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D.P.R. 1D.P.R. 1°° agosto 2011, n. 151agosto 2011, n. 151

 75) Autorimesse pubbliche e private, parcheggi
pluriplano e meccanizzati di superficie complessivap p p p
coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di
natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficiedepositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie
coperta superiore a 1.000 m2 .

Cat. A Cat. B Cat. C

Autorimesse
fino a 1.000
m2

Autorimesse oltre
1.000 m2 e fino a
3 000 m2;

Autorimesse oltre 
3000 m2;
ricovero di natanti edm2 3.000 m2;

ricovero di natanti
ed aeromobili oltre 
500 m2 e fino a 1000

ricovero di natanti ed
aeromobili di 
superficie oltre i 1000 
m2;500 m e fino a 1000 

m2
m ;
depositi di mezzi
rotabili
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Decreto Ministero dell’interno 21 febbraio 2017
 Approvazione di norme tecniche di prevenzione Approvazione di norme tecniche di prevenzione

incendi per le attività di autorimessa

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2017

entrato in vigore il 2 aprile 2017entrato in vigore il 2 aprile 2017



Art. 2 – D.M. 21 febbraio 2017    

Campo di applicazioneCampo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono
applicare alle attività di autorimessa di superficieapplicare alle attività di autorimessa di superficie
complessiva coperta superiore a 300 m² di cui
all'allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011 n 151 ivi individuate conRepubblica 1 agosto 2011, n. 151, ivi individuate con
il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

2 h d ll' l2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare
alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio
1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22
novembre 2002.o e b e 00



Art. 3 – D.M. 21 febbraio 2017    

Modifiche al D.M. 3 agosto 2015 Modifiche al D.M. 3 agosto 2015 

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, nella sezione V «Regole tecnicheagosto 2015, nella sezione V Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.6 -
Attività di autorimessa», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per le attività ditecniche di prevenzione incendi per le attività di
autorimessa di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
d ll' 3 20 d l l )dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera n), sono
aggiunte le seguenti lettere:
– «o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante

"Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio
delle autorimesse e simili";

– p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante
"Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati"Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati
a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza dell'impianto



Autorimesse   

Campo di applicazioneCampo di applicazione

 La regola tecnica ha per scopo l'emanazione di
disposizioni di prevenzione incendi per le attività didisposizioni di prevenzione incendi per le attività di
autorimessa con superficie superiore a 300 m2.

 Ai fini della regola tecnica verticale, non sono
considerate autorimesse:considerate autorimesse:
– aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto

auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto o con un
percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano dipercorso massimo inferiore a 2 volte l altezza del piano di
parcamento;

– spazi destinati all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli
provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplicep q p p
movimentazione nell'area.

 N.B. Per le caratteristiche dimensionali dell’autorimessa si
deve fare riferimento, fatte salve le indicazioni contenute,
nella presente RTV, alla regolamentazione vigente o alla
regola dell’arte



Autorimesse   

Non è un’autorimessa!

box

H = 2,50 m

5 m
spazio scoperto

ingresso / uscita

5 m
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V.6.2V.6.2 DefinizioniDefinizioni

 Autorimessa: area coperta destinata al ricovero, alla
sosta e alla manovra di veicoli con servizi annessi.sosta e alla manovra di veicoli con servizi annessi.

 Autorimessa privata: autorimessa il cui uso è
riservato ad un solo utente o ad un gruppo limitato e
definito di utenti con titolo ad accedervidefinito di utenti, con titolo ad accedervi.

 Autorimessa pubblica: autorimessa la cui
utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti

 Autorimessa isolata: autorimessa situata in edificio
esclusivamente destinato a tale uso ed eventualmente
adiacente ad edifici destinati ad altri usiadiacente ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separata da questi.

 Autorimessa mista: autorimessa non rientrante nella
i l i di i i ltipologia di autorimessa isolata.



Autorimesse   

V.6.2 V.6.2 DefinizioniDefinizioni

 Autorimessa aperta: autorimessa, o suo
compartimento, munita di aperture di smaltimento dicompartimento, munita di aperture di smaltimento di
tipo SEa (Capitolo S.8) di superficie utile non inferiore
al 15% della superficie dell'autorimessa, distribuite
secondo le prescrizioni del paragrafo V 6 5 7secondo le prescrizioni del paragrafo V.6.5.7.

 Autorimessa chiusa: autorimessa, o suo
compartimento, non rientrante nella tipologia di
autorimessa aperta.

 Autorimessa a spazio aperto: autorimessa, o suo
compartimento, priva di elementi di separazione ai finicompartimento, priva di elementi di separazione ai fini
dell’organizzazione dei volumi interni.

 Superficie dell'autorimessa: superficie
dell'autorimessa misurata al netto dello spessore delledell autorimessa misurata al netto dello spessore delle
pareti perimetrali, comprendente anche la superficie di
eventuali aree TM1 non compartimentate.



