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G.1 Termini, definizioni e simboli 
grafici

Sezione G Generalità
w G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
w G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
w G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S Strategia antincendio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



G.1.3 Prevenzione incendi

w 4. Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di
prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.

– Ai fini del presente documento è considerata regola tecnica orizzontale
l'insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia
antincendio e Metodi.

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

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

w 7. Strategia antincendio: combinazione delle misure
antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza antincendio.
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G.1.3 Prevenzione incendi

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

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

w 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.

w 10. Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte
a ridurre le conseguenze di un incendio, non incluse nella
definizione di protezione attiva.

w 11. Livello di prestazione (performance requirement):
specificazione oggettiva della prestazione richiesta all'attività
per realizzare la misura antincendio.
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G.1.3 Prevenzione incendi

w 12. Soluzione conforme (deemed to satisfy provision):
soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi
specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato
livello di prestazione.

– Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non
richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di protezione è
pari a 5 m.”).

w 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.

– Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che
richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione
deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare
verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m2”).
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G.1.3 Prevenzione incendi

w 14. Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è
richiesta l'attivazione del procedimento di deroga, cosi come
previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della
sicurezza antincendio ammessi.

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

w 16. Prodotto per uso antincendio: materiale, componente,
dispositivo, apparecchio per il quale, in relazione alla
valutazione del rischio connesso al suo impiego, e prevista
una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.
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G.1.5 Attività

w 1. Attività soggetta (o attività): attività che è soggetta ai
controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

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

– 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.

w 3. Attività senza valutazione del progetto: attività soggetta il
cui progetto antincendio non è valutato, neanche in deroga, dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
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G.1.7 Geometria
w 1. Piano: superficie calpestabile.
w 2. Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo

sicuro esterno verso cui avviene prevalentemente 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.

w 3. Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di
riferimento del compartimento cui appartiene.

w 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).
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G.1.7 Geometria
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G.1.7 Geometria
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G.1.7 Geometria
w 5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del

compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di
compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in
valore assoluto. (es. per il piano più elevato di compartimento
fuori terra, per il piano più profondo di compartimento
interrato).

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

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

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

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

– Se l'ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle
superfici lorde di tutti i piani.
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G.1.7 Geometria
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G.1.7 Geometria
w 9. Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un

ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta.
– 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, ...).

w 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:

hm= Σi hi・Ai / Σi Ai
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G.1.7 Geometria

w 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 preservare:

– a. i confini di aree edificabili,
– b. il perimetro del più vicino fabbricato,
– c. il perimetro di altre opere pubbliche o private.

w 12. Distanza di sicurezza interna: distanza minima misurata
in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un'attività.

w 13. Distanza di protezione: distanza minima misurata in
pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di
un'attività ed il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

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

Distanza di 
sicurezza esterna

Distanza di 
sicurezza interna

Edificio A Edificio B



G.1.7 Geometria
Capitolo G.1    

w 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.



G.1.8 Compartimentazione

w 1. Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da
costruzione non delimitato superiormente.

w 2. Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da
contrastare temporaneamente la propagazione dell'incendio
tra le eventuali opere da costruzione che lo delimitano.

– Nota Le caratteristiche dello spazio scoperto si trovano nel capitolo S.3
– S.3.5.1 Spazio scoperto
– 1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, 

anche delimitato su tutti i lati, avente:
– a. superficie lorda minima libera espressa in m2 non inferiore a quella 

calcolata moltiplicando per 3 l'altezza in metri della parete più bassa che 
lo delimita;

– b. distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto non 
inferiore a 3,50 m.

– …
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G.1.8 Compartimentazione
w 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 resistenza al
fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si
intende che il compartimento coincida con l'intera opera da
costruzione.

w 4. Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di
innesco dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie
all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio
specifico qf ammesso.

– Nota Le caratteristiche del filtro si trovano nel capitolo S.3
– Filtro 1. Il filtro è un compartimento antincendio avente:

• a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
• b. due o piu porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura;

• c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2.
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G.1.9 Esodo

w 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.

w 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.

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

w 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.

– Le caratteristiche del Luogo sicuro temporaneo si trovano nel capitolo S.4
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G.1.9 Esodo
w 4. Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti

possono attendere assistenza per completare l'esodo verso
luogo sicuro.

– 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 occupanti in attesa dei soccorsi.

w 5. Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti.
w 6. Densità di affollamento: numero massimo di occupanti

assunto per unità di superficie lorda dell'ambito di riferimento
(persone/m2).

w 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.

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

Capitolo G.1    



G.1.9 Esodo

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

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

– 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.

w 11. Scala d'esodo: scala appartenente al sistema d'esodo.
w 12. Rampa d'esodo: rampa, anche carrabile, appartenente al

sistema d'esodo.
w 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.
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G.1.9 Esodo

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

w 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'illustrazione 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.
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G.1.9 Esodo

w 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 è 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.

w 17. Larghezza unitaria delle vie d'esodo (o larghezza
unitaria): indice quantitativo della potenzialità di una via
d'esodo in relazione al profilo di rischio Rvita dell'attività. E’
convenzionalmente espressa dalla larghezza in millimetri
necessaria all'esodo di un singolo occupante (mm/persona).

w 18. Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo
spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo
sicuro.
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G.1.9 Esodo

w 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.

w 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 proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto
o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione
verso luogo sicuro.

w 21. Protezione sul posto: modalità di esodo che prevede la
protezione degli occupanti nel compartimento in cui si trovano.
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G.1.11 Opere e prodotti da 
costruzione

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

w 3. Uso previsto: l'uso previsto del prodotto da costruzione
come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile.

w 4. Elemento costruttivo: parte o elemento di opere da
costruzione, composto da uno o più prodotti da costruzione.

w 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.
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G.1.12 Resistenza al fuoco

w 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 elementi di
separazione strutturali (es. muri, solai, ...) e non strutturali (es. porte,
divisori, ...).

w 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.

w 3. Capacità di compartimentazione in caso d’incendio: attitudine
di un elemento costruttivo a conservare, 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.
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G.1.12 Resistenza al fuoco

w 12. Elementi strutturali principali: elementi strutturali il cui
cedimento per effetto dell'incendio comprometta almeno una
delle seguenti capacità:

– a. capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in
condizioni di incendio;

– b. efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;
– c. funzionamento dei sistemi di protezione attiva;
– d. esodo in sicurezza degli occupanti;
– e. sicurezza dei soccorritori.

w 13. Elementi strutturali secondari: tutti gli elementi strutturali
non principali.
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G.1.14 Protezione attiva
w 1. Impianto o sistema di protezione attiva contro

l'incendio: impianto di rivelazione incendio e segnalazione
allarme incendio, impianto di estinzione o controllo
dell'incendio di tipo automatico o manuale ed impianto di
controllo del fumo e del calore.

