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PERCHE’ UN NUOVO CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI ?
OBIETTIVO: semplificazione delle regole tecniche di
prevenzione incendi
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PRINCIPI
Generalità
Semplicità
Modularità
Flessibilità
Standardizzazione ed
integrazione
Inclusione
Contenuti basati
sull’evidenza
Aggiornabilità

ALLINEA IL PANORAMA NORMATIVO ITALIANO AI PRINCIPI INTERNAZIONALI
Ciascun capitolo del documento contiene i riferimenti a norme tecniche e pubblicazioni
scientifiche da cui trae metodi, soglie, parametri:
BS 9999:2008 “Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings”
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NFPA 101 “Life Safety Code”, National Fire Protection Association
International Fire Code 2009, International Code Council

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Codice di prevenzione incendi si applica alla progettazione della
sicurezza antincendio delle attività svolte all’interno delle opere da
costruzione ed in cui vi sia presenza anche occasionale e di breve
durata di occupanti.
I metodi di progettazione si applicano SENZA DISTINZIONE AD
ATTIVITA’ NUOVE ED ESISTENTI, garantendo il medesimo livello di
sicurezza.
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A CHI SI RIVOLGE

Il documento si rivolge principalmente a progettisti, tecnici ed
imprese operanti nel settore antincendio.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento si compone di 4 sezioni che disciplinano, nel loro
complesso, l’intera materia antincendio:

1. Sezione G – GENERALITÀ
Contiene i principi generali validi
per tutte le attività.

4. Sezione M – METODI
Riporta le metodologie di
progettazione
volte
alla
risoluzione
di
specifiche
problematiche

2. Sezione S – STRATEGIA
ANTINCENDIO
Delinea le misure antincendio:
• di prevenzione
• di protezione
• gestionali
3. Sezione
V
–
REGOLE
TECNICHE VERTICALI
Indicazioni ad hoc per alcune
tipologie di attività in aggiunta,
integrazione, sostituzione di
quelle riportate nella strategia
antincendio

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE
1. PROFILI DI RISCHIO (G.3) – Rvita , Rbeni , Rambiente stabiliti in funzione dell’analisi
del rischio;
2. LIVELLI DI PRESTAZIONE (G.2.5.3) – attribuiti ad ogni misura antincendio in
funzione dei profili di rischio;
3. SOLUZIONI PROGETTUALI: CONFORMI / ALTERNATIVE / IN DEROGA (G.2.5.4)
– adottate per ogni misura antincendio in funzione del livello di prestazione da
garantire;
4. GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (G.S.A.) in esercizio / in
emergenza (S.5.6, S.5.7) – misura antincendio di tipo organizzativo/gestionale
(livelli di prestazione I-II-III); viene definita già in fase progettuale;
5. MANUTENZIONE
MISURE ANTINCENDIO – definita in fase progettuale
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nell’ambito della GSA in esercizio.
6. FIGURE PREPOSTE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO (in condizioni ordinarie e di
emergenza)
7. CALCOLO NUMERO ESTINTORI (S.6.6) – calcolo del numero di estintori in
funzione della classe e del livello di prestazione.
8. COLONNA A SECCO (S.9.5) – sistema di protezione attiva previsto nelle norme
internazionali.
9. SPAZIO CALMO (S.4.9.1) – Definite le dimensioni minime per occupante,
sistema comunicazione bidirezionale e indicazioni comportamentali.

FLOW CHART – METODOLOGIA GENERALE DEL CODICE
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Determinazio
ne dei profili
di rischio:
1. Rvita
2. Rbeni
3. Rambiente
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO – PROFILI DI RISCHIO (G.3)
•

La valutazione del rischio incendio secondo il nuovo Codice consiste nella
determinazione del profilo di rischio da parte del progettista.

•

Il profilo di rischio è l’indicatore della gravità di rischio d’incendio associata
all'esercizio ordinario di una qualsiasi attività.
D.M. 10.03.98

Codice prevenzione incendi

La valutazione del livello di rischio
incendio del luogo di lavoro avviene
secondo i criteri contenuti nell’allegato I.
Classificazione del livello di rischio:
• Basso
• Medio
• Elevato

La valutazione del rischio incendio di
avviene attraverso la determinazione del
profilo di rischio dell’attività:
• Rvita – salvaguardia della vita umana;
• Rbeni – salvaguardia dei beni economici;
• Rambiente – tutela dell'ambiente dagli
effetti dell'incendio.

