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PREMESSA
A distanza di pochi anni dalla prima edizione del volume “L’ingegneria della
sicurezza antincendio e il processo prestazionale” l’evoluzione della materia e
le esperienze maturate hanno reso necessario apportare alcune aggiunte al
testo originario.
Le principali novità riguardano il commento al decreto 9 maggio 2007, che
ha regolato gli aspetti amministrativi relativi alla presentazione delle domande
degli esame dei progetti studiati con l’approccio ingegneristico.
Non sono di minore importanza, però, le integrazioni relative alla circolare
di approfondimento sulle caratteristiche della documentazione da presentare
a corredo dei progetti valutati con lo strumento ingegneristico e quelle che hanno portato ad ampliare i casi di studio. Proprio alla luce del più elevato livello
di conoscenza della materia, infatti, gli Autori hanno ritenuto necessario proporre degli esempi più aderenti alle conoscenze attuali, lasciando però quelli
già pubblicati nella edizione iniziale, che mantengono intatto il loro valore
didattico.
Una ulteriore importante aggiunta riguarda la trattazione del problema di
gestione della sicurezza nell’ambito dell’approccio ingegneristico. Anche alla
luce del contenuto del decreto 9 maggio 2007, infatti, il quadro normativo
attuale rende necessario che i progettisti ed i titolari delle attività dedichino a
questo tema l’importanza che riveste per la sicurezza degli edifici durante tutto
il corso della loro utilizzazione.
In occasione della pubblicazione della seconda edizione del volume, gli
Autori, desiderano ringraziare tutti coloro che hanno voluto contribuire al volume con il loro autorevole apporto, permettendo di aumentarne in modo determinante il livello tecnico e didattico.
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CAPITOLO 1
QUADERNI
per la progettazione

INTRODUZIONE
L’ingegneria della sicurezza antincendio è una disciplina molto più giovane
di quelle tradizionali insegnate nelle nostre facoltà di ingegneria. Essa ha raggiunto solo di recente la capacità di aiutare concretamente i professionisti nel
risolvere problemi complessi e solo all’estero ha ricevuto la dignità di disciplina
universitaria. Il suo principale vantaggio risiede nel fatto che costituisce un
modo di valutare gli edifici che supera l’approccio empirico storico, che ha
connotato fino ad ora la trattazione dei progetti di sicurezza, affiancando alle
norme classiche di prevenzione incendi una serie di conoscenze e di metodi
che consentono di valutare con maggiore oggettività i problemi tecnici di molte
attività complesse.
Le applicazioni di questo nuovo approccio non riguardano solo la sfera della
tecnologia della protezione antincendio, in quanto nella maggior parte dei
casi in cui tale approccio è utilizzato, le considerazioni che scaturiscono
dall’approccio ingegneristico costituiscono la parte più rilevante di processi
amministrativi (quali sono i procedimenti di approvazione dei progetti o delle
deroghe antincendio). In questo quadro, il decreto 9 maggio 2007, che codifica l’uso dell’approccio ingegneristico in Italia, ha determinato un passo avanti nella cultura della sicurezza antincendio. Infatti, la maggior parte dei tecnici
e dei professionisti che applicano le proprie competenze alle questioni di sicurezza antincendio prima o poi si trova nella condizione di dover cercare risposte non solo nelle norme ma anche nell’applicazione delle relazioni che
governano la fisica e la chimica della combustione. Il rispetto delle norme e la
conseguente verifica di conformità, infatti, risolve la maggior parte dei casi,
ma esistono diverse situazioni nelle quali tale soluzione non è percorribile o
non è soddisfacente. Sulla sponda opposta, allora, ci si può basare sui criteri
che formano l’ingegneria della sicurezza antincendio, espressione con cui si
traduce il corrispondente “fire safety engineering”. Questa disciplina è definita
come l’applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti
basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano finalizzati alla tutela della vita
umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi
19
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di incendio e dei relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure di prevenzione ottimali necessarie a limitare, entro i livelli previsti, le conseguenze
dell’incendio (1). L’articolazione molto complessa di questa definizione evidenzia, tra le altre cose, che le applicazioni della nuova disciplina sono numerose.
Soprattutto se si confronta il campo di possibilità offerte dall’ingegneria antincendio con quello che caratterizza l’approccio tradizionale, appare evidente
che il nuovo approccio espande notevolmente la profondità e l’orizzonte professionale di chi si occupa della sicurezza in caso di incendio. Oltre ad aiutare
la progettazione, con gli strumenti dell’ingegneria antincendio è possibile predisporre pianificazioni dell’emergenza più vicine alle effettive necessità degli
utenti degli edifici, valutare la sicurezza di edifici già realizzati, ricostruire
l’evoluzione di incendi già accaduti. Gli strumenti che consentono di sviluppare
queste attività sono diversi e, ormai, offrono una varietà di scelta nemmeno
ipotizzabile venti o trenta anni fa.
Una delle difficoltà che incontra chi si avvicina a questo approccio è legata
alla vastità degli strumenti disponibili ed alla conseguente difficoltà di orientamento tra i tanti riferimenti che la letteratura ed il mercato mettono a disposizione. Questo testo si propone di aiutare il primo contatto con una disciplina
che non può essere nemmeno più considerata innovativa, dato che esistono su
questi temi corsi di laurea in diverse università estere. Lo schema adottato dagli
Autori è quello di proporre una organizzazione delle diverse nozioni congruente con il decreto 9 maggio 2007 e con i criteri adottati a livello internazionale, evidenziando tutti i riferimenti esistenti con i principi che regolano
l’attività di prevenzione incendi svolta in Italia da tanti anni. A questo scopo,
anche attraverso l’uso della grafica, il volume cerca di chiarire i processi che
guidano l’impostazione generale del procedimento di valutazione del rischio
di incendio ed i modelli che permettono di condurre le valutazioni numeriche.
I riferimenti di base sono tratti dal Rapporto tecnico ISO 13387 (fire safety
engineering), dall’Handbook of fire protection engineering e dal volume Sfpe
“Engineering Guide to Performance-based Fire Protection”, mentre specifici
riferimenti di fonte diversa sono indicati in corrispondenza dei singoli argomenti. Completano l’opera diversi esempi applicativi, gran parte dei quali
sono tratti da casi reali.