w 2. Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme
incendio (IRAI): Impianto in grado di rivelare un incendio
quanto prima possibile e di lanciare l’allarme al fine di attivare
le misure antincendio tecniche (impianti automatici di controllo
o estinzione dell'incendio, compartimentazione, evacuazione
dei fumi e del calore, ...) e procedurali (piano e procedure di
emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione
all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si
è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata. Tale impianto
può comprendere i sistemi di diffusione vocale degli allarmi in
emergenza.
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G.1.14 Protezione attiva

w 3. Impianto di estinzione o controllo dell’incendio (automatico o
manuale): impianto antincendio in grado di erogare l'agente
estinguente secondo appropriate configurazioni.

w 4. Sistema per l'evacuazione di fumo e calore (o impianto di
controllo del fumo e del calore) (SEFC): Sistema o impianto
destinato ad assicurare, in caso di incendio, l’evacuazione controllata
dei fumi e dei gas caldi.

w 5. Rete di idranti (RI): impianto di estinzione dell'incendio, a
funzionamento manuale, progettato per contrastare gli effetti
dell'incendio, in grado di erogare acqua da appositi apparecchi di
erogazione.

w 6. Apparecchio di erogazione della rete di idranti (o erogatore):
dispositivo antincendio, permanentemente collegato ad un sistema di
tubazioni fisse, utilizzato per l'erogazione idrica, quali: idrante a
colonna soprasuolo, idrante sottosuolo, idrante a muro e naspo.

Capitolo G.1    



G.1.14 Protezione attiva

w 7. Attacco di mandata per autopompa: dispositivo costituito almeno
da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o
più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendio. Svolge la
funzione di alimentazione idrica sussidiaria dell'impianto.
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G.1.14 Protezione attiva

w 11. Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC):
impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per
la salvaguardia della vita durante un'emergenza.

w 12. Specifica d'impianto: documento di sintesi dei dati tecnici che
descrivono le prestazioni dell'impianto di protezione attiva contro
l'incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche,
pressioni operative, caratteristiche e durata dell'alimentazione
dell'agente estinguente, estensione dettagliata dell'impianto, ...) e le
caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione
(es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente,
aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ...). La specifica
comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende
applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo
schema a blocchi e gli schemi funzionali dell'impianto che si intende
realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità in relazione al pericolo
di incendio presente nell'attività.
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G.1.15 Operatività antincendio

w G.1.15 Operatività antincendio
w 1. Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad

uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida
metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione,
di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
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G.1.16 Aree a rischio specifico

w G.1.16 Aree a rischio specifico
w 1. Area a rischio specifico: porzioni dell'attività caratterizzate

da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a
quello tipico dell'attività.

w L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal
progettista secondo i criteri del capitolo V.1 ovvero è riportata
nella regole tecniche verticali.
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G.1.19 Alimentazioni elettriche

w G.1.19 Alimentazioni elettriche
w 1. Alimentazione di emergenza: alimentazione di sicurezza o

di riserva.
w 2. Alimentazione di sicurezza: alimentazione destinata agli

impianti significativi ai fini della gestione dell'emergenza, quali
ad esempio illuminazione antipanico, pompe antincendio,
sistemi estrazione fumo ecc.

w 3. Alimentazione di riserva: alimentazione che consente di
continuare il normale esercizio dell'attività senza sostanziali
cambiamenti.
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G.1.20 Ascensori

w 1. Ascensore antincendio: ascensore installato
principalmente per uso di passeggeri, munito di ulteriori
protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di
essere impiegato sotto il controllo diretto dei Vigili del fuoco in
caso di incendio.

w 2. Ascensore di soccorso: ascensore utilizzabile in caso di
incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle
attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per
l'evacuazione di emergenza degli occupanti.

w 3. Atrio protetto: compartimento protetto dall'incendio che
fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio
verso gli ascensori antincendio.

Capitolo G.1    



G.1.20 Ascensori
Capitolo G.1    



G.1.22 Tolleranze

w 1. Tolleranza: differenza in valore assoluto tra la misurazione
effettuata in sito e la corrispondente misura progettuale.

– Ad esempio: larghezza vano di progetto 120 cm, larghezza vano eseguito
122 cm, tolleranza 2 cm. La tolleranza non deve essere confusa con la
precisione dello strumento impiegato per la misura.

w Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in
fase progettuale

w 2. Tolleranza ammissibile: valore ammissibile della tolleranza
stabilito in forza di una norma o di una regole tecnica o, in
assenza, dal progettista.

Capitolo G.1    



G.1.22 Tolleranze
Capitolo G.1    

Grandezza	misurata	 Tolleranza	
ammissibile

Lunghezza ≤ 2,40 m ±5%
per la porzione eccedente
la lunghezza di 2,40 m

±2%

Superficie, volume, illuminamento, tempo, massa,
temperatura, portata

±5%

Pressione ±5%

w 3. Valori delle tolleranze ammissibili: salvo indicazioni
specifiche da parte di norme, specificazioni tecniche o regole
tecniche, le tolleranze ammissibili per le misure di vario tipo, ai
fini dell'applicazione del documento, sono riportate in tabella
G.1-1.



G.1.24 Sigle e linguaggio

w 1. Nel documento è stato impiegato il seguente linguaggio:
w a. con il verbo “dovere” al modo indicativo (es. “deve”,

“devono”, ...), il congiuntivo esortativo (es. “sia installato...”) e
l'indicativo presente degli altri verbi (es. “l'altezza e...”) si
descrivono le prescrizioni cogenti da applicare nel contesto
esaminato;

w b. con il verbo “dovere” al modo condizionale (es.
dovrebbe, dovrebbero, ...), gli avverbi “generalmente” e “di
norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che
consentono al progettista di scegliere modalità tecniche
diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità
diverse devono essere analizzate e descritte nella
documentazione progettuale;

Capitolo G.1    



G.1.24 Sigle e linguaggio

w c. con il verbo “potere” (es. “può essere installato”) si
suggeriscono opportune valutazioni o modalità tecniche
aggiuntive che si considerano efficaci nel contesto esaminato,
anche ai fini della valutazione della sicurezza equivalente;

w d. la congiunzione “e” è usata per collegare due condizioni
che devono essere contemporaneamente valide (equivalente
all'operatore logico AND);

w e. la congiunzione “o” è usata per collegare due condizioni
che possono essere valide sia alternativamente che
contemporaneamente (equivalente all'operatore logico OR);

w f. nei casi in cui una condizione deve necessariamente
escluderne altre (es. “o l'una o l'altra”, equivalente
all'operatore logico XOR), ciò viene esplicitamente segnalato
nel testo.

