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SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Capitolo 1 - La valutazione del rischio G¶incendio
1.1 Il rischio incendio
/¶LQFHQGLR q Xn fenomeno di combustione non controllata di materiali generici; può essere provocato da
cause naturali (autocombustioni, fulmini, eruzioni vulcaniche) o per mano dell'uomo (incendio doloso).
La combustione è una reazione chimica tra un combustibile e un comburente che reagiscono in presenza di
un innesco o di una sorgente di energia, con forte sviluppo di calore; il combustibile può essere il legno, la
carta, un gas, ecc.LOFRPEXUHQWHFKHLQWHUYLHQHqO¶DULDRSLSUHFLVDPHQWHO¶RVVLJHQRin essa presente.
Si riportano di seguito alcune definizioni che risulteranno utili nel prosieguo della lettura del testo:

La valutazione del rischio incendio, redatta ai sensi del d.m. 10 marzo 1998, allegato I, costituisce parte
integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81 del 9 aprile
2008 e s.m.i.; il d.m. 10 marzo 1998 fornisce, infatti, sia i criteri per la valutazione dei ULVFKL G¶LQFHQGLRQHL
luoghi di lavoro, sia le misure di prevenzione da adottare per ridurre il pericolo di un incendio o, nel caso in
cui questo si sia verificato comunque, per limitarne le conseguenze.
$ YDOOH GHOO¶DQDOLVL SUHOLPLQDUH GHL SHULFROL FKH SUHQGH LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU FLDVcuna area e reparto
lavorativo la posizione in Azienda e rispetto alle altre aree di lavoro e le caratteristiche dei luoghi, la
presenza di materiali infiammabili, esecuzione di operazioni pericolose e fornitura di attrezzature e dispositivi
di protezione idonei, OD WLSRORJLD H O¶HQWLWj GHOOH IRQWL G¶innesco, la consistenza numerica delle persone
FRLQYROWHQRQFKpODSRVVLELOHSUHVHQ]DGLSHUVRQHQRQLQIRUPDWHGHOOHPLVXUHGLJHVWLRQHGHOO¶emergenza ed
eventuali disabili, viene effettuata la valutazione dei rischi riferita a ciascuna area e reparto lavorativo.
Questa permette di classificare O¶$]LHQGDLQEDVHDOULVFKLRG¶LQFHQGLRHGLYHULILFDUHO¶DGHJXDWH]]DGHLOXRJKL
GL ODYRUR DOOD QRUPDWLYD GD WDOH FODVVLILFD]LRQH GHULYHUDQQR WUD O¶DOWUR JOL VSHFLILFL REEOLJKL GHO 'atore di
Lavoro per quanto concerne le modalità di addestramento antincendio della propria squadra di emergenza.
,OSURFHVVRVLFRQFOXGHFRQO¶DQDOLVLGLWROOHUDELOLWjODJHVWLRQHGHLULVFKLUHVLGXLHO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHD]LRQL
di miglioramento.
A proposito della squadra di emergenza, il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. VWDELOLVFHO¶HVLJHQ]DXQDYROWD
valutato il rischio incendio in Azienda, di predisporre un apparato permanente composto di addetti che si
occupino di: ispezionare gli ambienti di lavoro, identificarne i pericoli e agire adeguatamente in caso di
sviluppo di un IRFRODLRRSLJHQHUDOPHQWHGLLQWHUYHQLUHDOYHULILFDUVLGLXQ¶HPHUJHQ]DDQFKHVHGLQDWXUD
GLYHUVDGDOO¶LQFHQGLR WHUUHPRti, crolli, allagamenti, ecc.).
Tale DVR, la cui redazione prevede il rispetto di misure tecniche e criteri generali, consente di tenere sotto
controllo i potenziali ULVFKL SUHVHQWL QHOO¶DPELHQWH ODYRUDWLYR VWLPDUQH O¶HVSRVL]LRQH GHL ODYRUDWRUL QHOOR
svolgimento delle proprie attività e attuare le necessarie misure preventive e correttive.
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Il Datore di Lavoro è tenuto WUD O¶DOWUR a redigere un programma con il quale monitorare il sistema di
SUHYHQ]LRQH LQFHQGL DOO¶LQWHUQR GHOOD SURSULD D]LHQGD H JDUDQWLUH XQ¶RSSRUWXQD IRUPD]LRQH VXOOD VLFXUH]]D
antincendio ai lavoratori.
/¶DQDOLVLGHOULVchio incendio
/D YDOXWD]LRQHGHOULVFKLR G¶LQFHQGLRqXQSURFHGLPHQWRDWWUDYHUVRLOTXDle, in un luogo di lavoro, vengono
definiti il livello di rischio, le azioni e le misure per minimizzarlo.
In tale contesto, come vedremo, assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni che
consentono di condurre il rischio ad un livello accettabile.
/D VFLHQ]D PRGHUQD VWXGLD O¶LQFHQGLR, DO SDUL GHJOL DOWUL ULVFKL DWWUDYHUVR O¶DQDOLVL GHL GDWL GLVSRQLELOL H
soprattutto, utilizzando il concetto di multidisciplinarità che ben si adatta a questo tipo di evento.
Il rischio incendio è definito, in modo semplice ed accessibile, come il prodotto fra la probabilità di
DFFDGLPHQWRGHOO¶HYHQWRHOHFRQVHJXHQ]HGHOORVWHVVRVHFRQGRODQRWDIRUPXODVHPSOLILFDWD
Ir (incendio) = F x M
dove Ir qO¶LQGLFHGLULVFKLRF la frequenza e M la magnitudo delle conseguenze.
/DIUHTXHQ]DGHOO¶HYHQWRYLHQHLQGLYLGXDWDDWWUDYHUVRPHWRGLVWDWLVWLFLFKHWHQJRQRFRQWRGHOODTXDQWLWjHGLO
tipo di materiali combustibili, della presenza e del possibile apporto di comburente, delle possibili cause
G¶innesco (anche dolose) e della frequenza storica di incendi nel compartimento in esame o in compartimenti
con caratteristiche chimico-fisiche, dimensionali e geometriche simili.
In generale, le conseguenze possono determinare:
x
x
x
x

danni alle persone;
GDQQLDOODVWUXWWXUDGHOO¶HGLILFLRDJOLDUUHGLDOOHDWWUH]]DWXUHDOOHPDFFKLQH;
GDQQLDOO¶DWWLYLWj IHUPRGLSURGX]LRQHGDQQLG¶immagine, ecc.);
GDQQLDOO¶DPELHQWH.

In sintesi, la valutazione globale del rischio incendio prevede i seguenti passaggi:
1.
2.
3.
4.

studio delle caratteristiche del sistema;
LGHQWLILFD]LRQHGHLSRVVLELOLVFHQDULG¶LQFHQGLR;
identificazione delle conseguenze;
valutazione delle diverse conseguenze per ogni evento.

Risulta evidente che per limitare il rischio incendio è necessario intervenire sui fattori che lo determinano e
quindi sia sulla frequenza che sulla limitazione delle conseguenze.
Limitazione della frequenza
È possibile limitare la frequenza degli incendi attraverso una serie di provvedimenti, regole tecniche,
interventi e scelte che sono indirizzate nel campo della prevenzione.
3UHYHQLUH VLJQLILFD LQWHUYHQLUH DIILQFKp O¶LQFHQGLR QRQ UDJJLXQJD, in alcun modo, la fase di flash over dove
O¶LQFHQGLRVWHVVRQRQrisulta più controllabile.
La prevenzione degli incendi interessa un campo molto vasto di componenti che in questa sede, per brevità,
è sintetizzato nella seguente tabella:

Formazione

Scelta di sistemi
e materiali
Protezione attiva
Estinzione

















addestramento del personale
cultura del rischio e della sicurezza
abitudine all¶XVRGLVLVWHPLSURWHWWLYL della persona e delle apparecchiature
rispetto delle normative e delle regole tecniche
piani di intervento
uso di sistemi sicuri
uso di materiali incombustibili o difficilmente infiammabili
manutenzione
collaudi
impianti di rilevazione e spegnimento
estintori, sprinkler ed evacuatori
squadre di soccorso
collegamenti con i VV.F.
libero accesso ai mezzi di soccorso
disponibilità di mezzi di estinzione
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Limitazione delle conseguenze
La limitazione delle conseguenze degli incendi DYYLHQHDWWUDYHUVRO¶XVRGLVLVWHPLGLSURWH]LRQHFKHYHQJRQR
individuati in funzione del tipo di conseguenze che si vogliono evitare.
Schematicamente, i più importanti interventi di protezione sono:

