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Il punto di vista del progettista 
nell’applicazione del nuovo decreto



Approccio prescrittivo –
paradosso del bambino nell’auto



Aspetti generali: campo di applicazione

Norme Tecniche, che possono essere utilizzate, in
applicazione volontaria, ad un sottoinsieme delle attività in
precedenza «non normate».

Per esempio l’attività 70
Depositi S > 1.000 mq e Q > 5.000 kg

Ma non si applica ad esempio all’attività 73
terziario S > 5.000 mq e/o affollamento > 300 pp



Aspetti generali: obbiettivi

Obbiettivo prefissato:
riduzione degli oneri della prevenzione incendi

Come?

Attraverso una

“revisione” normativa

e una

apertura all’approccio prestazionale



Strategia antincendio : metodi di progettazione

SOLUZIONI CONFORMI

SOLUZIONI ALTERNATIVE

SOLUZIONI IN DEROGA

3 PERCORSI ALTERNATIVI



Soluzione conforme

E’ riconducibile ad un approccio metodologico “ibrido”
tra il prescrittivo e il prestazionale
in cui determinato il profilo di rischio del compartimento
individua una soluzione tecnica conforme preconfezionata
per ciascun requisito prestazionale.

La soluzione tecnica conforme non è altro che non una
prescrizione da individuarsi con una combinazione di
parametri di classificazione.

Per ogni percorso esiste una sola soluzione conforme e non
è possibile operare una combinazione di fattori prestazionali
per ottenere un ventaglio di soluzioni conformi.



Soluzione alternativa

permette al progettista di dimostrare il raggiungimento del
collegato livello di prestazione impiegando uno dei

metodi “ordinari” 

di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per
ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.6.

Sono escluse le attività in Categoria A

serve sempre un parere di conformità antincendio sul
progetto



Metodi ordinari di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi ordinari di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi ordinari di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi ordinari di progettazione della 
sicurezza antincendio



Soluzione «in deroga»

permette al progettista di dimostrare il raggiungimento del
collegato livello di prestazione impiegando uno dei

metodi “avanzati” 

di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per
ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7.



Metodi avanzati di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi avanzati di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi avanzati di progettazione della 
sicurezza antincendio



Metodi avanzati di progettazione della 
sicurezza antincendio



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .

L’attività è classificabile come 34 dell’allegato I del D.P.R.
151/2011 per un quantitativo di carta compatta su palletts
di circa 400.000 kg.

Il carico specifico di incendio del compartimento in oggetto
risulta essere valutato in 4.728 MJ/mq > 600 MJ/mq e
>> 2.400 MJ/mq (quindi elevato)



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .

MAGAZZINO MATERIE PRIME



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .

Nella relazione tecnica secondo D.M.07/08/2012

In particolare

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività 

Punto A.1.3. Valutazione qualitativa del rischio 
si indicano gli esiti della valutazione condotta nella 

sezione G - Generalità



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .
Per i singoli compartimenti sono identificati i profili di rischio:

Compartimento Rvita Rbeni Rambiente

CAPANNONE C –
Magazzino
materie prime

A2 1 Non significativo



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .

COMPARTO C

DESTINAZIONE D'USO MAGAZZINO

Profilo di rischio Rvita A1

Profilo di rischio Rbeni 1

Profilo di rischio Rambiente

non 

significativo

Carico di incendio specifico di progetto qf,d (MJ/mq) 2118

Carico di incendio specifico qf (MJ/mq) 5652

Superficie del comparto 1214

δq2

basso rischio in termini di 

probabilità di innesco, velocità 

di propagazione delle fiamme 

e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle 

squadre di emergenza

0,8

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione III
rete idranti con protezione 

interna 
0,9

Controllo dell'incendio per livello minimo di prestazione IV

Sistema automatico ad acqua 

o schiuma e rete idranti con 

protezione interna

0,54

GSA con livello minimo di prestazione II 0,9

Controllo fumi e calore con livello minimo di prestazione III 0,9

Rivelazione ed allarme con livello minimo di prestazione III 0,85

Operatività con livello minimo di prestazione IV 1

Quota del compartimento 0

Caratteristiche del locale

Affollamento 5

Classe di incendio

Tipologia di aperture

DATI DI INPUT

SEe: provviste di elementi di chiusura non 

permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

aperture nelle effettive condizioni d'incendio o 

la possibilità di immediata demolizione da 

parte delle squadre di soccorso.

