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ministeriali relative ad attività e argomen-
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Struttura dell’opera

L’opera “Tutte le norme di prevezione incendi” è costituita da un volume
cartaceo e dall’accesso dedicato alla banca dati on line.

Il volume contiene la principale normativa di prevenzione incendi suddivisa
nelle seguenti parti, ognuna delle quali organizzata in ordine cronologico:

Parte 1 - Organizzazione, ordinamento e procedure di prevenzione incendi 

Parte 2 - Codice di prevenzione incendi 

Parte 3 - Comportamento al fuoco di strutture e materiali 

Parte 4 - Presidi antincendio 

Parte 5 - Liquidi infiammabili 

Parte 6 - Gas combustibili e comburenti 

Parte 7 - Sostanze esplosive ed affini 

Parte 8 - Edifici di tipo civile e strutture per il pubblico 

Parte 9 - Strutture e infrastrutture di servizio e impianti tecnici 

Parte 10 - Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro 

Parte 11 - Varie 

Completa il volume un utile indice cronologico ragionato della normativa
di riferimento: per ogni disposizione viene indicato se presente nel volume
o nella banca dati on line.

La banca dati “Tutte le norme di prevezione incendi” contiene i provvedi-
menti normativi e la modulistica in materia di prevenzione incendi. La nor-
mativa è coordinata con le altre norme relative allo stesso settore ed è
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aggiornata quotidianamente dalla redazione di EPC. L’utilizzo della banca
dati è legato esclusivamente all’edizione del volume in commercio.

Si accede alla banca dati dal sito: http://norme-prevenzione-incendi.epc.it/
e si crea un account di accesso cliccando sull’apposito link.
Si inseriscono i dati richiesti nella form e l’etichetta riportata nell’ultima
pagina del volume. Istruzioni più dettagliate sono riportate a pagina 2047
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Organizzazione, ordinamento
e procedure di prevenzione incendi

Il decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 stabilisce che la prevenzione
incendi è una funzione di preminente interesse pubblico diretta a conse-
guire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente.

Tali obiettivi si perseguono mediante lo studio, la predisposizione e la spe-
rimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di
azione che evitino l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comun-
que connessi o a limitarne le conseguenze.

Per il conseguimento di tali finalità i Vigili del Fuoco provvedono mediante
controlli e con l'emanazione di norme fondate su presupposti tecnico scien-
tifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire.

Con l'emanazione della legge 122/2010 è stato stabilito che ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accerta-
mento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione del richiedente cor-
redata da dichiarazioni sostitutive di certificazione (SCIA) e da attestazioni
e asseverazioni di tecnici abilitati corredati da elaborati tecnici necessari.

Per contemperare quanto disposto dalla legge 122/2010 e dal D.Lgs. 139/
2006 coniugando l'esigenza di semplificazione con quella della tutela della
pubblica incolumità è stato emanato il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 che ha
salvaguardato la specificità dei procedimenti di prevenzione incendi cali-
brando gli adempimenti in base ad una dettagliata categorizzazione delle
attività soggette in funzione della complessità delle stesse sotto il profilo del
rischio di incendio.

1
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Il D.P.R. 151/2011 ed il D.M. 7/8/2012 riscrivono completamente l'elenco
delle attività soggette ed i procedimenti di prevenzione incendi che ruotano
intorno alla segnalazione certificata di inizio attività che di fatto sostituisce
il certificato di prevenzione incendi (CPI) quale atto che consente l'eserci-
zio dell'attività ai fini antincendio.

In questo capitolo sono state riportate le disposizioni che disciplinano sotto
il profilo procedurale la materia al fine di offrire un quadro dettagliato ed
esauriente delle leggi, decreti e circolari esplicative che stabiliscono le
competenze dell'organo di controllo, gli obblighi dei titolari delle attività
soggette ai controlli e le procedure per ottenere il parere di conformità sui
progetti e presentare la SCIA.
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IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;
vista la legge 26 luglio 1965, n. 996, art. 2;
vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali
e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi
secondo quanto disposto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577;
viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-
scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
visto l’art. I I del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;

DECRETA:

È approvato l’elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione
incendi riportati nell’allegato A al presente decreto.
È altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili
esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di ela-
borati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riportata nell’allegato B al presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tec-
nici attualmente in vigore di cui al primo comma dell’art. 22 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto 30 novembre 1983

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983

Modificato dal D.M. 9 marzo 2007
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ALLEGATO A

DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

SCOPO
Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni generali relativamente ad espressioni spe-
cifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme emanate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere aggiunte altre par-
ticolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate.