S.8 Controllo di fumi e calore   

V.6.2 V.6.2 DefinizioniDefinizioni
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V.6.2 V.6.2 DefinizioniDefinizioni

 Veicolo: macchina munita di motore con qualsiasi
tipologia di alimentazione destinata al trasporto ditipologia di alimentazione destinata al trasporto di
persone o cose (ad esempio: autovettura, autobus,
motociclo, ciclomotore)

 Autosilo: volume interno ad opera da costruzione Autosilo: volume interno ad opera da costruzione
destinato al ricovero, alla sosta e alla manovra dei
veicoli, eseguita a mezzo di monta auto.

 Monta auto: apparecchio elevatore destinato al
trasporto di veicoli.
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V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

Ai fini antincendio, le autorimesse sono classificate come
segue:segue:

a. in relazione alla tipologia di servizio:
 SA: autorimesse private
 SB: autorimesse pubbliche
 SC: autosilo

b. in relazione alla superficie dell'autorimessa o del
compartimento:

 AA: 300 m2 < A < 1.000 m2AA: 300 m < A < 1.000 m
 AB: 1.000 m2 < A < 5.000 m2

 AC: 5.000 m2 < A < 10.000 m2

 AD: A > 10.000 m2



Autorimesse   

V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

c. in relazione alle quote massime e minime dei piani h
dell'autorimessa; nel caso di autorimesse miste, ladell autorimessa; nel caso di autorimesse miste, la
quota massima coincide con l'altezza antincendi del
fabbricato:

 HA: 6 m ≤ h ≤ 12 m HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m
 HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA
 HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HBHC: 10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB
 HD: qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC
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V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

Le aree dell'attività sono classificate come segue:
 TA: aree dedicate a ricovero sosta e manovra dei TA: aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei

veicoli;
 TZ: aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa,

l d l d l b fquali stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione e
minuta manutenzione, guardiania ed uffici di
pertinenza.
I locali adibiti a manutenzione e riparazioni autoveicoli
non possono avere una superficie superiore al 20% e
devono essere collocati a quota superiore a -6 mdevono essere collocati a quota superiore a 6 m.



Autorimesse  

V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

Le aree comunicanti con l'attività di autorimessa
sono classificate come segue:sono classificate come segue:

 TM1: aree o locali destinati a depositi di materiali
combustibili (ad esempio: area destinata a cantine di
civile abitazione), con esclusione di sostanze o miscele
pericolose, di superficie lorda che complessivamente
non sia superiore a 25 m2 e con carico di incendiop
specifico qf < 300 MJ/m2, non classificati come aree a
rischio specifico;



Autorimesse   

V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

 TM2: aree destinate anche a depositi di materiali
combustibili (ad esempio: area destinata a deposito dicombustibili (ad esempio: area destinata a deposito di
attività di vendita), con esclusione di sostanze o
miscele pericolose in quantità significative, con carico
di incendio specifico non superiore a 1200 MJ/m2 nondi incendio specifico non superiore a 1200 MJ/m non
classificate come aree a rischio specifico;

 TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza
d ( d b l h lantincendio (ad esempio: cabine elettriche, centrali

termiche, gruppi elettrogeni)



Autorimesse   

V.6.3 V.6.3 ClassificazioniClassificazioni

TM2TM2
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V.6.3V.6.3 Profili di rischioProfili di rischio

 I profili di rischio sono determinati secondo la
metodologia di cui al capitolo G3metodologia di cui al capitolo G3



G 3 1G 3 1 Definizione dei profili diDefinizione dei profili di
Capitolo G.3    

G.3.1G.3.1 Definizione dei profili di Definizione dei profili di 
rischiorischio

1. Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio
dell'attività si definiscono le seguenti tipologie di profilodell attività si definiscono le seguenti tipologie di profilo
di rischio:

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

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

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

2 Il profilo di rischio R è attribuito per ciascun2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun
compartimento dell'attività

3. I profili di rischio Rbeni e Rambiente sono attribuiti perbe a b e te
l'intera attività



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita

1. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per compartimento
in relazione ai seguenti fattori:in relazione ai seguenti fattori:

 δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si
trovano nel compartimento antincendio;
δ l à l d 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.
– Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche rappresentative

del rischio di incendio del compartimento in qualsiasi condizione
d'esercizio. Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate
quantità di prodotti per la pulizia infiammabili adeguatamente
stoccati non è considerata significativa.

2 L t b ll G 3 1 G 3 2 id il tti t ll2. 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.



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita



Profilo di rischioProfilo di rischio RR
Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita



G 3 2G 3 2 Profilo di rischioProfilo di rischio RR
Capitolo G.3    

G.3.2 G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita

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

Atti ità tt δAttività 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

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



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita

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



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita

 G.3.2.2 Profili di rischio Rvita per alcune tipologie
di destinazione d’usodi destinazione d uso

 1. In tabella G.3-5 si riporta un'indicazione, non
esaustiva, sul profilo di rischio Rvita per le tipologie di
destinazione d’uso (occupancy) più comuni Qualora ildestinazione d’uso (occupancy) più comuni. Qualora il
progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è
tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei
d ldocumenti progettuali.