Capitolo G.1    



Il Codice di prevenzione 
incendi

Sezione G – Generalità
G2 - Progettazione per la sicurezza 

antincendio

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



G.2 Progettazione per la 
sicurezza antincendio

Sezione G Generalità
w G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
w G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
w G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S Strategia antincendio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



G.2.5 Obiettivi e metodologia generale per la 
progettazione della sicurezza antincendio

w 2. Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono
raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in
modo da:

– a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;
– b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo

determinato;
– c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno

dell'attività;
– d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
– e. limitare gli effetti di un'esplosione;
– f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente

o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in

condizioni di sicurezza;
– h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
– i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
– j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione

dell'ambiente in caso d'incendio.

Capitolo G.2    



G.2.5.1 Valutazione del rischio 
di incendio per l'attività

w 1. Il progettista valuta il rischio di incendio per
l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di
rischio:

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

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

w • Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela
dell'ambiente dagli effetti dell'incendio.

w 2. Il capitolo G.3 fornisce al progettista:
– a. la metodologia per determinare quantitativamente i profili di

rischio Rvita ed Rbeni,
– b. i criteri per valutare il profilo di rischio Rambiente.
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G.2.5.2 Strategia antincendio 
per la mitigazione del rischio

w 1. Il progettista mitiga il rischio di incendio applicando
un'adeguata strategia antincendio composta da misure
antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.

w 2. Nel documento le misure antincendio di
prevenzione, di protezione e gestionali, sono
raggruppate in modo omogeneo nei capitoli compresi
nella sezione Strategia antincendio.

w 3. Per ciascuna misura antincendio sono previsti
diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della
complessità crescente delle prestazioni previste ed
identificati da numero romano (es. I, II, III, ...)
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G.2.5.2 Strategia antincendio 
per la mitigazione del rischio

Esempio  



G.2.5.2 Strategia antincendio 
per la mitigazione del rischio
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G.2.5.2 Strategia antincendio 
per la mitigazione del rischio

w 4. Il progettista applica all'attività tutte le misure
antincendio, stabilendo per ciascuna i relativi livelli di
prestazione in funzione degli obiettivi di sicurezza da
raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività.

w 5. La corretta selezione dei livelli di prestazione delle
misure antincendio conduce alla riduzione del rischio
di incendio dell'attività ad una soglia considerata
accettabile.
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Schema riassuntivo della metodologia
Strategia antincendio

Misure
antincendio

Livelli di
prestazione

I

Resistenza al fuoco II

III

...

Soluzioni
conformi

Soluzioni
alternative

Obiettivi di
sicurezza antincendio

Sicurezza della vita umana,
incolumità delle persone,

tutela dei beni ed ambiente.

Valutazione
del rischio di

Incendio
attività

Reazione al fuoco

Compartimentazione

Esodo

Controllo dell'incendio

Controllo di fumi e calore

Rivelazione ed allarme

Gestione della sicurezza
antincendio

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti

...............

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Il progettista valuta il rischio di 
incendio per l'attività e le attribuisce tre 
tipologie     di profili di rischio:

• R vita, profilo di rischio relativo 
alla salvaguardia della vita umana;

• R beni, profilo di rischio relativo 
alla salvaguardia dei beni economici

• R ambiente, profilo di rischio 
relativo alla tutela dell'ambiente dagli 
effetti  dell'incendio

Il progettista applica tutte le 
misure antincendio



G.2.5.4 Individuazione delle 
soluzioni progettuali

w 1. Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura
antincendio sono previste diverse soluzioni progettuali.
L'applicazione di una delle soluzioni progettuali deve
garantire il raggiungimento del livello di prestazione
richiesto.

w 2. Sono definite tre tipologie di soluzioni progettuali:
w a. soluzioni conformi;
w b. soluzioni alternative;
w c. soluzioni in deroga.
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G.2.5.4.1 Applicazione di 
soluzioni conformi

w 1. Il progettista che fa ricorso alle soluzioni conformi
non è obbligato a fornire ulteriori valutazioni tecniche
per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di
prestazione.

w 2. Le soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei
pertinenti paragrafi della sezione Strategia
antincendio.
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G.2.5.4.2 Applicazione di 
soluzioni alternative

w 1. Il progettista può fare ricorso alle soluzioni alternative
proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia
antincendio, laddove presenti, e qualora non siano
formulate può proporre specifiche soluzioni alternative
con le procedure di cui al punto successivo.

w 2. Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è
tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di
prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione
della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura
antincendio tra quelli del paragrafo G.2.6.

w 3. Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione
da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso
l'impiego di soluzioni alternative solo nelle attività con
valutazione del progetto.
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G.2.5.4.3 Applicazione di 
soluzioni in deroga

w 1. Se non possono essere efficacemente applicate né le
soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il
progettista può ricorrere al procedimento di deroga
secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

w 2. Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è
tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti
obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo
G.2.5, impiegando uno dei metodi di progettazione
della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7.

w 3. Tutte le disposizioni del documento, incluse le regole
tecniche verticali, possono diventare oggetto di
procedimento di deroga.
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Il Codice di prevenzione 
incendi

Sezione G – Generalità
G3 - Determinazione dei profili di rischio delle 

attività 

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



G.3 Determinazione dei profili di 
rischio delle attività

Sezione G Generalità
w G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
w G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
w G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S Strategia antincendio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



G.3.1 Definizione dei profili di 
rischio

w 1. Al fine di identificare e descrivere il rischio di
incendio dell'attività si definiscono le seguenti tipologie
di profilo di rischio:
– Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita
umana;

– Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni
economici;

– Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela
dell'ambiente.

w 2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun
compartimento dell'attività, come indicato al paragrafo
G.3.2.

w 3. I profili di rischio Rbeni e Rambiente sono attribuiti per
l'intera attività come indicato nei paragrafi G.3.3 e
G.3.4.

Capitolo G.3    



G.3.2 Profilo di rischio Rvita

w 1. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per
compartimento in relazione ai seguenti fattori:
– δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si

trovano nel compartimento antincendio;
– δα: velocità caratteristica prevalente di crescita

dell'incendio riferita al tempo tα ,in secondi, impiegato
dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000
kW.

w Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche
rappresentative del rischio di incendio del
compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.

w Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate quantità di
prodotti per la pulizia infiammabili adeguatamente stoccati non è
considerata significativa.
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G.3.2 Profilo di rischio Rvita

Capitolo G.3    

w 2. Le tabelle G.3-1 e G.3-2 guidano il progettista nella 
selezione dei fattori δocc e δα; gli esempi devono 
considerarsi indicativi e non esaustivi.