Danni alle persone
Danni alla struttura
GHOO¶HGLILFLRDJOL
arredi, alle
attrezzature, alle
macchine
'DQQLDOO¶DWWLYLWj
(fermo di produzione,
GDQQLG¶immagine)
'DQQLDOO¶DPELHQWH







vie di fuga
compartimentazione
filtri di fumo
segnali ed istruzioni
sistemi di estrazione fumi






protezione passiva
protezione strutturale e compartimentazione
FRUWLQHG¶DFTXDHVLSDUL
zone sicure

 separazione delle aree a rischio
 divisione delle diverse zone produttive
 scelta di materiali idonei
 sistemi di evacuazione

Protezioni attive e passive
'DOO¶DQDOLVL GHO ULVFKLR VFDWXULVFH OD GHILQL]LRQH GL protezione attiva, che rappresenta O¶LQVLHPH GHOOH PLVXUH
FKH ULFKLHGRQR O¶D]LRQH GL XQ XRPR R O¶D]LRQDPHQWR GL XQ LPSLDQWR ILQDOL]]DWR DOOD SUHFRFH ULYHOD]LRQH
segnalazione e sSHJQLPHQWRGHOO¶LQFHQGLR
Fra le protezioni attive si annoverano gli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, gli estintori, la rete
idrica antincendio, gli impianti fissi di spegnimento automatico e gli evacuatori di fumo e calore.
Sono considerate, invece, protezioni passive, le vie di fuga, le compartimentazioni, le porte tagliafuoco e
ogni altro elemento che concorre alla protezione del sito in maniera autonoma, in relazione alle proprie
caratteristiche fisiche e meccaniche; il loro scopo è quello di prevenire il collasso delle strutture per una
GXUDWD WHPSRUDOH SUHILVVDWD H GL DJHYRODUH QHO PRGR PLJOLRUH QHO FDVR GHOOH YLH GL IXJD O¶HVRGR GHJOL
occupanti.
Risulta chiaro, da quanto esposto, che solo una corretta combinazione di idonei fattori di prevenzione e di
protezione può condurre DG XQ¶HIILFDFH ULGX]LRQH GHL ULVFKL, compatibilmente con le esigenze di sicurezza,
economiche, architettoniche e ambientali.
Fra gli interventi definiti di protezione (anche se, in molti casi, il confine fra prevenzione e protezione risulta
molto sottile) quello che riveste maggiore importanza è senza dubbio la suddivisione della zona a rischio in
tante piccole zone indipendenti e in grado di sopportare un eventuale incendio, senza che questo si propaghi
alla zona adiacente.
Questa operazione è detta compartimentazione.
6L GHILQLVFH FRPSDUWLPHQWR XQD ³parte di edificio delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco
predeterminata organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi´
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1.2 La valutazione del rischio
*OLRELHWWLYLGHOODYDOXWD]LRQHGHLULVFKLG¶LQFHQGLR
Nel processo di valutazione del rischio G¶LQFHQGLRLODatore di Lavoro, anche tramite il Servizio Prevenzione e
3URWH]LRQHSURYYHGHDGHIIHWWXDUHO¶DQDOLVLGHLOXRJKLGLlavoro, tenendo nel dovuto conto:
del tipo di attività;
delle sostanze e dei materiali utilizzati e/o depositati;
delle caratteristiche costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro (strutture, aree di
piano, superfici totali, coperture ecc.);
del numero massimo ipotizzabile delle persone potenzialmente presenti contemporaneamente,
avendo in obiettivo di:
1. GHWHUPLQDUHLIDWWRULGLSHULFRORG¶LQFHQGLR
2. LGHQWLILFDUHOHSHUVRQHHVSRVWHDOULVFKLRG¶LQFHQGLR
3. YDOXWDUHO¶HQWLWjGHl rischio accertato;
4. verificare le misure adottate ovvero individuare eventuali ulteriori misure necessarie;
5. programmare le misure antincendio, ritenute più opportune.
/DGHWHUPLQD]LRQHGHLIDWWRULGLSHULFRORG¶LQFHQGLR
In questa fase è necessario identificare i fattori di pericolo, come materiali, sostanze, macchine,
organizzazione del lavoro, carenze di manutenzione ecc., che possono causare un pericolo.
Tali fattori possono essere suddivisi secondo le seguenti tre tipologie:
Materiali e sostanze combustibili o infiammabili quali:
x grandi quantitativi di materiali cartacei;
x materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petrolio;
x liquidi e vapori infiammabili;
x gas infiammabili;
x polveri infiammabili;
x sostanze esplodenti;
x prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere presenti ecc..
6RUJHQWLG¶LQQHVFRquali:
x fiamme libere;
x scintille;
x archi elettrici;
x superfici a temperatura elevata;
x cariche elettrostatiche;
x campi elettromagnetici;
x macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica ecc..
Fattori trasversali quali:
x territorio ad alta sismicità;
x YLFLQDQ]DFRQDOWUHDWWLYLWjDGDOWRULVFKLRG¶LQFHQGLR
x metodologie di lavoro non corrette;
x carenze di manutenzione di macchine ed impianti ecc..
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/¶LGHQWLILFD]LRQHGHOOHSHUVRQHHVSRVWHDOULVFKLRG¶LQFHQGLR
Occorre iGHQWLILFDUH OH SHUVRQH FKH SRVVRQR HVVHUH HVSRVWH DO ULVFKLR G¶LQFHQGLR WHQHQGR FRQWR
GHOO¶DIIROODPHQWR PDVVLPR SUHYHGLELOH GHOOH FRQGL]LRQL SVLFRILVLFKH GHL SUHVHQWL H YDOXWDQGR VH DOO¶LQWHUQR
delle aree di lavoro, può esserci presenza di:
x pubblico occasionale;
x persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di
emergenza in particolare (come ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia, di
manutenzione, mensa ecc.);
x persone con mobilità, vista o udito menomato o limitato;
x persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza;
x lavoratori la cui attività viene svolta in aree a rischio VSHFLILFRG¶LQFHQGLR
x lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in aree isolate dal resto dei luoghi di lavoro ecc..
/DYDOXWD]LRQHGHOO¶HQWLWjGHl rischio accertato
È necessario vDOXWDUHHVWLPDUHO¶HQWLWjGLFLDVFXQULVFKLRG¶LQFHQGLRDFFHUWDWR
x utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come: disposizioni,
regolamenti, norme di buona tecnica, esperienze nello specifico settore ecc.;
x tenendo nel dovuto conto che le probabilità che si verifichino le condL]LRQLG¶LQQHVFRGLXQLQFHQGLR
risultano maggiori quando si è in presenza di: scadente organizzazione del lavoro, sfavorevoli
condizioni dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle macchine, carente stato psico-fisico dei
lavoratori ecc.;
x VWDELOHQGR TXDOL VDUDQQR OH SULRULWj G¶LQWHUYHQWR VXL ULschi rilevati, al fine di eliminarli ovvero ridurli,