Capitolo G.3    

G.3.2G.3.2 Profilo di rischio Profilo di rischio RRvitavita



Capitolo G.3    

G.3.3G.3.3 Profilo di rischio Profilo di rischio RRbenibeni

 1. L'attribuzione del profilo di rischio Rbeni è effettuata
per l'intera attività in funzione del carattere strategicoper 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 contenutie dei beni in essa contenuti.

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

t i t i b i i t ti t listoria 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 elegge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e
difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.



Capitolo G.3    

G.3.3G.3.3 Profilo di rischio Profilo di rischio RRbenibeni

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

Opera vincolata

determinazione del profilo di rischio Rbeni.

No Si
Opera 

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



Capitolo G.3    

G.3.4G.3.4 Profilo di rischio Profilo di rischio RRambienteambiente
1 N ll tti ità i ll' bit di li i 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
ifi i di if ispecifica normativa di riferimento.

 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, checonnesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni, che
consentono, in genere, di considerare non significativo
tale rischio.

 3 Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo 3. Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla
valutazione del rischio ambientale
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V.6.5V.6.5 Strategia antincendio Strategia antincendio 

 1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio
della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo idella regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i
livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti,
fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.

 2 Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei 2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei
capitoli V.1 e V.2, fermo restando quanto indicato al
successivo paragrafo V.6.6 e, ove pertinente, V.3.
– V.1 Aree a rischio specifico
– V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
– V.3 Vani degli ascensori

V 6 6 Valutazione del rischio di esplosione– V.6.6 Valutazione del rischio di esplosione

 3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le
indicazioni complementari o sostitutive delle

l i i f i i t d i i d ti li llisoluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli
di prestazione della RTO.



S.2 – Reazione al fuoco   

Reazione al fuocoReazione al fuoco

1. La reazione al fuoco e una misura antincendio di
protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nellaprotezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella
fase di prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di
limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa
dell'incendiodell incendio.
Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali
nelle effettive condizioni finali di applicazione, con
particolare riguardo al grado di partecipazione all'incendioparticolare riguardo al grado di partecipazione all'incendio
che essi manifestano in condizioni standardizzate di
prova.



Definizioni    

ReazioneReazione alal fuocofuoco

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

Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone,
divani, materassi) sono assegnate le classi, ) g
1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM, che sono riferite
al complesso costituito da rivestimento,
i b ttit d t l i t timbottitura ed eventuale interposto.



EuroclassiEuroclassi di reazione al fuocodi reazione al fuoco



S.2 – Reazione al fuoco   

Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



S.2 – Reazione al fuoco   

Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Soluzioni progettualiSoluzioni progettuali

 Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i
rivestimenti, sono comunque ammessi materiali installati aq
parete o a pavimento compresi nel gruppo di materiali GM4
per il 5% della superficie lorda interna delle vie d'esodo o
dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di
soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).



S.2 – Reazione al fuoco   

Soluzioni progettualiSoluzioni progettuali



S.2 – Reazione al fuoco   

Soluzioni progettualiSoluzioni progettuali



S.2 – Reazione al fuoco   

Soluzioni progettualiSoluzioni progettuali
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Reazione al fuoco Reazione al fuoco 

 1. Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione
I (Capitolo S.1).I (Capitolo S.1).

TA: aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli
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V.6.5.1V.6.5.1 Reazione al fuoco Reazione al fuoco 

 2. Le strutture portanti e separanti delle attività SC
devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0
di reazione al fuoco (Capitolo S. 1).

l d l è d Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i
materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o
classe A1 di reazione al fuoco europea.

SC: autosilo



Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco 



Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco 



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



SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI



CARICO DI INCENDIO

SOLUZIONI PROGETTUALI CONFORMI PER LIVELLO III

CARICO DI INCENDIO



SOLUZIONI CONFORMI LIVELLO DI PRESTAZIONE IV



ricapitolando …



SOLUZIONI CONFORMI LIVELLO DI PRESTAZIONE V







Carico d’incendio specificoCarico d’incendio specifico





Carico d’incendio specificoCarico d’incendio specifico
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V.6.5.2V.6.5.2 Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco 

 1. Con esclusione delle autorimesse isolate, la classe di
resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2)resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2)
non può essere comunque inferiore a quanto previsto
in tabella V.6-1.

SA: autorimesse private
SB: autorimesse pubbliche
SC: autosilo
HA: 6 m ≤ h ≤ 12 mHA: -6 m ≤ h ≤ 12 m
HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA
HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB;
HD: qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC
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V.6.5.2V.6.5.2 Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco 

 2. L'opera da costruzione contenente l'autosilo deve
avere indipendenza strutturale rispetto alle altre opereavere indipendenza strutturale rispetto alle altre opere
da costruzione e separata con elementi di resistenza al
fuoco almeno di classe 120.