1 - Caratteristiche costruttive

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

1.2. Altezza dei piani
Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.

1.3. Carico d’incendio 
Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto
in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico
d’incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 kg di legna equiva-
lente  (1). 

1.4. Carico d’incendio specifico
Carico d’incendio riferito alla unità di superficie lorda.

1.5. Compartimento antincendio
Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio
e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato inter-
vallo di tempo, la capacità di compartimentazione (2). 

1.6. Comportamento al fuoco
Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sot-
toposto all’azione del fuoco.

Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco
dei materiali.

1.7. Filtro a prova di fumo 
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non infe-
riore a 60’, dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco
REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, con camino di ventilazione di sezione ade-
guata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura dell’edificio,
oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad

1. Definizione così modificata dal D.M. 9/3/2007.
2. Definizione così modificata dal D.M. 9/3/2007.
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almeno 30 bar, (1) anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l’esterno
con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m2 con esclusione di condotti.

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

Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbri-
cato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco.

Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da
un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall’intradosso del solaio del locale stesso.

Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assi-
curare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m.

Superiormente è delimitata da “spazio scoperto”.

1.9. Materiale 
Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla com-
bustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera
per l’utilizzazione.

1.10. Reazione al fuoco 
Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione
a ciò i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del Ministero dell’interno)
alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di
classe 0 sono non combustibili.

1.11. Resistenza al fuoco
Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di
sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di
incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la
capacità di compartimentazione rispetto un incendio per gli elementi di separazione sia strutturali,
come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi (2). 

1.12. Spazio scoperto
Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie
minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l’altezza in metri della
parete più bassa che lo delimita.

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

Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano,
detto spazio è considerato “scoperto” se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il
rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2.

La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza
di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite
esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di
aggetti prospicienti.

1. Leggasi “ad almeno 0,3 mbar” Così modificato dall’Errata-corrige pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1984.

2. Definizione così modificata dal D.M. 9/3/2007.
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1.13. Superficie lorda di un compartimento
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

2. Distanze

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

2.2. Distanza di sicurezza interna
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi peri-
metri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

2.3. Distanza di protezione 
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in
pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il con-
fine dell’area su cui sorge l’attività stessa.

3. Affollamento - Esodo

3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento 
Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d’uscita, si assume possano defluire attra-
verso una uscita di «modulo uno». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occor-
rente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

3.2. Densità di affollamento 
Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m2).

3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento 
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

3.4. Luogo sicuro
Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante
spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordi-
nato (luogo sicuro dinamico).

3.5. Massimo affollamento ipotizzabile
Numero di persone ammesso in un compartimento. È determinato dal prodotto della densità di
affollamento per la superficie lorda del pavimento.

3.6. Modulo di uscita 
Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m,
esprime la larghezza media occupata da una persona.

3.7. Scala di sicurezza esterna
Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di
altre caratteristiche stabilite dalla norma.
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3.8. Scala a prova di fumo 
Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano — mediante
porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura —
da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di para-
petto a giorno.

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

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

3.11. Sistema di vie di uscita
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale
di raggiungere un luogo sicuro.

La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

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

4. Mezzi antincendi

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

4.2. Estintore carrellato 
Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco
sotto l’azione di una pressione interna. È concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

4.3. Estintore portatile 
Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto
ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983).

4.4. Idrante antincendio 
Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di
alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo.

4.5. Impianto automatico di rivelazione d’incendio
Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un prin-
cipio d’incendio.

4.6. Impianto di allarme
Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di
incendio.

4.7. Impianto fisso di estinzione
Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o sca-
ricare un idoneo agente estinguente su una zona d’incendio. La sua attivazione ed il suo funzio-
namento possono essere automatici o manuali.
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4.8. Lancia erogatrice 
Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere
anche dotata di una valvola che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

4.9. Naspo
Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semiri-
gida collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pres-
sione e terminante all’altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di
chiusura del getto.

