrico e condizionamento) ed i rispostigli.
Non sono previste ulteriori aree a rischio specifico in quanto non sono presenti:
●

●
●

●

aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o infiammabili,
in quantità significative;
aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione
aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di
breve durata di personale addetto.
ascensori o montacarichi

La maggior parte del materiale legata al confezionamento di abiti è dislocata all’interno dei reparti produttivi; sono utilizzati prevalentemente tessuti di tipo naturale (cotone, lino, seta, lana,…) o tessuti misti
con percentuale prevalente di fibre naturali. Tuttavia, per il confezionamento e le finiture degli abiti possono essere utilizzati, in quantità limitate, anche tessuti sintetici come la viscosa o l’acetato, per lo più per
le fodere interne o per particolari modelli.
Nei due vani ripostiglio presenti è conservato il materiale di consumo necessario al confezionamento degli
abiti (rocchetti di filo, bottoni, materiale di usura, ecc.), in quantità limitate, essendo tali materiali strettamente contingentati in funzione degli abiti da confezionare e che, pertanto, vengono spediti insieme ai
modelli e ai tessuti dalle case di moda committenti senza la possibilità di averne in deposito. Per entrambi
i vani il materiale in deposito è stato comunque considerato nel calcolo del carico d'incendio dell’intero
compartimento. Nei suddetti vani sarà inoltre assicurata ventilazione permanente pari a 1/30 della superficie in pianta tramite griglie di aerazione verso l’esterno.
Dovranno, quindi, essere adottate le principali misure di prevenzioni incendi, tra cui il divieto di fumo, il
divieto di usare fiamme libere, il corretto utilizzo degli apparecchi utilizzati per la stiratura, la pulizia delle
aree di lavoro, il corretto utilizzo e manutenzione degli impianti, la piena disponibilità delle vie di fuga
che non devono essere ingombrate con materiali e/o prodotti finiti, ecc.

1.2.4

Profili di rischio

Dopo aver valutato il rischio d’incendio per l’attività, si attribuiscono le seguenti tipologie di profili di
rischio:
●

Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;

●

Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;

●

Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.

II - 8

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO

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

LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

Pagine omesse dall’anteprima del volume

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
564

TUTELA DATI SANITARIO.indb 564

27/02/2017 12:08:37

codice prevenzione incendi.book Page 57 Monday, November 18, 2019 4:06 PM

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

APPENDICE
APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO
SUI SISTEMI DI ESODO

APPENDICE - APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO SUI SISTEMI DI ESODO

II - 57

codice prevenzione incendi.book Page 59 Monday, November 18, 2019 4:06 PM

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

CALCOLO DEI PARAMETRI
PER IL DIMENSIONAMENTO DEI SISTEMI D’ESODO
SECONDO SOLUZIONE CONFORME AL CODICE
DI PREVENZIONE INCENDI (1)
1.

Introduzione

1.1

Contesto

1.1.1 Stato dell’arte ed inclusività
Alla luce del contesto internazionale e dello stato dell’arte della ricerca sull’esodo dagli edifici a seguito
di incendio [GIS15], il modello tradizionale per il dimensionamento dei sistemi d’esodo introdotto in Italia con la circolare Ministero dell’Interno 15 febbraio 1951, n. 16 “Norme di sicurezza per la costruzione,
l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere”, descritto dal Dott.
Ing. Cascarino in [CAS86] e correntemente prescritto dalla normativa antincendio, è basato su modelli e
regole empiriche considerati superati, ad esempio il modello a corsie del 1905 [PAU05].
Sono inoltre disponibili oggi nuovi dati sperimentali [KUL15] e nuove metodologie quantitative (Analisi
ASET > RSET, [COO83]) per la verifica del livello di sicurezza ottenuto dalle misure antincendio, che
consentono la costruzione di un nuovo modello italiano per l’esodo aggiornato allo stato dell’arte.
Inoltre, non è più accettabile oggi basare i calcoli di dimensionamento dei sistemi d’esodo sulle caratteristiche di una popolazione mediamente abile. Report recentissimi [MLD15] indicano che circa un quarto
della popolazione italiana risulta soffrire di limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi. Di questa
porzione della popolazione, il 24% riferisce di avere limitazioni gravi, cioè il massimo grado di difficoltà
in almeno una tra le funzioni motorie, sensoriali o nelle attività essenziali della vita quotidiana.
Il nuovo modello italiano per l’esodo deve tenere conto della reale distribuzione delle abilità motorie, sensoriali, cognitive della popolazione che frequenta le attività ed offrire una progettazione inclusiva.