CompartimentazioneCompartimentazione

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



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



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

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

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

le diverse attività contenute in opere da costruzione.

 Al fine di limitare la propagazione dell'incendio
all'interno della stessa attività deve essere impiegata
l d ll l falmeno 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 Soluzioni progettualiprogettuali

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

 Soluzioni alternative
 Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli diSono 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 deiprestazione il progettista deve impiegare uno dei
metodi di cui al paragrafo G.2.6. del Codice.



Caratteristiche generali dellaCaratteristiche generali dellaCaratteristiche generali della Caratteristiche generali della 
compartimentazionecompartimentazione

 Filtro
 compartimento antincendio nel quale la probabilità di 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 q ammessoridotto carico di incendio specifico qf ammesso

 Il filtro è un compartimento antincendio avente:Il filtro è un compartimento antincendio avente:
– a. classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;
– b. due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di

autochiusura;;
– c. carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2



Caratteristiche generali dellaCaratteristiche generali dellaCaratteristiche generali della Caratteristiche generali della 
compartimentazionecompartimentazione

 Filtro a prova di fumo
 Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle 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 sezionefumi 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 condizionipp ,
di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e
gestito secondo la regola dell'arte;

– c. aerato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie
2utile 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 condottiescluso l impiego di condotti.



Caratteristiche generali dellaCaratteristiche generali dellaCaratteristiche generali della Caratteristiche generali della 
compartimentazionecompartimentazione



Caratteristiche generali dellaCaratteristiche generali dellaCaratteristiche generali della Caratteristiche generali della 
compartimentazionecompartimentazione

 Compartimento a prova di fumo
 Il compartimento a prova di fumo garantisce la 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 iseguenti misure antincendio aggiuntive verso i
compartimenti comunicanti dai quali:

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

 b i compartimenti comunicanti da cui si intende 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;varchi di comunicazione;



Caratteristiche generali dellaCaratteristiche generali dellaCaratteristiche generali della Caratteristiche generali della 
compartimentazionecompartimentazione

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

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

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

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







Progettazione dellaProgettazione dellaProgettazione della Progettazione della 
compartimentazionecompartimentazione

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

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

tipologia) ospitate nella medesima opera datipologia) ospitate nella medesima opera da
costruzione.



Progettazione della compartimentazioneProgettazione della compartimentazioneProgettazione della compartimentazioneProgettazione della compartimentazione

2. La superficie lorda dei compartimenti non deve superare i

Rvita Quota del compartimento

< 15 m < 10 m < 5 m < 1 m ≤ 12 m ≤ 24 m ≤ 32 m ≤ 54 m > 54 m

valori massimi previsti in tabella S.3-4.

< ‐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]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 [ ] [ ] [ ] [ ] 4000 2000 2000 1000 1000C3  [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 multipianoCompartimentazione multipiano

 Per attività in cui i profili di rischio Rvita di tutti i
compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1,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 generalmentedettati dalle altre misure antincendio è generalmente
accettabile la compartimentazione multipiano di tabella
S.3-5 in relazione alle caratteristiche geometriche
dell'attivitàdell'attività.



Compartimentazione multipianoCompartimentazione multipianoCompartimentazione multipianoCompartimentazione multipiano
G t i tti ità C ti t i lifi t Mi ti di i tiGeometria 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

Nessuna
p p

dell'attività

Quota di tutti i piani
i t ti 5

Tutti i piani interrati possono essere
inseriti in un compartimento unico,

t d ll i f i t
Nessuna

interrati > ‐5 m separato dalla porzione fuori terra
dell'attività

Quota di tutti i piani ≤ 12
5

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

Nel compartimento multipiano:
rivelazione ed allarme di livello di

m e > ‐5 m
p

unico prestazione III.

Tutti i piani tra quota ≤ 12 m e > ‐5 m

Nel compartimento multipiano:

• rivelazione ed allarme di livello di
t i III

Qualsiasi

p q
possono essere inseriti in un
compartimento unico, separato dal resto
dell'attività.

prestazione III;

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

• tutte le vie di esodo verticali• 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





Realizzazione dellaRealizzazione dellaRealizzazione della Realizzazione della 
compartimentazionecompartimentazione

 Determinazione della classe di resistenza al
fuocofuoco

 La classe di resistenza al fuoco minima di ogni
compartimento è determinata secondo quanto previsto
nel capitolo S 2 del Codicenel 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 dellaRealizzazione dellaRealizzazione della Realizzazione della 
compartimentazionecompartimentazione

 Selezione delle prestazioni degli elementi
 Le prestazioni degli elementi di compartimentazione 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.
Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per

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 dellaRealizzazione dellaRealizzazione della Realizzazione della 
compartimentazionecompartimentazione

 Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra
compartimenti devono possedere analoga classe dicompartimenti 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 cavedipermanentemente chiuse (es. sportelli di cavedi
impiantistici).

 Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di
d d à d bbesodo di una stessa attività dovrebbero essere

almeno a tenuta di fumi caldi (E) e freddi (Sa).
 Non è normalmente richiesto il requisito di isolamentoNon 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 esserepassaggio degli occupanti dovrebbero essere
preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in
apertura, asservito ad IRAI.



Realizzazione dellaRealizzazione dellaRealizzazione della Realizzazione della 
compartimentazionecompartimentazione

 Distanza di separazione per limitare la propagazione
dell'incendio

 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 propagazionep p g
dell'incendio.

 Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la
presente misura antincendio, il progettista impiega lap ese te su a a t ce d o, p ogett sta p ega a
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 12,6p , p p ,
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 dellaRealizzazione dellaRealizzazione della Realizzazione della 
compartimentazionecompartimentazione

 Qualora il carico d'incendio qf nei compartimenti
dell'attività sia inferiore a 600 MJ/m2, si consideradell attività sia inferiore a 600 MJ/m , si considera
soluzione conforme l'interposizione di uno spazio
scoperto tra ambiti della stessa attività o tra attività
diversediverse.

 Come soluzione alternativa, il progettista può
impiegare la procedura analitica del paragrafo
S 3 3 d l d lS.3.11.3, impiegando un valore Esoglia adeguato al
bersaglio effettivamente esposto all'incendio.



UbicazioneUbicazione

 Differenti attività di tipo civile possono essere ubicate
in una stessa opera da costruzione.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 significativesostanze 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, centraliall attività principale (es. gruppi elettrogeni, centrali
termiche, autorimesse, ascensori, ...).



Comunicazioni tra attivitàComunicazioni tra attivitàComunicazioni tra attività Comunicazioni tra attività 
diversediverse

 Per necessità funzionale, sono ammesse
comunicazioni tra tutte le tipologie d'attivitàcomunicazioni 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 diversianche se afferenti a responsabili dell attività diversi.

 Qualora attività civili diverse comunicano tramite un
sistema di esodo comune, di norma i compartimenti
d à l ddi 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 R i in C1 C2 C3compartimenti con profilo di rischio Rvita in C1, C2, C3,
D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo.



Metodi per la determinazioneMetodi per la determinazioneMetodi per la determinazione Metodi per la determinazione 
della distanza di separazionedella distanza di separazione

 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 cheambiti della stessa attività o tra attività diverse, che
consente di limitare ad una soglia prefissata Esoglia
l'irraggiamento termico dell'incendio sul bersaglio.

 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 radianteg
dell'incendio, ad esempio finestre, porte, rivestimenti
di facciata combustibili, pannellature metalliche,
vetrate e aperture in generevetrate e aperture in genere.

 Il piano radiante è una delle superfici convenzionali
dell'edificio dalle quali sono valutate le distanze di

i Il tti t i di id iseparazione. Il progettista individua, per ciascuna
opera da costruzione, uno o più piani radianti rispetto
ai quali determinare le distanze di separazione.



Metodi per la determinazioneMetodi per la determinazioneMetodi per la determinazione Metodi per la determinazione 
della distanza di separazionedella distanza di separazione





Distanza di separazioneDistanza di separazione



Distanza di separazioneDistanza di separazione



Distanza di separazioneDistanza di separazionepp



Distanza di separazioneDistanza di separazionepp



Distanza di separazioneDistanza di separazione



Distanza di separazioneDistanza di separazione Esempio   pp

La distanza di separazione d1 necessaria a limitare l’irraggiamento
termico E a 12,6 kW/m2 è determinata con la seguente relazione:
con:

p percentuale di foratura della piastra radiante determinata come 
rapporto tra la superficie degli elementi radianti e la superficie della 
piastra radiante ( p = S d / S )piastra radiante ( p  Srad / Spr).
α e β coefficienti ricavati dalla tabella S.3.8 in funzione della
dimensione della piastra radiante.



Distanza di separazioneDistanza di separazione Esempio   pp

Superficie piastra radiante: Spr = 180,6 m2

S fi i l ti di ti S 23 2 2Superficie elementi radianti: Srad = 23,2 m2

Percentuale di foratura: p = Srad / Spr= 0,13 (ma si considera p = 0,2 in quanto è il
valore minimo previsto dal §S.3.11)
Coefficiente α = 3,4,
Coefficiente β = 3,8
Si ottiene quindi una distanza di separazione d1 pari a:
d1 = 3,4 x 0,2 + 3,8 = 4,48 m



Autorimesse   

V.6.5.3V.6.5.3 CompartimentazioneCompartimentazione

 1. L’autorimessa deve costituire compartimento.
 2 È ammessa la presenza di aree TM1 nello stesso 2. È ammessa la presenza di aree TM1 nello stesso

compartimento di autorimesse classificate SA e AA e
HA.

d 3. Le aree TM2 e TT devono costituire compartimento
autonomo.

 4. La comunicazione dell'autorimessa con altre attività4. La comunicazione dell autorimessa con altre attività
deve avvenire tramite filtro.