Non si effettuano lavorazioni pericolose

Non si detengono o trattano sostanze o 

miscele pericolose

Locale non aperto al pubblico

A: incendi di materiali solidi, usualmente di 

natura organica, che portano alla formazione di 

braci



Esempio : Stabilimento prodotti cartotecnici –
Comparto magazzino materie prime .

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE
SOLUZIONE  PROGETTUALE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisi to per le vie di esodo

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisi to per gl i al tri locali

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore Requisi to strutture REI 30

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE II
Superficie massima del 

compartimento
Nessun limite S = 1214 mq

S.4 - ESODO I 3 uscite di sicurezza 120 cm

Les = 19 m

Lcc = 0

1 uscita minima almeno 800 mm

Larghezza minima [mm] 17

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDIO
II PEC

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO III

Estintori 34 A 8

Estintori 144 B 13

Rete idranti  a norma UNI 10779

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME III

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE II

Superficie finestrata minima [mq] 49

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI SERVIZIO
I

Dichiarazioni  di conformità degl i 

impianti

Impianti progettati , real izzati  e gestiti  secondo la regola d'arte in conformità 

al la regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio speci fici.

SOLUZIONE  CONFORME

Analisi del rischio

Lunghezza d'esodo massima 70 m e Lunghezza corridoio cieco massimo 30 m

Protezione di base e protezione manuale

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio non previsto

Aree sorvegliate: spazi comuni , vie d'esodo e spazi  l imitrofi, aree di  beni da 

proteggere, aree a rischio specifico.Rivelazione automatica 

del l'incendio;Funzioni di: controllo e segnalazione, segnalazione manuale, 

al imentazione,al larme incendio,

 trasmissione e ricezione dell 'allarme incendio, comando del  sistema o 

attrezzature di protezione contro l'incendio.Impianto automatico di  protezione 

contro l'incendio non previsto ove l'avvio di  sistemi di protezione attiva ed 

arresto altri impianti sia 

demandato a procedure operative nella pianificazione d'emergenza.Allarme 

trasmesso tramite dispositivi  di di ffusione visuale e sonora.Avvio della 

protezione attiva e arresto di impianti, demandati a procedure d'emergenza o 

automatiche su comando centrale

Prevedere per ogni piano un sistema di  smaltimento di  fumo e calore 

d'emergenza.Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di  

fumo e calore verso l 'esterno del l'attività (direttamente o tramite condotto 

appositamente dimensionato)

Accostabil ità dei mezzi  di soccorso. In assenza di  protezione interna della rete 

idranti prevedere una colonna a secco. In assenza di  protezione esterna della 

rete idranti propria del l'attività, deve essere disponibile almeno un idrante

col legato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, 

ed erogazione minima di 300li tri/minuto

SEe: provviste di elementi  di chiusura non permanenti  di cui  sia dimostrata 

l'affidabi le aperture nelle effettive condizioni d'incendio o la possibili tà di 

immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

Illuminazione di emergenza UNI EN 1838

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere

13 estintori  34 A 144B-C + 4 idranti a 

muro UNI 45 + protezione tramite 

impianto sprinkler a umido

Funzioni  di: controllo e segnalazione, 

segnalazione manuale, alimentazione, 

allarme incendio + impianto di 

rivelazione e allarme incendio + 

sistema EVAC

Accostabil ità dei  mezzi di soccorso 

Al  fine di limitare la propagazione del l'incendio verso altre attivi tà, occorre 

inserire le diverse attività in compartimenti distinti  impiegando elementi a 

tenuta di fumo o interporre distanze di separazione a cielo l ibero.