ESEMPIO: determinazione del profilo di rischio vita (Rvita)
Il profilo di rischio vita Rvita viene determinato in funzione di:
• Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc
• Velocità caratteristica prevalente dell’incendio δα (funzione dei
materiali combustibili e/o infiammabili presenti)

Esempio: attività
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commerciale, ufficio
aperto al pubblico

LIVELLO DI PRESTAZIONE
1. Effettuata la valutazione del rischio incendio per l'attività attraverso la
determinazione dei profili di rischio (Rvita, Rbeni , Rambiente) il progettista
attribuisce ad ogni misura antincendio il relativo livello di prestazione.
2. Il livello di prestazione di una determinata misura antincendio (es.
mezzi di estinzione) è l’adeguato livello di sicurezza antincendio che
deve garantire quella specifica misura in funzione del profilo di rischio
dell’attività.
3. Ciascun capitolo
della sezione Strategia antincendio fornisce al
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progettista i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle misure
antincendio mediante opportune tabelle.
4. Il numero dei livelli di prestazione (I, II, III, IV, V) varia per ogni misura
antincendio, dove il livello I è il meno gravoso.
5. Per ogni livello di prestazione sono previste diverse soluzioni
progettuali. L'applicazione di una delle soluzioni progettuali
garantisce il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (G.S.A.)
Struttura gerarchica (S.5)

MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE
ANTINCENDIO (S.5.6.4)
1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio devono essere effettuati secondo la regola dell’arte,
essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto
indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale di uso e
manutenzione dell’impianto e dell'attrezzatura.
2. Il manuale di uso e manutenzione dell’impianto è fornito al
responsabile dell’attività secondo normativa vigente.
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3. Le operazioni
da effettuare sugli impianti e la loro cadenza
temporale sono almeno quelle indicate dalle norme tecniche
pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione
dell’impianto.

4. La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li
costituiscono è svolta da personale esperto in materia, sulla base
della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle
operazioni svolte.

MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE
ANTINCENDIO (S.5.6.4)
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MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE
ANTINCENDIO (S.5.6.4)
• La manutenzione di impianti ed attrezzature di protezione
antincendio è trattata come un aspetto della progettazione della
sicurezza,
all’interno
della
misura
antincendio
gestionale/organizzativa denominata GSA – Gestione della
Sicurezza Antincendio (S.5)
• La manutenzione viene gestita e programmata in funzione del
Livello di prestazione
della GSA attribuito all’attività.
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• Il Codice fornisce un elenco di norme UNI da prendere come
riferimento per la verifica, il controllo e la manutenzione di
impianti e attrezzatture antincendio. Tuttavia, il Codice lascia la
possibilità di utilizzare altre norme internazionali di riconosciuta
validità (NFPA, British Standards, ecc.)

MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE
ANTINCENDIO (S.5.6.4)
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FIGURE PREPOSTE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi (es. titolare,
legale rappresentante, amministratore pro-tempore, incaricato, curatore fallimentare, ecc.).
Acquisisce dalla progettazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse
per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la
probabilità d'incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione
dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio.
Deve provvedere alla formazione delle seguenti figure per la Gestione della Sicurezza
Antincendio (GSA) in fase di esercizio ed in fase di emergenza:
Addetti al servizio antincendio (Livelli di prestazione I, II, III):
− in condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della GSA; in condizioni d'emergenza,
attuano il Piano d'emergenza.
• Coordinatore degli
addetti
antincendio (Livelli di prestazione II, III):
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− sovraintende i servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste;
− coordina gli interventi di emergenza, la messa in sicurezza degli impianti;
− si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
• Coordinatore Unità gestionale GSA (Livello di prestazione III):
− pianifica e organizza la GSA;
− predispone le procedure gestionali ed operative;
− aggiorna il Piano di emergenza;
− segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza
antincendio;
− sospende in caso di pericolo grave ed immediato le attività fino all'adeguamento delle
condizioni di sicurezza;
− coordina il Centro di gestione dell'emergenza.
•