G.3.2 Profilo di rischio Rvita
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G.3.2 Profilo di rischio Rvita

w 3. Nel caso di attività soggetta, individuata con il
presente decreto, e senza valutazione del progetto,
devono essere obbligatoriamente impiegati almeno i
valori di δα riportati in tabella G.3-3.

w Tabella G.3-3: Velocità caratteristica prevalente di crescita
dell'incendio

Capitolo G.3    

Attività	soggetta δα
66.1.A, 67.1.A, 68.1.A, 68.2.A, 69.1.A, 71.1.A, 75.1.A,
77.1.A

2

41.1.A 3



G.3.2 Profilo di rischio Rvita

w 4. Il valore di δα può essere ridotto di un livello se
l'attività è servita da misure di controllo dell'incendio
(capitolo S.6) di livello di prestazione V.

w 5. Il valore di Rvita è determinato come combinazione
di δocc e δα, come da tabella G.3-4.
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G.3.2 Profilo di rischio Rvita
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G.3.2 Profilo di rischio Rvita
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G.3.3 Profilo di rischio Rbeni

w 1. L'attribuzione del profilo di rischio Rbeni è effettuata
per l'intera attività in funzione del carattere strategico
dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore
storico, culturale, architettonico o artistico della stessa
e dei beni in essa contenuti.

w 2. Ai fini dell'applicazione del documento:
– a. un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o

storia se essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma
di legge;

– b. un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di
legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e
difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.
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G.3.3 Profilo di rischio Rbeni

Capitolo G.3    

Opera vincolata
No Si

Opera 
strategica

No Rbeni = 1 Rbeni = 2
Si Rbeni = 3 Rbeni = 4

w 3. La tabella G.3-6 guida il progettista nella
determinazione del profilo di rischio Rbeni.



G.3.4 Profilo di rischio Rambiente
w 1. Nelle attività ricomprese nell'ambito di applicazione

del presente decreto, si valuta il profilo di rischio
ambientale (Rambiente) in caso di incendio secondo i
criteri che seguono.
– Per le attività individuate con il presente decreto rientranti nel

campo di applicazione della Direttiva “SEVESO”, si applica la
specifica normativa di riferimento.

w 2. Il rischio ambientale, se non diversamente indicato
nel presente documento o determinato in esito a
specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato
dall'applicazione di tutte le misure antincendio
connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni, che
consentono, in genere, di considerare non significativo
tale rischio.

w 3. Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla
valutazione del rischio ambientale
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Classificazione di reazione al 
fuoco ed omologazione dei 

materiali ai fini della 
prevenzione incendi

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



S.1 Reazione al fuoco

Sezione G Generalità
Sezione S Strategia antincendio
w S.1 Reazione al fuoco
w S.2 Resistenza al fuoco
w S.3 Compartimentazione
w S.4 Esodo
w S.5 Gestione della sicurezza antincendio
w S.6 Controllo dell’incendio
w S.7 Rivelazione e allarme
w S.8 Controllo fumi e calore
w S.9 Operatività antincendio
w S.10 Sicurezza degli impianti tecnologivi e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



Reazione al fuoco
La reazione al fuoco:

w è definita come grado di
partecipazione di un
materiale combustibile al
fuoco al quale è stato
sottoposto

w è una caratteristica del
materiale che per
convenzione viene
espressa in classi

w è uno strumento
prescrittivo di protezione
passiva nell’ambito della
prevenzione incendi



Reazione al fuoco

L’utilizzo di materiali di adeguata classe di
reazione al fuoco ha lo scopo di:
– ridurre la velocità di propagazione dell’incendio,

affinché il fronte di fiamma non investa altri
materiali combustibili

– ritardare il flash-over
– aumentare i tempi di evacuazione



Reazione al fuoco
Decreto Ministero dell’Interno 26 giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei

materiali ai fini della prevenzione incendi.

(Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, supplemento ordinario)

Decreto Ministero dell'Interno 3 settembre 2001
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984

concernente classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi.

(Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001)



Materiale
Il componente (o i componenti variamente

associati) che può (o possono) partecipare
alla combustione in dipendenza della propria
natura chimica e delle effettive condizioni di
messa in opera per l'utilizzazione.

Definizioni    



Reazione al fuoco

Grado di partecipazione di un materiale
combustibile al fuoco al quale è sottoposto.
In relazione a ciò i materiali sono assegnati
alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare
della loro partecipazione alla combustione;
quelli di classe 0 sono non combustibili.

Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone,
divani, materassi) sono assegnate le classi
1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM, che sono riferite
al complesso costituito da rivestimento,
imbottitura ed eventuale interposto.

Definizioni    



Certificato di prova

Rapporto rilasciato dal Centro Studi ed
Esperienze del Ministero dell'Interno (C.S.E.),
o da altro Laboratorio legalmente riconosciuto
dal Ministero stesso, nel quale si certifica la
classe di reazione al fuoco del campione
sottoposto ad esame.

Definizioni    



Omologazione di materiale ai fini 
della prevenzione incendi

Procedura tecnico-amministrativa con la quale
viene provato il prototipo di materiale,
certificata la sua classe di reazione al fuoco ed
emesso da parte del Ministero dell'Interno il
provvedimento di autorizzazione alla
riproduzione del prototipo stesso prima della
immissione del materiale sul mercato per la
utilizzazione nelle attività soggette alle norme
di prevenzione incendi.

Definizioni    



Produttore

Fabbricante del materiale, nonché ogni persona
che, apponendo il proprio nome, marchio o
segno distintivo sul materiale, si presenti
come produttore dello stesso. Si considera
altresì produttore chi importa e/o
commercializza un materiale d'importazione.
È parimenti ritenuto produttore, il produttore
estero avente sede legale nell'Unione europea
ovvero, in uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE.

Definizioni    



Parametri di prova e di valutazione

w Prova di non combustibilità
w Velocità di combustione
w Tempo di post-combustione
w Tempo di post-incandescenza
w Zona danneggiata
w Gocciolamento
w Posizione (pavimento, parete, soffitto, 

sospeso, etc.)
w Preparazione (cicli di lavaggio)



D.M. 14 gennaio 1985

Attribuzione ad alcuni materiali della
classe di reazione al fuoco 0 (zero)
prevista dall'allegato A1.1 al decreto del
Ministro dell'interno 26 giugno 1984.

w Il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio
1985 riporta l'elenco dei materiali di classe 0
che sono considerati tali senza essere
sottoposti a prova.

w Per i suddetti materiali non viene rilasciato
alcun atto di omologazione.

Art. 3    



D.M. 14 gennaio 1985
Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di

reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti
alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2:

w materiali da costruzione, compatti o espansi a base di
ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio,
alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati,
solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti
organici;

w materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di
vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;

w materiali costituiti da metalli con o senza finitura
superficiale a base inorganica



Impiego dei materiali

La classe di reazione al fuoco richiesta per
l'impiego dei suddetti materiali in relazione
alla specifica destinazione degli edifici ed
all'uso dei materiali stessi, sarà prescritta
dalle norme particolari di prevenzione incendi
disciplinati le singole attività soggette.
Es. Camera d’albergo:
– Moquette classe 2
– Pareti classe 1
– Soffitto classe 1
– Tende classe 1
– Materassi classe 1IM

Art. 6    



Autorizzazione ministeriale
Il Ministero dell'interno, valutata la documentazione

presentata, provvederà a rilasciare, entro i termini
finali previsti dal regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a
partire dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione a riprodurre il prototipo prima della
immissione del materiale sul mercato.