Al  fine di limitare la propagazione del l'incendio al l'interno della stessa 

attivi tà, occorre suddividere l' attività in compartimenti distinti tramite 

elementi a tenuta di  fumo o interporre distanze di separazione tra opere da 

costruzione nell'attività.

Garantire la distanza minima di separazione di  6 m

Segnalazione del le uscite final i con cartello UNI EN ISO 7010-M001  Uscita di 

emergenza, lasciare l ibero il  passaggio

Segnaletica di identificazione esodo orizzontale tipo UNI EN ISO 7010 e 

installazione di  planimetrie semplificate di evacuazione in ogni piano

Installazione di un SEFC compatibile 

con l'impianto sprinkler. Infissi  

provvisti di elementi di  chiusura non 

permanenti.        S= 347 mq

Il responsabile del l'attivi tà organizza la GSA e predispone il  PEC, il registro dei  

control li, la nota informativa, la cartel lonistica e il  piano di mantenimento.

Il coordinatore degl i ASA attua le misure antincendio previste e coordina la 

messa in sicurezza degli  impianti.

Gl i ASA attua le misure antincendio preventive, verificano le vie di esodo e la 

funzional ità del le misure antincendio previste.



Altre applicazioni: Audit

L’utilità del codice è evidente non solo in sede di
progettazione ma anche nella attività di audit interna di
una attività industriale - gestione “dinamica” delle
condizioni di sicurezza.

STRATEGIA ANTINCENDIO
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE
SOLUZIONE  CONFORME

SOLUZIONE  ALTERNATIVE CON 

METODI ORDINARI

SOLUZIONE  ALTERNATIVE CON 

METODI AVANZATI
SOLUZIONE  DEROGA

SOLUZIONE  PRECEDENTE 

AUTORIZZATA
SITUAZIONE  AUDIT EVIDENZE

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (VIE DI ESODO) I Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito
Nessuna evidenza per le vie di 

esodo.

S.1 - REAZIONE AL FUOCO (ALTRI LOCALI) I Nessun requisito Nessun requisito Nessun requisito
Nessuna evidenza per gli altri 

locali.

S.2 - RESISTENZA AL FUOCO II Almeno REI 30 o inferiore q = 7650 MJ/mq = R 180
Relazione valutativa della resistenza al 

fuoco
Verifica della resistenza al fuoco 

delle strutture tramite 

certificazione.

qf,d = 3371 MJ/mq
Nessuna evidenza per il carico di 

incendio.

S.3 - COMPARTIMENTAZIONE III Superficie massima del compartimento Nessun limite S= 350 mq S= 350 mq

Nessuna evidenza per la 

dimensione minima del 

comparto.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, occorre inserire le 

diverse attività in compartimenti distinti impiegando elementi a tenuta di fumo o 

interporre distanze di separazione a cielo libero.

15107.001.audit.ML.xlsx

Protezione dei transiti impiantistici 

tramite serrande EI 120

Nessuna evidenza per i transiti 

impiantistici.

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività, occorre 

suddividere l' attività in compartimenti distinti tramite elementi a tenuta di fumo o 

interporre distanze di separazione tra opere da costruzione nell'attività.

Porte lungo vie di esodo  EI 120
Nessuna evidenza per le porte 

lungo le vie di esodo.

S.4 - ESODO I Analisi del rischio 2 uscite La = 90 cm 2 uscite La = 100 cm
Nessuna evidenza per la 

larghezza delle porte.

Illuminazione di emergenza UNI EN 1838
illuminazione di emergenza UNI EN 1838 

presente nelle uscite di sicurezza

Segnaletica vie di esodo tipo UNI 

EN ISO 7010 in progetto. 

Installazione planimetrie di 

esodo.