EDVDQGRVL DG HVHPSLR VXOOD JUDYLWj GHOOH FRQVHJXHQ]H VXOOD SUREDELOLWj GHOO¶DFFDGLPHQWR
GHOO¶HYHQWRVXOQXPHURGLSHUVRQHFKHSRVVRQRHVVHUHFRLQYROWHGDJOLHIIHWWLGHOVLQLVWUR
La verifica delle mLVXUHDGRWWDWHRYYHURO¶LQGLYLGXD]LRQHGLHYHQWXDOLXOWHULRULPLVXUHQHFHVVDULH
In questa fase, in funzione dei rischi già accertati, si dovranno determinare le misure di prevenzione ritenute
più opportune, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, come ad esempio:
x eliminare o ridurre le probabilità che possa insorgere un incendio;
x organizzare un efficiente sistema di vie ed uscite di emergenza in attuazione a quando indicato
QHOO¶DOOHJDWR,9GHOd.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. HQHOO¶DOOHJDWRIII del d.m. 10 marzo 1998;
x DOOHVWLUH LGRQHH PLVXUH DWWH D JDUDQWLUH XQD UDSLGD VHJQDOD]LRQH G¶LQFHQGLR D WXWWH OH SHUVRQH
presenti nei luoghi di lavoro;
x installare dispositivi di estinzione incendi (estintori portatili, carrellati ed idranti), in numero e capacità
appropriata; HIILFLHQWL LPSLDQWL GL VSHJQLPHQWR DXWRPDWLFR HR PDQXDOH G¶LQFHQGLR LQ WXWWH OH DUHH R
ORFDOLDULVFKLRVSHFLILFRG¶LQFHQGLR FRPHDGHVHPSLRORFDOLDGLELWLDGDUFKLYLDPDJD]]LQLDGHSRVLWL
contenenti sensibili quantitativi di materiali combustibili);
x assicurare che tutti i mezzi, le attrezzature ed i dispositivi di lotta agli incendi, siano mantenuti nel
tempo in perfetto stato di funzionamento;
x controllare regolarmente tutte le vie e le uscite di emergenza, affinché possano essere
costantemente e perfettamente fruibili in caso di necessità;
x controllare e provare periodicamente tutti i dispositivi di rivelazione e di allarme incendio, affinché
mantengano nel tempo XQ¶adeguata efficienza;
x garantire ai lavoratori una completa formazione ed informazione VXO ULVFKLR G¶LQFHQGLR OHJDWR
DOO¶DWWLYLWj HG Dlle specifiche mansioni svolte, sulle misure di prevenzione adottate nei luoghi di
lavoro, sulO¶XELFD]LRQH GHOOH YLH G¶XVFLWD sulle procedure GD DGRWWDUH LQ FDVR G¶LQFHQGLR sulle
modalità di chiamata degli Enti preposti alla gestione delle emergenze, sulle esercitazioni periodiche
di evacuazione dai luoghi di lavoro ecc.
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Il programma delle misure antincendio
,QTXHVW¶XOWLPDIDVHVLSURYYHGHUjDVWDELOLUHLOSURJUDPPD
x delle misXUH QHFHVVDULH SHU O¶HOLPLQD]LRQH RYYHUR OD ULGX]LRQH GHL ULVFKL FRQ L UHODWLYL WHPSL GL
attuazione, al fine di ottenere, nel tempo, il miglioramento del livello di sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro;
x di realizzazione delle misure di sicurezza antincendio da adottare, unitamente ai tempi di
esecuzione;
x GLYHULILFDGHOO¶HIILFLHQ]DGHOOHPLVXUHDGRWWDWH
x GHOULHVDPHSHULRGLFRGHOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRG¶LQFHQGLRWHQHQGRFRQWRGHLULVXOWDWLGHOODYHULILFD
delle misure poste in essere;
x del riesaPHGHOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRG¶LQFHQGLRLn occasione di modifiche sensibili dei luoghi di
lavoro.
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1.3 /DFODVVLILFD]LRQHGHOOLYHOORGHOULVFKLRG¶LQFHQGLR
In base alla valutazione dei rischi effettuata è possibile classificare il livello GHO ULVFKLR G¶LQFHQGLR GL XQ
determinato luogo di lavoro (ovvero parte di esso), in una delle seguenti categorie: basso, medio o elevato.
/XRJKLGLODYRURDULVFKLRG¶LQFHQGLREDVVR
6¶LQWHQGRQR D ULVFKLR G¶LQFHQGLR basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a
EDVVR WDVVR G¶LQILDPPDELOLWj H OH FRQGL]LRQL ORFDOL H GL HVHUFL]LR RIIURQR VFDUVH SRVVLELOLWj GL VYLOXSSR GL
SULQFLSLR G¶LQFHQGLR HG LQ FXL LQ FDVR G¶LQFHQGLR OD SUREDELOLWj GL SURSDJD]LRQH GHOOR VWHVVR q GD ULWHQHUVL
limitata.
6L FRQVLGHUDQR OXRJKL D ULVFKLR G¶LQFHQGLR EDVVR TXHL OXRJKL QRQ FODVVLILFDELOL D ULVFKLR PHGLR R HOHYDWR
dove, in genere, risultano presenti materiali infiammabili in quantità limitata o sostanze scarsamente
infiammabili e dove le condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo di un incendio e di
XQ¶HYHQWXDOHSURSDJD]LRQH
/XRJKLGLODYRURDULVFKLRG¶LQFHQGLRPHGLR
6L LQWHQGRQR D ULVFKLR G¶LQFHQGLR medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in
FDVRG¶LQFHQGLRODSUREDELOLWjGLSURSDJD]LRQHGHOORVWHVVRqGDULWHQHUVLOLPLWDWD
Sono riportati QHOO¶allegato IX del d.m. 10 marzo 1998, esePSLGLOXRJKLGLODYRURDULVFKLRG¶LQFHQGLRPHGLR
6LFRQVLGHUDQRDGHVHPSLROXRJKLGLODYRURDULVFKLRG¶LQFHQGLRPHGLR
OHDWWLYLWjFRPSUHVHQHOO¶DOOHJDWR,DOd.p.r. DJRVWRFRQO¶HVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjFODVVLILFDWHD
ULVFKLRG¶LQFHQGLRHOHYato;
i cantieri temporanei e mobili ove si conservano e si utilizzano sostanze infiammabili ovvero ove si fa
XVRGLILDPPHOLEHUHHVFOXVLTXHOOLLQWHUDPHQWHDOO¶DSHUWR
/XRJKLGLODYRURDULVFKLRG¶LQFHQGLRHOHYDWR
6LLQWHQGRQRDULVFKLRG¶LQFHQGLR elevato i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze
altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di
incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile
ODFODVVLILFD]LRQHFRPHOXRJRDULVFKLRG¶LQFHQGLREDVVRRPHGLR
6LFRQVLGHUDQROXRJKLDULVFKLRG¶LQFHQGLRHOHYDWRLOXRJKLLQ FXLVRQRXWLOL]]DWLSURGRWWLLQILDPPDELOLRYYHUR
ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità.
6LULPDQGDDOO¶DOOHJDWR,;SXQWRGHOd.m. 10 marzo 1998.
Si consideri che, secondo la normativa vigente, un luogo di lavoro può essere definito "ad elevato rischio
d'incendio" anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo
non sia correttamente conservato e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali
finalizzate alla riduzione del rischio incendio!
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Un caso di studio - La valutazione del rischio incendio in un Istituto scolastico
Istituto Alberghiero Statale
"Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari"
Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137 Napoli
tel. 081.23.23.23 - 24.24.24 fax. 081.23.24.25 - e-mail: segreteria@iasducadeifornari.it