1. Traduzione curata dagli Autori e tratta dalla definizione di “fire safety engineering” presente nel documento ISO TR 13387-1 Fire safety engineering - application of fire performance
concepts to design objectives.
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1.1 L’ingegneria antincendio e l’approccio prestazionale
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Prima dell’emanazione del decreto 9 maggio 2007, l’applicazione dei principi di prevenzione incendi alle necessità di progettazione, di valutazione del
rischio e di scelta delle misure di sicurezza ai fini della prevenzione incendi è
stata attuata basandosi essenzialmente sulla verifica del rispetto delle disposizioni normative. In questo modo è stata data applicazione a quella visione delle regole tecniche secondo la quale le disposizioni normative, oltre a fissare i
livelli di sicurezza, stabiliscono anche i principi di sicurezza antincendio. Di
conseguenza, la formazione dei professionisti, degli studenti, dei tecnici e dei
responsabili della sicurezza su questa materia non ha fatto riferimento ad un
apparato scientifico consolidato, ma si è appoggiata alla visione della sicurezza che scaturiva dalla lettura dei testi normativi. Solo con l’emanazione del
decreto ministeriale 10 marzo 1998 è entrata nel mondo della sicurezza antincendio una visione che affianca il contenuto precettivo delle regole tecniche
alle valutazioni svolte sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili. Tale innovazione è legata al decreto legislativo 81/2008 e s. m. che obbliga il datore di lavoro a cercare continuamente le soluzioni migliori per
rispondere alle esigenze di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
Cosa si intende per approccio tradizionale, con riferimento all’esperienza
maturata in Italia? Uno dei modi per chiarirlo è quello di riportare parte del
preambolo di un commento del prof. Remo Calzona al decreto 15 giugno
2005, che ha introdotto le nuove norme tecniche per le costruzioni (2): “lo sviluppo scientifico ha portato ad una migliore conoscenza dei fenomeni naturali
(sisma, vento ecc.) descritti attraverso formulazioni e modelli scientificamente
più avanzati. Al confronto, anche la valutazione della resistenza dei materiali
e delle strutture dovrà essere espressa attraverso teorie e modelli matematici
con lo stesso livello di approfondimento, in modo che il confronto tra la valutazione dell'azione e della resistenza conservi coerenza scientifica. Altrimenti
potrebbe accadere o che le costruzioni, utilizzando vecchi metodi teorici di
valutazione della resistenza e tecnologie superate diventino inutilmente onerose, ovvero occorre cedere alla tentazione di mettere in discussione il risultato
scientifico, riducendo arbitrariamente l’azione naturale. L’avvento e la divulgazione dell’informatica, degli elaboratori elettronici e dei metodi numerici avanzati, non giustifica più la possibilità di seguire la seconda via”.

2. Cfr Testo unitario - Norme tecniche per le costruzioni - DEI. Roma, 2005.
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Mutatis mutandis, queste parole possono essere applicate anche alla valutazione della sicurezza antincendio (forse è opportuno precisare che il decreto,
che adotta l’approccio prestazionale nel calcolo di verifica delle costruzioni, è
stato emanato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nel rispetto delle specifiche competenze e contiene dei riferimenti alla sicurezza in caso di incendio
degli edifici. Il Ministero dell’Interno, a sua volta, impartisce disposizioni normative sulla sicurezza delle attività e tali disposizioni riguardano anche le strutture). Infatti, a parere degli Autori, se la verifica delle norme risolve
egregiamente la maggior parte dei problemi di sicurezza antincendio, esiste
una notevole parte di edifici e di attività per i quali non è appropriato ritenere
che delle norme prescrittive riescano a dare risposta alle esigenze in modo
completo. Proprio in tali casi - si pensi agli edifici storici - la possibilità di salvaguardare il tessuto architettonico nel rispetto del livello di sicurezza richiesto
può essere affidata solo alla verifica scientifica delle ipotesi di incendio e di
risposta delle misure attive e passive adottabili.
I due approcci a cui si è accennato sono chiamati, normalmente, prescrittivo
e prestazionale. Con i termine prescrittivo, ci si riferisce al complesso di norme
che chiedono di realizzare il rispetto del livello minimo di sicurezza attraverso
misure specificamente prescritte (ad esempio, una via di esodo deve essere lunga non più di 30 m, le esercitazioni di sicurezza devono essere svolte almeno
due volte l’anno ecc.). Nell’approccio prestazionale, invece, si ritiene più
importante verificare il rispetto di prestazioni che l’opera deve garantire (ad
esempio, le persone devono essere fuori del compartimento in cui si manifesta
l’incendio prima che i fumi raggiungano 2 m dal pavimento). Le misure di sicurezza, di conseguenza, devono essere calibrate e verificate per consentire il
raggiungimento dell’obiettivo. Appare evidente che questo secondo metodo è
più maturo e richiede la disponibilità di dati e strumenti di calcolo sofisticati. Il
fatto che, ormai, tali strumenti sano ampiamente diffusi, ha generato la richiesta di formazione sulla disciplina dell’ingegneria della sicurezza antincendio,
che fornisce all’approccio prestazionale il supporto teorico e cultuale che ne
permette l’utilizzo.
Se, normativamente, il primo riconoscimento della disciplina compare in un
atto collegato alla Direttiva sui prodotti da costruzione (il documento interpretativo sul requisito essenziale n. 2 sulla sicurezza in caso di incendio), dal punto di vista dello stato dell’arte a livello internazionale, l’ingegneria della
sicurezza antincendio ha ricevuto il riconoscimento più importante con l’emanazione del rapporto tecnico ISO 13387 - fire safety engineering-, nel quale
sono enunciate le questioni che riguardano l’organizzazione e la sistematizzazione della disciplina. Corsi universitari, pubblicazioni scientifiche, atti di con22
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vegni e manuali (di cui quello di riferimento è l’Handbook NFPA) costituiscono
il corollario culturale e tecnico a supporto di questa nuova branca dell’ingegneria. Tali documenti hanno portato all’emanazione del decreto 9 maggio
2007.
L’approccio prestazionale, nella sicurezza antincendio, non è contrapposto
a quello prescrittivo. Tutto il complesso di prescrizioni che, spesso convenzionalmente, hanno stabilito contemporaneamente il livello di sicurezza da rispettare e la misura che ne garantiva e consentiva il rispetto, possiede tuttora
innegabili vantaggi. Esso, però, manifesta dei limiti in tutti i casi in cui le esigenze delle parti interessate non siano immediatamente contemplate dalla normativa di riferimento.
Il caso più evidente di attuabilità dell’approccio prestazionale è quello delle
deroghe, nelle quali la misura di sicurezza alternativa non può essere identificata se non ricorrendo a valutazioni scientifiche, a causa dell’intrinseca impossibilità di stabilire cosa sia alternativo ad una prescrizione che stabilisce un
obbligo e non un livello o una prestazione.
È necessario sottolineare, inoltre, che il processo di proliferazione di norme
di carattere prescrittivo ha coinvolto tutti i paesi industrializzati, nei quali, si è
creata una gabbia sempre più stretta di vincoli poco flessibili. In Italia, i criteri
che sono emersi nel corso del tempo dall’applicazione di questa prassi hanno
visto una formulazione normativa con l’articolo 3 del D.P.R. 577 del 1982. Pertanto, la soluzione ai problemi di individuazione dei criteri per la valutazione
del rischio, sull’organizzazione delle vie di esodo, sulla resistenza al fuoco delle strutture e su tutte le altre questioni che i professionisti si trovano ad affrontare, non derivano da una visione teorica maturata a seguito di studi o
sperimentazioni, ma dalla lettura di norme che si sono stratificate nel corso
degli anni.
Solo con il 1998 (anno in cui è stato emanato il decreto ministeriale sui criteri
generali di sicurezza nei luoghi di lavoro) ha visto la luce, ancora una volta
per mano del legislatore, una enunciazione strutturata dei criteri di valutazione
del rischio. Anche in tale occasione, è stato un provvedimento amministrativo
a fornire un percorso di comprensione della materia. Indipendentemente dal
modo in cui la disciplina sia stata definita e trasmessa nel corso degli anni ai
professionisti, è indubbio che la strada adottata in Italia e conosciuta
dall’Organo di controllo (il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) e dai professionisti è esclusivamente quella delle prescrizioni alle quali i progetti di edifici,
impianti o attività devono essere conformi per essere considerati sicuri. Questa
strada, che costituisce in Italia ed all’estero il principale modo di verifica della
sicurezza antincendio, presenta degli innegabili vantaggi: è di facile controllo,
23
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semplifica la vita a chi deve progettare, uniforma immediatamente la disciplina
sul territorio nazionale.
Negli anni recenti, la disponibilità di dati e di modelli, frutto di una ricerca
finanziata appositamente, e la diffusione larga e rapida di strumenti di calcolo
automatico, hanno consentito l’espansione di un nuovo approccio alla sicurezza antincendio, nel quale si verifica caso per caso il livello di sicurezza raggiunto con un progetto, simulando le conseguenze di incendi nelle effettive
condizioni di utilizzo. La progettazione assistita da questo strumento nuovo è
naturalmente più onerosa. Ciononostante, il metodo si è diffuso ed ha raggiunto il rango di disciplina universitaria. I vantaggi di questo nuovo approccio,
quindi, sono notevoli. Esso consente di risparmiare risorse, evitando l’adozione di misure inutili e concentrandole dove effettivamente servono. Il caso più
evidente di utilizzazione possibile di questo strumento è quello dei beni culturali, dove l’adozione di misure di sicurezza deve essere attentamente calibrata,
non solo per l’ovvia necessità di limitare gli oneri inutili, ma soprattutto perché
molto spesso tali misure sono invasive e recano al patrimonio storico danni
paragonabili a quelli che cercano di evitare.