1 uscita minima almeno 800 mm Les = 23,5 m
Nessuna evidenza per il percorso 

di esodo.

Larghezza minima [mm] 17 Lcc = 7 m
Nessuna evidenza per il corridoio 

cieco.

Lunghezza d'esodo massima 70 m e Lunghezza corridoio cieco massimo 30 m
Dispositivi di apertura tipo a spinta nel 

verso dell'esodo maniglione

Nessuna evidenza per i dispositivi 

di apertura.

S.5 - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO II

Il responsabile dell'attività organizza la GSA, predisponde il 

piano di emergenza, il registro dei controlli, la nota 

informativa, la cartellonistica, provvede alla formazione ed 

informazione del personale e nomina le figure della 

struttura organizzativa.

PEC PEC Nessuna evidenza per la GSA

Adotta procedure gestionali dei sistemi e attrezzature di 

sicurezza inserite in apposito piano di mantenimento.Il 

coordinatore degli ASA sovrintende all'attuazione delle 

misure antincendio previste, coordina gli interventi in 

emergenza degli addetti,

la messa in sicurezza degli impianti e si interfaccia con i 

responsabili delle squadre dei soccorritori. Gli ASA attuano 

le misure antincendio preventive, garantiscono la fruibilità 

delle vie di esodo, verificano la funzionalità delle misure

antincendio protettive. In caso di emergenza provvedono allo spegnimento di un principio 

di incendio,guidano l'evacuazione,eseguono le comunicazioni di emergenza e offrono 

assistenza alle squadre di soccorso.

S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO IV
Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni 

dell'attività

2 estintori + rete idranti 

(UNI 10779)

Protezione tramite 2 estintori a polvere 

e rete idranti UNI 45 (conforme alla UNI 

10779). 

Garantire la protezione del 

comparto con un impianto di 

spegnimento di tipo automatico a 

norma UNI 12845.

Estinzione tramite acqua, schiuma o polvere
Non protetto da impianto di 

spegnimento automatico

Estintori 34 A 3

Estintori 144 B 4

Rete idranti a norma UNI 10779

Sistema automatico di controllo o estinzione incendio

S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME IV
Tutte le aree devono essere sorvegliate.Rivelazione automatica dell'incendio.Funzioni di: 

controllo e segnalazione,segnalazione manuale,alimentazione,allarme 

incendio,trasmissione e ricezione dell'allarme,comando del sistema o attrezzatura di 

protezione

Nessun requisito
Non protetto da impianto di rivelazione 

e allarme incendi

Garantire la protezione del 

comparto con un impianto di 

rivelazione e allarme incendi a 

norma UNI 9795.

contro l'incendio.L'allarme è trasmesso tramite dispositivi di diffusione visuale e 

sonora.Sistema automatico di protezione contro l'incendio.Funzioni di: controllo e 

segnalazione uscita allarmi vocali, ingresso e uscita ausiliaria, gestione ausiliaria.

Funzioni di evacuazione e allarme trasmessi tramite dispositivi di diffusione visuale e 

sonora.Funzioni di avvio della protezione attiva e arresto di impianti, demandati a 

procedure d'emergenza o automatiche su comando centrale.

S.8 - CONTROLLO DI FUMI E CALORE III Deve essere installato un SENFC o SEFFC. Se presenti sistemi automatici di 

controllo/estinzione incendio, garantire la compatibilità con il SEFC utilizzato. In presenza 

di IRAI prevedere funzioni di comunicazione e controllo dello stato dell'impianto SEFC

FINESTRE S= 
Non protetto da impianto di estrazione 

fumi e calore

Garantire la protezione del 

comparto con un impianto di 

estrazione fumi/calore a norma 

UNI 9494.

SEe: provviste di elementi di chiusura non permanenti di cui sia dimostrata l'affidabile 

aperture nelle effettive condizioni d'incendio o la possibilità di immediata demolizione da 

parte delle squadre di soccorso.