Datore di Lavoro:
Prof. Eduardo La Pinta
Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione:
Ing. Girolamo Esposito
Medico Competente:
Dott.ssa Carmela Raia
Rappresentante Lavoratori Sicurezza:
Sig. Mario La Cava
Revisione n° 3
Data 04.02.2014

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - D.M. 10 marzo 1998
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Istituto Alberghiero Statale "Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari" - Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137 Napoli
DVR INCENDIO - Rev. 3 del 04.02.2014

Sezione 1
ANAGRAFICA AZIENDALE
Dati generali
Dati anagrafici
Denominazione e Ragione Sociale

Istituto Alberghiero Statale
"Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari"

Natura Giuridica

Scuola pubblica

Attività

/¶,VWLWXWRRSHUDQHOFDPSRGHOO¶LVWUX]LRQHVYROJHQGR
le attività didattico educative tipiche del settore

Codice ISTAT

85.32.0

Partita IVA

01628 740509

Codice Fiscale

63708470515

Comune

Napoli

Provincia

(Na)

Indirizzo (sede legale)

Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137
Figure e Responsabili

Datore di Lavoro (Dirigente scolastico)

Prof. Eduardo La Pinta

RSPP

Ing. Girolamo Esposito

Medico Competente

Dott.ssa Carmela Raia

RLS

Sig. Mario La Cava

Addetti lotta antincendio e gestione delle
emergenze

Vedi Allegato I

Addetti al Primo Soccorso

Vedi Allegato I
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Sezione 2
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Premessa
/D SUHVHQWH UHOD]LRQH q VWDWD UHGDWWD LQ EDVH DO GP  PDU]R  ³6LFXUH]]D DQWLQFHQGLR H JHVWLRQH
GHOO¶HPHUJHQ]DQHLOXRJKLGLODYRUR´LQDWWXD]LRQHDOGLVSRVWRGHOO¶DUWFRPPDGHO d.lgs. 81 del 9 aprile
2008 e s.m.i., relativo ai criteri di valutazione dei rischi G¶LQFHQGLR nei luoghi di lavoro e misure di
SUHYHQ]LRQH H GL SURWH]LRQH DQWLQFHQGLR GD DGRWWDUH DO ILQH GL ULGXUUH O¶LQVRUJHQ]D GL XQ LQFHQGLR H GL
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
1HOO¶HODERUD]LRQHGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRLO'DWRUHGL/DYRURVLqDYYDOVRGHOODFROODERUD]LRQHGHO6HUYL]LR
di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
La valutazione dei rischi G¶LQFHQGLR è stata effettuata in conformità ai criteri deOO¶DOOHJDWR,GHOGP marzo
1998.
Il presente documento costituisce parte specifica ed integrante del Documento di Valutazione dei Rischi
redatto ai sensi del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e dovrà essere periodicamente verificato, dal S.P.P., a
seguito di:
nuove realizzazioni;
modifiche organizzative e funzionali;
adeguamenti strutturali;
adeguamenti impiantistici;
DWWLYD]LRQHGLFDQWLHULDOO¶LQWHUQRGHOO¶LPPRELOH
Obiettivi d ella vDOXWD]LRQHGHOULVFKLRG¶L ncendio
La presente valutazione consente al Datore di Lavoro di adottare i provvedimenti che risultino effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Tali provvedimenti comprendono:
la prevenzione dei rischi;
O¶LQIRUPD]LRQHGHLODYRUDWRULHGHOOHDOWUHSHUVRQHSUHVHQWL
la formazione dei lavoratori;
le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
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Fasi propedeutiche aOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRG¶ incendio
La valutazione del rischiRG¶incendio è preceduta dalle seguenti fasi:
a) acquisizione delle LQIRUPD]LRQLJHQHUDOLGHOO¶LPPRELOH
b) descrizione delle attività svolte e delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro, compresi gli arredi.
Nella valutazione si deve tener conto, in quanto potenziali fonti di pericolo, anche delle persone non
dipendenti ma occasionalmente presenti (genitori degli alunni, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.).
Metodologia adottata
Verificata prioritariamente la positiva rispondenza del sito alla regola tecnica di riferimento (d.m. 26 agosto
1992), sL q SURFHGXWR DOO¶DQDOLVL GL GHWWDJOLR con la suddivisione delO¶LPPRELOH LQ GLYHUVH DUHH Ln ogni area
omogenea si è provveduto alla:
1. individuazione deLSHULFROLG¶LQFHQGLRHVLVWHQWLHFLRq
 i materiali combustibili e/o infiammabili presenti;
 le sorgenti G¶innesco.
2. identificazione dei soggetti esposti (alunni, lavoratori, fornitori, personale delle ditte esterne, ecc.)
3. valutazione delO¶HQWLWjGHl rischio accertato:
è stata effettuata la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco; si è proceduto a stabilire dei criteri per
ridurre i pericoli G¶LQFHQGLR esistenti, avendo in obiettivo O¶eliminazione (o la riduzione) degli stessi (es.:
sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi, ecc.).
Si è pervenuto quindi alO¶individuazione del livello di rischio, che è stata condotta tenendo conto anche della
presenza di attività soggette al controllo deL99)LQEDVHDOO¶HOHQFRDOOHJDWRDOGSU151 del 1 agosto 2011,
definendo, alla fine del processo, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, il livello di rischio residuo.
4. verifica delle misure di tutela adottate ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e
misure necessarie, in relazione a:






vie di esodo e uscite di emergenza;
sistemi di rivelazione e allarmi incendio;
attrezzature e impianti di estinzione;
controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio;
informazione e formazione.

Gli interventi che si riterranno necessari, costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario
GHOO¶LPPRELOH, dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio
residuo.
I WHPSL SHU O¶DWWXD]LRQH di tali misure, saranno quindi GHILQLWL GDL UHVSRQVDELOL GHOO¶DWWLYLWj sulla base della
gravità della situazione.
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Sezione 3
DESCRIZIONE E DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Descrizione delle aree
Livello

Piano terra

Primo piano

Secondo piano

Locale/Area

Superficie (mq)

Affollamento
max

ricezione
amministrazione e presidenza
sala professori
aula didattica speciale 1
aula didattica speciale 2
sala da pranzo
cucina didattica
bar mensa
atrio ingresso, corridoi e vani scala
servizi igienici
locali tecnici
Totali piano terra
aula 1
aula 2
aula 3
aula 4
aula 5
aula 6
aula 7
aula 8
aula 9
spazi comuni, corridoi e vani scala
servizi igienici
locali tecnici
Totali primo piano
biblioteca
aula 1
aula 2
aula 3
aula 4
aula 5
aula 6
aula informatica 1
aula informatica 2
corridoi e vani scala
servizi igienici
locali tecnici
Totali secondo piano
Totali immobile

48
96
36
20
48
128
96
150
300
40
40
1002
64
64
64
64
64
64
64
64
64
366
40
20
1002
128
64
64
64
64
64
64
64
64
302
40
20
1002
3006

10
6
10
8
20
60
34
60
15
4
2
229
25 (*)
25
25
25
25
25
17
17
17
10
4
2
217
40
25
25
25
25
25
25
17
17
10
4
2
190
636

(*) inferiore alle 26 persone/aula, massimo affollamento ipotizzabile di cui al punto 5.0 del d.m. 26 agosto 1992.
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Planimetrie dei piani

21
21

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Istituto Alberghiero Statale "Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari" - Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137 Napoli
DVR INCENDIO - Rev. 3 del 04.02.2014

Attività svolte - Dislocazione delle aree
L¶HGLILFLR, realizzato nel 1995, è situatRLQXQ¶DUHDLQGLSHQGHQWHHLVRODWDGDOWHVVXWRXUEDQRFLUFRVWDQWH
Il complesso è di proprietà del Comune.
Dal punto di vista antincendio risultano interamente rispettate le prescrizioni del d.m. 26 agosto 1992;
DOO¶interno GHOO¶LPPRELOH sono presenti quindici aule scolastiche, due aule SHUO¶informatica, una biblioteca e
aule per esercLWD]LRQLSUDWLFKHROWUHFKHLYDULORFDOLSHUO¶DPPLQLVWUD]LRQH GHOO¶,VWLWXWR.
Al piano terra sono collocate la zona ricezione, la zona amministrazione e presidenza, la sala professori, due
aule didattiche speciali, la sala da pranzo con la cucina didattica, e il bar mensa.
Al primo piano sono situate nove aule scolastiche, mentre al secondo piano sono situate la biblioteca, sei
aule scolastiche HOHGXHDXOHSHUO¶LQIRUPDWLFD
Turnazioni
/H DWWLYLWj ODYRUDWLYH DOO¶LQWHUQR GHOO¶,VWLWXWR VFRODVWLFR VL VYolgono secondo orari diversi, ma comunque
compresi tra il lunedì ed il sabato dalle 8.00 alle 17.30.
Mansione
impiegato di amministrazione
docente
collaboratore scolastico

Mattino
Pomeriggio
8.00 ÷ 14.00
lun. - giov. 14:45 ÷ 17:30
variabile nella giornata lavorativa
turni: 8.00 ÷ 14.00 - 11.30 ÷ 17.30

Visitatori - Fornitori - Ditte esterne
Sono presenti con cadenza giornaliera, periodica e/o programmata alcuni lavoratori di ditte esterne che
potrebbero introdurre materiali combustibili e/o infiammabili:
 personale addetto alle pulizie della ditta La Nina s.r.l.;
 personale addetto agli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli impianti elettrici e
tecnologici della ditta La Pinta s.r.l.;
 personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori e idranti) della ditta Santa Maria s.r.l.;
 personale CONSIP S.p.a. per assistenza alla centrale termica;
 personale addetto alla ristorazione (mensa e bar) della ditta La Capanna s.a.s.;
 personale per verifiche straordinarie degli impianti e delle strutture;
 personale addetto alle forniture di beni e servizi.
7DOLVLWXD]LRQLLQRJQLFDVRVDUDQQRUHJRODPHQWDWHVHFRQGROHSUHYLVLRQLGHOO¶DUWGHOd.lgs. 81 del 9 aprile
2008 e s.m.i..
Specialmente in alcuni periodi può risultare numericamente considerevole la presenza dei genitori degli
DOXQQL ULFHYLPHQWRGHLSURIHVVRULDVVHPEOHHG¶,VWLWXWRHFF 
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Sezione 4
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO
Si rimanda alla tabella, riportata nella Sezione 3, relativa alla descrizione e dislocazione delle attività.
Materiali combustibili presenti
Nella tabella UHODWLYD DO FDOFROR GHO FDULFR G¶LQFHQGLR YHGL GL VHJXLWR sono stati riportati i diversi materiali
combustibili, presenti QHOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFRLQHVDPHSHURJQLPDWHULDOHsono stati riportati:






LOORFDOHRO¶DUHD ed il livello nel quale il materiale è presente;
il potere calorifico inferiore in MJ/Kg;
il quantitativo rilevato espresso in Kg;
il fattore di partecipazione alla combustione (m i);
il fattore di limitazione della partecipazione alla combustione (Ȍ i ).
CDULFRG¶incendio specifico

La durata di resistenza al fuoco effettiva di un locale GL XQ¶DUHD o di un compartimento, sottoposti ad
incendio reale, è in relazione diretta con la quantità di materiale combustibile presente, espressa dal carico
G¶LQFHQGLR ed è in ogni caso maggiore della durata di resistenza determinata eseguendo una prova in forno
con curva unificata di temperatura e con lo stesso carico G¶LQFHQGLR.
Per il calcolo GHOFDULFRG¶LQFHQGLRVSHFLILFo (q f HVSUHVVRLQ0-PTFRVuFRPHGHILQLWRGDOO¶DOOHJDWRDOGP
9 marzo 2007, è stata utilizzata la seguente formula:

qf

n

¦
i 1

gi x Hi x mi x Ȍi
A

essendo:
g i = massa i-esimo materiale combustibile (Kg);
H i = potere calorifico inferiore i-esimo materiale combustibile (MJ/Kg);
m i = fattore di partecipazione alla combustione i-esimo materiale combustibile;
Ȍ i = IDWWRUHGLOLPLWD]LRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOODFRPEXVWLRQHGHOO¶L-esimo materiale combustibile;
A = superficie in pianta lorda del compartimento considerato (mq).
Il carico G¶LQFHQGLR specifico è generalmente riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento
FRQVLGHUDWRQHOO¶LSRWHVLGLXQDGLVWULEX]LRQHVXIILFLHQWHPHQWHXQLIRUPHGHOPDWHULDOHFRPEXVWLELOH
,Q FDVR FRQWUDULR LO FDULFR G¶LQFHQGLR VSHFLILFR GHYH HVVHUH FDOFRODWR DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DOO¶HIIHWWLYD
distribuzione dello stesso.
1HOO¶LPPRELOH LQ HVDPH q SRVVLELOH FRQVLGHUDUH VHSDUDWDPHQWH LO FDULFR G¶LQFHQGLR GHL VLQJROL SLDQi,
possedendo gli elementi orizzontali di separazione una capacità di compartimentazione adeguata nei
confronti GHOODSURSDJD]LRQHYHUWLFDOHGHOO¶incendio.
È considerato compartimento a sé stante la biblioteca, situata al secondo piano.
Compartimenti considerati

Superficie
(mq)

1. Piano terra

1002

2. Primo piano

1002

3. Secondo piano

874

4. Biblioteca al secondo piano

128
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CDULFRG¶incendio specifico di progetto
&RPHULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWRGHOJLjFLWDWRGPPDU]RLOFDULFRG¶LQFHQGLRVSHFLILFRGLSURJHWWR(q f,d),
espresso in MJ/mq, viene calcolato con la seguente formula:
q f,d = įq1 x įq2 x įn x q f
essendo:
įq1 = fattore che tiene conto del rischio incendio in relazione alle dimensioni del compartimento;
I valori sono definiti nella seguente tabella 1:
Superficie in pianta lorda
del compartimento (mq)
A < 500
$
$

Superficie in pianta lorda
del compartimento (mq)
$
$
$

įq1
1,00
1,20
1,40

įq1
1,60
1,80
2,00

įq2 = fattore che tiene conto del rischio incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento;
I valori sono definiti nella seguente tabella 2:
Classi di
rischio
I
II
III

įq2

Descrizione
Aree che presentano un EDVVR ULVFKLRG¶LQFHQGLR in termini di probabilità
G¶innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo
GHOO¶LQFHQGLRGDSDUWHGHOOHVTXDGUHG¶HPHUJHQ]D
Aree che presentano un PRGHVWR ULVFKLR G¶LQFHQGLR in termini di
probabilità G¶innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di
FRQWUROORGHOO¶LQFHQGLRGDSDUWHGHOOHVTXDGUHG¶HPHUJHnza.
Aree che presentano un DOWR ULVFKLR G¶LQFHQGLR in termini di probabilità
G¶innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo
GHOO¶LQFHQGLRGDSDUWHGHOOHVTXDGUHG¶HPHUJHQ]D

0,80
1,00
1,20

įn = fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione;
I valori sono definiti nella seguente tabella 3 ed il coefficiente įn è il prodotto dei coefficienti individuati:
įn funzione delle misure di prevenzione
Sistemi automatici
di estinzione

ad
acqua

ad
aria

Sistemi di
evacuazione
automatica
di fumo e di
calore

įn1
0,60

įn2
0,80

įn3
0,90

Sistemi di
automatici di
rilevazione,
segnalazione
e allarme
G¶LQFHQGLR

Squadra
aziendale
dedicata alla
lotta
(1)
antincendio

įn4
0,85

įn5
0,90

Rete idrica
antincendio

Interna

Interna
ed
esterna

įn6
0,90

įn7
0,80

Percorsi
protetti di
accesso

Accessibilità
ai mezzi di
soccorso
VV.F.

įn8
0,90

įn9
0,90

con įn = įn1 x įn2 x įn3 x įn4 x įn5 x įn6 x įn7 x įn8 x įn9
Nota (1):
Con riferimento alla Lettera Circolare del 28 marzo 2008 - 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR - VV.F. - DCPST, che fornisce
chiarimenti ed indirizzi applicativi sul d.m. 9 marzo 2007, il fattore riduttivo įn5 può essere adottato solo nel caso in cui vi
sia la presenza continuativa, sulle 24 ore, della squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio.

N.B. quando nell'attività non è presente il fattore specifico įni si inserisce il valore 1.
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Nel caso in esame avremo:
Valori dei coefficienti įq1,2 e įni individuati per i compartimenti considerati
Comp.
1
2
3
4

įq1
1,40
1,40
1,20
1,00

įq2
1,00
1,00
1,00
1,00

įn1
1
1
1
1

įn2
1
1
1
0,80

įn3
1
1
1
1

įn4
0,85
0,85
0,85
0,85

įn5
1
1
1
1

įn6
1
1
1
1

įn7
0,80
0,80
0,80
0,80

įn8
1
1
1
1

įn9
0,90
0,90
0,90
0,90

Valori dei coefficienti q f e q f,d per i compartimenti considerati
Comp.
1
2
3
4

q f (MJ/mq)

q f,d (MJ/mq)

395,22
132,40
152,11
4559,66

338,62
113,44
111,71
2232,41

Classe deOO¶HGLILFLR
La classe dell'edificio viene determinata in funzione del cDULFR G¶LQFHQGLR VSHFLILFR GL SURJHWWR (q f,d)
calcolato in precedenza, come indicato QHOOD 7DEHOOD  GHOO¶DOOHJDWR DO FLWDWR decreto, che si riporta qui di
seguito:
&DULFKLG¶LQFHQGLo specifici di progetto (q f,d)

Classe

non superiore a 100 MJ/mq

0

non superiore a 200 MJ/mq

15

non superiore a 300 MJ/mq

20

non superiore a 450 MJ/mq

30

non superiore a 600 MJ/mq

45

non superiore a 900 MJ/mq

60

non superiore a 1200 MJ/mq

90

non superiore a 1800 MJ/mq

120

non superiore a 2400 MJ/mq

180

superiore a 2400 MJ/mq

240

Di seguito è allegata la tabella riassuntiva inerente la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco
SHU O¶,VWLWXWR VFRODVWLFR LQ HVDPH OH FODVVL GHL FRPSDrtimenti sono state determinate in base al livello di
prestazione richiesto alla costruzione (Livello III).
/D YHULILFD ULVXOWD SRVLWLYD HVVHQGR WXWWH OH VWUXWWXUH GHOO¶LPPRELOH 5(,  HFFHWWXDWD OD ELEOLRWHFD OH FXL
strutture presentano effettivamente classe REI 180.