24
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Figura 1.1

Le attività delle persone durante l’incendio. La differenza tra l’approccio tradizionale e quello
prestazionale può, in un certo senso, essere riassunta in questo grafico ed in quello che segue.
Alla curva di incendio standard, infatti, l’approccio prestazionale sostituisce una curva di
incendio legata alle specifiche caratteristiche dell’ambiente nel quale si sviluppa la combustione (superficie, altezza, proprietà dei materiali di rivestimento, e di quelli combustibili ecc.).
Nota l’evoluzione dell’incendio, è possibile stabilire quali attività possono essere svolte
durante l’incendio e i tempi a disposizione delle persone.
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Figura 1.2

Effetti dell’incendio sulle persone e sui beni. Un’altra prerogativa dell’approccio prestazionale
è quella di consentire la previsione degli effetti dell’incendio su persone e beni, non solo in termini qualitativi o generali, ma aderenti alle specifiche caratteristiche dell’ambiente e dei materiali che partecipano alla combustione.
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1.2 L’approccio prestazionale ed il quadro normativo italiano

QUADERNI
per la progettazione

Con l’emanazione del decreto 9 maggio 2007 è stata data la necessaria
organizzazione al flusso dei documenti che il professionista produce a corredo della domanda di parere di conformità o di deroga. Tale decreto, in
realtà, apporta anche delle modifiche di obblighi ai quali è soggetto il titolare, compreso l’obbligo di chiedere il controllo della gestione della sicurezza ogni due anni. È importante ricordare, però, che anche prima
dell’emanazione del decreto era possibile presentare progetti o deroghe
con l’ausilio dell’approccio prestazionale, dato che non esistevano e non
esistono tuttora altri approcci in grado di fornire un contributo analogo al
miglioramento della sicurezza in caso di incendio.

Figura 1.3
Processo
schematico della
valutazione
ingegneristica
della sicurezza
di un’opera

1.2.1

L’evoluzione dell’approccio prestazionale

La possibilità di impartire disposizioni di prevenzione incendi di tipo prestazionale non solo è sempre esistita, ma è stata la strada adottata dalle
prime organizzazioni sociali di cui sia rimasta traccia. I primi codici di
sicurezza scritti dall’uomo erano prestazionali (3) ed a tale approccio ricorse anche l’imperatore Nerone quando, dopo aver provocato l’incendio di