S=

Superficie finestrata minima [mq] 14

S.9 - OPERATIVITA' ANTINCENDIO III Accostabilità dei mezzi di soccorso. In assenza di protezione interna della rete idranti 

prevedere una colonna a secco. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria 

dell'attività, deve essere disponibile almeno un idrante

Accostabilità dei mezzi di soccorso e 

presenza di rete idranti interna

Nessuna evidenza per gli 

interventi di soccorso dei VV.F.

collegato alla rete pubblica, con un percorso massimo di 500 m dall'attività, ed 

erogazione minima di 300litri/minuto

Nessuna prescrizione aggiuntiva

S.10 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E 

DI SERVIZIO
I

Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte in conformità alla 

regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Dichiarazioni di conformità Dichiarazioni di conformità
Nessuna evidenza per le 

dichiarazioni di conformità.



Evidenze – dati di input

Elevato carico di incendio – quanto?

Il carico specifico di incendio del compartimento in oggetto
risulta essere valutato in 4.728 MJ/mq > 600 MJ/mq e
>> 2.400 MJ/mq (quindi elevato)



Evidenze – vantaggi potenziali per
affollamenti

Esodo – il Codice permette affollamenti maggiori?

Si, ma al momento non si applica alle attività in precedenza
normate con affollamenti maggiori quali uffici, alberghi,
centri commerciali, ecc



Evidenze – vantaggi potenziali per R

Resistenza al fuoco R – il Codice concede sconti?

Si; eliminando i limiti inferiori della tabella 5 del
D.M.09/03/2007 dei requisiti che andavano comunque
garantiti con riferimento in ogni caso alla curva
dell’incendio standard – apertura alle applicazioni FSE



Evidenze – vantaggi per S comparto

In R vita A1 non ci sono limiti alla dimensione del comparto?

Si; fino a 24 m di quota del compartimento!



Impianti di protezione attiva –
«terapie» commisurate al livello di rischio?

Protezione attiva – il Codice permette di utilizzare con
gradualità gli impianti in relazione ai dati di input?

INPUT: Prendiamo in esame un comparto magazzino con:

elevato carico di incendio > 2.400 MJ/mq

Non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose



Impianti di protezione attiva –
«terapie» commisurate al livello di rischio?

OUTPUT SOLUZIONE CONFORME: sono necessari:

S.6. idranti UNI 10779 + impianto spegnimento automatico

S.7. IRAI UNI 9795 + funzione EVAC

S.8. EFC UNI 9494



Impianti di protezione attiva -
«terapie» commisurate al livello di rischio?

INPUT: Prendiamo in esame un comparto magazzino con:

BASSO carico di incendio < 600 MJ/mq

Si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose
(LIQUIDI INFIAMMABILI)



Impianti di protezione attiva –
«terapie» commisurate al livello di rischio?

OUTPUT SOLUZIONE CONFORME: sono necessari:

S.6. idranti UNI 10779 + impianto spegnimento automatico

S.7. IRAI UNI 9795 + funzione EVAC

S.8. EFC UNI 9494



Impianti di protezione attiva –
«terapie» commisurate al livello di rischio?

RISULTATO:

La soluzione conforme in questo caso presenta una forte
ridondanza delle «terapie»

Non ci resta che percorrere la strada delle soluzioni
alternative con approccio FSE.



FSE –
Quali procedure?

Le soluzioni alternative che fanno ricorso alle applicazioni
dell’ingegneria antincendio che procedura devono
seguire?

Alcuni Comandi in Italia acquisiscono il parere di una
Commissione per la valutazione dei progetti FSE presso la
Direzione Regionale.

La procedura deve essere secondo il D.M.09/05/2007?

Occorre istituire SGSA?



Soluzioni in deroga –
Rispetto alle RTV?

Le soluzioni in deroga saranno possibili quando usciranno le
RTV collegate al Codice?

La procedura deve essere secondo il D.M.07/08/2012?



Grazie e buon lavoro a tutti con il 
Nuovo Codice