TM1: aree destinate a cantine di civile abitazione
TM2: aree destinate anche a depositi di materiali
combustibili (deposito di attività di vendita)
TT: locali tecnici (cabine elettriche, centrali termiche,
gruppi elettrogeni)
SA: autorimesse private
AA: 300 m2 < A < 1.000 m2

HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m



Strategia antincendio   

V.6.5.3V.6.5.3 CompartimentazioneCompartimentazione

 5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono
comunicare:comunicare:
– tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa, con attività

non aperte al pubblico
– con aree TM2 e TT, mediante varchi muniti di chiusure con,

caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo il
capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30.

 6. Se l'autorimessa comunica tramite un sistema
d'esodo comune con altre attività aperte al pubblico,
i compartimenti di tali attività devono essere a prova
di fumo proveniente dall’autorimessadi fumo proveniente dall autorimessa.

TM2: aree destinate anche a depositi di materiali combustibili
(deposito di attività di vendita)
TT: locali tecnici (cabine elettriche centrali termiche gruppiTT: locali tecnici (cabine elettriche, centrali termiche, gruppi
elettrogeni)
SA: autorimesse private
AA: 300 m2 < A < 1.000 m2

HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m



EsodoEsodo

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

 2. Le procedure ammesse per l'esodo sono comprese tra le
seguenti: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 tt d i ll t tt d liSi attua ad esempio nelle strutture ospedaliere.
– d. protezione sul posto.
Si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni, ....



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



CaratteristicheCaratteristiche



CaratteristicheCaratteristiche



Caratteristiche delle porteCaratteristiche delle porte



Posti aPosti aPosti a Posti a 
sederesedere



AffollamentoAffollamento



AffollamentoAffollamento



Misure minimeMisure minime



Misure minimeMisure minime



Misure minimeMisure minime



Numero minimo vie di esodoNumero minimo vie di esodoNumero minimo vie di esodo Numero minimo vie di esodo 
indipendentiindipendenti



Numero minimo vie di esodoNumero minimo vie di esodoNumero minimo vie di esodo Numero minimo vie di esodo 
orizzontali indipendentiorizzontali indipendenti





Massima lunghezza di esodoMassima lunghezza di esodo



Larghezza vie di esodo orizzontaliLarghezza vie di esodo orizzontali



Larghezza vie di esodo orizzontaliLarghezza vie di esodo orizzontali



Verifica di ridondanzaVerifica di ridondanza



Vie di esodo verticaliVie di esodo verticali



Misure aggiuntiveMisure aggiuntive



Autorimesse   

V.6.5.4V.6.5.4 EsodoEsodo

 1. Le aree interne all'autosilo non devono essere
accessibili al pubblico. La determinazioneaccessibili al pubblico. La determinazione
dell'affollamento tiene conto del personale addetto.



Gestione della sicurezza antincendioGestione della sicurezza antincendio

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



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



V 6 5 5V 6 5 5 Gestione della sicurezzaGestione della sicurezza
Autorimesse   

V.6.5.5V.6.5.5 Gestione della sicurezza Gestione della sicurezza 
antincendioantincendio

 1. Nelle autorimesse deve essere installata la cartellonistica riferita
ai divieti e alle limitazione di esercizio.

 2. Nelle autorimesse è vietato:
a) fumare o usare fiamme libere;
b) depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili, compresa

l’esecuzione di operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi dil esecuzione di operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di
carburante;

c) eseguire riparazioni o prove di motori, al di fuori delle aree
appositamente predisposte;

d) l’accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante (specificando,
eventualmente, la motivazione nella segnaletica);

e) l’accesso per gli autoveicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione
sul circuito carburanti.

 3. Nelle autorimesse è obbligatorio intervenire rapidamente sulle
perdite di carburante liquido versando sulla pozza del materiale
assorbente (ad es. sabbia);



V 6 5 5V 6 5 5 Gestione della sicurezzaGestione della sicurezza
Autorimesse   

V.6.5.5V.6.5.5 Gestione della sicurezza Gestione della sicurezza 
antincendioantincendio

 4. Il parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL con
impianto dotato di sistema di sicurezza conforme alimpianto dotato di sistema di sicurezza conforme al
regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito
esclusivamente nei piani fuori terra e nei piani
interrati non oltre la quota -6 minterrati, non oltre la quota 6 m.

 5. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas GPL
privi del dispositivo di cui sopra è consentito soltanto

fnei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
 6. La gestione della sicurezza deve prevedere la

determinazione delle aree di sosta, del numero edeterminazione delle aree di sosta, del numero e
tipologia dei veicoli.



S.6 Controllo dell’incendioS.6 Controllo dell’incendio

 La presente misura antincendio ha come scopo
l'individuazione dei presidi antincendio da installarel 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 protezioneanche, grazie a specifici impianti, alla protezione
finalizzata alla sua completa estinzione.