4.10. Rete di idranti 
Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più
idranti antincendio.

4.11. Riserva di sostanza estinguente. 

Quantitativo di estinguente, stabilito dall’autorità, destinato permanentemente alla esigenza di
estinzione.

4.12. Tubazione flessibile
Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in con-
dizioni di riposo.

4.13. Tubazione semirigida
Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.

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

Misure lineari...... tolleranza
2% per misure maggiori di 2,40 m

5% per misure minori o uguali di 2,40 m

Misure di superficie tolleranza 5%

Misure di volume tolleranza 5%

Misure di pressione tolleranza 1%
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2 Codice di prevenzione incendi

Il codice di prevenzione incendi nasce dall'esigenza di semplificare e razio-
nalizzare l'attuale impianto normativo, sia attraverso l'introduzione di un
unico testo organico e sistematico di disposizioni, sia mediante l'utilizzo di
un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e
agli standard internazionali.
Il prodotto finale è una "regola tecnica orizzontale", che costituisce un vero
e proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione
incendi, e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrittivo,
introducendo maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all'analisi pre-
stazionale. 
La regola propone soluzioni conformi, ossia quelle che definiscono i livelli
antincendio minimi richiesti ma, al contempo, ammette ipotesi alternative.
Questa flessibilità consente al progettista di individuare la strategia più
adeguata alle esigenze di una specifica attività, tenuto conto del relativo
livello di rischio, anche in riferimento alla tipologia di occupanti. Nella
ricerca di soluzioni alternative può essere considerato il ricorso all'inge-
gneria antincendio quale strumento progettuale riconosciuto per raggiun-
gere gli standard di sicurezza necessari, recuperando, in tal modo, i
principi ispiratori del D.M. 9 maggio 2007 ed espandendone opportuna-
mente le possibilità di applicazione.
La nuova metodologia progettuale, pur essendo sempre finalizzata al rag-
giungimento dei primari obiettivi della sicurezza antincendio sanciti sia a
livello nazionale che comunitario, allinea il panorama normativo italiano
ai principi internazionalmente riconosciuti. 
Particolarmente innovativa è la metodologia introdotta per la valutazione
del rischio di incendio di un'attività, basata sull'analisi dei tre fattori fon-
damentali cui è preposta la prevenzione incendi relativi alla salvaguardia
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della vita umana e alla tutela dei beni e dell'ambiente. In particolare, l'aver
distinto la protezione del bene economico dalla tutela dell'incolumità delle
persone consente di riconsiderare alcuni presupposti delle regole tecniche
prescrittive, svincolando il progettista dall'applicazione integrale della
normativa anche per quel che concerne requisiti costruttivi piuttosto one-
rosi (resistenza al fuoco, compartimentazioni, ecc.).

UntitledBook1.book  Page 334  Wednesday, May 25, 2016  9:04 AM

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



DECRETO 3 AGOSTO 2015

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

O
rg

an
izz

az
io

ne
e p

ro
ce

du
re

Co
di

ce
 

di
 p

re
ve

nz
io

ne
 

in
ce

nd
i

Pr
es

id
i

an
tin

ce
nd

io
Li

qu
id

i
in

fia
m

m
ab

ili
G

as
So

sta
nz

e
es

pl
os

iv
e

Ed
ifi

ci
civ

ili
Im

pi
an

ti
te

cn
ici

Pr
ev

en
zio

ne
in

fo
rt

un
i

Va
rie

In
di

ce
cr

on
ol

og
ico

335 

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 procedi-
menti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-qua-
ter, 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»;

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 Gaz-
zetta 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004, recante
«Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per

Decreto 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, 
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n. 192
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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 Gaz-
zetta 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 classifi-
cazione europeo»;

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 15 settembre 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 5 ottobre 2005, recante «Approva-
zione 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classifi-
cazione 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Diret-
tive 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 ita-
liana 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 pre-
venzione 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 Gaz-
zetta 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 rela-
tivo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo orga-
nico e sistematico di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approc-
cio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

Sentiti i rappresentanti delle categorie produttive e professionali maggiormente rap-
presentative 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;
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Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

DECRETA

Articolo 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. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono applicare alle attività di cui
all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui
ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici
di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139:

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 condi-
zionamento 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 pre-
venzione 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 costru-
zioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

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».