CALCOLO NUMERO ESTINTORI (S.6.6)
Gli estintori costituiscono la protezione di base (misura antincendio minima per livello di
prestazione II).
• La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche
superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non
accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.
• La tipologia degli estintori da installare deve essere selezionata in riferimento alle classi di
incendio (es. estintori per classe A, per classe B, estintori polivalenti per classi ABC, ecc.)
determinate secondo la valutazione del rischio dell'attività.
• Il Codice di prevenzione incendi introduce una nuova metodologia di calcolo del numero
di estintori (più complessa rispetto al D.M. 10/03/98) in funzione della classe richiesta (A,
B, C, D, F, ecc.) e della superficie di piano/compartimento:
Estintori classe A
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− SpianoCastenaso,
≤ 200 mq
→ CA,min : almeno n°
°2 estintori di classe 21 A posti in posizione
contrapposta
− Spiano > 200 mq → CA,min = 0,21 x Spiano (almeno il 50% della CA,min deve essere
fornita da estintori di classe non inferiore a 34 A, raggiungibili con un percorso
max pari a 20 m)
Estintori classe B
− Scompart. ≤ 200 mq → CB,min : almeno n°
°2 estintori di classe 144 B posti in
prossimità delle sorgenti di rischio
− Scompart. > 200 mq → CB,min = 1,44 x Scompart. (almeno il 50% della CB,min deve
essere fornita da estintori di classe non inferiore a 144 B, posizionati a distanza
≤ 15 m dalle sorgenti di rischio)

COLONNA A SECCO (S.9.5)
• Colonna a secco: dispositivo di lotta contro l'incendio ad uso
esclusivo dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida
metallica che percorre verticalmente le opere da costruzione, di
norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
• In assenza di protezione interna della rete idranti nelle attività a più
piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la colonna a secco.
• All'estremitàCastenaso,
esterna
di ciascuna colonna a secco, in genere presso
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l'accesso all'attività, è installato un attacco di mandata per
autopompa dei Vigili del fuoco.
• In corrispondenza dei singoli piani delle vie d'esodo verticali, deve
essere installata una valvola manuale di intercettazione con attacco
DN 45, munita di tappo UNI 7421, tale da garantire l'erogazione
dell'acqua da parte delle squadre dei Vigili del fuoco.

COLONNA A SECCO (S.9.5)
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SPAZIO CALMO (S.4.9.1)
Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove
gli occupanti possono attendere assistenza
per completare l'esodo verso luogo sicuro.
• Le dimensioni dello spazio calmo devono
essere tali da poter ospitare tutti gli
occupanti con disabilità del piano nel
rispetto delle superfici lorde minime di
tabella S.4-14.
• Nello spazio calmo devono essere
presenti:
a. un sistema di comunicazione
bidirezionale per permettere agli
occupanti di segnalare la loro
presenza e richiedere assistenza;
b. indicazioni sui comportamenti da
tenere
in
attesa
dell'arrivo
dell'assistenza.

IN CONCLUSIONE
1. Il nuovo Codice di prevenzione incendi conferma il passaggio
dall’ approccio di tipo “prescrittivo” a quello “prestazionale”.
2. Il Codice offre al progettista la possibilità di scegliere soluzioni
diverse da quelle previste dal testo per ogni misura
antincendio, adottando soluzioni alternative e soluzioni in
deroga.
Il manutentore deve conseguentemente effettuare le
manutenzioni secondo quanto prescritto dal progettista,
(progetto + norma di progettazione) anche diverse dalle UNI
(es.: BS-NFPA-VDS).
Il SUGGERIMENTO
- non dare niente per scontato, in quanto gli impianti possono
essere progettati con altre norme (NON UNI);
- essere ancora più curiosi di prima, negli approfondimenti e
nello studio continuo delle norme e leggi di riferimento.

Grazie per l’attenzione!

Giampiero Forni
Castenaso, gg.mm.aaa

giampiero.forni@ceaestintori.it