3. Il primo regolamento edilizio di cui sia giunta una trascrizione è quello attribuito al Re
Hammurabi (ca 1955 - 1913 a.C.). Nell’obelisco conservato al museo del Louvre l’art. 229
prevede che “se il costruttore realizza una casa per un uomo e questa crolla ed uccide qualcuno, il costruttore deve essere ucciso”.
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Roma, ne stabilì i criteri di costruzione finalizzati anche ad evitare nuovi
incendi (4).
Nell’ampio settore della prevenzione incendi non è difficile rintracciare
disposizioni che non stabiliscono come deve essere realizzato un edificio o
come devono essere protette le sue membrature, ma che si concentrano sulla
funzione che deve essere garantita. Elementi di effettiva novità che hanno consentito di passare dall’impostazione qualitativa a quella quantitativa sono
emersi solo negli anni settanta del secolo scorso. In tale periodo la ricerca
scientifica e l’innovazione tecnologica hanno consentito di passare da una
visione nella quale si doveva verificare se i singoli elementi erano o non erano
conformi a qualche codice ad una nella quale l’edificio poteva essere visto
dagli ingegneri come un sistema che deve rispondere in un certo modo
all’incendio. Il controllo dei singoli elementi, pertanto, diveniva una parte delle
verifiche da compiere, ma la vera novità consisteva nella visione organica del
problema, con la possibilità concreta di evitare gli errori e le sottovalutazioni
insite nell’approccio prescrittivo.
La letteratura internazionale fa risalire al 1971 la prima occasione nella
quale si delineò questo approccio, durante una conferenza organizzata dalla
General Service Administration statunitense. Nel 1985 le norma NFPA 550
adottò il firesafety concept tree, che riprende lo schema di analisi del sistema
edificio e lo restituisce anche in forma grafica. Dopo una discreta serie di pubblicazioni, finalmente, nel 1988 fu pubblicato dalla NFPA e dalla SFPE la prima edizione dell’Handbook for fire protection engineering. Una successiva
fase di elaborazione, che aveva iniziato a coinvolgere diversi paesi (tra i quali
il Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito, la Svezia) e che vedeva la produzione di numerosi documenti e l’organizazzione di importanti riunioni internazionale, infine, condusse alla pubblicazione del primo rapporto tecnico ISO,
il citato ISO TR 13387 fire safety engineering, che al momento costituisce il più
importante riferimento nel settore.

4. Cfr Tacito, Annali, 15 “…prescrisse che ciascuno dovesse tenere presso la propria casa
quanto potesse servire a spegnere il fuoco…”.
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Schema di apparecchiatura di prova. Uno degli aspetti più importanti da considerare nell’utilizzazione dei dati reperibili in letteratura sul comportamento al fuoco dei materiali riguarda la
dipendenza dei valori dalle condizioni di prova. Nell’approccio prestazionale è essenziale che
sia documentata l’origine dei valori utilizzati e, possibilmente, che siano note le modalità di
prova che hanno condotto alla loro definizione.

1.2.2

Figura 1.4

Il quadro normativo generale

Il quadro giuridico vigente in Italia in materia di prevenzione incendi ha visto
notevoli mutamenti nel corso degli anni. La prima legge organica in materia,
che ha sostituito i regolamenti comunali ed ha istituito obblighi procedurali
uguali per tutti è la legge n. 966 del 1965. Questa legge, che ha istituito il certificato di prevenzione incendi, è stata integrata dal D.P.R. n. 577 del 1982,
con l’obbligo di chiedere l’esame del progetto delle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi.
A partire dal 1998, si è manifestato un nuovo mutamento delle procedure di
prevenzione incendi, legato in larga parte alle due necessità di inquadrare la
prevenzione incendi nel contesto delle norme sulla trasparenza dell’attività
amministrativa e di renderne omogenee le procedure con le direttive europee
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro che erano state adottate nel frattempo. Tali obiettivi sono stati raggiunti con l’emanazione del D.P.R. 37 1998
(del 12 gennaio 1998), del Decreto 10 marzo 1998 e del Decreto 4 maggio
1998.
L’elemento basilare del panorama normativo precedente al 1998 è legato
alla disciplina procedurale in materia di sicurezza antincendio. La legge 966,
del 1965, aveva istituito il certificato di prevenzione incendi per le attività a
particolare pericolo di incendio. Il D.P.R. 577 del 1982, aveva introdotto l’esa29
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me del progetto e le procedure di deroga per le attività non pienamente conformi alle prescrizioni normative, ma le procedure in essi contenuti non erano
del tutto in linea con il Decreto Legislativo 626 del 1994 ed il più recente Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, caratterizzato da una impostazione nuova sulla valutazione dei rischi. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, organo
di vigilanza ai sensi di tale decreto in materia di rischi di incendio, dal 1994
è stato completamente coinvolto nel processo dei controlli relativi anche
all’adempimento di atti di tipo documentale oltre che dei controlli più strettamente inerenti l’attuazione di misure di sicurezza. Sul tale materia, si deve
ricordare, a partire dal 1955 (D.P.R. 547, con importanti modifiche introdotte
proprio dal D.Lgs. 626/94 e successivamente dal D.Lgs. 81/2008 modificato
dal D.Lgs.106/2009), esistono diversi atti regolamentari che impongono il
rispetto di misure di sicurezza specifiche, la cui inosservanza, tra l’altro, è sanzionata penalmente e che è sempre stata oggetto di controllo nell’attività istituzionale dei Vigili del Fuoco.
Nel contesto (relativamente complesso) tratteggiato si colloca l’emanazione
del D.P.R. 37/98, che ha apportato alcune novità procedurali, riassumibili nei
seguenti punti:

30

-

riduzione dei tempi massimi di conclusione dei procedimenti da 90 a 45
giorni per l’esame del progetto (con l’esclusione delle attività più complesse)
e da 365 a 90 giorni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

-

introduzione, per l’esame progetto il principio del silenzio rifiuto, al fine di
semplificare la possibilità per l’interessato di sollecitare in via giudiziaria il
Comando VVF inadempiente (in effetti in caso di istanza presentata dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive si è poi passati, solo per questo caso, al silenzio assenso);

-

istituzione della dichiarazione del titolare dell’attività che consente l’esercizio provvisorio nella attesa della visita-sopralluogo;

-

introduzione della possibilità del rinnovo del certificato di prevenzione incendi senza la necessità di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco;

-

semplificazione delle procedure per il rilascio delle deroghe, delegandole
agli organi regionali o interregionali VVF;

-

riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti di deroga da 365
giorni a 30 più 60;

-

introduzione della possibilità per i Comandi provinciali VV.F. di compiere il
sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ad attività
iniziata;
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introduzione del termine della validità dei nulla osta provvisori di cui alla
legge 818/84 attraverso la norma transitoria relativa al passaggio dal regime del nulla osta provvisorio a quello definitivo del certificato di prevenzione incendi.
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-

Con il decreto 4 maggio 1998, emanato ai sensi del D.P.R. 37/98, sono stati
poi chiariti per la prima volta alcuni aspetti procedurali, al fine di uniformare
sul territorio nazionale questioni di un certo rilievo. I principali punti trattati dal
decreto sono:


la definizione della forma e del contenuto delle domande (esame progetto,
certificato di prevenzione incendi, deroga) da sottoporre ai Comandi dei
Vigili del Fuoco;



la definizione del contenuto della relazione da allegare alla domanda di
esame progetto;



l’introduzione nell’ordinamento italiano gli obiettivi di sicurezza in caso di
incendio definiti dal documento interpretativo n. 2 della direttiva prodotti
da costruzione



la definizione della documentazione (certificazioni, dichiarazioni ecc.) da
allegare alla domanda di esame del progetto;



l’individuazione dei parametri (numero di ore) cui rapportare l’entità dei
versamenti dei privati.