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



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



EstintoriEstintori



Autorimesse   

V.6.5.6V.6.5.6 Controllo dell’incendioControllo dell’incendio

 1. L'attività deve essere dotata di misure di controllo
dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli didell incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di
prestazione previsti in tabella V.6-2.



Autorimesse   

V.6.5.6V.6.5.6 Controllo dell’incendioControllo dell’incendio

SA: autorimesse private
SB: autorimesse pubbliche
SC: autosilo
AA: 300 m2 < A < 1 000 m2

HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m;
HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non
ricomprese in HA
HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, nonAA: 300 m2 < A < 1.000 m2

AB: 1.000 m2 < A < 5.000 m2

AC: 5.000 m2 < A < 10.000 m2

AD: A > 10.000 m2

,
ricomprese in HA e HB;
HD: qualsiasi h, non ricomprese in
HA, HB e HC.



Autorimesse   

V.6.5.6V.6.5.6 Controllo dell’incendioControllo dell’incendio

 2. Ai fini dell'eventuale applicazione della norma UNI
10779, devono essere adottati i parametri di10779, devono essere adottati i parametri di
progettazione minimi riportati in tabella V.6-3 e deve
essere prevista almeno la protezione interna.



Autorimesse   

V.6.5.6V.6.5.6 Controllo dell’incendioControllo dell’incendio

AA: 300 m2 < A < 1.000 m2 HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m;
AB: 1.000 m2 < A < 5.000 m2

AC: 5.000 m2 < A < 10.000 m2

AD: A > 10.000 m2

HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA
HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e
HB;
HD: qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC.



Autorimesse   

V.6.5.6V.6.5.6 Controllo dell’incendioControllo dell’incendio

 3. Per la progettazione dell'eventuale impianto
automatico di controllo o estinzione dell'incendio diautomatico di controllo o estinzione dell incendio di
tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845
l'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo
singola superioresingola superiore.



S.7 Rivelazione e allarmeS.7 Rivelazione e allarme

 Gli impianti di rivelazione e allarme degli incendi (IRAI)
nascono con l’obiettivo principale di rivelare unnascono 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 estinzioneautomatici 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 relazioneesodo) progettate e programmate in relazione
all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di
incendio si e sviluppato rispetto all’intera attività

lisorvegliata.



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Rivelazione e allarmeRivelazione e allarme



Funzioni minimeFunzioni minime



Funzioni minimeFunzioni minime



S.8 Controllo fumi e caloreS.8 Controllo fumi e calore

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

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

 a. smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanarea s a t e to d u o e ca o e d e e ge a pe a o ta a e
i prodotti della combustione durante le operazioni di
estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;

 b. sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) perb. 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 prestazioneLivelli di prestazione



Livelli di prestazioneLivelli di prestazione



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



Aperture di smaltimentoAperture di smaltimento



Aperture di smaltimentoAperture di smaltimento



Distribuzione uniformeDistribuzione uniforme



Autorimesse   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore

 1. L'attività deve essere dotata di misure di controllo di fumi 
e calore (Capitolo S.8) secondo quanto indicato nella tabella ( p ) q
V.6-4.

SA: autorimesse private
SB: autorimesse pubbliche
SC: autosilo

HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m;
HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in
HA
HC 10 ≤ h ≤ 32 iAA: 300 m2 < A < 1.000 m2

AB: 1.000 m2 < A < 5.000 m2

AC: 5.000 m2 < A < 10.000 m2

AD: A > 10.000 m2

HC: -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese
in HA e HB;
HD: qualsiasi h, non ricomprese in HA,
HB e HC.



Autorimesse   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore

 2. L’altezza media delle aree TA non deve essere
inferiore a 2 m.inferiore a 2 m.

 3. È considerata soluzione conforme per il livello di
prestazione II (Capitolo S.8), lo smaltimento di fumo e
calore d'emergenza dimensionato in accordo con lecalore d'emergenza dimensionato in accordo con le
indicazioni di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8.

 4. Il livello di prestazione III deve prevedere un
sistema progettato, realizzato ed esercito a regola
d’arte (paragrafo G.1.14) e con le indicazioni di cui al
successivo punto 9.successivo punto 9.



Autorimesse   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore

 5. Per le aperture di smaltimento di fumo e calore
d'emergenza deve essere impiegato il tipo did emergenza deve essere impiegato il tipo di
dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del
carico di incendio specifico qf

 6 Per autorimesse di tipo AA e HA aventi altezza 6. Per autorimesse di tipo AA e HA aventi altezza
media dei locali non inferiore a 2,20 m e per quelle di
tipo AB e HB aventi altezza media dei locali non

f 2 0 ò l f linferiore a 2,40 m, può essere impiegata la formula
SE = [(A*qf)/20.000 + A/100]

con il requisito aggiuntivo che almeno il 10% sia di tipocon il requisito aggiuntivo che almeno il 10% sia di tipo
SEa, SEb o SEc.

