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IL TESTO UNICO 
DI PREVENZIONE 

INCENDI

D.M. 3 agosto 2015
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novembre 2015

(90°giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale)



Testo del decreto

Art. 1
Approvazione e modalità applicative delle norme 

tecniche di prevenzione incendi

Le norme di cui all’Allegato 1 (=Testo unico)
SI POSSONO

applicare alle attività di cui all’Art. 2
IN ALTERNATIVA

alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi

(segue elenco delle normative in questione)



Testo del decreto



Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V 
«Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.4 - Uffici», contenente le norme 
tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1.

2. All'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
è aggiunta la seguente  lettera «i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante 
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero 
«70» e' inserito il numero «71».

DM 8 giugno 2016 – RTV Uffici



Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni 

1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, 
nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.5 - Attivita'
ricettive turistico - alberghiere», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le 
attività ricettive turistico - alberghiere di cui all'art. 1. 

2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive 
modificazioni, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti lettere: «l) decreto del Ministro 
dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico - alberghiere"; m) decreto del 
Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante 
l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico -
alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994"; n) decreto del Ministro dell'interno 14 
luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-
alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50"». 

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive 
modificazioni, dopo il numero «64» sono inserite le seguenti parole «66, ad esclusione delle 
strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini». 

DM 9 agosto 2016 – RTV Alberghi



ATTIVITÀ DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
N. ATTIVITÀ Cat. A Cat. B Cat. C
9 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas  

infiammabili e/o comburenti > 5 addetti alla mansione specifica.
≤ 10 add. > 10 add.

14 Officine o laboratori per verniciatura con vernici infiammabili e/o  combustibili > 
5 add.

≤ 25 add. > 25 add.

27 Mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera > 20  t; depositi 
di cereali e altre > 50 t

dep≤100 t Mulini;  
dep.>100 t

28 Impianti essiccazione cereali e vegetali con depositi essiccato > 50 t tutti

29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè tutti
30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero tutti
31 Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera > 50 t tutti

32 Stabilimenti/impianti lavora/detiene foglia tabacco > 100 add. o >50  t in
ciclo/deposito

tutti

33 Stabilimenti/impianti produzione carta … > 25 add. o > 50 t inlavora-
zione/deposito

tutti

34 Depositi carta, cartoni …, archivi mat. cartaceo, biblioteche, dep. cer- nita carta 
usata, stracci cascami e fibre tessili per industria carta > 5 t

≤ 50 t > 50 t

35
Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o de- tengono 
carte fotografiche, … pellicole cinematogr, radiogr. e fotogr.
> 5 t (in lavorazione/deposito)

Dep.≤ 20 t tutti



ATTIVITÀ DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
36 Depositi legnami…  paglia, fieno…  > 50 t esclusi depositi   all’aperto

con dist.sic.est. > 100 m
≤ 500 t > 500 t

37 Stabilimenti/laboratori per la lavorazione del legno > 5 t in lavora-
zione/deposito

≤ 50 t > 50 t

38 Stabilimenti/impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fi- bre tessili e 
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum … > 5 t

≤ 10 t > 10 t

39 Stabilimenti produzione arredi, abbigliamento, lavorazione pelle   e
calzaturifici > 25 add.

tutti

40 Stabilimenti/impianti …, lavorazione paglia, …, sughero, > 5 t in lavo- razione o
deposito

tutti

42 Laboratori attrezzerie e scenografie (compresi depositi) > 200 m2 ≤2.000 m2 > 2.000 m2

43
Stabilimenti/impianti per produzione, lavorazione e rigenerazione gomma e/o
laboratori di vulcanizzazione gomma > 5 t; depositi … gomma, pneumatici e simili
> 10 t

Dep.≤ 50 t Stab.;  
dep. > 50 t

44 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o de- tengono 
materie plastiche > 5 t

Dep.≤ 50 t Stab/imp.;  
dep. > 50 t

45 Stabilimenti/impianti ove si producono/lavorano resine …, fitofar- maci, coloranti 
… prodotti farmaceutici con solventi e altri infiamm.li

≤ 25 add. > 25 add.

46 Depositi fitofarmaci/concimi chimici a base nitrati e/o fosfati > 50 t ≤ 100 t > 100 t

47 Stabilimenti/impianti fabbricazione cavi/conduttori elettrici > 10 t in  
lavorazione/deposito; depositi/rivendite cavi elettrici isolati > 10 t.

≤ 100 t > 100 t

50 Stabilimenti/impianti ove si producono lampade elettriche, pile, ac- cumulatori … 
> 5 add.

≤ 25 add. > 25 add.



ATTIVITÀ DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

51
Stabilimenti siderurgici e altri metalli > 5 add.; attività con lavorazioni a caldo di
metalli > 5 add., ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria e argenteria ≤
25 add.

≤ 25 add.;
≤ 50 add.

> 25 add.;
≤ 50 add.

52
Stabilimenti > 5 add. per costruzione aeromobili, veicoli a motore, materiale
rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri
navali > 5 add.

≤ 25 add. > 25 add.

53 Officine riparazione veicoli a motore, rimorchi e carrozzerie > 300 m2;
materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili > 1.000 m2;

≤1.000 m2

≤2.000 m2

> 1.000 m2

> 2.000 m2

54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo > 25 addetti. ≤ 50 add. > 50 add.
56 Stabilimenti/impianti ove si producono laterizi … e simili > 25 add. ≤ 50 add. > 50 add.
57 Cementifici > 25 addetti tutti

63 Stabilimenti produzione, depositi di sapone, candele … cera e paraf- fina, acidi 
grassi, glicerina … > 500 kg in lavorazione e/o deposito.

≤ 5 t > 5 t

64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati > 25 addetti ≤ 50 add. > 50 add.

66 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere,
studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, 
bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 postiletto.
Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone

25 ÷ 50
Posti
letto

50 ÷ 100
Posti letto

>100
Posti letto

70 Locali depositi di superficie lorda > 1000 m2 con merci e materiali  combustibili > 5
t

≤ 3.000
m2 > 3.000 m2



ATTIVITÀ DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
70 Locali depositi di superficie lorda > 1000 m2 con merci e materiali  combustibili > 5

t
≤ 3.000

m2 > 3.000 m2

71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti ≤500
pers

500 ÷ 800
pers

> 800 pers

75 Autorimesse …; Ricovero natanti e aeromobili > 500 m2;
Depositi mezzi rotabili (treni, tram ecc.) > 1.000 m2.

≤1.000 m2 >1.000 m2

depositi …
76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari > 5 add. ≤ 50 add. > 50 add.



Testo del decreto

L’applicazione 
del Testo Unico è 

alternativa 
all’applicazione di 
queste normative



12

Le regole tecniche di prevenzione incendi oggi

ATTIVITÀ SOGGETTE

Attività normate Attività non normate

Norme verticali
(D.M. 246/87 per edifici civile 

abitazione, D.M. 18.09.02 per ospedali, 
D.M. 22.02.2006 per uffici, ecc.)