Nel caso di attività che non sono prese in considerazione da regole tecniche
di sicurezza antincendio, il decreto chiede che la relazione assuma una veste
precisa. La sequenza di quanto riportato dal progettista, infatti, è individuata
dai seguenti punti:


descrizione dell’attività;



individuazione dei pericoli;



valutazione dei rischi;



descrizione delle misure adottate;



indicazione delle scelte gestionali in grado di eliminare i rischi residui.

Lo schema adottato ripercorre quello posto alla base del D.Lgs. 626/1994
e poi ribadito nel D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Con il decreto ministeriale 10 marzo 1998 è stato completato il quadro di
informazione e di disposizioni in materia di prevenzione incendi prendendo in
31
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considerazione anche le attività non soggette ai controlli di Vigili del Fuoco.
Tale decreto introduce numerosi aspetti innovativi, tra i quali:


i criteri per svolgere la valutazione dei rischi;



l’indicazione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;



l’indicazione delle modalità di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;



l’indicazione sulla gestione dell’emergenza in casi di incendio;



l’indicazione delle modalità di designazione degli addetti al servizio antincendio;



l’indicazione sulla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio, e gestione del piano di emergenza.

Confrontando il contenuto delle norme precedenti con questo provvedimento
ne scaturisce la portata innovativa, dato che il decreto 10 marzo 1998 non
contiene disposizioni di tipo prescrittivo, ma sostanzialmente prestazionale.
Pertanto, anche se non vi si può intravedere un primo passo ufficiale verso
l’adozione dell’approccio prestazionale, di fatto questo decreto vi avvicina i
professionisti. Tale scelta si può considerare obbligata, in ossequio alle scelte
approvate con diversi atti, di cui il più importante è il D.Lgs. 626/1994 sostituito dal D.Lgs. 81/2008 e successivamente modificato dal D.Lgs.106/2009 e
si inquadra nella nuova prospettiva della legislazione nazionale in base alla
quale è il datore di lavoro che deve garantire il livello di sicurezza minimo dei
lavoratori giustificando le scelte compiute a chi è deputato al controllo. Da questa scelta deriva, quindi, che:


allo Stato compete il compito di fissare il livello di sicurezza:



allo Stato compete l’individuazione delle misure minime di sicurezza
comuni a tutte le attività lavorative;



allo Stato compete l’individuazione dei criteri di valutazione dei rischi;



aumenta l’entità delle attribuzioni statali in materia di controllo, preventivo
ed a campione;



aumentano la libertà e la responsabilità dei datori di lavoro in materia di
scelta delle misure con cui migliorare il livello di sicurezza.

Anche il D.P.R. 37/98 ha introdotto una innovazione importante a questo
riguardo: per quanto riguarda il titolare dell’attività, esso pone l’accento
32
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sull’onere che comporta la dichiarazione che permette l’inizio dell’attività in
attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Con una formula specificata nel
decreto 4 maggio, il titolare dichiara di avere adempiuto a tutte le prescrizioni
richieste dalla normativa vigente (sia in materia di misure che di adempimenti
gestionali e documentali) e che, pertanto, l’attività può avere avvio in quanto
del tutto conforme agli obblighi in materia di sicurezza. Anche se tale obbligo,
con o senza dichiarazione, incombe sempre in capo ai titolari e quindi la
dichiarazione non aggiunge nulla alle responsabilità degli stessi, con essa tali
oneri si manifestano in modo più evidente, anche in considerazione del fatto
che una persona non necessariamente preparata in campo tecnico presenta
una dichiarazione che riassume tutte le considerazioni tecniche che portano al
raggiungimento della sicurezza.
Per quanto riguarda i professionisti, i medesimi aspetti si evidenziano già
dalla fase della progettazione delle opere.
Con il D.P.R. 200/2004, infine, è stato fornito un ulteriore elemento di chiarimento sulla portata del certificato di prevenzione incendi. Tale atto, infatti,
con il nuovo provvedimento richiama direttamente sia la responsabilità di chi
controlla (5) sia del titolare e dei professionisti di cui questo ultimo si avvale (6).
Tab. 1.1 - Alcuni degli atti giuridici vigenti in materia di prevenzione incendi applicata alla sicurezza dei luoghi di lavoro

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
così modificato dal n. 106 del 2009

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”
coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
“Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Decreto ministeriale 10 marzo 1998

“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

5. Comma 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.
6. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo
restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
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Tab. 1.1 - (segue) Alcuni degli atti giuridici vigenti in materia di prevenzione incendi
applicata alla sicurezza dei luoghi di lavoro

Decreto ministeriale 4 maggio 1998

“Disposizioni relative alle modalità do presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio
dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco”

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in
materia di lavoro”

1.2.3

Il D.M. 9 maggio 2007

Il primo provvedimento normativo con cui in Italia si consente esplicitamente
la possibilità di utilizzare l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
è un decreto, che regola essenzialmente i passi di tipo amministrativo e le
caratteristiche della documentazione allegata alle domande rivolte ai Vigili del
Fuoco. Il decreto 9 maggio 2007 “Direttive per l’attuazione dell’approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio” stabilisce un nuovo percorso procedurale, che si affianca ma non sostituisce le procedure vigenti per l’approvazione dei progetti o per le domande di deroga.
Con il nuovo decreto, i titolari delle attività soggette ai controlli di sicurezza
antincendio hanno la facoltà di presentare domande seguendo l’iter specifico
introdotto dal nuovo provvedimento per le domande supportate da una valutazione ingegneristica. Le sue previsioni, però, non obbligano titolari e professionisti a seguire questo approccio, ma delineano i passi da compiere nel caso
si intenda utilizzare, a supporto delle scelte di sicurezza compiute, delle considerazioni basate sul nuovo approccio di tipo prestazionale.
La possibilità di impartire disposizioni di prevenzione incendi di tipo prestazionale anche se è sempre esistita, è stata poco utilizzata fino ad ora. Elementi
di effettiva novità, che hanno consentito di passare dall’impostazione qualitativa a quella quantitativa, sono emersi solo negli anni settanta del secolo scorso. In tale periodo, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno
consentito affiancare alla prassi consolidata, nella quale si doveva verificare
se i singoli elementi erano o non erano conformi a qualche codice, quella nella
quale l’edificio poteva essere visto come un sistema che deve rispondere in un
certo modo all’incendio. Il controllo dei singoli elementi, pertanto, diveniva una
parte delle verifiche da compiere, ma la vera novità consisteva nella visione
organica del problema, con la possibilità concreta di evitare gli errori e le sottovalutazioni insite nell’approccio prescrittivo.
34
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Figura 1.5
Flussi dei
procedimenti
ordinari e di
quelli previsti
dal
D.M. 9 maggio
2007