25
25
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(*)

Note:

armadi
legno ordinario
tavoli
sedie
carta in pacchi
cartone

armadi
legno ordinario
tavoli
sedie
carta in pacchi
cartone
plastica

armadi
legno ordinario
tavoli
sedie
carta in pacchi
cartone

1
0,8
0,8
1
0,8
0,8

1
0,8
0,8
1
0,8
0,8
1

1
0,8
0,8
1
0,8
0,8

1
0,8
0,8
1
0,8
0,8
1
1
1
1
1

mi

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,85
1

<i

2
800
10
20
15000
20

8
1200
100
184
700
100
400

9
1200
109
225
450
50

20
3500
64
250
300
50
8
3
600
1000
750

Quantità
rilevata

n
kg
n
n
kg
n

n
kg
n
n
kg
n
kg

n
kg
n
n
kg
n

n
kg
n
n
kg
n
n
n
kg
kg
kg

u.m.

1340
17,5
837
59
46,8
17,5

1340
17,5
837
59
46,8
17,5
42

1340
17,5
837
59
46,8
17,5

1340
17,5
837
59
46,8
17,5
190
300
340
15
42

Potere
calorifico
Hi

2.680
11.200
6.696
1.180
561.600
280
583.636

totale

132.944

totale

MJ
MJ/kg
MJ
MJ
MJ/kg
MJ/kg

10.720
16.800
66.960
10.856
26.208
1.400
16.800

132.669

totale

MJ
MJ/kg
MJ
MJ
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

12.060
16.800
72.986
13.275
16.848
700

396.006

totale

MJ
MJ/kg
MJ
MJ
MJ/kg
MJ/kg

26.800
49.000
42.854
14.750
11.232
700
1.520
900
204.000
12.750
31.500

Carico
d'incendio
q =6 gi Hi m i < i
(MJ)

MJ
MJ/kg
MJ
MJ
MJ/kg
MJ/kg
MJ
MJ
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

u.m.

4.559,66

152,11

132,40

395,22

(MJ/mq)

1,40

Gq1

260,6

1,00

8,7 1,20

7,6 1,40

22,6

(kgeq /mq)

Carico d'incendio
specifico qf =q/A

1,00

1,00

1,00

1,00

Gq2

1,00

1,00

1,00

1,00

Gn1

0,80

1,00

1,00

1,00

Gn2

1,00

1,00

1,00

1,00

Gn3

0,85

0,85

0,85

0,85

Gn4

0,90

0,90

0,90

0,90

Gn5

Si consideri che la quantità di plastica è circa il 70% del peso complessivo dei componenti elettrici immagazzinati (cavi e com pomenti vari per impianti elettrici), che per la rimanente parte sono incombustibili

128

Biblioteca (secondo piano)

874

1002

4

2

Materiale
combustibile

armadi
legno ordinario
tavoli
sedie
carta in pacchi
cartone
PC/stampanti
fotocopiatrice
elettrodomestici e TV
prodotti alimentari
plastica

Secondo piano

Primo piano
Primo piano

1002

3

Piano terra

Superficie
lorda
A
(mq)

1

Compartimento

1,00

1,00

1,00

1,00

Gn6

0,80

0,80

0,80

0,80

Gn7

CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO E DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA LA FUOCO
(per simbologia e termini si rimanda ai punti 1 e 2 dell'Allegato del d.m. 9 marzo 2007)

1,00

1,00

1,00

1,00

Gn8

0,90

0,90

0,90

0,90

Gn9

0,44

0,55

0,55

0,55

Gn
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2.009,17

100,54

102,10

304,76

Carico d'incendio
specifico
di progetto
qf,d = qf Gq1 Gq2 Gn
(MJ/mq)

III

III

III

III

Livello di
prestazione
ipotizzato

180

15

15

30

Classe di
resistenza
al fuoco

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Istituto Alberghiero Statale "Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari" - Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137 Napoli
DVR INCENDIO - Rev. 3 del 04.02.2014

Sezione 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
La valutazione dei rischi G¶LQFHQGLR si articola nelle seguenti fasi:
1. LQGLYLGXD]LRQH GL RJQL SHULFROR G¶LQFHQGLR DG HVempio sostanze facilmente combustibili e/o
infiammabili, sorgenti G¶innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio);
2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro esposte a rischio
G¶LQFHQGLR
3. eliminazione o riduzione dei SHULFROLG¶LQFHQGLR
4. YDOXWD]LRQHGHOULVFKLRUHVLGXRG¶LQFHQGLR
5. YHULILFD GHOO¶DGHJXDWH]]D GHOOH PLVXUH GL VLFXUH]]D HVLVWHQWL RYYHUR LQGLYLGXD]LRQH GL HYHQWXDOL
XOWHULRULSURYYHGLPHQWLHPLVXUHQHFHVVDULHDGHOLPLQDUHRULGXUUHLULVFKLUHVLGXLG¶LQFHQGLo.
Attività soggette al controllo dei VV.F.
5HODWLYDPHQWH DOO¶DWWLYLWj VYROWD VRQR VWDWH LQGLYLGXDWH OH VHJXHQWL DWWLYLWj VRJJette al controllo periodico da
parte dei VV.F. ai sensi del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011:
x
x

x

attività 67.4.C: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti;
attività 34.1.B: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg;
attività 74.2.B: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW). Per il riscaldamento, infatti, è presente una
caldaia, alimentata a gas metano, installata in locale seminterrato comunicante con il piazzale
esterno; la caldaia ha una potenza al focolare di 600 kW.
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IGHQWLILFD]LRQHGHLSHULFROLG¶LQFHQGLR
Materiali combustibili
e/o infiammabili
ritenuti degni di nota (*)

Armadi, legno ordinario,
tavoli e sedie

Carta in pacchi

Cartone
PC/stampanti
Fotocopiatrice
Elettrodomestici e TV
Prodotti alimentari
Plastica
Armadi, legno ordinario,
tavoli e sedie
Carta in pacchi
Cartone
Armadi, legno ordinario,
tavoli e sedie
Carta in pacchi
Cartone
Plastica

Locale/Area
ricezione
amministrazione e
presidenza
sala professori
aula didattica speciale 1
aula didattica speciale 2
sala da pranzo
cucina didattica
bar mensa
atrio ingresso
ricezione
amministrazione e
presidenza
sala professori
aula didattica speciale 1
aula didattica speciale 2
cucina didattica
bar mensa
locali tecnici
amministrazione e
presidenza

Livello

Piano
terra

cucina didattica
bar mensa
aule da 1 a 6
aule da 7 a 9
aule da 1 a 6
aule da 7 a 9
locali tecnici
biblioteca
aule da 1 a 6
aule informatica 1 e 2
biblioteca
aule da 1 a 6
aule informatica 1 e 2
locali tecnici
aule informatica 1 e 2

Primo
piano

Secondo piano

(*) Vedi Sezione 4; lD SUHVHQ]D GL DOWUL PDWHULDOL FRPEXVWLELOL HR LQILDPPDELOL GLVORFDWL LQ DOWUL SXQWL GHOO¶HGLILFLR SHU la
natura degli stessi e per i quantitativi rilevati, non costituisce oggetto di ulteriore valutazione. Peraltro, risulta rispettata
QHOO¶LPPRELOHODSUHYLVLRQHGLFXLDOSXQWRGHOGP agosto 1992 in relazione alla reazione al fuoco dei materiali.
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Magazzini, depositi e archivi

Locale/Area

$OO¶LQWHUQR GHOO¶,VWLWXWRDWWXDOPHQWHLORFDOLGHVWLQDWLD
deposito di materiale cartaceo, in quantitativo degno di nota,
sono la biblioteca (costituente di per sé attività soggetta al
FRQWUROORGHL99) HTXHOOLGHVWLQDWLDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHHG
alla presidenza (vedi tabella precedente).

Tutti

Impianti e macchine utilizzate

Locale/Area

Livello

Computer, stampanti, fax, scanner, fotocopiatrici,
videoproiettori, televisori, elettrodomestici da cucina, ecc..