AA: 300 m2 < A < 1 000 m2AA: 300 m2 < A < 1.000 m2

AB: 1.000 m2 < A < 5.000 m2

HA: -6 m ≤ h ≤ 12 m;
HB: -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in
HA



Strategia antincendio   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore

 7. Ciascuna apertura di smaltimento deve avere
superficie minima pari a 0,2 m2.superficie minima pari a 0,2 m .

 8. L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di
smaltimento deve essere verificata impiegando il
metodo delle aree di influenza (Capitolo S 8) edmetodo delle aree di influenza (Capitolo S.8) ed
imponendo contemporaneamente:

a) raggio di influenza roffset pari a 20 m per tutteoffset
le tipologie di aperture di smaltimento;

b) raggio di influenza roffset pari a 30 m per le sole
aperture di smaltimento SEa SEb SEcaperture di smaltimento SEa, SEb, SEc.

 Qualora non sia verificata l’uniforme distribuzione in
pianta delle aperture di smaltimento si impiega il livello
di i IIIdi prestazione III.



Strategia antincendio   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore



Autorimesse   

V.6.5.7V.6.5.7 Controllo di fumi e caloreControllo di fumi e calore

 9. In caso di installazione di un sistema di controllo di
fumo e calore, deve essere previsto un quadro difumo e calore, deve essere previsto un quadro di
comando e controllo in posizione protetta e segnalata
presso il piano d'accesso per soccorritori, in grado di
realizzare e segnalare il ciclo di attivazione orealizzare e segnalare il ciclo di attivazione o
spegnimento del sistema di controllo del fumo e calore.
– Le squadre di soccorso devono avere la possibilità di comandare

il funzionamento dei Sistemi di controllo del fumo e caloreil funzionamento dei Sistemi di controllo del fumo e calore
durante l'incendio.

– La funzione di controllo del fumo e calore e di aerazione
ordinaria può essere svolta dallo stesso impianto a doppiop p pp
impiego (dual-purpose).



S.9 Operatività antincendioS.9 Operatività antincendio

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



Livelli di prestazioneLivelli di prestazionepp



Soluzioni conformiSoluzioni conformi



PrescrizioniPrescrizioni



S 10 Sicurezza degli impiantiS 10 Sicurezza degli impiantiS.10 Sicurezza degli impianti S.10 Sicurezza degli impianti 
tecnologici e di serviziotecnologici e di servizio

 Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati
almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:g p g
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 montacarichic) 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.) est o e o co t o o de e esp os o



Sicurezza degli impianti tecnologiciSicurezza degli impianti tecnologiciSicurezza degli impianti tecnologici Sicurezza degli impianti tecnologici 
e di servizioe di servizio



V 6 5 8V 6 5 8 Sicurezza degli impiantiSicurezza degli impianti
Autorimesse   

V.6.5.8V.6.5.8 Sicurezza degli impianti Sicurezza degli impianti 
tecnologici e di serviziotecnologici e di servizio

 1. Al fine di non costituire pericolo durante le
operazioni di estinzione dell'incendio, deve essereoperazioni di estinzione dell incendio, deve essere
previsto in zona segnalata e di facile accesso, un
dispositivo di sezionamento di emergenza che, con una
sola manovra tolga tensione a tutto l'impiantosola manovra, tolga tensione a tutto l impianto
elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali
box, alimentati da un impianto elettrico separato.
2 d h d 2. La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra
degli impianti elettrici ed il dispositivo di sezionamento
di emergenza devono essere installati all’esterno del
compartimento antincendio.



V 6 5 8V 6 5 8 Sicurezza degli impiantiSicurezza degli impianti
Autorimesse   

V.6.5.8V.6.5.8 Sicurezza degli impianti Sicurezza degli impianti 
tecnologici e di serviziotecnologici e di servizio

 3. Nell'autorimessa è consentito l'utilizzo di sistema
monta auto conforme alle direttive CE applicabili emonta auto conforme alle direttive CE applicabili e
dotato di alimentazione elettrica di riserva; in tale
caso, è necessario:

a esporre all'esterno in corrispondenza del vano dia. esporre all esterno, in corrispondenza del vano di
caricamento, in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento
di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di
esercizio.

b. dotare l'attività deve essere dotata di misure di controllo
dell'incendio (Capitolo S.6) almeno di livello di prestazione IV a
protezione delle aree TA, indipendentemente dalla sua
superficiesuperficie.



V.6.6V.6.6 Valutazione del rischio di Valutazione del rischio di Autorimesse   

esplosioneesplosione



Requisiti dimensionaliRequisiti dimensionali

 V.6.1 Scopo e campo di applicazione
 N.B. Per le caratteristiche dimensionali dell’autorimessa si deve fareN.B. Per le caratteristiche dimensionali dell autorimessa si deve fare

riferimento, fatte salve le indicazioni contenute nella presente RTV,
alla regolamentazione vigente o alla regola dell’arte

 Comune di Milano - Regolamento edilizio
 Comune di …
 Comune di Chioggia – Regolamento edilizio

– conformità al D.M. 1° febbraio 1986