L'intestatario della autorizzazione è responsabile
civilmente e penalmente della conformità della
produzione al prototipo omologato.

Ciascun venditore dovrà sotto la propria responsabilità
civile e penale dichiarare che il materiale venduto sia
provvisto della dichiarazione di conformità di cui al
precedente comma, specificando gli estremi
dell'omologazione.

Art. 8    



Validità, rinnovo e revoca 
dell'omologazione

9.1 - Durata.
L'omologazione ha validità 5 anni ed è rinnovabile alla

scadenza su domanda del produttore.

9.2 - Rinnovo e decadenza.
Il rinnovo non comporta la ripetizione delle prove,

qualora queste non siano variate nel frattempo ed il
produttore dichiari che il materiale non ha subito
modifiche rispetto a quello precedentemente
omologato, a meno che i materiali predetti non siano
incorsi in provvedimenti di revoca dell'omologazione.

Art. 9    



Procedure di classificazione dei materiali 
non ai fini dell'omologazione

Per la classificazione dei materiali ai fini diversi della
omologazione e cioè materiali già in opera, materiali per
usi specifici, materiali per usi limitati nel tempo,
materiali di limitata produzione, si seguono le stesse
procedure di cui all'art. 8.1 sostituendo alla scheda tecnica
una scheda descrittiva, redatta secondo modelli stabiliti dal
C.S.E., riportante anche il locale nel quale il materiale verrà
(o è) installato.

I prelievi di detti materiali, e la stesura della corrispondente
scheda descrittiva, vanno effettuati sotto il controllo del
C.S.E. o, su richiesta, del comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio, se la certificazione è
richiesta da quest'ultimo.

Nel caso di produzioni limitate, qualora non sia possibile
indicare il locale nel quale il materiale sarà installato, sarà
individuato da parte del C.S.E. un metodo di identificazione
della partita di detto materiale.

Prova ad hoc - Art. 10    



Prodotti vernicianti ignifughi 
Decreto Ministero dell’Interno 6 marzo 1992
Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al
fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati
su materiali legnosi.

w sono vernici omologate nelle classi 1, 2, 3, 4, 5
w si applicano a materiali legnosi che acquistano la stessa

classe di reazione al fuoco della vernice
w si prescinde dall’impiego (parete, soffitto, …)
w non possono essere applicate a:

w materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di
legno mediante collanti a base di resine di tipo
termoplastico

w materiali assemblati a struttura cellulare o
listellare , includenti cavità d’aria o riempite con
materiali di natura eterogenea



Euroclassi di reazione al fuoco



Euroclassi di reazione al fuoco

w Le norme europee individuano 7 distinte euroclassi
di reazione al fuoco

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE del 1°
luglio 2015 – La classe F è determinata a seguito di prove di laboratorio

A1 Nessun contributo all’incendio/non combustibile
A2 Nessun contributo all’incendio/non combustibile
B Contributo all’incendio molto limitato 
C Limitato contributo all’incendio
D Contributo all’incendio non trascurabile
E Scarse proprietà di reazione al fuoco 
F Caratteristiche non determinate/dati non disponibili



Altri parametri di classificazione

Classificazione in base alla produzione di fumi (smoke) 
w s1 – scarsa emissione di fumo 
w s2 – moderata emissione di fumo 
w s3 – forte emissione di fumo 

Classificazione in base al gocciolamento (dripping) 
w d0 - assenza di gocce incendiate 
w d1 - poche gocce incendiate e/o particelle incandescenti 
w d2 - molte gocce incendiate e/o particelle incandescenti 



Metodi di prova

I metodi di prova secondo il D.M. 26 giugno
1984 consentono di misurare:

– l’infiammabilità
– la velocità di propagazione della fiamma
– il gocciolamento

I metodi di prova secondo le euroclassi di
reazione al fuoco consentono di misurare:

– l’infiammabilità
– la produzione di fumo
– lo sviluppo di calore
– il gocciolamento



Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

w Il Regolamento UE sui prodotti da costruzione n.
305/2011 ha introdotto un nuovo obbligo per il
produttore di prodotti da costruzione soggetti a norme
europee armonizzate immessi sul mercato dal 1° luglio
2013:

l’emissione della 
Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.)

in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione

w il Professionista antincendio, nella redazione del modello
“DICH_PROD”, dovrà rendere disponibile la D.o.P. del
prodotto in lingua italiana, a firma del produttore.



Attestazione della conformità

w la conformità alle specificazioni
tecniche armonizzate consente
l’apposizione della marcatura CE

w la marcatura CE è apposta solo sui prodotti da
costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una
dichiarazione di prestazione

w con l'apposizione della marcatura CE, il produttore
dichiara che si assume la responsabilità della
conformità del prodotto alla dichiarazione di
prestazione

w l’applicabilità della specificazione tecnica ai fini della
marcatura CE è definita dalla commissione con
indicazione del periodo di coesistenza con le
preesistenti specificazioni tecniche nazionali



D.M. 10 marzo 2005

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le
quali è prescritto il requisito della sicurezza in
caso d'incendio

G.U. n. 73 del 30 marzo 2005

w recepisce nell’ordinamento nazionale il sistema europeo di
classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
introdotto con decisione della Commissione in attuazione della
direttiva 89/106/CEE (CPD)

w introduce la marcatura CE di tali prodotti e recepisce le nuove
metodologie europee di prova e le nuove classificazioni.

w gestisce, inoltre, sia il periodo di assenza di norma armonizzata che
il periodo di coesistenza tra procedure europee e nazionali



Campo di applicazione e definizioni

Il decreto si applica ai materiali da costruzione, fabbricati
al fine di essere permanentemente incorporati in opere da
costruzione

cioè
la cui rimozione riduce la prestazione delle opere o la cui
sostituzione o demolizione sono considerate attività di
costruzione

quindi
il decreto non si applica a: 

– mobili imbottiti
– sedie
– tendaggi
– materiale scenico
– materassi

Art. 1   



Certificazioni

w Dichiarazione dei prodotti (modello DICH-PROD)
– deve essere allegata alla SCIA
– compilare una casella per ciascun prodotto

w Dichiarazione di posa in opera
– non deve essere allegata alla SCIA
– deve essere trattenuta dal titolare dell’attività

w Omologazioni ministeriali e certificazioni europee CE
(D.o.P.)
– non devono essere allegata alla SCIA
– devono essere esibite al momento del sopralluogo



Requisiti di reazione al fuoco 
dei prodotti da costruzione

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



D.M. 15 marzo 2005

Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione installati in attività disciplinate da
specifiche disposizioni in base al sistema di
classificazione europeo

G.U. n. 73 del 30 Marzo 2005

Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 2009
Modifiche ed integrazioni al DM 15/3/2005 recante i
requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da
costruzione.