Tutti

Tutti

Sorgenti G¶innesco

Livello
x
x

Piano terra
Secondo piano

Cause/Lavorazioni

Costituiscono potenziali sorgenti G¶innesco le apparecchiature elettriche, in caso
di guasti o malfunzionamenti e gli impianti elettrici in generale, sempre in caso di
anomalie di funzionamento.
Ulteriori pericoli in questo senso sono rappresentati dalla centrale termica
HVWHUQDDOO¶HGLILFLR HGDJOLDSSDUHFFKLDOLPHQWDWLDJDVSUHVHQWLQHOODFXFLQD
didattica.
Non sono presenti apparecchi alimentati a gas; gli alimenti, infatti, vengono
SRUWDWLGDOO¶esterno già cotti e pronti per la consumazione nella mensa.
/¶LPPRELOHULVXOWDSURYYLVWRGLLPSLDQWRGLSURWH]LRQHFRQWUROHVFDULFKH
atmosferiche.
$OO¶LQWHUQRGLWXWWLLORFDOLqYLJHQWHLOGLYLHWRGLIXPRHGqVWDWRQRPLQDWRXQ
preposto alla sorveglianza di tale divieto.
Possibilità di facile propagazione

x
x
x

Apparecchiature
ed impianti elettrici
Centrale termica.
Esercitazioni nella
cucina didattica.

Cause

In considerazione delle compartimentazioni antincendio esistenti e delle strutture
SUHVHQWL LQWHUFDSHGLQLDSHUWXUHQHOO¶DSSDUHFFKLDWXra costruttiva generale, ecc.)
si ritiene non vi siano cause di facile propagazione dell'incendio.

Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nei luoghi di lavoro esposte
DULVFKLRG¶LQFHQGLR
$LILQLGHOODYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRG¶LQFHQGLRHGHOODJHVWLRQHGHOOHHPHUJHQ]HSHUO¶,VWLWXWRVFRODVWLFRVLq
VWLPDWR FKH O¶DIIROODPHQWR PDVVLPR LSRWL]]DELOH DOO¶LQWHUQR GHL ORFDOL GHOO¶LPPRELOH VLD GL FLUFD 36 persone,
secondo il criterio precedentemente esposto e tabellato nella Sezione 3.
,Q ULIHULPHQWR DOO¶DUW  GHO GP  SHU TXDQWR FRQFHUQH OD FODVVLILFD]LRQH GHOO¶,VWLWXWR HVVHQGR
SUHVHQWLFRQWHPSRUDQHDPHQWHSLGLSHUVRQHO¶DWWLYLWjVFRODVWLFDULVXOWDGLWLSR VFXROHFRQQXPHURGL
presenze contemporanee da 501 a 800 persone).
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EOLPLQD]LRQHRULGX]LRQHGHLSHULFROLG¶LQFHQGLR
Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale esistente sotto
il profilo antincendio, sulla base di quanto fin qui elaborato.
Ciascun pericolo G¶LQFHQGLR identificato, sia esso relativo ai materiali combustibili e/o infiammabili, alle
sostanze pericolose, alle sorgenti G¶ignizione o alle persone esposte al rischio, sarà valutato e ridotto al
PLQLPRFRPSDWLELOPHQWHFRQOHHVLJHQ]HGHOO¶attività.
Ciò consentirà di dimensionare le misure di protezione antincendio, in relazione alle effettive necessità, con
FRQVHJXHQWHULGX]LRQHDOPLQLPRGHLULVFKLHSHUPHWWHQGRO¶LQWHUYHQWRVXTXHOOLUHVLGXL
Gli interventi riportati nel presente paragrafo, dovranno trovare pronta attuazione da parte del Datore di
Lavoro, al fine di poter considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di seguito stabilite in
relazione al livello di rischio classificato.
Criteri per ridurre i pericoli causati
dai materiali combustibili e/o infiammabili
Rimozione/riduzione materiali combustibili ad un quantitativo sufficiente
per la normale conduzione dell'attività
Sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi

Possibilità di
attuazione: Sì/No

Rimozione o sostituzione rivestimenti che possano propagare l'incendio

Si

Conservazione delle scorte giornaliere in contenitori appositi

Si

Riparazione eventuali imbottiture per evitare l'innesco diretto

Si

Miglioramento del controllo e provvedimenti per eliminare rifiuti e scarti

Si

Stoccaggio delle sostanze in locali resistenti al fuoco

Si

Si
Si

Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie

Possibilità di
attuazione: Sì/No
Si

Impiego dei generatori di calore secondo le istruzioni del costruttore

Si

Schermata delle sorgenti di calore con elementi resistenti al fuoco

Si

Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione

Si

Controllo sulla corretta manutenzione delle apparecchiature elettriche

Si

&RQWUROORVXOORVSHJQLPHQWRGHOOHDSSDUHFFKLDWXUHHOHWWULFKHD³ILQHWXUQR´
Controllo delle aperture di ventilazione
per le apparecchiature elettriche provviste
Pulizia e riparazione delle canne fumarie e dei condotti di ventilazione

Si

Criteri per ridurre i pericoli causati dalle sorgenti G¶ignizione

Si
Si

Rilascio di permessi per lavorazioni a fiamma libera per manutentori

Si

Controllo della conformità degli impianti elettrici

Si

Vigilanza in relazione al divieto di fumo

Si

Criteri per ridurre la possibilità di esposizione delle persone

Possibilità di
attuazione: Sì/No

La presenza dei genitori degli alunni
sarà presa in considerazione nel piano di emergenza.
9HULILFDUHSULPDGHOO¶LQL]LRGHOO¶DWWLYLWjFKHLSHUFRUVLSHUUDJJLXQJHUHOHXVFLWHGL
sicurezza non siano ostruite da ostacoli (cartoni, tavoli, sedie ecc.).
Per quanto attiene la presenza di ditte esterne, si darà seguito al coordinamento
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHOd.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
JDUDQWHQGRDOOHVWHVVHO¶LQIRUPD]LRQHVXLULVFKLSUHVHQWLQHOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFR
secondo quanto emerso dalla presente valutazione.
Nel caso vi fossero alunni la cui mobilità, udito o vista
risultassero impediti o limitati si dovranno adottare
le specifiche procedure riportate nel piano di emergenza.
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VDOXWD]LRQHGHOULVFKLRUHVLGXRG¶LQFHQGLR
Per la stima dei rischi è stata valutata la probabilità di accadimento di un determinato rischio ³3´ e la
possibile dimensione del danno ³0´derivante dallo stesso.
/D)UHTXHQ]D³3´di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli:
Livello

Caratteristiche

1

Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco
probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili.
Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi.
Il rischio rilevato può verificarsi con considerabile probabilità e per cause note ma non
contenibili.
È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.

2
3

La Magnitudo del danno ³0´è stata suddivisa in tre livelli:
Livello

Caratteristiche

1

Scarsa possibilità di sviluppo di principi G¶LQFHQGLR con limitata propagazione dello stesso.
Bassa presenza di materiali combustibili e/o infiammabili.

2

Condizioni che possono favorire lo sviluppo G¶LQFHQGLR con limitata propagazione dello stesso.
Presenza media di materiali combustibili e/o infiammabili.

3

Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo G¶LQFHndio con forte propagazione
dello stesso. Presenza elevata di materiali combustibili e/o infiammabili.

ALTA

Magnitudo del danno (D)

1 BASSO

1
BASSA
MEDIA
ALTA

Frequenza (P)

2 MEDIO
3 ELEVATO

MEDIA

BASSA

È stata applicata, allo scopo, la seguente tabella di corrispondenza tra frequenza e magnitudo:

2

3

1

(P x D = 1) (P x D = 2) (P x D = 3)

2

(P x D = 2) (P x D = 4) (P x D = 6)

3

(P x D = 3) (P x D = 6) (P x D = 9)

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (Frequenza P e Magnitudo del danno D) viene ricavata, come
LQGLFDWR QHOOD PDWULFH GL YDOXWD]LRQH VRSUD ULSRUWDWD O¶Entità del Rischio, con la seguente gradualità (vedi
All. I d.m. 10 marzo 1998 - punto 1.4.4. Classificazione del livello di rischio G¶LQFHQGLR):
BASSO
3['

MEDIO
3['
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Classificazione finale del livello di rischio incendio
I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la valutazione e/o la
riduzione di quello di massima entità, sono riepilogati nello schema seguente.