Il contenuto del decreto potrebbe sembrare essenzialmente amministrativo
ed avulso dalla natura dell’ingegneria antincendio. Infatti, il provvedimento
riguarda essenzialmente le procedure da seguire ed il contenuto dei documenti
da presentare ai Vigili del Fuoco, ma non richiama formule matematiche o
modelli di calcolo. Esso si limita a stabilire le caratteristiche procedurali del
processo amministrativo della prevenzione incendi quando è affrontata secondo l’approccio ingegneristico. A loro volta, i processi interessati dal nuovo
approccio sono quelli del parere di conformità sui progetti e quelli di deroga,
che in entrambi i casi devono essere trattati secondo modalità di presentazione
35
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alternative a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 4 maggio
1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del
fuoco).
Il campo di applicazione del decreto esplicita in modo chiaro gli ambiti nel
quale potrà essere utilizzata la metodologia introdotta dal nuovo provvedimento:
-

in presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata;

-

nel caso di edifici o attività di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva;

-

agli edifici pregevoli per arte o storia o alle attività ubicate in tali edifici;

-

agli edifici ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità.

L’applicazione del decreto nei procedimenti di prevenzione incendi riguarda gli
esami progetto e le deroghe. Nel primo caso, le valutazioni possono essere compiute solo nei casi in cui non esista una norma di riferimento. Nel secondo, la valutazione dell’equivalenza delle misure di sicurezza proposte alle norme può essere
suffragata da calcoli e da valutazioni basate sui metodi ingegneristici.
Atteso che il decreto non poteva indicare i presupposti tecnici e scientifici che
danno corpo a questa nuova disciplina, e che quindi non è stata riportata una
sola formula nel suo testo (mentre sono presenti solo un paio di citazioni di norme) il nuovo provvedimento si occupa di definire le caratteristiche della documentazione da produrre, i cui requisiti sono specificati negli articoli 3 e 4. In
particolare, questi articoli chiedono che la documentazione prevista dall’art. 2
e dall’art. 5 del decreto 4 maggio 1998 sia integrata con ulteriori informazioni, individuate nell’allegato. In questo punto viene introdotto il sistema di
gestione della sicurezza (denominato nel nuovo decreto come SGSA), che
diventa uno degli adempimenti ai quali divengono soggette le attività trattate
con l’approccio ingegneristico. La verifica al sistema di sicurezza dell’attività
riveste, all’interno del decreto, una importanza notevole. Le verifiche, infatti,
sono periodiche ma, qualora l’esito rilevi che non sono stati rispettati gli impegni assunti dal titolare, deve essere sospesa la validità del certificato di prevenzione incendi. Il sistema di gestione della sicurezza è citato anche nella
dichiarazione di inizio attività, per produrre la quale il titolare deve tenere conto degli impegni che scaturiscono dal piano di gestione della sicurezza.
Il carattere innovativo della disciplina ha indotto a prevedere, nella nuova
36
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norma, anche l’istituzione di un organo destinato al monitoraggio dell’uso del
nuovo approccio nel contesto nazionale. Pertanto, presso il Dipartimento dei
vigili del fuoco sarà costituito l’Osservatorio per l’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio, che ha tra gli obiettivi quello di favorire la massima
integrazione tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione delle disposizioni inerenti l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. L’osservatorio dovrà
svolgere una attività di monitoraggio, dovrà suggerire l’adozione di misure
tese ad uniformare le modalità attuative dell’approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi e, provvederà a fornire gli indirizzi e supporto
agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco perché possano
svolgere nel modo più efficiente la propria azione di controllo.
Riassumendo in estrema sintesi il contenuto dell’articolato, si può evidenziare
soprattutto il fatto che esso delinea il quadro normativo nel quale si inserisce il
processo di esame dei progetti secondo l’approccio ingegneristico, mentre la
definizione di questioni più vicine alla struttura delle valutazioni è trattata
nell’allegato. In questo ultimo documento, in particolare, sono stati indicati i
passaggi che la documentazione al progetto deve esplicitare in modo adeguato per consentire all’organo di controllo un esame oggettivo. Si può indicare,
in un certo senso, che lo scopo dell’allegato è fornire le indicazioni minime per
consentire ai Vigili del fuoco di analizzare gli elementi essenziali dei progetti
o delle deroghe proposte.
Chi opera nel settore della sicurezza si trova da diversi anni a dover attribuire
sempre maggiore importanza ai documenti che compongono i fascicoli relativi ai
nuovi progetti o alle attività esistenti. La rilevanza della completezza dei documenti
riguarda anche il processo ingegneristico applicato alla sicurezza antincendio. A
questo scopo, l’allegato al decreto stabilisce un inquadramento generale
dell’approccio ingegneristico, e lo suddivide in diverse fasi, per rendere più chiaro
il significato dei singoli documenti. Questo inquadramento, può essere opportuno
precisare, non costituisce un elemento estraneo a quanto avviene nel contesto internazionale, in quanto riprende lo schema adottato dalla SFPE, dal British Standard
e soprattutto dall’ISO nei rispettivi documenti che hanno trattato il problema
dell’approccio generale al processo ingegneristico.
Per quanto concerne le caratteristiche della documentazione, nella prima
parte dovranno essere formalizzati gli atti che conducono ad individuare le
condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta, previa la
definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio ed i livelli di prestazione che
l’edificio deve assicurare (e cioè, i valori numerici che rappresentano le soglie
da non superare). In questa prima fase, che si conclude con la predisposizione
di un documento (chiamato sommario tecnico) firmato congiuntamente dal
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progettista e dal titolare dell’attività, si deve sintetizzare il processo seguito per
individuare gli scenari di incendio ed i livelli di prestazione. Nella seconda
parte della documentazione compaiono i calcoli, l’analisi quantitativa degli
effetti dell’incendio e si confrontano i risultati ottenuti dal calcolo con i livelli di
prestazione individuati prima. Sulla base di questo confronto, si definisce il
progetto da sottoporre alla approvazione definitiva da parte dei Vigili del Fuoco. È significativo il fatto che l’aspetto analitico dell’analisi ingegneristica venga introdotto solo in un secondo momento. In un certo senso, si può affermare
che il cuore dell’approccio ingegneristico non sono i calcoli ed i modelli matematici, ma il metodo di verifica scelto da parte del professionista. Quest’ultimo,
a sua volta, dovrà utilizzare necessariamente un supporto per l’analisi quantitativa con le formule di volta in volta più adatte ai passaggi da verificare.
Tornando alla prima fase del processo ed entrando nel suo dettaglio, i punti che
devono comporre il documento allegato alla domanda di esame progetto o di
deroga trattano questioni diverse, collegate tra di loro dallo scopo finale di verificare il livello di sicurezza garantito. Lo scopo può essere sintetizzato nel definire in
modo univoco ed oggettivo gli scenari di incendio. La definizione degli scenari
costituisce indubbiamente il cuore del procedimento ingegneristico, in quanto, in
un certo senso, in questa fase il professionista si sostituisce allo Stato, decidendo
quali sono le condizioni sotto le quali devono essere verificati gli edifici. Ovviamente, data l’importanza del passaggio, la determinazione degli scenari è lasciata ai
valutatori, ma deve essere accettata dall’Organo di controllo.
I punti da esaminare, in questa fase, riguardano la definizione dei vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell’attività,
l’individuazione dei pericoli di incendio connessi con la destinazione d’uso prevista, la descrizione delle condizioni ambientali per l’individuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre. Completa questa
fase l’analisi delle caratteristiche delle persone presenti nell’edificio in relazione
alla tipologia di edificio ed alla destinazione d’uso prevista. Fa parte di questa fase
l’identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, che il documento deve
esplicitare in conformità alle disposizioni di prevenzione incendi, ma anche tenendo conto delle specifiche esigenze dell’attività e dell’edificio da esaminare. Gli
obiettivi servono come punti di riferimento per stabilire i livelli di prestazione. In
altre parole, per stabilire quali sono i parametri da controllare dobbiamo prima
essere certi di quale sia lo scopo dell’esame. Esempi di applicazione di questi passaggi sono individuati nei capitoli già citati.
I parametri rispetto ai quali verificare i risultati dei calcoli devono essere scelti evidentemente in funzione della progettazione e possono includere un campo molto
vasto di dati, come ad esempio, temperature massime dei gas, livelli di visibilità,
38
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livelli di esposizione termica per le persone o per i materiali. Compiuto questo passo, si devono quantificare i livelli di prestazione. In questa fase, sono stabiliti i valori
di soglia rispetto ai quali verificare il progetto. Questi valori possono essere desunti
dalla letteratura tecnica. L’allegato al decreto cita le norme ISO/TR 13387 (fire
safety engineering), BS 7974 (Application of fire safety engineering principles to
the design of buildings. Code of practice), il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9/05/2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante). È bene ricordare di nuovo che questo passaggio deve essere sempre
trattato con la massima attenzione in quanto costituisce una delle criticità
dell’approccio ingegneristico in tutto il mondo. Gli scenari di incendio rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono verificarsi in relazione alle
caratteristiche del focolaio, dell’edificio e delle persone presenti. L’allegato al
decreto, nell’accennare ai criteri da adottare nella scelta, usa l’avverbio “ragionevolmente”, perché la chiave di questa analisi risiede proprio nella scelta di un
gruppo di eventi che, tra i più gravi, siano anche ragionevoli. L’allegato ricorda,
inoltre, che gli scenari di incendio svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito del
processo di progettazione prestazionale.
L’allegato cita, a proposito dell’identificazione degli elementi di rischio che caratterizzano una specifica attività e che consentono di definire gli scenari, il contenuto
del D.M. 4 maggio 1998 e dal D.M. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro).