1.1.2 Regole empiriche
Le cosiddette soluzioni conformi (deemed-to-satisfy solutions) dei codici di prevenzione incendi internazionali intendono garantire sicurezza antincendio per un vasto numero di attività, per mezzo di soluzioni
tecniche di semplice progettazione ed applicazione.
Come descritto in [LAW94], non sempre la logica di tali soluzioni tecniche semplici è basata sull’evidenza
scientifica e la loro efficacia analiticamente misurata. Pertanto non è sempre possibile stabilire oggettivamente se i codici raggiungono i livelli di sicurezza che si prefiggono.
Il caso dei sistemi d’esodo è esemplare in tale contesto.
È tuttora presente nei codici anglosassoni (es. [ADB10], BS 9999:2008) la regola empirica (magic number)
dei 2,5 minuti impiegati come limite per il tempo di movimento. Secondo [ARI13], tale regola compare per
la prima volta in [PWBS52] ed è originata dall’incendio dell’Empire Palace Theater di Edinburgh del 1911.
Il fatto non confermato che l’edificio fosse evacuato con successo proprio in 2,5 minuti non sembra poter
dimostrare che tale tempo sia da considerare appropriato per tutti gli altri edifici successivi fino ad oggi.
Analogamente, se si analizza l’evoluzione delle prescrizioni in merito alle dimensionamento delle vie
d’esodo italiane, sin dall’approvazione della Circolare Ministero dell’Interno, 15 febbraio 1951, n. 16, si
applica implicitamente la regola empirica di 1 minuto ammesso come limite per il tempo di movimento
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dai compartimenti, dal quale si ricava la capacità di deflusso di 50 persone per modulo di larghezza della
via d’esodo [CAS86]. Non è stato possibile reperire alcun documento ove la scelta di tale parametro italiano sia in qualche modo esplicitamente ed oggettivamente giustificata, secondo criteri prestazionali.

1.2

Scopo

Scopo del presente studio è quello di calcolare con metodi quantitativi i parametri per il dimensionamento
delle geometrie dei sistemi d’esodo previsti nella soluzione conforme del capitolo S.4 del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3/8/2015), tenendo conto delle altre misure antincendio preventive, protettive e
gestionali previste dal Codice stesso.
Nelle attività progettate secondo il Codice l’obiettivo fondamentale della sicurezza degli occupanti è ottenuto attraverso l’applicazione di una serie di misure antincendio calibrate sul profilo di rischio dell’attività. Il nuovo sistema d’esodo descritto al capitolo S.4 è solo una delle misure che concorrono alla garanzia
della sicurezza della vita degli occupanti dell’attività oggetto di progettazione.
Secondo il Codice, la finalità del sistema d’esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano
raggiungere o permanere in un luogo sicuro. Di conseguenza nel capitolo S.4 sono proposti due soli livelli
di prestazione:
●

●

il primo prevede per l’attività un sistema d’esodo dinamico, ovvero gli occupanti devono abbandonare il luogo interno all’attività in cui si trovano per raggiungere un luogo sicuro;
il secondo prevede un sistema d’esodo statico, ovvero la protezione degli occupanti si realizza negli
stessi ambienti nei quali si trovano.

Il progettista può conseguire il livello di prestazione I applicando soluzioni conformi o soluzioni alternative.
Per il livello di prestazione II sono disponibili solo soluzioni alternative, in quanto non si ritiene esista la possibilità di una soluzione in forma chiusa e semplice al problema di garantire protezione agli occupanti nel
luogo in cui si trovano, vista l’enorme variabilità di attività incluse nel campo di applicazione del Codice.
Infatti, per la complessità progettuale delle soluzioni alternative per l’esodo, il capitolo S.4 impone al progettista l’impiego della metodologia ASET > RSET, descritta nel capitolo M.3 che tratta nel dettaglio i
metodi prestazionali per la salvaguardia della vita umana dagli effetti dell’incendio.
Perciò il capitolo S.4 contiene la descrizione dettagliata delle soluzioni conformi applicabili al solo livello
di prestazione I per l’esodo. Tali soluzioni conformi consentono il dimensionamento semplificato del
sistema d’esodo, grazie a parametri di dimensionamento ricavati impiegando il medesimo tipo di analisi
ASET > RSET, che rappresenta lo stato dell’arte della materia.
Il presente documento contiene tutti i dettagli sulla procedura di calcolo di tali parametri di dimensionamento semplificato dei sistemi d’esodo, per la soluzione conforme del capitolo S.4 del Codice.