Articolo 2
Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla
realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presi-
dente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27
a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi
rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

UntitledBook1.book  Page 337  Wednesday, May 25, 2016  9:04 AM

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



DECRETO 3 AGOSTO 2015

TUTTE LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI338 

2. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività di cui al
comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicu-
rezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’inter-
vento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di
ampliamento da realizzare.

3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui
al comma 2, le norme tecniche di cui all’articolo 1 si applicano all’intera attività.

4. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 possono essere di riferimento per la proget-
tazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività indicate al comma 1 che non rien-
trano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Articolo 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 proce-
dure 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.

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 pre-
sente 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 suc-
cessive modifiche, che prevedono apposita omologazione per la commercializza-
zione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializ-
zati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici
accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbri-
cati 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 prote-
zione, 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
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le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008.

Articolo 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.

Articolo 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 relativa-

mente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione
tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al pre-
sente 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 deter-
minazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi pro-
vinciali dei vigili del fuoco.

2. Per le attività di cui all’articolo 2 in possesso del certificato di prevenzione incendi
ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adem-
pimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
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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

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 

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 
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SEZIONE G - Generalità

Capitolo G.1: Termini, definizioni e simboli grafici

G.1.1 Premessa

1. Scopo del presente capitolo è quello di contenere definizioni generali relative ad espressioni
specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del pre-
sente documento.

2. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni 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.

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.

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 predispo-
sizione e la sperimentazione di norme, misure antincendio, 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.

2. Beni economici (o beni): mezzi materiali o immateriali in grado di soddisfare i bisogni
dell’uomo e dotato di un prezzo positivo.

3. Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione normativa 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 capi-
toli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi.

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

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

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

8. Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali
per la riduzione del rischio di incendio (es. ...).

Nota: Ad esempio: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, esodo.....

9. 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.

10. Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un
incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva.
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11. Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione
richiesta all’attività per realizzare la misura antincendio.

12. Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata appli-
cazione 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.”).

13. Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni
conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione
impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Nota: Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori
valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggia-
mento massimo dal focolare verso l’obiettivo pari a 12,6 kW/m2”).

14. Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedi-
mento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare
il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di proget-
tazione della sicurezza antincendio ammessi.

15. Metodo di progettazione della sicurezza antincendio: metodo di progettazione specificato nel
capitolo G.2 del presente documento.

16. Prodotto per uso antincendio: materiale, componente, dispositivo, apparecchio per il quale, in
relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione
delle prestazioni antincendio.

G.1.4 Normazione volontaria

1. Norma: una specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per appli-
cazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una
delle seguenti categorie:

a. norma internazionale: norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

b. norma europea: norma adottata da un’organizzazione di normazione europea;

c. norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione
ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;

d. norma nazionale: norma adottata da un organismo di normazione nazionale.

2. Documento di normazione europea: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme euro-
pee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua,
alla quale non è obbligatorio conformarsi.

3. Progetto di norma: documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una deter-
minata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente,
quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento.

4. Specifica tecnica (o documento tecnico): documento che prescrive i requisiti tecnici che un
determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare.

5. Specifiche tecniche armonizzate: ai fini del CPR, le norme armonizzate e i documenti per la
valutazione europea.

6. Documento per la valutazione europea: ai fini del CPR, un documento che è adottato dall’Orga-
nizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee.

7. Valutazione tecnica europea: ai fini del CPR, la valutazione documentata della prestazione di
un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al
rispettivo documento per la valutazione europea.
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G.1.5 Attività
Nota: Nel testo il termine “attivita” può essere riferibile anche ad “attività soggetta” ove ne risulti
implicitamente il senso della indicazione normativa.

1. Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

Nota: Le attività soggette sono riportate nell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151.