Norme verticali assenti
Riferimento: D.M. 10.3.98 
come “norma orizzontale”

Con il Testo Unico si semplifica lo schema mediante un’unica normativa 
applicabile alle attività soggette (per ora solo alcune: …).

Il via di prima applicazione il Testo Unico si applica alle attività NON normate, ma 
prossimamente verranno emanate anche le RTV applicabili alle attività normate



Attenzione al campo di applicazione … !



Testo del decreto
Art. 2:

Il Testo unico si può applicare alle attività NUOVE ed 
ESISTENTI

In caso di ristrutturazione parziale o di ampliamento, si 
può applicare a condizione che le misure di sicurezza 

della parte restante siano compatibili con la 
ristrutturazione o l’ampliamento.

Altrimenti si applica a tutta l’attività

Il Testo unico può essere di riferimento anche per le altre 
attività indicate nell’elenco ma NON soggette



Testo del decreto

Art. 3 – Impiego di prodotti per uso antincendio

Art. 4 – Monitoraggio DCPST



Testo del decreto
Art. 5 - Disposizioni finali

comma 1: restano validi il DM 7.8.2012 e le tariffe VVF

comma 2: Per le attività in possesso del certificato di 
prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi 

previsti agli articoli 3 (=progetto), 4 (=SCIA) e 7 (=deroga) 
di cui al DPR 151/2011, il decreto non comporta 

adempimenti

comma 3: entra in vigore il 18 novembre 2015



Obiettivi del Testo unico

Disporre di un testo unico al posto di innumerevoli regole tecniche, 
talvolta in contraddizione fra loro;

Semplificare e razionalizzare il corpo normativo;

Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;

Adottare regole più aderenti al progresso tecnologico e agli standard 
internazionali;

Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di prevenzione incendi 
(vedasi DM 1.2.1986);

Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni alternative;

Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.



Schema generale del decreto

IL TESTO È SUDDIVISO IN 4 CAPITOLI FONDAMENTALI

Sezione G - GENERALITÀ (R.T.O.)

Sezione S - STRATEGIA ANTINCENDIO (R.T.O.)

Sezione V - REGOLE TECNICHE VERTICALI (R.T.V.)

Sezione M - METODI (F.S.E.)



Schema generale del decreto

Sezione G – Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività



Schema generale del decreto

Sezione S – Strategia antincendio

S.1   - Reazione al fuoco
S.2   - Resistenza al fuoco
S.3   - Compartimentazione
S.4   - Esodo
S.5   - Gestione della sicurezza antincendio
S.6   - Controllo dell’incendio
S.7   - Rivelazione ed allarme
S.8   - Controllo di fumi e calore
S.9   - Operatività antincendio
S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



Schema generale del decreto

Sezione V – Regole tecniche verticali

V.1   - Aree a rischio specifico
V.2   - Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3   - Vani degli ascensori
V.4   - Uffici (dm 8 giugno 2106)
V.5   - Attività ricettive turistico - alberghiere (dm 9 agosto

2016)

N.B. nelle versioni precedenti (es. V120) erano presenti 
molte RTO in bozza, ma sono tuttora in fase di 
affinamento.



Schema generale del decreto

Sezione M – Metodi

M.1 - Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 – Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 – Salvaguardia della vita con la progettazione 

prestazionale



PRIMO PASSO: i Profili di rischio

SCOPO E MOTIVAZIO

Rvita : salvaguardia della vita umana

Va valutato per ciascun compartimento dell’attività
Deriva da ISO/TR16738:2009 e da BS 9999:2008

Rbeni : salvaguardia dei beni economici

Va valutato per l’intera attività. Solo in Italia

Rambiente: tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio 

(valutazione qualitativa)
Va valutato per l’intera attività. Solo in Italia

Nel Capitolo G.3 ci sono i riferimenti per la determinazione dei profili di rischio



SECONDO PASSO: Livelli di prestazione

SCOPO E MOTIVAZIO

Determinati i profili di rischio si può determinare il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Sulla base dei profili di rischio, per ogni aspetto rilevante (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, ecc.), si 
determina il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Livello I
Livello II
Livello III
…
…



Il livello di prestazione

SCOPO E MOTIVAZIO

Una volta stabiliti i tre profili di rischio, per ognuno degli 
argomento della Strategia antincendio

S.1   - Reazione al fuoco
S.2   - Resistenza al fuoco
S.3   - Compartimentazione
S.4   - Esodo
S.5   - Gestione della sicurezza antincendio
S.6   - Controllo dell’incendio
S.7   - Rivelazione ed allarme
S.8   - Controllo di fumi e calore
S.9   - Operatività antincendio
S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

si determina il Livello di Prestazione applicabile
(Livello I, Livello II, Livello III….)

e quindi le prestazione da garantire



TERZO PASSO: trovare le soluzioni

SCOPO E MOTIVAZIO

1) Si determina il PROFILO DI RISCHIO

2) Si determina, per ogni aspetto, il LIVELLO DI PRESTAZIONE

3) Si trovano le soluzioni:

A) SOLUZIONI CONFORMI
B) SOLUZIONI ALTERNATIVE
C) SOLUZIONI IN DEROGA



Soluzioni progettuali

SCOPO E MOTIVAZIO

SOLUZIONI CONFORMI
Soluzioni PRESCRITTIVE, di immediata applicazione che non richiedono ulteriori 

valutazioni tecniche (es. “distanza di protezione pari a 5 m.”

SOLUZIONI ALTERNATIVE
Soluzioni progettuali PRESTAZIONALI, alternative alle soluzioni conformi (es. “La 

distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo 
dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m2.”). Il progettista deve dimostrare di 

aver raggiunto il corrispondente livello di prestazione

SOLUZIONI 
PROGETTUALI

MISURE 
ANTINCENDIO

SOLUZIONI IN DEROGA
Soluzioni progettuali PRESTAZIONALI, per attività con RTV, qualora non possibile 

applicare efficacemente né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative



Termini e definizioni

G.1.1, comma 3: nelle singole regole tecniche 
verticali possono essere aggiunte altre 
particolari definizioni al fine di precisare 
ulteriori elementi o dati specifici.

