
Il Nuovo Codice di  
Prevenzione Incendi (RTO)  

STRATEGIA  ANTINCENDIO S5  

- GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  

Varese, 8 Giugno  2017    Ing. Fabrizio Pasquale - Comando VVF Varese  



Art. 1  
Approvazione e modalità applicative delle norme 
tecniche di prevenzione incendi  

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione 
incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante 
del presente decreto 
 





Art. 2  Campo di applicazione  

1.Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla  
progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui  
all'allegato I del decreto del Presidente della  

Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i 
numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 
56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di 
mezzi   rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e  
aeromobili; 76.  



Il Codice di PI si applica a... 

   -   attività individuate  con i numeri: 9; 14 (Officine di saldatura e verniciatura); 
   
- da 27 a 40 (Mulini, zuccherifici, depositi di carta e legnami, vari  
     tipi di stabilimenti produttivi); 
 
- da 42 a 47 (produzione gomma, plastica, cavi elettici, resine, fitofarmaci ..ecc); 
 
- da 50 a 54 (Officine a freddo, ripar. autoveicoli produz aeromobili e veicoli); 
 
- 56; 57(produzione laterizi, cementifici); 
 
- 63 (produzione saponi e candele);  
 
- 64 (centri informatici, elabarazione dati); 
 
- 70 (depositi merci combustibili); 
 
- 75 (limitat.depositi  di mezzi rotabili); 
 
- 76 (tipografie ecc)  

Per cominciare! * 



           Ora anche per le attività per le quali essete già una regola tecnica verticale: 

                          

      Uffici con oltre 300 presenti: Att 71 – DM 22.02.2006 e smi -  oggi l’alternativa con il DM 08.06.2016; 

 

        Alberghi con oltre 25 posti letto: Att. 66 - DM 09.04.94 e smi  - oggi l’alternativa con il DM 09.08.2016; 

 

               Autorimessa maggiore di 300 mq: Att 74 – DM 01.02.1986 e smi - oggi l’alternativa con il DM 21.02.2017. 

 

 

Art. 2  Campo di applicazione  



2.  Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si 
possono applicare alle attività di cui al comma 1 
di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto.  

In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di 
ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le medesime norme tecniche si possono 
applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio 
esistenti nella restante parte di attività, non interessata 
dall'intervento, siano compatibili  con gli interventi di 
ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.  
 
 



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

4.LE NORME TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 POSSONO ESSERE DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, 
LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDICATE AL COMMA 1 CHE NON RIENTRANO NEI LIMITI DI 
ASSOGGETTABILITÀ PREVISTI NELL'ALLEGATO I DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 AGOSTO 
2011, N. 151.  



2.Per le attività di cui all'articolo 2 in possesso del certificato 
di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi 
previsti  
agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1  
agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta 
adempimenti.  
 
3.  Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo  
alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  
italiana.  - 18  novembre 2015  
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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 



La risposta dell’Amministrazione… 
Codice di Prevenzione Incendi 

  



Definizione dei profili di rischio [2/2] 

• Quali? 

Rvita : salvaguardia della vita umana 
da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 Section 2, determinato per 
compartimento 

Rbeni : salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, determinato 
per l'intera attività 

Rambiente : tutela dell'ambiente, specifico italiano, determinato per 
l'intera attività 



Profilo di rischio Rvita 

Dipende dai seguenti fattori: 

δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 
compartimento 

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. 

 

 



Profilo di rischio Rvita 

δocc caratteristiche prevalenti degli occupanti 



Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

Profilo di rischio Rvita 

δα velocità di crescita dell’incendio 



Profilo di rischio Rvita 

Il valore di Rvita  è determinato come combinazione di δocc e δα  
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Profilo di rischio Rvita 

Esempi per alcune tipologie di destinazioni d’uso (occupancy) 

Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni nella 

scelta dei documenti progettuali 



Rbeni : salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, determinato per l'intera 
attività 
•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; 

•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. 

Profilo di rischio Rbeni 

Determinazione: 1, 2, 3, 4 



Rambiente : salvaguardia dell'ambiente, specifico italiano, determinato per l'intera attività 

 

•Il rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, ove non siano presenti sostanze o 
miscele pericolose in quantità significative, può essere considerato trascurabile. 

•Il rischio di danno ambientale si intende mitigato dalle misure antincendio connesse ai profili di rischio 
Rvita ed Rbeni 

Profilo di rischio Rambiente 

Misure antincendio 



Profili di rischio Rvita, Rbeni, Rambiente 

•sono indicatori semplificati per valutare il rischio di incendio dell'attività 

•servono per attribuire livelli di prestazione, calibrare le misure 
antincendio 

Rvita = f(δocc , δα), per compartimento 

Rbeni = f(ed. vincolato, strategico), per attività 

Rambiente = valutazione (se occorre) per attività 

In sintesi 
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Rischio vita - beni - ambiente  
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Soluzioni 

conformi per 

livello di 

prestazione I 
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TAB S.5-6   SOLUZIONI CONFORMI PER LIVELLO DI PRESTAZIONI    III  
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TAB S.5-6   SOLUZIONI CONFORMI PER LIVELLO DI PRESTAZIONI    III  
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