2. Attività con valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato,
anche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nota: Sono incluse nella definizione sia le attività soggette di categoria B o C dell’allegato III del
DM 7 agosto 2012, per le quali è prevista la valutazione del progetto antincendio, che le attività
soggette di categoria A, del medesimo allegato, nel caso in cui il progetto antincendio è sottoposto
alla valutazione in deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

3. Attività senza valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio non è valu-
tato, neanche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nota: Sono incluse nella definizione le attività soggette di categoria A dell’allegato III del DM 7
agosto 2012, non ricomprese nella definizione di cui al comma 

4. Attività non normata: attività regolamentata dalla regola tecnica orizzontale.

5. Attività normata: attività provvista di regola tecnica verticale, regolamentata anche dalla regola
tecnica orizzontale.

6. Attività esistente: attività in esercizio alla data di entrata in vigore della regola tecnica di rife-
rimento.

G.1.6 Soggetti
1. Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività.

2. Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell’atti-
vità della progettazione, ai fini antincendio, dell’attività stessa o di specifici ambiti di essa.

3. Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle pro-
prie competenze.

4. Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero
dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

6. Occupante con disabilità: occupante con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisi-
che, mentali, sensoriali o motorie.

7. Soccorritore: componente di squadra di lotta all’incendio, opportunamente protetto ed adde-
strato a tale fine.

G.1.7 Geometria
1. Piano: superficie calpestabile.

2. Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo sicuro esterno verso cui avviene preva-
lentemente l’esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non è
presente piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori
caratteristiche di operatività antincendio (Capitolo S.9). Per ogni compartimento è determinato un
unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso.
La determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto.

Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3.

3. Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui
appartiene.
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Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3.

4. Altezza antincendio: massima quota dei piani dell’attività. Sono esclusi i piani con presenza
occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3.

5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di rife-
rimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in valore assoluto.
(es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di comparti-
mento interrato).

Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-3.

6. Compartimento o piano fuori terra: compartimento o piano avente quota non negativa.

7. Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.

8. Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle
pareti delimitanti l’ambito.

Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa (piano, compartimento, area a
rischio specifico....)

Nota: Se l’ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di
tutti i piani.

9. Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzio-
nalità richiesta.

Nota: Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del
varco misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, ...).

10. Altezza media di un locale (hm): media pesata delle altezze hi di un locale con la proiezione
in pianta della porzione di superficie Ai della superficie di altezza hi:

Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-2.

11. Distanza di sicurezza esterna: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun
elemento pericoloso di un’attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell’attività e da pre-
servare:

a. i confini di aree edificabili,

b. il perimetro del più vicino fabbricato,

c. il perimetro di altre opere pubbliche o private.

12. Distanza di sicurezza interna: distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari ele-
menti pericolosi di un’attività.

13. Distanza di protezione: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun ele-
mento pericoloso di un’attività ed il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.

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

15. Area di influenza di un elemento: area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su
un piano di riferimento dei confini dell’elemento ad una distanza detta raggio di influenza roffset.

Nota: Si riportano esempi nell’illustrazione G.1-1.
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Illustrazione G.1-1: Costruzione dell’area di influenza di un elemento, in pianta

Illustrazione G.1-2: Esempi di determinazione dell’altezza media, in sezione
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Illustrazione G.1-3: Esempi di altezza antincendio, quote di piano e di compartimento, in sezione
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G.1.8 Compartimentazione
1. Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.

2. Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propaga-
zione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione che lo delimitano.

Nota: Le caratteristiche dello spazio scoperto si trovano nel capitolo S.3

3. Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata
per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi
costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resi-
stenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il comparti-
mento coincida con l’intera opera da costruzione.

4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di innesco dell’incendio sia resa tra-
scurabile, in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio spe-
cifico qf ammesso.

Nota: Le caratteristiche del filtro si trovano nel capitolo S.3

5. Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell’attività costituente comparti-
mento antincendio.

Nota: Si riportano alcune esempi di applicazione della definizione: scala protetta, locale protetto,
vano protetto, percorso protetto...

Nota: Se non riferito ad un volume dell’attività, il termine assume altri significati, ad esempio soc-
corritore protetto, materiale protetto, elemento portante protetto, apertura protetta da ostruzione,
...

6. Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un comparti-
mento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comu-
nicanti.

Nota: Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala a prova di fumo, vano a
prova di fumo, percorso a prova di fumo, ...

7. Di tipo esterno (o esterno): qualificazione di una porzione dell’attività esterna all’opera da
costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incen-
dio proveniente dall’opera da costruzione.

Nota: Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala esterna, percorso esterno,
...

8. Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la
ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio
scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti
all’opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari
resistenza al fuoco.

G.1.9 Esodo
1. Sistema d’esodo: insieme delle misure antincendio di salvaguardia della vita che consentono
agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso d’incendio.

2. Luogo sicuro: luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che
vi stazionano o vi transitano in caso di incendio.

Nota: Le caratteristiche del Luogo sicuro si trovano nel capitolo S.4

3. Luogo sicuro temporaneo: luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo
imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo
sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro.
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Nota: Le caratteristiche del Luogo sicuro temporaneo si trovano nel capitolo S.4

4. Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per
completare l’esodo verso luogo sicuro.

Nota: Se lo spazio calmo è contiguo e comunicante con una via d’esodo, non deve costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo e deve garantire la permanenza in sicurezza degli occu-
panti in attesa dei soccorsi.

5. Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti.

6. Densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda
dell’ambito di riferimento (persone/m2).

7. Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema
d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

8. Via d’esodo orizzontale: porzione di via d’esodo a quota costante o con pendenza non superiore
al 5%.

Nota: es. corridoi, porte, uscite, ....

9. Via d’esodo verticale: porzione di via d’esodo che consente agli occupanti variazioni di quota
con pendenza superiore al 5%.

Nota: es. scale, rampe, ....

10. Corridoio cieco (o cul-de-sac): porzione di via d’esodo da cui è possibile l’esodo in un’unica
direzione.

Nota: Il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione,
indipendentemente dai luoghi sicuri temporanei eventualmente attraversati dalla via d’esodo. Si
riportano esempi nell’illustrazione G.1-4.

11. Scala d’esodo: scala appartenente al sistema d’esodo.

12. Rampa d’esodo: rampa, anche carrabile, appartenente al sistema d’esodo.

13. Percorso d’esodo: passaggio di comunicazione facente parte di via d’esodo orizzontale che
conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita di piano o all’uscita finale.

Nota:  Ad esempio, il percorso d’esodo è costituito da corridoi, atri, filtri, …

14. Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo che immette in luogo sicuro.

15. Lunghezza d’esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo
dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro. La lunghezza
d’esodo è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.

Nota: Qualora ciascuna via d’esodo attraversi più luoghi sicuri temporanei fino a giungere al
luogo sicuro di destinazione, si considera la distanza effettiva percorsa per raggiungere il primo
dei luoghi sicuri temporanei attraversati dalla via d’esodo. Si riportano esempi nell’illustra-
zione G.1-4.

Nota: Nel caso di un edificio servito da almeno due vie d’esodo verticali indipendenti, ciascun
piano autonomamente compartimentato è considerato luogo sicuro temporaneo per gli altri piani
ed anche per le vie d’esodo verticali protette. Pertanto la lunghezza d’esodo da ogni punto interno
alle vie d’esodo verticali può terminare all’accesso del piano sottostante.

16. Larghezza della via d’esodo: larghezza minima, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m,
misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori e
valutata lungo tutto il percorso. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i
dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore ad 80 mm. 
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17. Larghezza unitaria delle vie d’esodo (o larghezza unitaria): indice quantitativo della potenzia-
lità di una via d’esodo in relazione al profilo di rischio Rvita dell’attività. È convenzionalmente
espressa dalla larghezza in millimetri necessaria all’esodo di un singolo occupante (mm/persona).

18. Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occu-
panti fino a luogo sicuro.

Nota: L’attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell’incendio
oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell’effettivo innesco dell’incendio.

19. Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui
l’evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l’evacuazione del
compartimento di primo innesco. Si attua con l’ausilio di misure antincendio di protezione attiva,
passiva e gestionali.

20. Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti
dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e pro-
teggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva
evacuazione verso luogo sicuro.