PARTE 2



Termini e definizioni

Per altre definizioni si può fare riferimento alla 
norma UNI EI EN ISO 13943 “Sicurezza in caso 
di incendio – vocabolario” ed in generale alle 
norma UNI, EN, ISO di riferimento



Termini e definizioni

G.1.3 Prevenzione incendi
G.1.4 Normazione volontaria
G.1.5 Attività
G.1.6 Soggetti
G.1.7 Geometria
G.1.8 Compartimento
G.1.9 Esodo
G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio
G.1.11 Opere e prodotti da costruzione
G.1.12 Resistenza al fuoco
G.1.13 Reazione al fuoco



Termini e definizioni

G.1.14 Protezione attiva
G.1.15 Operatività antincendio
G.1.16 Aree a rischio specifico
G.1.17 Sostanze e miscele pericolose
G.1.18 Atmosfere esplosive
G.1.19 Alimentazioni elettriche
G.1.20 Ascensori
G.1.21 Ingegneria della sicurezza antincendio
G.1.22 Tolleranze
G.1.23 Simboli grafici
G.1.24 Linguaggio



Termini e definizioni.
G.1.3 Prevenzione incendi

Prevenzione incendi: Funzione di interesse pubblico che 
consegue obiettivi di sicurezza della vita umana, tutela 

dei beni e dell’ambiente attraverso promozione, 
studio, predisposizione di norme, misure, 

provvedimenti, ecc. intesi ad evitare l’insorgenza di 
un incendio e eventi connessi o a limitarne le 

conseguenze.

La definizione presente nel codice è simile a quella di cui 
all‘Art. 13 comma 1 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.



Termini e definizioni.
G.1.3 Prevenzione incendi

Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): 
disposizione normativa cogente in materia di prevenzione incendi. 

Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica applicabile a tutte 
le attività.

Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica applicabile ad una 
specifica attività. 

Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di 
incendio associata all'esercizio ordinario di un’attività. 

Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza 

antincendio.



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

resistenza al fuoco, reazione al fuoco, esodo, ...).

Livello di prestazione: specificazione oggettiva della prestazione richiesta 
all'attività per realizzare la misura antincendio.

Soluzione conforme: Soluzione di immediata applicazione, che garantisce il 
raggiungimento del livello di prestazione (Soluzioni progettuali prescrittive 

che non richiedono ulteriori valutazioni (es. “distanza di protezione = 5 
m”).

Soluzione alternativa: Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento 
del livello di prestazione (es.: la distanza di separazione deve essere 

calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l’obiettivo 
pari a 12,6 kW/mq)

Soluzione in deroga: È richiesta l'attivazione del procedimento di deroga 
secondo la normativa vigente.

Termini e definizioni.
G.1.3 Prevenzione incendi



Termini e definizioni. G.1.5 Attività



Termini e definizioni. G.1.6 Soggetti



Termini e definizioni. G.1.7 Geometria

Sono fornite varie definizioni quali:

Piano, Piano di riferimento del compartimento, Quota di piano, Al-tezza 
antincendio, Quota del compartimento, Superficie lorda, Altezza media, 
Distanze, ecc. 

Alcune definizioni sono diverse rispetto al passato (Altezza antincendio)

Altre definizioni sono nuove (Quota del compartimento)



Termini e definizioni. G.1.7 Geometria

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).

Altezza media di un locale: media ponderata

Compartimento o piano interrato: avente quota negativa.

Area di influenza di un elemento: offset



Termini e definizioni. G.1.7 Geometria



Termini e definizioni.
G.1.8 Compartimentazione

Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare 
temporaneamente a propagazione dell’incendio tra le eventuali 
opere da costruzioni che lo delimitano.

N.B. oggi: 3.50 m…. Altezza 1/3 della superficie…

Filtro (Capitolo S.3)
Il filtro è un compartimento antincendio avente: 
- Resistenza al fuoco ≥ 30 minuti; 
- 2 o più porte almeno E 30-Sa con autochiusura; 
- Carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/mq

Filtro a prova di fumo (Capitolo S.3)
E’ un filtro con uno dei seguenti: 
- Camino 0.10 mq; 
- Sovrapressione 30 Pa in emergenza; 
- Apertura ≥ 1 mq anche apribile meccanicamente



Termini e definizioni. G.1.9 Esodo

Esodo

Definizioni di Luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo, spazio calmo

Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti
Via d’esodo orizzontale: con pendenza ≤ 5%
Corridoio cieco
Uscita finale
Lunghezza d’esodo: col metodo del filo teso senza tenere conto degli 

arredi mobili
Larghezza d’esodo: trascurare gli estintori, tutto ciò che sporge ≤ 80 mm

esodo simultaneo
esodo per fasi

esodo orizzontale progressivo
protezione sul posto



Termini e definizioni. Esodo



Termini e definizioni.
G.1.10 GSA

Gestione della sicurezza antincendio

Gestione della sicurezza antincendio (GSA): 
misura finalizzata alla gestione di un’attività in 
condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio 
che in fase di emergenza, attraverso l’adozione 
di una struttura organizzativa che prevede 
ruoli, compiti, responsabilità e procedure.



Termini e definizioni.

G.1.11 Opere e prodotti da costruzione

G.1.12 Resistenza al fuoco

4. Carico d’incendio (…) Limitatamente agli 
elementi strutturali in legno, è possibile 
considerarne il contributo tenendo conto del fatto 
che gli stessi devono altresì garantire la 
conseguente resistenza al fuoco



Termini e definizioni.

G.1.13 Reazione al fuoco

G.1.14 Protezione attiva

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.

2. Modifica sostanziale dell’impianto: trasformazione della tipologia 
originale dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio o 
ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, 
ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o 
norma (numero rilevatori; numero erogatori; superficie totale evacuazione; 
portata volumetrica aspirata)



Termini e definizioni.

G.1.15 Operatività antincendio

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.



Termini e definizioni.

G.1.19 Alimentazioni elettriche

1.Alimentazione di emergenza: alimentazione di 
sicurezza o di riserva.

2.Alimentazione di sicurezza: alimentazione 
destinata agli impianti significativi ai fini della 
gestione dell’emergenza (illuminazione antipanico, 
pompe antincendio, sistemi di estrazione fumo, 
ecc.)

3.Alimentazione di riserva: alimentazione che 
consente di continuare il normale esercizio 
dell’attività senza sostanziali cambiamenti.



Termini e definizioni.

G.1.20 Ascensori

1.Ascensore antincendio (di uso normale, ma 
utilizzabile sotto il controllo VVF in caso di 
incendio)

2.Ascensore di soccorso (solo per evacuazione e 
trasposto di attrezzature antincendio: ulteriori 
prescrizioni rispetto all’ascensore antincendio)

3.Atrio protetto



Termini e definizioni.
G.1.21 Ingegneria della sicurezza antincendio



Termini e definizioni.
G.1.22 Tolleranze

“Per definizione la tolleranza non può 
essere utilizzata in fase progettuale”



Termini e definizioni

G.1.23 Simboli grafici

Con qualche lieve modifica, gli stessi del DM 
30.11.1983



Termini e definizioni. G.1.24 Linguaggio



Parte Terza
Come progettare



Principi

Generalità: Metodologie comuni applicabili a tutte le attività. 
Semplicità e modularità: Soluzioni progettuali semplici, realizzabili, 

comprensibili, per le quali sia più facile la manutenzione. 
Modularità: La materia è scomposta in moduli per rendere più facile la 

progettazione.
Flessibilità: Ricchezza di soluzioni progettuali prescrittive o 

prestazionali. 
Standardizzazione: Secondo standard internazionali. 
Inclusione: Le diverse disabilità (motorie, sensoriali, cognitive, ...), 

temporanee o permanenti sono parte integrante della 
progettazione. 