G.U. n. 48 del 27 febbraio 2009



Prodotti incombustibili

Laddove per i prodotti sono prescritte
caratteristiche di incombustibilità ovvero è
richiesta la classe 0 (zero) di reazione al
fuoco, sono utilizzati prodotti di classe (A1)
per impiego a parete e a soffitto, di classe
(A1FL) per impiego a pavimento e di classe
(A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche
a prevalente sviluppo lineare.

Art. 2    



Prodotti non classificati

1. I prodotti non classificati ai fini della
reazione al fuoco sono individuati in classe
(F) per impiego a parete e a soffitto, in
classe (FFL) per impiego a pavimento e in
classe (FL) per l'isolamento di installazioni
tecniche a prevalente sviluppo lineare.
– REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA
COMMISSIONE del 1° luglio 2015 – La classe F è
determinata a seguito di prove di laboratorio

Art. 3    



Prodotti installati lungo le vie di 
esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di
classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche
disposizioni di prevenzione incendi, sono installati
prodotti classificati in una delle seguenti classi di
reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego
previsto:

a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)
b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1),

(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1);
c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0),

(B-s2,d0).

Art. 4    



Prodotti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte
delle vie di esodo, in luogo di prodotti di
classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti
classificati in una delle classi di reazione al
fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del presente
decreto, in funzione del tipo di impiego
previsto.

Art. 5    



Prodotti installati in altri ambienti

Art. 5    

Tabella 1 - Impiego a Pavimento

Classe
italiana Classe europea

I Classe 1 (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1),
(BFLs2), (CFLs1)

II Classe 2 (CFL-s2), (DFL-s1)

III Classe 3 (DFL-s2)



Prodotti installati in altri ambienti

Art. 5    

Tabella 2 - Impiego a Parete

Classe 
italiana Classe europea

I Classe 1
(A2-s1,d0), (A2-s2, d0), (A2-s3, d0), (A2-
s1, d1), (A2-s2, d1), (A2-s3, d1), (B-s1,
d0), (B-s2, d0), (B-s1, d1), (B-s2, d1)

II Classe 2

(A2-s1, d2), (A2-s2, d2), (A2-s3, d2), B-s3,
d0), (B-s3, d1), (B-s1, d2), (B-s2, d2), (B-
s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1),
(C-s2, d1)

III Classe 3
(C-s3, d0), (C-s3, d1), (C-s1, d2), (C-s2,
d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0), (D-s2, d0), (D-
s1, d1), (D-s2, d1)



Prodotti installati in altri ambienti

Art. 5    

Tabella 3 - Impiego a Soffitto

Classe 
italiana Classe europea

I Classe 1
(A2-s1, d0), (A2-s2, d0), (A2-s3, d0), (A2-
s1, d1), (A2-s2, d1), (A2-s3, d1), (B-s1,
d0), (B-s2, d0), (B-s3, d0)

II Classe 2 (B-s1, d1), (B-s2, d1), (B-s3, d1), (C-s1,
d0), (C-s2, d0), (C-s3, d0)

III Classe 3 (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1,
d0), (D-s2, d0)



Livelli di prestazione



Livelli di prestazione



Soluzioni progettuali



Soluzioni progettuali



Soluzioni progettuali



Soluzioni progettuali



Il Codice di prevenzione 
incendi

Sezione S – Strategia
S2 – Resistenza al fuoco

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



S.2 Resistenza al fuoco

Sezione G Generalità
Sezione S Strategia antincendio
w S.1 Reazione al fuoco
w S.2 Resistenza al fuoco
w S.3 Compartimentazione
w S.4 …
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi





Carico di incendio



Elementi strutturali 



Elementi strutturali 



Finalità e livelli di prestazione



Criteri di attribuzione del livello di prestazione



I livelli di prestazione I e II solo per le strutture “a perdere



SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI



CARICO DI INCENDIO

SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI PER LIV III



SOLUZIONI CONFORMI LIV PRESTAZ. IV



ricapitolando …



SOLUZIONI CONFORMI LIV PRESTAZ. V

NTC  Nuovo Testo Costruzioni







CALCOLO CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO

VALORI DEL “DELTA Q1”



VALORE NOMINALE DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO



VALORI DEL “DELTA Q2”



VALORI DEL “DELTA NI”





Il Codice di prevenzione 
incendi

Sezione S – Strategia antincendio
S3 – Compartimentazione

Claudio Giacalone
Dirigente Addetto

Comando provinciale Vigili del fuoco di Milano



S.3 Compartimentazione

Sezione G Generalità
Sezione S Strategia antincendio
w S.1 Reazione al fuoco
w S.2 Resistenza al fuoco
w S.3 Compartimentazione
w S.4 Esodo
w S.5 Gestione della sicurezza antincendio
w …
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



Compartimentazione

w La finalità della compartimentazione è di limitare la
propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre
attività o all'interno della stessa attività.



Livelli di prestazione



Soluzioni progettuali
w Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
w Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso

altre attività deve essere impiegata almeno una delle
seguenti soluzioni conformi:
– a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio

distinti;
– b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra

le diverse attività contenute in opere da costruzione.

w Al fine di limitare la propagazione dell'incendio
all'interno della stessa attività deve essere impiegata
almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
– a. suddividere la volumetria dell'opera da costruzione contenente

l'attività, in compartimenti antincendio;
– b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra

opere da costruzione che contengono l'attività.



Soluzioni progettuali

w Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
w Si applicano le soluzioni conformi per il livello di

prestazione II impiegando elementi a tenuta di fumo
(Sa) per la chiusura dei vani di comunicazione fra
compartimenti.

w Soluzioni alternative
w Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di

prestazione, consistenti nell'impiego dei SEFC. Al fine
di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di
prestazione il progettista deve impiegare uno dei
metodi di cui al paragrafo G.2.6. del Codice.



Caratteristiche generali della 
compartimentazione

w Filtro
w compartimento antincendio nel quale la probabilità di

innesco dell'incendio sia resa trascurabile, in
particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al
ridotto carico di incendio specifico qf ammesso

w Il filtro è un compartimento antincendio avente:
w a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30

minuti;
w b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni

di autochiusura;
w c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50

MJ/m2



Caratteristiche generali della 
compartimentazione

w Filtro a prova di fumo
w Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle

seguenti caratteristiche aggiuntive:
– a. dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei

fumi d'incendio, adeguatamente progettato e di sezione
comunque non inferiore a 0,10 m2, sfociante al di sopra della
copertura dell'opera da costruzione;

– b. mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni
di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e
gestito secondo la regola dell'arte;

– c. aerato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie
utile complessiva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono
essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente
apribile in caso di incendio in modo automatico o manuale. E’
escluso l'impiego di condotti.