1.3

Vincoli

La soluzione conforme per il dimensionamento dei sistemi d’esodo del capitolo S.4 del Codice deve possedere le seguenti caratteristiche:
- garantire l’obiettivo primario di salvaguardia della vita umana e di incolumità delle persone previsto
dal D.Lgs. 139/06, nell’applicazione integrata con tutte le altre misure di prevenzione, protezione e
gestionali previste dal Codice;
- essere basata sull’evidenza scientifica e sui dati sperimentali più recenti;
- essere sostenibile per le attività in cui è applicata, cioè imporre prescrizioni dal minimo costo di progettazione, realizzazione e gestione, che consentano il pieno raggiungimento del livello di sicurezza
contro l’incendio considerato accettabile dal Codice;
- costituire progettazione inclusiva: il sistema d’esodo progettato deve essere ragionevolmente accessibile ed impiegabile dalla maggior parte della popolazione che frequenta l’attività senza necessità di
speciali adattamenti, secondo i principi meglio descritti in BS 7000-6:2005;
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- per definizione, prestarsi a facile e generale applicazione progettuale senza richiedere valutazioni tecniche specialistiche da parte del progettista;
- essere appropriata per qualsiasi tipologia di attività ricompresa nel campo di applicazione del Codice.

1.4

Limitazioni

Il presente studio si applica all’estrema variabilità delle tipologie d’attività, delle geometrie degli edifici,
dei possibili scenari d’incendio, degli scenari comportamentali degli occupanti ricompresi nel campo di
applicazione del Codice.
Pertanto le ipotesi ed i risultati del presente studio non possono essere impiegati per valutare nel dettaglio
il rischio di incendio per specifiche attività.
Tale valutazione del rischio d’incendio specifica per ciascuna attività, dettagliata e su misura, è compito
specialistico del progettista della sicurezza antincendio individuato dal responsabile dell’attività.

1.5

Accettabilità del rischio

Secondo quanto ipotizzato al capitolo G.2 del Codice, il rischio di incendio di un’attività non può essere
ridotto a zero, pertanto il rischio per gli occupanti non può essere annullato.
Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali sono selezionate al fine di minimizzare
il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.
Ai fini del presente studio, si ritiene accettabile il rischio residuo implicito nelle ipotesi, assunzioni, metodologie descritte nel seguito.

2.

Metodologia

2.1

Generalità

2.1.1 Finalità del sistema d’esodo
Secondo le definizioni contenute nel Codice, le geometrie dei sistemi d’esodo progettate secondo soluzione conforme devono consentire agli occupanti presenti nell’attività di recarsi in luogo sicuro temporaneo,
da dove poter poi raggiungere un luogo sicuro, limitando l’esposizione agli effetti dell’incendio per evitare l’incapacitazione.

2.1.2 Incapacitazione
Secondo la norma ISO 13571:2012, gli occupanti sono ritenuti incapacitati quando non sono più in grado
di mettersi in salvo autonomamente a causa dell’esposizione ai prodotti dell’incendio. Sono infatti le concentrazioni di prodotti tossici ed irritanti, le temperature e l’irraggiamento termico, la densità ottica del
fumo che rendono non tenibili (2) gli ambienti ove si trovano gli occupanti.
Oltre che dalla qualità di fumi e gas, l’esposizione degli occupanti agli effetti dell’incendio dipende dal
tempo durante il quale gli occupanti permangono nel compartimento investito dagli effetti dell’incendio
fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo, che per definizione non è interessato da tali condizioni
ambientali sfavorevoli.

2.

Per definizione, ambienti non tenibili in condizione di incendio (da tenability) determinano l’incapacitazione degli occupanti.

APPENDICE - APPROFONDIMENTO MONOGRAFICO SUI SISTEMI DI ESODO
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