Contenuti basati sull'evidenza: basato sulla ricerca scientifica 
nazionale ed internazionale. 

Aggiornabilità: documento redatto in forma tale da essere 
facilmente aggiornabile.



Ipotesi fondamentali



Campo di applicazione

Progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio di 
attività SOGGETTE individuate con il presente decreto

– svolte all'interno di opere da costruzione 
– con presenza anche occasionale e di breve durata di occupanti. 

Nelle attività (individuate …) non soggette il codice può essere un criterio 
di riferimento. 

È applicabile ad attività nuove ed esistenti

Si tratta di una novità rispetto all’ approccio utilizzato attualmente per la 
redazione delle regole tecniche, per le quali sono di norma previste 

prescrizioni meno gravose per attività esistenti.



Struttura del documento

IL TESTO È SUDDIVISO IN 4 SEZIONI

Sezione G - GENERALITÀ (R.T.O.)

Sezione S - STRATEGIA ANTINCENDIO (R.T.O.)

Sezione V - REGOLE TECNICHE VERTICALI (R.T.V.)

Sezione M - METODI (F.S.E.)



Obiettivi e metodologia generale

OBIETTIVI PRIMARI
DELLA PREVENZIONE 

INCENDI

•Sicurezza della vita umana
•Incolumità delle persone

•Tutela dei beni e dell’ambiente



Obiettivi e metodologia generale

Gli obiettivi 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 di esercizio per le opere strategiche;
j) Prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in 

caso di incendio.



Valutazione del rischio

Occorre quindi valutare tre tipi di rischio:

Rvita : salvaguardia della vita umana (valutazione quantitativa)

Rbeni : salvaguardia dei beni economici (valutazione quantitativa)

Rambiente: tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio 

(valutazione qualitativa)

Nel Capitolo G.3 ci sono i riferimenti per la determinazione dei profili di rischio



Strategia antincendio

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

Per ogni misura antincendio sono previsti diversi LIVELLI DI 
PRESTAZIONE graduati in funzione della complessità.

Il tutto per conseguire un livello di rischio considerato 
ACCETTABILE.



Strategia antincendio

Il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da 
quelli indicati nel Codice, ma allora è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno 
dei metodi indicati nel paragrafo G.2.6. In ogni caso si può 

fare solo per attività con valutazione del progetto



Strategia antincendio

Il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da 
quelli indicati nel Codice, ma allora è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno 
dei metodi indicati nel paragrafo G.2.6. In ogni caso si può 

fare solo per attività con valutazione del progetto



Soluzioni progettuali

SCOPO E MOTIVAZIO

SOLUZIONI CONFORMI
Soluzioni PRESCRITTIVE, di immediata applicazione che non richiedono ulteriori 

valutazioni tecniche (es. “distanza di protezione pari a 5 m.”

SOLUZIONI ALTERNATIVE
Soluzioni progettuali PRESTAZIONALI, alternative alle soluzioni conformi (es. “La 

distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo 
dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/m2.”). Il progettista deve dimostrare di 

aver raggiunto il corrispondente livello di prestazione

SOLUZIONI 
PROGETTUALI

MISURE 
ANTINCENDIO

SOLUZIONI IN DEROGA
Soluzioni progettuali PRESTAZIONALI, per attività con RTV, qualora non possibile 

applicare efficacemente né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative



Soluzioni progettuali CONFORMI

Sono quelle esplicitate nel Testo unico.
Il progettista non è obbligato a fornire ulteriori 

valutazioni tecniche.



Soluzioni progettuali ALTERNATIVE

Sono applicabili soltanto nelle attività con 
valutazione del progetto (= Cat. B e C; Cat. A ma 

solo se presentate in deroga)

Il progettista è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento del livello di prestazione 

utilizzando uno dei metodi di cui al Capitolo G 2.6



Soluzioni progettuali ALTERNATIVE

Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio

•Applicazione di norme o documenti tecnici europei o internazionali 
riconosciuti

•Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, supportati 
da certificazioni di prova e attestati dal progettista

•Ingegneria della sicurezza antincendio (Sezione M)



Soluzioni progettuali IN DEROGA

Sono applicabili se non possono essere 
efficacemente applicate né le soluzioni conformi 

né le soluzioni alternative

Il progettista è tenuto a dimostrare il 
raggiungimento del livello di prestazione 

utilizzando uno dei metodi di cui al Capitolo G 2.7



Soluzioni progettuali IN DEROGA

Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendio

•Ingegneria della sicurezza antincendio “classica”

•Prove sperimentali, in scala reale o adeguatamente 
rappresentativa, secondo protocolli condivisi con la Direzione 

Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica, alla presenza di 
rappresentanti dei VVF

•Analisi e progettazione secondo giudizio esperto



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

• Individuazione dei pericolo di incendio
• descrizioni delle condizioni ambientali

• identificazione e descrizione del rischio di incendio caratteristico, 
con attribuzione di Rvita, Rbeni e Rambiente

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

a) adozione di tutte le misure antincendio che compongono la 
strategia antincendio;

b)Attribuzione dei livelli di prestazione per ciascuna misura;
c)Selezione delle soluzioni progettuali più adatte

Progettazione attività non normate



Progettazione attività non normate



Progettazione attività normate

La valutazione del 
rischio incendio l’ha 
già fatta il legislatore



Schema generale del decreto

Sezione G – Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività



I Profili di rischio

SCOPO E MOTIVAZIO

Rvita : salvaguardia della vita umana

Va valutato per ciascun compartimento dell’attività
Deriva da ISO/TR16738:2009 e da BS 9999:2008

Rbeni : salvaguardia dei beni economici

Va valutato per l’intera attività. Solo in Italia

Rambiente: tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio 

(valutazione qualitativa)
Va valutato per l’intera attività. Solo in Italia

Nel Capitolo G.3 ci sono i riferimenti per la determinazione dei profili di rischio



SCOPO E MOTIVAZIO

N.B.: in caso di dubbio si può fare riferimento alla BS 9999:2008

I Profili di rischio



Company Confidential

SCOPO E MOTIVAZIO

I Profili di rischio
Determinati i profili di rischio si può determinare il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Sulla base dei profili di rischio, per ogni aspetto rilevante (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, ecc.), si 
determina il LIVELLO DI PRESTAZIONE

Livello I
Livello II
Livello III
…
…



La valutazione del profilo Rvita

SCOPO E MOTIVAZIO



La valutazione del profilo Rvita

SCOPO E MOTIVAZIO



SCOPO E MOTIVAZIO

La velocità caratteristica di crescita dell’incendio δα

Spesso nei testi δα è chiamato α

RHR = αt2

α = 1000 kW / tg
2

Nel caso di incendio a sviluppo medio, con tg=300 s, 
α = 1000 kW / 3002 s2 ma visto che W=J/s