Caratteristiche generali della 
compartimentazione

w Compartimento a prova di fumo
w Il compartimento a prova di fumo garantisce la

protezione dall'ingresso di fumo e deve essere
realizzato, a tal fine, in modo da garantire una delle
seguenti misure antincendio aggiuntive verso i
compartimenti comunicanti dai quali:

w a. il compartimento è dotato di un sistema di pressione
differenziale progettato, installato e gestito secondo la
regola dell'arte;

w b. i compartimenti comunicanti da cui si intende
garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono
dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei
varchi di comunicazione;



Caratteristiche generali della 
compartimentazione

w c. il compartimento ed i compartimenti comunicanti
sono dotati di SEFC (Capitolo S.8);

w d. il compartimento è separato mediante spazio
scoperto rispetto ai compartimenti comunicanti;

w e. il compartimento è separato con filtro a prova di
fumo dai compartimenti comunicanti;

w f. il compartimento è separato con altri compartimenti
a prova di fumo dai compartimenti comunicanti.







Progettazione della 
compartimentazione

w Regole generali
1. Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
w a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività

multipiano;
w b. aree dell'attività con diverso profilo di rischio;
w c. altre attività (es. di diversa titolarità, di diversa

tipologia) ospitate nella medesima opera da
costruzione.

2. La superficie lorda dei compartimenti non deve
superare i valori massimi previsti in tabella S.3-4.



Progettazione della 
compartimentazione

Rvita Quota del compartimento

< -15 m < -10 m < -5 m < -1 m
≤ 12
m

≤ 24
m

≤ 32
m

≤ 54
m

> 54
m

A1 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000
A2 1000 2000 4000 8000 [1] 16000 8000 4000 2000
A3 [na] 1000 2000 4000 32000 4000 2000 1000 [na]
A4 [na] [na] [na] [na] 16000 [na] [na] [na] [na]
B1 [na] 2000 8000 16000 [1] 16000 8000 4000 2000
B2 [na] 1000 4000 8000 32000 8000 4000 2000 1000
B3 [na] [na] 1000 2000 16000 4000 2000 1000 [na]
C1 [na] [na] [na] 2000 [1] 16000 8000 8000 4000
C2 [na] [na] [na] 1000 8000 4000 4000 2000 2000
C3 [na] [na] [na] [na] 4000 2000 2000 1000 1000
D1 [na] [na] [na] 2000 4000 2000 1000 1000 1000
D2 [na] [na] [na] 1000 2000 1000 1000 1000 [na]
E1 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000
E2 1000 2000 4000 8000 [1] 16000 8000 4000 2000
E3 [na] [na] 2000 4000 16000 4000 2000 [na] [na]
[na] Non ammesso [1] Nessun limite



Compartimentazione multipiano

w Per attività in cui i profili di rischio Rvita di tutti i
compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1,
C2, nel rispetto della massima superficie di
compartimento di cui alla tabella S.3-4 e dei vincoli
dettati dalle altre misure antincendio è generalmente
accettabile la compartimentazione multipiano di tabella
S.3-5 in relazione alle caratteristiche geometriche
dell'attività.



Compartimentazione multipiano
Geometria attività Compartimentazione semplificata Misure antincendio aggiuntive

Quota di tutti i piani fuori
terra ≤ 12 m

Tutti i piani fuori terra possono essere
inseriti in un compartimento unico,
separato dalla porzione interrata
dell'attività

Nessuna

Quota di tutti i piani
interrati > -5 m

Tutti i piani interrati possono essere
inseriti in un compartimento unico,
separato dalla porzione fuori terra
dell'attività

Nessuna

Quota di tutti i piani ≤ 12
m e > -5 m

Tutti i piani interrati e fuori terra
possono essere inseriti in un
compartimento unico

Nel compartimento multipiano:
rivelazione ed allarme di livello di
prestazione III.

Qualsiasi

Tutti i piani tra quota ≤ 12 m e > -5 m
possono essere inseriti in un
compartimento unico, separato dal
resto dell'attività.

Nel compartimento multipiano:

• rivelazione ed allarme di livello di
prestazione III;

• controllo dell'incendio di livello di
prestazione IV [1];

• tutte le vie di esodo verticali
protette.

[1] per attività con carico di incendio specifico qf inferiore a 600 MJ/m2, è ammesso per la strategia
controllo dell'incendio il livello di prestazione III



Compartimentazione multipiano



Realizzazione della 
compartimentazione

w Determinazione della classe di resistenza al
fuoco

w La classe di resistenza al fuoco minima di ogni
compartimento è determinata secondo quanto previsto
nel capitolo S.2 del Codice. In caso di compartimenti
adiacenti, riferiti a responsabili di attività diversi, gli
elementi di separazione degli stessi devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI
60.



Realizzazione della 
compartimentazione

w Selezione delle prestazioni degli elementi
w Le prestazioni degli elementi di compartimentazione

sono selezionate secondo i criteri di impiego riportati
alla tabella S.3-6

Simbolo Prestazione Criterio di impiego
R Capacità portante Per prodotti ed elementi costruttivi portanti
E Tenuta Contenimento di fumi caldi, gas caldi e fiamme

I Isolamento
Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per
contatto tra materiale combustibile e faccia dell'elemento di
compartimentazione non esposta all'incendio.

W Irraggiamento

Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per
irraggiamento dalla faccia, dell'elemento di
compartimentazione, non esposta all'incendio verso materiale
combustibile.

M Azione meccanica
Limitare la possibilità di perdita di compartimentazione per
effetto di azioni meccaniche accidentali.

S Tenuta di fumo Contenimento di fumi e gas freddi



Realizzazione della 
compartimentazione

w Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra
compartimenti devono possedere analoga classe di
resistenza al fuoco ed essere munite di dispositivo di
autochiusura (es. porte) o essere mantenute
permanentemente chiuse (es. sportelli di cavedi
impiantistici). Tutte le chiusure dei varchi tra
compartimenti e vie di esodo di una stessa attività
dovrebbero essere almeno a tenuta di fumi caldi (E) e
freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di
isolamento (I) e di irraggiamento (W). Le porte
tagliafuoco installate lungo le principali vie di
passaggio degli occupanti dovrebbero essere
preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in
apertura, asservito ad IRAI.



Realizzazione della 
compartimentazione

w Distanza di separazione per limitare la propagazione
dell'incendio

w L'interposizione della distanza di separazione “d“ in spazio a
cielo libero tra ambiti della stessa attività o tra attività
diverse consente di limitare la propagazione dell'incendio.

w Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la
presente misura antincendio, il progettista impiega la
procedura tabellare indicata al paragrafo S.3.11.2 oppure la
procedura analitica del paragrafo S.3.11.3 del Codice di
prevenzione incendi, imponendo ad un valore pari a 12,6
kW/m2 la soglia Esoglia di irraggiamento termico dell'incendio
sul bersaglio. Tale soglia è considerata adeguatamente
conservativa per limitare l'innesco di qualsiasi tipologia di
materiale, in quanto rappresenta il valore limite
convenzionale entro il quale non avviene innesco del legno in
aria stazionaria.