Figura 1.6
Analisi
preliminare ed
analisi
quantitativa
nella
schematizzazione
operata dal
D.M. 9 maggio
2007
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In sostanza, il criterio adottato ruota sulla definizione degli scenari di incendio di progetto, che a loro volta devono considerare tutti gli incendi realisticamente ipotizzabili. Tra questi, devono essere scelti i più gravosi dal punto di
vista dello sviluppo e della propagazione dell’incendio, della conseguente sollecitazione strutturale, della salvaguardia delle persone e della sicurezza delle
squadre di soccorso.
La seconda fase della verifica prestazionale corrisponde ai calcoli, che possono
essere svolti sia manualmente che con programmi automatici. In questo segmento
del processo, una delle criticità riguarda la scelta dei modelli di calcolo. Tali modelli
(e cioè gli algoritmi che permettono di schematizzare l’evoluzione di un processo)
riguardano sia la valutazione dello sviluppo dell’incendio e delle sue possibili conseguenze, sia la valutazione delle condizioni di esodo. Sarà il progettista, sulla
base delle sue valutazioni, a scegliere tra i modelli di calcolo che le conoscenze
tecniche disponibili nel settore mettono a disposizione. Anche queste conoscenze,
quindi, sono soggette all’evoluzione tecnologica e presuppongono un costante
aggiornamento del tecnico e una competenza nell’utilizzo dei software, nonché
una approfondita conoscenza dei fondamenti teorici che ne sono alla base e della
dinamica dell’incendio. È bene ricordare, a questo riguardo, che i modelli automatici devono essere sostenuti da riferimenti tecnico-scientifici adeguati. Soprattutto nel settore della valutazione dell’esodo, infatti, il rischio di scegliere modelli
dotati di apparati grafici aggiornati ma poco supportati da studi specifici e da
ricerche mirate è sempre più rilevante.
Tutta la parte relativa alla valutazione analitica è esposta nel capitolo 4 (vedi
pag. 127), che esamina anche gli aspetti più importanti dei software di simulazione dell’incendio e dell’esodo.
Cercando di riassumere il criterio di fondo che il decreto adotta per l’esame
e lo svolgimento del processo di valutazione prestazionale, si può riassumere
ricordando che il provvedimento chiede al professionista di fornire una serie
di parametri numerici che servono a descrivere l’evoluzione dell’incendio e
giustificare le indicazioni necessarie per sviluppare la progettazione in termini
di raggiungimento dei livelli di prestazione.
Svolta questa fase, il progettista può aggiungere alla documentazione il progetto che intende sottoporre all’esame.
Il decreto ricorda poi che una documentazione appropriata assicura che tutti
i soggetti interessati comprendano le limitazioni poste alla base del progetto in
quanto sarà chiaro il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto e sarà garantita la realizzazione corretta ed il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.
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-

la fase preliminare è integrata dal sommario tecnico di cui all’art. 1, firmato
congiuntamente dal progettista e dal titolare dell’attività, ove è sintetizzato
il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i
livelli di prestazione;

-

per quanto attiene la documentazione di progetto relativa alla fase di analisi quantitativa (II fase), è richiesta una particolare attenzione alle modalità
di presentazione dei risultati in modo che questi riassumano, in una sintesi
completa ed efficace, il comportamento del sistema per quel particolare
tipo di analisi.