α = 1000 kJ/s / 3002 s2

α = 11.11 x 10-3 kJ/s3



SCOPO E MOTIVAZIO



SCOPO E MOTIVAZIO



SCOPO E MOTIVAZIO



SCOPO E MOTIVAZIO



La valutazione del profilo Rvita

SCOPO E MOTIVAZIO



La valutazione del profilo Rvita

SCOPO E MOTIVAZIO

Nel caso di attività soggetta senza valutazione del 
progetto è obbligatorio usare almeno i seguenti valori:



La valutazione del profilo Rvita



La valutazione del profilo Rvita

SCOPO E MOTIVAZIO



SCOPO E MOTIVAZIO I Profili di rischio: in 
caso di dubbio si può 
ricorrere alla
BS 9999:2008



SCOPO E MOTIVAZIO

I Profili di rischio: BS 9999 pag 26



SCOPO E MOTIVAZIO

I Profili di rischio: BS 9999 pag 26



SCOPO E MOTIVAZIO

I Profili di rischio: BS 9999 pag 28



Company Confidential

SCOPO E MOTIVAZIO

I Profili di rischio: BS 9999 pag 28



La valutazione del profilo Rbeni

SCOPO E MOTIVAZIO

Il profilo Rbeni viene attribuito per l’intera attività

Un’opera è strategica se è tale a norma di legge o in considerazioni di 
pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile; o su indicazione del 

responsabile dell’attività

Un’opera è vincolata se essa o i beni contenuti sono tali a norma di legge



La valutazione del profilo Rambiente

SCOPO E MOTIVAZIO

Per le attività in Direttiva Seveso si applica la specifica normativa di 
riferimento

Il rischio ambientale in via generale, se non altrimenti indicato dalla 
valutazione del rischio, può ritenersi mitigato se sono applicate le 

misure antincendio connesse a Rvita e a Rbeni

Le operazioni di soccorso del CNVVF sono escluse dalla valutazione 
del rischio ambientale

Il profilo Rambiente viene attribuito per l’intera attività 



Il livello di prestazione

SCOPO E MOTIVAZIO

Una volta stabiliti i tre profili di rischio, per ognuno degli 
argomento della Strategia antincendio

S.1   - Reazione al fuoco
S.2   - Resistenza al fuoco
S.3   - Compartimentazione
S.4   - Esodo
S.5   - Gestione della sicurezza antincendio
S.6   - Controllo dell’incendio
S.7   - Rivelazione ed allarme
S.8   - Controllo di fumi e calore
S.9   - Operatività antincendio
S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

si determina il Livello di Prestazione applicabile
(Livello I, Livello II, Livello III….)

e quindi le prestazione da garantire



Esempio di determinazione di profili di rischio

SCOPO E MOTIVAZIO

Autorimessa di un condominio

Il profilo di rischio Rvita è A2 (Tab. G.3-5)
Attenzione: se sono presenti compartimenti con attività diverse, 

occorre considerare che il profilo Rvita va calcolato
per compartimento

Il profilo di rischio Rbeni è 1
(Ipotizziamo che l’opera non sia strategica e non vincolata)

Il profilo di rischio Rambiente non è significativo



SCOPO E MOTIVAZIO

Autorimessa di un condominio con Rvita A2

Devo applicare le varie sezioni S:
S1 - Reazione al fuoco

S2 – Resistenza al fuoco 
S3 – Compartimentazione

Ecc.

Prendiamo come esempio la compartimentazione S3

Esempio di determinazione di profili di rischio



SCOPO E MOTIVAZIO

Autorimessa di un condominio con Rvita A2
Compartimentazione (sezione S3)

Devo determinare il livello di prestazione guardo la tabella S.3-2
Da cui emerge che devo ottenere il livello di prestazione II

che (tab. S.3-1) significa:

È contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio la 
propagazione dell’incendio verso altre attività e la propagazione 

dell’incendio all’interno della stessa attività
(ma non dei fumi freddi: liv. III)

Esempio di determinazione di profili di rischio



SCOPO E MOTIVAZIO

Autorimessa di un condominio con Rvita A2
Compartimentazione: livello di prestazione II

Guardo il paragrafo S.3.4.1:
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Se riesco ad applicare le soluzioni conformi, bene:
altrimenti posso applicare le soluzioni alternative e le soluzioni in 

deroga

Esempio di determinazione di profili di rischio



La Resistenza al FUOCO



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.1 Premessa

1. La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle
strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un
tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di
prevenzione incendi. Il capitolo S.3 sulle misure di compartimentazione costituisce
complemento al presente capitolo.

LIVELLI DI PRESTAZIONE
Tabella S.2-1: Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco

Livello di
prestazione Descrizione

I Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale

II Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo
sicuro all'esterno della costruzione.

III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.

IV Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneg- giamento della
costruzione.

V Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità
della costruzione stessa.



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

Livello di
prestazione Criteri di attribuzione

I Opere da Costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei re-
lativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni:

• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e
strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arre- chi
danni ad altre opere da costruzione;

• adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di
rischio:

o Rbeni pari a 1;
o Rambiente non significativo;

• non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella
occasionale e di breve durata di personale addetto.

II Opere da Costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di
servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte
le seguenti condizioni:

• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti;
• strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento

strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione
strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto
dell'opera da costruzione;

• adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di
rischio:

o Rvita compresi in A1, A2, A3, A4;
o Rbeni pari a 1;
o Rambiente non significativo;

• densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m2;
• non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità;
• aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.

III Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

IV, V Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla
autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.

Attribuzione dei livelli di prestazione



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a
cielo libero verso le altre opere da costruzione. Il valore di tale
distanza di separazione è ricavato secondo le procedure di cui al
paragrafo S.3.11 e non deve comunque risultare inferiore alla
massima altezza della costruzione.

2. Non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di
resistenza al fuoco.

S.3.11 Metodi per la determinazione della distanza di separazione
S.3.11.1 Generalità

1. Nel presente paragrafo si illustrano i metodi 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 E soglia l'irraggiamento termico

NFPA 80A



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

1. Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: 

a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni; 

b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso struttu- 
rale. 

2. Ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, 
sono ritenute idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di 
prestazione II della misura antincendio compartimentazione (Capitolo S.3); 

3. Ai fini della verifica dell'assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devo- 
no essere adottate soluzioni atte a dimostrare che il meccanismo di collasso 
strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Det- 
te verifiche devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto 
ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di 
incendio secondo il paragrafo S.2.6. 

4. 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. 

S.2.4.6 Soluzioni alternative per il livello di prestazione I



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso 
le altre opere da costruzione come previsto per il livello di prestazione I. 

2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in 
base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5. 

 
3. La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, 

qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifi- co di 
progetto qf,d del compartimento in esame. 