21. Protezione sul posto: modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel com-
partimento in cui si trovano.

Illustrazione G.1-4: Esempi di lunghezza d’esodo e corridoio cieco, in sezione.

G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio

1. Gestione della sicurezza antincendio (GSA): misura finalizzata alla gestione di un’attività in
condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di
una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.

G.1.11 Opere e prodotti da costruzione

1. Opere da costruzione: edifici ed opere civili ed industriali.

2. Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere
incorporato permanentemente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide
sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

3. Uso previsto: l’uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica
armonizzata applicabile.
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4. Elemento costruttivo: parte o elemento di opere da costruzione, composto da uno o più prodotti
da costruzione.

5. Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme
di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere
da costruzione.

6. Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai
requisiti di base delle opere da costruzione come definiti nel CPR.

7. Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essen-
ziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

8. Campo di applicazione diretta del risultato di prova: ambito, previsto dallo specifico metodo di
prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche
apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, cal-
coli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.

9. Campo di applicazione estesa del risultato di prova: ambito, non compreso tra quelli previsti
nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, definito da specifiche norme di esten-
sione.

10. Laboratorio di prova: il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su
prodotti aventi specifici requisiti, ai fini dell’apposizione della marcatura CE, in riferimento al
CPR; i laboratori della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 26 marzo 1985; i laboratori di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli
Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta l’indipendenza e la competenza
previsti dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati
stessi.

11. Elemento chiave: elemento dalla cui stabilità dipende la stabilità del rimanente aggregato
strutturale. Il collasso di un elemento chiave determina un danneggiamento strutturale ritenuto
sproporzionato.

12. Robustezza: attitudine di una struttura a resistere ad azioni eccezionali (es. esplosioni, ...)
senza che si determinino danneggiamenti sproporzionati rispetto alla causa.

G.1.12 Resistenza al fuoco

1. Resistenza al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un
adeguato livello di sicurezza di un’opera da costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda
la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un
elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione in caso di incendio per gli ele-
menti di separazione strutturali (es. muri, solai, ...) e non strutturali (es. porte, divisori, ...).

2. Capacità portante in caso di incendio: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di
un elemento strutturale, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del
fuoco, tenendo conto delle altre azioni agenti.

3. Capacità di compartimentazione in caso d’incendio: attitudine di un elemento costruttivo a con-
servare, sotto l’azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai
fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

4. Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti
in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei
singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il con-
tributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al
fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del
fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a
0,057 kg di legna equivalente.
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Lettera Circolare 15 marzo 2016 n. 3181
Linea guida per la valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell'allegato 1 al 
D.P.R. 1 agosto .....................................................................................................................1727
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LA BANCA DATI 
TUTTE LE NORME DI PREVENZIONE INCENDI

Acquistando il volume Tutte le norme di prevenzione incendi ha diritto alla consulta-
zione on line della banca dati. Questa contiene i provvedimenti normativi e la modu-
listica in materia di prevenzione incendi. La normativa è coordinata con le altre
norme relative allo stesso settore ed è aggiornata quotidianamente dalla redazione di
EPC. L’utilizzo della banca dati è legato esclusivamente all’edizione del volume in
commercio. 

Per accedere alla banca dati occorre accedere al sito:
http://norme-prevenzione-incendi.epc.it/

• creare un account di accesso cliccando sull’apposito link 
Hai acquistato "Tutte le norme di prevenzione incendi"?

Crea il tuo account di accesso

• inserire nella form i dati richiesti e l’etichetta riportata nella pagina successiva e
salvare
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• effettuare il login inserendo e-mail e password indicate nella form di creazione
dell’account

Per ulteriori informazioni:
EPC srl Socio Unico – via dell’Acqua Traversa, 187 – 00135 Roma 
Servizio assistenza: tel. 06 33241273 – tecnico@epclibri.it

Marketing e vendite:  tel. 06 33245277 – clienti@epc.it

Finito di stampare
nel mese di maggio 2016

presso la Tipografia La Moderna Srl - Guidonia (RM)
per conto della EPC Srl Socio Unico 

Via dell’Acqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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