-

l’esito dell’elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e/o schemi grafici e/o immagini che presentino in maniera chiara e inequivocabile i principali parametri di interesse per l’analisi svolta. Di tali grandezze,
unitamente ai diagrammi e agli schemi grafici, devono essere chiaramente
evidenziati i valori numerici nei punti significativi ai fini della valutazione
dell’andamento dei fenomeni connessi allo sviluppo dell’incendio, in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza necessarie.

-

nello specifico, si devono fornire le seguenti indicazioni sui modelli utilizzati
(il progettista deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato), sui parametri e valori associati (la
scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di
calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento alla letteratura tecnica condivisa o a prove sperimentali), sull’origine e caratteristiche dei codici di calcolo (devono essere fornite indicazioni
in merito all’origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati con
riferimento alla denominazione, all’autore o distributore, alla versione e
alle validazioni sperimentali. Deve essere altresì fornita idonea documentazione sull’inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua
traduzione numerica nonché indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici) e sul confronto fra risultati e livelli di prestazione (in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo
scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati
tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto dei livelli di presta-
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Le indicazioni per la presentazione del progetto (che deve essere quello verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i livelli di prestazione individuati) prevedono le seguenti integrazioni rispetto a quanto previsto
dall’allegato I - lettera A - del D.M. 4 maggio 1998, che sono oggetto di esame
in punti del volume che sono stati indicati durante la descrizione:
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zione indicati nell’analisi preliminare, al fine di evidenziare l’adeguatezza
delle misure di protezione che si intendono adottare).
Un ulteriore punto introdotto dal decreto riguarda la gestione della sicurezza. Il decreto, infatti chiede che gli adempimenti più importanti finalizzati al
mantenimento in essere degli impegni gestionali assunti al momento della presentazione del progetto siano verificati nel corso nel tempo. Infatti, il decreto
afferma che la metodologia prestazionale, basandosi su di una individuazione
delle misure di protezione effettuata su scenari di incendio valutati ad hoc,
necessita di un attento mantenimento di tutti i parametri posti alla base della
scelta degli scenari e dei progetti (per evitare una riduzione nel tempo del livello di sicurezza prescelto). Per questo motivo è necessario porre in essere un
sistema di gestione della sicurezza, basato su uno specifico documento presentato all’organo di controllo già dalla fase di approvazione del progetto. Le successive verifiche saranno svolte proprio sulla base di questo documento. Il
decreto richiama l’attenzione sulla circostanza che l’uso dell’opera impone la
realizzazione di un sistema di gestione adeguato all’importanza dell’opera e
nel rispetto delle limitazioni, della manutenzione delle misure di protezione e
della gestione di eventuali modifiche.
All’impostazione del documento che descrive il sistema di gestione della sicurezza (SGSA) l’allegato dedica l’ultima elencazione di punti che devono essere
valutati ed esplicitati:


organizzazione del personale;



identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;



controllo operativo;



gestione delle modifiche;



pianificazione di emergenza;



controllo delle prestazioni;



manutenzione dei sistemi di protezione;



controllo e revisione.

Questi punti, in sostanza, costituiscono lo schema di una buona organizzazione della sicurezza in qualsiasi attività. Nel caso specifico degli edifici trattati
secondo l’approccio ingegneristico, l’unica differenza rispetto agli altri piani
di gestione risiede nel fatto che è prevista una ispezione periodica, svolta dal
personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Negli anni recenti un numero crescente di progetti sono stati valutati e pro42
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posti per l’esame delle caratteristiche antincendio da parte dei Vigili del fuoco
con una documentazione basata sull’approccio ingegneristico. Le disposizioni
del nuovo decreto hanno finalmente indicato il quadro amministrativo che
potrà consentire di presentare ed esaminare i progetti studiati con il nuovo
approccio in modo più oggettivo, garantendo alle parti la necessaria trasparenza. Stabilite con il nuovo provvedimento le regole di presentazione della
documentazione, la sua applicazione dipenderà in massima parte dalla capacità dei professionisti di utilizzare gli strumenti analitici, nell’ambito dello schema di procedimento introdotto dalle nuove disposizioni.
Nel capitolo 5 (vedi pag. 277) verrà trattata in modo più diffuso la linea guida per la valutazione dei progetti svolti con l’approccio ingegneristico, pubblicata con Lett. Circ. Min. Int. DPCST/427 del 31/3/08.Questo documento
costituisce una guida per il controllore ma può essere utilmente seguita dal progettista per una verifica preliminare dell’impostazione progettuale, che dovrà
sempre essere accompagnata da un continuo contatto con l’organo di controllo
per poter condividere le ipotesi a base del progetto (scenari di incendio, livelli
di prestazione).
Tab. 1.2 - Le disposizioni vigenti in materia di procedure da seguire per i procedimenti di prevenzione incendi
Legge 966 del 26/7/1965

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei
compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per i servizi a pagamento.

D.P.R. 577 del 29/07/82

Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei
servizi di prevenzione e vigilanza antincendi

D.M. 30/11/83

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi.

D.M. 27/03/85

Modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982, contenente líelenco
dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controllo
di prevenzione incendi

D.M. 30/10/86

Modificazione ad D.M. 25 marzo 1985 recante modifiche al
D.M. 16 febbraio 1982 contenente dei depositi e industrie
pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi

D.P.R. 37 12/01/98

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto 04/05/98

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi
dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco
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Tab. 1.2 (segue) - Le disposizioni vigenti in materia di procedure da seguire per i
procedimenti di prevenzione incendi

44

Decreto 21/09/1998

Aggiornamento delle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.200 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l’attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il
certificato di prevenzione incendi.

Decreto 9/05/2007

Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio
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