S.2.4.7 Soluzioni alternative per il livello di prestazione II

Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

1. Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da: 

a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni; 

b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso struttu- 
rale; 

c. mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio per un perio- 
do sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno del- 
la costruzione. La capacità portante deve essere comunque tale da garantire 
un margine di sicurezza tmarg (paragrafo M.3.2.2) non inferiore a 100% · 
RSET e comunque non inferiore a 30 minuti. 

2. Per la verifica della compartimentazione e dell'assenza di danneggiamento in 
caso di collasso strutturale, si utilizzano le soluzioni alternative previste per il li- 
vello di prestazione I di resistenza al fuoco. 

3. Per la verifica del mantenimento della capacità portante in condizioni di incen- 
dio, le soluzioni alternative si ottengono verificando le prestazioni di resistenza 
al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relati- 
vi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio 
secondo il paragrafo S.2.6. 

4. 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. 



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

1. Sono ammesse soluzioni alternative. 

2. Le soluzioni alternative per il livello di prestazione III si ottengono verificando 
le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di in- 
cendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati 
da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6. 

3. Per la verifica della capacità di compartimentazione all'interno dell'attività non 
si forniscono soluzioni alternative. 

4. 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. 

S.2.4.8 Soluzioni alternative per il livello di prestazione III



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
1. Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio si applica- 

no le soluzioni conformi valide per il livello di prestazione III di cui al paragra- 
fo S.2.4.3. Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 e 
S.2.8.3. 

2. Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi di compartimenta- 
zione sia orizzontali che verticali ad esclusione delle chiusure dei varchi (es. 
porte, serrande, barriere passive...), appartenenti sia al compartimento di primo 
innesco che agli altri, vanno verificati i seguenti limiti di deformabilità nelle 
condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del 
livello III: 

• òv,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione òv,max  e la luce L degli ele- 
menti caricati verticalmente come travi e solai ortotropi; 

• òv,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione òv,max  e la luce minima L de- 
gli elementi a piastra; 

• òh,max/h = 1/100 rapporto tra il massimo spostamento di interpiano òh,max   e 
l'altezza di interpiano h. 

3. I giunti tra gli elementi di compartimentazione, se presenti, devono essere in 
grado di assecondare i movimenti previsti in condizioni di incendio. A tale fine 
è possibile impiegare giunti lineari testati in base alla norma EN 1366-4, carat- 
terizzati dalla percentuale di movimento (M%) idonea. 

4. Ai fini della capacità di compartimentazione, gli elementi di chiusura dei vani di 
comunicazione fra compartimenti devono essere a tenuta di fumo (EI S200) e le 
pareti devono essere dotate di resistenza meccanica (M) aggiuntiva, per una 
classe determinata come per il livello di prestazione III. 
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S.2.4.9 Soluzioni alternative per il livello di prestazione IV e V

1. Sono ammesse soluzioni alternative. 

2. Le soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V, si ottengono verifi- 
cando i parametri di danneggiamento e di funzionalità previsti dal progettista e 
dalla committenza, oltre alle verifiche di cui al paragrafo S.2.4.8. Le soluzioni 
dovranno essere comunque ricercate nel rispetto delle NTC. 

3. Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve 
impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6. 
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S.2.4.5 Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

1. Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio, della de- 
formabilità (per il danneggiamento strutturale) e della compartimentazione si 
applicano le prescrizioni valide per il livello di prestazione IV. 

2. Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica degli impianti ritenuti si- 
gnificativi ai fini della funzionalità dell'opera. 

3. Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno 
verificati i limiti di deformabilità imposti dalle NTC per le verifiche agli stati li- mite 
di esercizio. Dette verifiche vanno condotte nelle condizioni di carico ter- mico e 
meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazio- ne III. 



Sezione S.2 – Resistenza al Fuoco 

S.2.7 Curve nominali d’incendio

1. Ai fini della definizione delle soluzioni conformi di resistenza al fuoco, le classi 
di resistenza al fuoco sono di norma riferite all'incendio convenzionale rappre- 
sentato dalla curva nominale standard seguente: 

8g = 20 + 345 log10(8·t + 1) S.2-1 
dove: 
8g temperatura media dei gas di combustione [°C] 
t tempo [minuti] 

2. Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equi- 
valente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione 
della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard 
deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente: 

8g = 1080 (1 - 0,325 · e-0,167t - 0,675 · e-2,5t) + 20 S.2-2 
dove: 
8g temperatura media dei gas di combustione [°C] 
t tempo [minuti] 

3. Nel caso di incendi sviluppatisi all'interno del compartimento, ma che coinvol- 
gono strutture poste all'esterno, per queste ultime la curva di incendio nominale 
standard può essere sostituita con la curva nominale esterna seguente: 

8g = 660 (1 - 0,687 · e-0,32t - 0,313 · e-3,8t) + 20 S.2-3 
dove: 
8g temperatura media dei gas di combustione [°C] 

t tempo [minuti] 
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S.2.8 Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio

1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base 
della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di 
struttura o dell'intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di 
vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi. 

2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di 
temperatura per effetto dell'esposizione al fuoco producono sollecitazioni indi- 
rette, forze e momenti nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti 
in considerazione, ad eccezione dei seguenti casi: 

a. è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli; 

b. i requisiti di sicurezza all'incendio sono valutati in riferimento ad una curva 
nominale d'incendio di cui al paragrafo S.2.7. 

3. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all'incendio si deve tenere conto della 
combinazione dei carichi per azioni eccezionali prevista dalle vigenti NTC. 

S.2.8.1 Criteri generali
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1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali 
secondari, il progettista deve verificare che il cedimento di tali elementi per ef- 
fetto dell'incendio non comprometta: 

a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condi- 
zioni di incendio; 

b. l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione; 

c. il funzionamento dei sistemi di protezione attiva; 

d. l'esodo in sicurezza degli occupanti; 

e. la sicurezza dei soccorritori. 
2. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 1.d e 1.e è sufficiente verificare che 

la capacità portante degli elementi strutturali secondari sia garantita per un tempo 
tale che tutti gli occupanti dell'attività raggiungano o permangano in un luogo 
sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste per il livel- lo di 
prestazione II. 

S.2.8.2 Elementi strutturali secondari
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S.2.8.3 Strutture vulnerabili in caso di incendio

1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco, per strutture vulnerabili 
in condizioni di incendio si intendono quelle strutture, solitamente di tipo legge- 
ro che per loro natura risultano particolarmente sensibili all'azione del fuoco. La 
vulnerabilità di tali strutture può essere legata alla loro ridotta iperstaticità o ro- 
bustezza, alla snellezza degli elementi strutturali, alla impossibilità o all'antieco- 
nomicità di applicazione di sistemi protettivi o al pieno affidamento della resi- 
stenza a regimi membranali sensibili ai forti incrementi di temperatura. 

Nota: Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrut- 
ture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, copertu- 
re geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mo- 
bili, ... 