Realizzazione della 
compartimentazione

w Qualora il carico d'incendio qf nei compartimenti
dell'attività sia inferiore a 600 MJ/m2, si considera
soluzione conforme l'interposizione di uno spazio
scoperto tra ambiti della stessa attività o tra attività
diverse. Come soluzione alternativa, il progettista può
impiegare la procedura analitica del paragrafo
S.3.11.3, impiegando un valore Esoglia adeguato al
bersaglio effettivamente esposto all'incendio.



Ubicazione

w Differenti attività di tipo civile possono essere ubicate
in una stessa opera da costruzione. Invece le attività
civili non possono essere ubicate in opere da
costruzione in cui si detengono o trattano sostanze o
miscele pericolose in quantità significative, si
effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o
dell'esplosione. E’ ammessa la coesistenza nella stessa
opera da costruzione di attività civili con altre attività
funzionali all'attività principale (es. gruppi elettrogeni,
centrali termiche, autorimesse, ascensori, ...).



Comunicazioni tra attività 
diverse

w Per necessità funzionale, sono ammesse comunicazioni
tra tutte le tipologie d'attività civili (es. strutture
sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) inserite nella
medesima opera da costruzione anche se afferenti a
responsabili dell'attività diversi. Qualora attività civili
diverse comunicano tramite un sistema di esodo
comune, di norma i compartimenti di ciascuna attività
in comunicazione con il sistema di esodo comune
dovrebbero essere a prova di fumo al fine di impedire
la propagazione dell’incendio tra attività diverse. In
presenza di comunicazioni tra attività civili diverse, i
compartimenti con profilo di rischio Rvita in C1, C2, C3,
D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo.



Metodi per la determinazione 
della distanza di separazione

w Il Codice stabilisce un metodo per determinare la
distanza di separazione “d” in spazio a cielo libero tra
ambiti della stessa attività o tra attività diverse, che
consente di limitare ad una soglia prefissata Esoglia
l'irraggiamento termico dell'incendio sul bersaglio.

w Gli elementi radianti sono definiti come le aperture ed i
rivestimenti della facciata tramite i quali viene emesso
verso l'esterno il flusso di energia radiante
dell'incendio, ad esempio finestre, porte, rivestimenti
di facciata combustibili, pannellature metalliche,
vetrate e aperture in genere.

w Il piano radiante è una delle superfici convenzionali
dell'edificio dalle quali sono valutate le distanze di
separazione. Il progettista individua, per ciascuna
opera da costruzione, uno o più piani radianti rispetto
ai quali determinare le distanze di separazione.



Metodi per la determinazione 
della distanza di separazione



Metodi per la determinazione 
della distanza di separazione



Distanza di separazione



Distanza di separazione



Distanza di separazione



Distanza di separazione



Distanza di separazione



Distanza di separazione
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incendi
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S.4 Esodo

Sezione G Generalità
Sezione S Strategia antincendio
w S.1 Reazione al fuoco
w S.2 Resistenza al fuoco
w S.3 Compartimentazione
w S.4 Esodo
w S.5 Gestione della sicurezza antincendio
w S.6 Controllo dell’incendio
w S.7 Rivelazione e allarme
w S.8 Controllo fumi e calore
w S.9 Operatività antincendio
w S.10 Sicurezza degli impianti tecnologicvi e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



Esodo

w 1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli
occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un
luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.

w 2. Le procedure ammesse per l'esodo sono comprese tra le
seguenti:

– a. esodo simultaneo;
– b. esodo per fasi;
Si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri 

commerciali, grandi uffici, ...
– c. esodo orizzontale progressivo;
Si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere.
– d. protezione sul posto.
Si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni, ....



Livelli di prestazione



Soluzioni conformi



Caratteristiche



Porte



Posti a 
sedere



Affollamento



Affollamento



Misure minime



Misure minime



Misure minime



Numero minimo vie di esodo 
indipendenti



Numero minimo vie di esodo 
indipendenti



Numero minimo vie di esodo 
indipendenti



Massima lunghezza di esodo



Larghezza vie di esodo orizzontali



Verifica di ridondanza



Vie di esodo verticali



Misure aggiuntive
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S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Sezione G Generalità
Sezione S Strategia antincendio
w S.1 Reazione al fuoco
w S.2 Resistenza al fuoco
w S.3 Compartimentazione
w S.4 Esodo
w S.5 Gestione della sicurezza antincendio
w S.6 Controllo dell’incendio
w S.7 Rivelazione e allarme
w S.8 Controllo fumi e calore
w S.9 Operatività antincendio
w S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
Sezione M Metodi



Gestione della sicurezza antincendio

w La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la
misura antincendio organizzativa atta a garantire, nel tempo,
un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.



Livelli di prestazione



Soluzioni conformi



Soluzioni conformi



Soluzioni conformi



Soluzioni conformi



S.6 Controllo dell’incendio

w La presente misura antincendio ha come scopo
l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività
per la sua protezione di base, per la protezione finalizzata al
controllo dell'incendio ed anche, grazie a specifici impianti, alla
protezione finalizzata alla sua completa estinzione.

w I presidi antincendio considerati sono: gli estintori d’incendio, la
rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di controllo o
estinzione ad acqua e ad altri estinguenti.



Livelli di prestazione
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Estintori



S.7 Rivelazione e allarme

w Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI)
nascono con l’obiettivo principale di rivelare un incendio
quanto prima possibile e di lanciare l’allarme al fine di attivare
le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o
estinzione, compartimentazione, evacuazione di fumi e calore,
....) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di
esodo) progettate e programmate in relazione all’incendio
rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si e sviluppato
rispetto all’intera attività sorvegliata.



Livelli di prestazione



Rivelazione e allarme



Funzioni minime



Funzioni minime



S.8 Controllo fumi e calore

w 1. La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo
l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per
consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti
della combustione in caso di incendio.

w 2. In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si
attua attraverso la realizzazione di:

w a. smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti
della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da
parte delle squadre di soccorso;

w b. sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per
l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte
le fasi dell'incendio.



Livelli di prestazione



Livelli di prestazione



Soluzioni conformi



Aperture di smaltimento



Aperture di smaltimento



Distribuzione uniforme



S.9 Operatività antincendio

w L'operatività antincendio ha come scopo di rendere possibile
l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in
tutte le attività, garantendo altresì la sicurezza dei soccorritori.



Livelli di prestazione



Soluzioni conformi



Prescrizioni



S.10 Sicurezza degli impianti 
tecnologici e di servizio

w Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i
seguenti impianti tecnologici e di servizio:

a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica;

b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) sollevamento/trasporto di cose e persone (es. ascensori,

montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ...);
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas

combustibili, infiammabili e comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione,

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;

f) estinzione o controllo delle esplosioni.



Sicurezza degli impianti tecnologici 
e di servizio
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