2. Attesa la ridotta resistenza al fuoco delle strutture di cui al comma 1, esse si ri- 
tengono preferibilmente idonee solo per costruzioni per le quali sono richiesti i 
livelli di prestazione I o II. 

3. Non si esclude a priori la possibilità di impiego delle strutture di cui al comma 1 
per livelli di prestazione superiori al II 

4. In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al 
fuoco valide per costruzioni tipologiche o per prototipi. Il professionista an- 
tincendio provvede a certificare i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture in 
opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base delle verifi- che di 
resistenza al fuoco condotte sui prototipi 
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S.2.9 Procedura per il calcolo del carico di incendio

Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione:

qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf S.2-4 

dove:

qf,d carico d'incendio specifico di progetto [MJ/m2]

δq1 fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori 
sono definiti nella tabella S.2-4.

Superficie lorda
del compartimento (m2) δq1

Superficie lorda
del compartimento (m2) δq1

A < 500 1,00 2.500 ≤  A < 5.000 1,60

500 ≤ A < 1.000 1,20 5.000 ≤  A < 10.000 1,80

1.000 ≤ A < 2.500 1,40 A≥ 10.000 2,00
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δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta 
nel compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella S.2-5.

Classi di rischio Descrizione δq2

I

Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità
di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di
emergenza

0,80

II

Aree che presentano un moderato rischio di incendio come probabilità d’innesco, velocità di
propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle
squadre di emergenza

1,00

III

Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di
propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di
emergenza

1,20
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δn è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio del compartimento ed i 
cui valori sono definiti nella tabella S.2-6.

δn =  ∏i δni
Misura antincendio minima δni 

Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con 
livello di prestazione III 

rete idranti con protezione interna δn1 0,90 

rete idranti con protezione interna 
ed esterna δn2 0,80 

Controllo dell'incendio (Capitolo S.6) con 
livello minimo di prestazione IV 

sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con 
protezione interna 

δn3 0,54 

altro sistema automatico e rete 
idranti con protezione interna 

δn4 0,72 

sistema automatico ad acqua o 
schiuma e rete idranti con 
protezione interna ed esterna 

δn5 0,48 

altro sistema automatico e rete 
idranti con protezione interna ed 
esterna 

δn6 0,64 

Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5), con livello minimo di 
prestazione II [1] δn7 0,90 

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), con livello di prestazione III δn8 0,90 

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), con livello minimo di prestazione III 
 
δn9 0,85 

Operatività antincendio (Capitolo S.9), con soluzione conforme per il livello di 
prestazione IV 

 
δn10 0,81 

[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore. 
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1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristi- 
che di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del 
presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell'Unione 
europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 
2011/232/UE dell'11 aprile 2011. 

2. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi 
possono essere determinate in base ai risultati di: 

a. prove, 

b. calcoli, 

c. confronti con tabelle. 

3. Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai 
risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nel pa- 
ragrafo S.2.13. 

4. Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai 
risultati di calcoli sono descritte nel paragrafo S.2.14. 

5. Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con 
tabelle sono descritte nel paragrafo S.2.15. 

S.2.10 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi di opere da costruzione
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Simbolo Prestazione Descrizione 

R Capacità portante Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in 
condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo 

E Tenuta Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il pas- 
saggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condi- 
zioni di incendio normalizzate 

I Isolamento Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il pas- 
saggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di 
tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di ca- 
lore, il requisito si specializza in I1 o I2. L'assenza di indicazione al 
pedice sottintende il requisito I2. 

w Irraggiamento Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un 
certo periodo di tempo, l'irraggiamento termico da parte della su- 
perficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate. 

M Azione meccanica Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere 
all'impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resi- 
stenza al fuoco. 

C Dispositivo automatico di chiu- 
sura 

Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo 
in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccani- 
ca. 
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Simbolo Prestazione Descrizione 

S Tenuta di fumo Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passag- 
gio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requi- 
sito si specializza in: 

• Sa: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a 
temperatura ambiente; 

• Sm (o S200): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è ga- 
rantita sia a temperatura ambiente che a 200°C. 

P o PH Continuità di corrente o capaci- 
tà di segnalazione 

Capacità di funzionamento di un cavo percorso da corrente  o da 
segnale ottico in condizioni di incendio normalizzate 

G Resistenza all'incendio della 
fuliggine 

Capacità di condotto di passaggio di fumi di resistere all'incendio di 
fuliggine in condizioni di incendio normalizzate, garantendo la tenu- 
ta al passaggio di gas caldi e l'isolamento termico. 

K Capacità di protezione al fuoco Capacità di rivestimenti a parete o a soffitto di proteggere i materiali 
o gli elementi costruttivi o strutturali su cui sono installati dalla car- 
bonizzazione, dall'accensione o da altro tipo di danneggiamento, 
per un certo periodo di tempo in condizioni di incendio normalizza- 
te. 

D Durata della stabilità a tempe- 
ratura costante 

 
 
Capacità delle barriere al fumo di conservare i requisiti di resisten- 
za al fuoco in condizioni di incendio normalizzate. DH Durata della stabilità lungo la 

curva standard tempo-tempe- 
ratura 

F Funzionalità degli evacuatori 
motorizzati di fumo e calore 

 
Capacità degli evacuatori di fumo motorizzati (F) o naturali (B) di 
conservare i requisiti di funzionamento in condizioni di incendio 
normalizzate. B Funzionalità degli evacuatori 

naturali di fumo e calore 
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1. Le norme contenute nelle tabelle di cui al presente capitolo sono indicate gene- 
ricamente con la classifica EN senza far riferimento allo status vigente (prEN, 
ENV, EN). 

2. Alla classificazione REI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corri- 
sponde automaticamente anche la classificazione REI, RE, R per lo stesso pe- 
riodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente. 

3. Alla classificazione EI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corri- 
sponde automaticamente anche la classificazione EI e E per lo stesso periodo in- 
dipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente. 

4. Al requisito I di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde auto- 
maticamente anche il requisito W per lo stesso periodo indipendentemente dalla 
presenza di tale valore nella tabella pertinente. 

5. Ai fini della resistenza al fuoco, gli elementi costruttivi ed i prodotti da costru- 
zione non marcati CE possono essere classificati con qualsiasi classe discreta 
compresa tra 15 e 360 minuti (15, 20, 30, 45, 60, 90 120, 180, 240, 360). In 
caso di obbligo di marcatura CE successivo alla classificazione, le classi non 
ammesse non sono impiegabili. 

6. La classificazione di resistenza al fuoco di un prodotto per un dato intervallo di 
tempo è estendibile a tutte le classi inferiori. 
Nota: Ad esempio se un elemento strutturale è classificato REI 60-M, esso ricomprende anche le 
classi REI 45-M, REI 20-M e REI 15-M. 

S.2.12 Classi



ESEMPIO
Stabilimento per la produzione e la stagionatura di prosciutti

Due Compartimenti:

C1 : produzione     2.500 m2 

25 persone addette alla produzione

C2 : Stagionatura  3.500 m2 

20.000 pezzi in stagionatura

Come si affronta la progettazione?

Criteri da valutare tra tre soggetti: committente, tecnico antincendio, assicuratore

Resistenza al fuoco
Sistema di vie di fuga
Tipologia di protezione attiva (idranti, sprinkler ecc)
Evacuazione fumi
Rivelazione fumi e incendio
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RTV Alberghi

Classificazioni
Ai fini della regola tecnica verticale, le attività ricettive 
turistico - alberghiere sono classificate come segue:

a) in relazione al numero dei posti letto p:
PA: 25 < p ≤ 50;
PB: 50 < P ≤ 100;
PC: 100 < P ≤ 500;
PD: 500 < P ≤ 1000;
PE: p > 1000.



RTV Alberghi

in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24m;
HC: 24 m < h ≤ 32m;
HD: 32 m < h
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Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti e in stato di veglia e 
conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti e in stato di veglia e 
non conosce l’edificio;
TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti puo essere 
addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda superiore a 25 m2 e carico di incendio 
specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 occupanti;
nota: ad esempio sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione,..
TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantita significative di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

nota: ad esempio CED, stamperie, sala server, cabine elettriche ...
TZ: altri spazi.



RTV Alberghi

Profili di rischio

I profili di rischio sono determinati secondo la 
metodologia di cui al capitolo G.3.
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Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della 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 capitoli V.1 e, ove 
pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o 
sostitutive delle soluzioni conformi
previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, 
purchè tra loro compartimentate, le
misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della 
singola opera da costruzione. 
5. Per le attività di cui al precedente punto 4, aventi in una singola opera da 
costruzione un numero di posti letto
non superiore a 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio 
indicate al paragrafo V.5.6.



RTV Alberghi

Reazione al fuoco

1. All’interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi 
devono appartenere al gruppo di materiali GM2
(tabella S.1-4).

2. Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al punto 3 
del paragrafo S.1.4 e elevato al 25% limitatamente per i
rivestimenti in legno.
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Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a 

quanto previsto in tabella V.5- l

2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m, in opera
da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da
costruzione, e tutte le Aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree, e
ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2).
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Compartimentazione
1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota non inferiore a -5 

m, fatta eccezione di quanto indicato ai successivi punti 2 e 3.
2. I locali delle aree TC, con piani a quota inferiore a -1 m, devono essere

compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il
Capitolo S.2, comunque non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di
comunicazione E-Sa.

3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota inferiore a -5 m e non 
inferiore a -10 m se le stesse sono:

- inserite in compartimenti di classe non inferiore a 30 e con chiusure dei vani di 
comunicazione di tipo E-Sa;

- dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
- dotate di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello IV di prestazione;
-dotate di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV di prestazione con 

sistema EVAC. 
4. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione 

(Capitolo S.3) previste in tabella V.5.2
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Esodo
1. Le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento non
superiore a 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per
le larghezze delle vie d’esodo (Capitolo S.4).

Gestione della sicurezza antincendio
1. Le prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo S.5.6.5 vanno
applicate anche all’interno di ciascuna camera e devono essere di
tipo multilingua.
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Controllo dell’incendio
1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di controllo 
dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti In tabella V.5-3.
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Controllo dell’incendio
2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere
adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.5-4 e deve essere
prevista la protezione interna.
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Controllo dell’incendio
3. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione
dell’incendio di tipo sprinkler
secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in
tabella V.5-5.
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Rivelazione ed allarme
1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed
allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.
2. Per il livello IV di prestazione deve essere sempre previsto sistema EVAC.
3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (ad esempio camini, stufe...)
la funzione A (Tabella S.7-5) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.
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Vani degli ascensori
1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di
tipo protetto o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell’attività,
qualora non inseriti all’interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la
necessità di compartimentazioni orizzontali, devono essere almeno di tipo SB..
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Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25
1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di 
prestazione indicati nella tabella V.5-7.
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Opera da costruzione con un numero di posti letto non superiore a 25
1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i Livelli di 

prestazione indicati nella tabella V.5-7. 
2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al punto 1, integrate 

da quelle derivanti da una specifica analisi del rischio.



RTV Alberghi

Il fabbricato presenterà sviluppo verticale 
su otto piani dei quali uno interrato e sette 
fuori terra; l’altezza antincendio, riferita alla 
quota del ballatoio delle finestre dell’ultimo 
piano accessibile agli utenti (piano quinto), 
sarà pari a 22,55 m (valore misurato nei 
confronti del livello più basso dell’area 
esterna).

La struttura risulta caratterizzata dalla 
presenza, al centro del volume edilizio, di un 
cavedio aperto con sviluppo verticale dal 
piano primo fino alla copertura e chiuso in 
sommità con cupole in materiale traslucido 
provviste di dispositivo di apertura ad “ala 
di gabbiano”: sul cavedio si affacceranno, 
tramite ballatoi provvisti di parapetti in 
vetro, i corridoi distributivi che 
collegheranno i due vani scala con le 
camere per gli ospiti
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T

Trattandosi di edificio di nuova

costruzione saranno adottati i

riferimenti legislativi di cui al Titolo

I del D.M. 9 aprile 1994.
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L’edificio sarà suddiviso in compartimenti costituiti da singoli piani, porzioni di piano o, in alcuni casi, da due piani.

Le misure di compartimentazione saranno inoltre poste in atto in corrispondenza dei vani scala, del locale centrale termica, dei locali tecnici e

di quelli di deposito.

La distribuzione dei compartimenti prevede la seguente situazione progettuale:

- piano interrato costituirà un compartimento indipendente all’interno del quale saranno ubicati locali tecnici e di deposito che, a

loro volta, risulteranno singolarmente compartimentati;

- piano terra costituirà un compartimento indipendente;

- piano primo e secondo costituiranno un unico compartimento, distribuito su due piani, avente superficie complessiva pari a 910 m2

(superficie del compartimento inferiore al limite di 3000 m2);

- piani terzo, quarto e quinto risulteranno normalmente comunicanti attraverso il cavedio centrale in corrispondenza del quale saranno

installate tende tagliafuoco, di tipo EW60, ad azionamento automatico e manuale in caso di incendio; mediante

l’adozione di tale sistema i singoli piani costituiranno, in caso di emergenza, compartimento indipendente;

- piano copertura costituirà un compartimento indipendente (trattasi di livello tecnico a cielo scoperto).

Gli elementi costruttivi di separazione tra i compartimenti soddisferanno i requisiti di resistenza al fuoco richiesti per le singole porzioni di

edificio.

Le separazioni e le comunicazioni con i locali a rischio specifico saranno congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme oppure

secondo quanto precisato nel citato D.M..
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PRESCRIZIONI DEL COMANDO PROVINCIALE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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