In definitiva, secondo il disposto del d.m. 10 marzo 1998, si ottiene un livello di rischio residuo MEDIO,
SHUDOWURFRQJUXHQWHFRQOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶$OO,;GHOPHGHVLPRdecreto (punto 9.3).
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Sezione 6
MISURE DI SICUREZZA
/¶HVDPHGHLVXFFHVVLYLSDUDJUDILLQULIHULPHQWRDJOLDOOHJDWLWHFQLFL (*) del d.m. 10 marzo 1998, rappresenta,
nel contempo, una sorta di check list GHOOD VLWXD]LRQH GHOO¶LPPRELOH LQ HVDPH GDO punto di vista della
sicurezza antincendio.
Gli interventi di seguito riportati costituiscono le misure che il Datore di Lavoro, e/o il proprietario
GHOO¶LPPRELOH, dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio
residuo.
, WHPSL SHU O¶DWWXD]LRQH GL WDOL PLVXUH UHVWDQR D GLVFUH]LRQH GHL UHODWLYL UHVSRQVDELOL VRSUD LQGLYLGXDWL VXOOD
base della gravità della situazione.

&RQVLGHUDWRFKHO¶DWWLYLWjVFRODVWLFDLQHVDPHULHQWUDIUDTXHOOHVRJJHWWHDOFRQWUROOR obbligatorio da parte
dei VV.F., i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione seguiti per la stesura del presente
documento sono stabiliti limitatamente ai soli allegati II, VI e VII del d.m. 10 marzo 1998, come previsto al
punto 2 art.3 del medesimo decreto; gli argomenti trattati nei restanti allegati, nella fattispecie, sono infatti
oggetto della regola tecnica di riferimento (d.m. 26 agosto 1992).
Lo studio delle misure di sicurezza relative alle vie ed uscite di emergenza, ai sistemi di rivelazione e allarme
antincendio ed alle attrezzature ed impianti di estinzione incendi da adottare, dovrà pertanto essere condotto
alla luce della predetta regola.
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Misure per ridurre la probabilit à G¶LQVRUJHQ]DGHJOLLQFHQGL
All. II del d.m. 10 marzo 1998
3HU ULGXUUH DO PLQLPR OD SUREDELOLWj G¶LQVRUJHQ]D GHJOL LQFHQGL VDUDQQR DGRWWDWH OH VHJXHQWL PLVXUH
preventive, se non già adottate:
Misure di tipo tecnico
1) SHUO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGHOO¶LPPRELOHqQHFHVVDULRPDQWHQHUHDJJLRUQDWDODGRFXPHQWazione tecnica
(schemi elettrici, certificazioni, ecc.);
2) SHU O¶LPSLDQWR HOHWWULFR H O¶LPSLDQWR WHUPLFR VL GRYUj LVWLWXLUH XQ SURJUDPPD GL YHULILFKH SHULRGLFKH
PLUDWHWUDO¶DOWURDGDFFHUWDUHORVWDWRGLVLFXUH]]DGHLGLVSRVLWLYLFRVWLWXWLYL
3) O¶LPSLDQWRGLWHUUDHO¶LPSLDQWRGLSURWH]LRQHFRQWURLIXOPLQLGRYUDQQRessere sottoposti alle verifiche
periodiche previste dalla legislazione cogente (d.p.r. 462 del 22 ottobre 2001);
4) O¶HVLWR GHOOH D]LRQL SUHYHQWLYH VXFFLWDWH GRYUj HVVHUH UHJRODUPHQWH ULSRUWDWR QHO ³5HJLVWUR delle
manutenzioni´GDPDQWHQHUHDJJLRUQDWRQHOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFR
5) i quantitativi di materiali infiammabili o facilmente combustibili in eccedenza debbono essere
depositati in appositi locali o aree destinate unicamente a tale scopo;
6) i materiali di pulizia, se combustibili, debbono essere tenuti in appositi ripostigli o locali;
7) i generatori di calore dovranno essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori; speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili
(es.: l'impiego di oli e grassi negli apparecchi di cottura presenti nella cucina didattica);
8) i condotti di aspirazione delle cucine e dei forni debbono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di
grassi o polveri;
9) sarà evitata l'ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,
apparecchiature elettriche e di ufficio;
10) nel caso debba provvedersi ad XQ¶alimentazione provvisoria di un'apparecchiatura elettrica, il cavo
elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti.
Misure di tipo organizzativo e gestionale
1) i locali GHOO¶Istituto scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine; a tal fine, sarà realizzato
un programma delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle
caratteristiche dei singoli ambienti;
2) q LVWLWXLWR LO ³Registro delle manutenzioni´ LQ FXL LQVHULUH O¶HVLWR GHL FRQWUROOL SHULRGLFL VXOOH PLVXUH GL
sicurezza da osservare;
3) saranno predisposti corsi di formazione e di informazione professionale del personale sull'uso di
materiali o attrezzature pericolose ai fini antincendio;
4) saranno effettuate, con la periodicità prevista nel Piano di Emergenza (almeno semestrale), delle
esercitazioni antincendio FKHSUHYHGDQRODSDUWHFLSD]LRQHGLWXWWHOHSHUVRQHSUHVHQWLQHOO¶,VWLWXWR
5) dovrà essere osservato il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
6) dovrà essere prestata massima attenzione agli addetti alla manutenzione;
7) alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure
antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e
combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco di un incendio;
8) i lavoratori addetti alla prevenzione incendi debbono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro
finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio; a tal proposito è opportuno
SUHGLVSRUUHLGRQHH³OLVWHGLFRQWUROOR´
9) i lavoratori debbono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale
pericolo di cui vengano a conoscenza;
10) i rifiuti non debbono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi,
vani scala, disimpegni).
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Misure relativHDOOHYLHGLXVFLWDLQFDVRG¶ incendio
Punti 2, 5 e 7 All. del d.m. 26 agosto 1992
$FFHVVRDOO¶DUHD
Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei VV.F. è previsto un accesso carraELOHDOO¶DUHD, da Via
Antonio De Curtis, di larghezza pari a 4 m, senza pendenza, con altezza completamente libera e con portata
non inferiore a 20 t. DDOO¶LQWHUQR GHOO¶area è possibile l'accostamento GHOO¶DXWRVFDODall'edificio in ogni lato.
Lunghezza delle vie di esodo
&RQVLGHUDWR FKH O¶DWWLYLWj GLGDWWLFD LQ HVDPH VL VYROJH DOO¶LQWHUQR GHOOR VWHVVR HGLILFLR VL q YHULILFDWR FKH OD
OXQJKH]]DPDVVLPDGHOSHUFRUVRSHUUDJJLXQJHUHODSLYLFLQDYLDG¶XVFLWDGDOOHSRVWD]LRQLSLORQWDQHVLD
inferiore a 60 m, limite ammesso dal d.m. 26 agosto 1992 art. 5.4.
Numero e larghezza delle uscite
/¶,VWLWXWR VFRODVWLFR è provvisto di tre uscite verso luogo sicuro, oltre le due delO¶DFFHVVR SULQFLSDOH,
posizionate in punti contrapposti; le relative larghezze sono almeno pari a due moduli (1,20 m).
Tutte le porte installate sono DSULELOLQHOYHUVRGHOO¶HVRGR
La verifica della larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, effettuata sommando il
massimo affollamento ipotizzabile del primo e secondo piano, fornisce:
Piani
Primo
Secondo

Max
affollamento
ipotizzabile
217
190

Max
affollamento
totale

Capacità
di deflusso

Moduli
di uscita
necessari

Larghezza
totale
delle uscite

Moduli
di uscita
esistenti

Verifica

407

50

8

4,80

10

OK

Si prescrive FKH GXUDQWH OD SUHVHQ]D GL SHUVRQH DOO¶LQWHUQR GHOO¶HGLILFLR WXWWH OH XVFLWH GRYUDQQR HVVHUH
facilmente apribili (prive di lucchetti o chiuse a chiave).
Si rammenta, a tal proposito, che ai sensi del punto 12.2 del d.m. 26 agosto 1992 è fatto divieto di
cRPSURPHWWHUHO¶DJHYROHDSHUWXUDHIXQ]LRQDOLWjGHLVHUUDPHQWLGHOOHXVFLWHGLVLFXUH]]DGXUDQWHLSHULRGLGL
DWWLYLWjGHOODVFXRODYHULILFDQGRQHO¶HIILFLHQ]DSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHOH]LRQL
Numero e larghezza delle scale
Considerati gli affollamenti ipotizzabili, si ritengono sufficienti il numero, la tipologia (è presente una scala a
prova di fumo interna) e la larghezza delle scale presenti. /¶DO]DWDHSHGDWDGHOOHVWHVVHVRGGLVIDQRLYDORUL
dettati dalla normativa vigente (a = 17 cm e p = 30 cm). Le caratteristiche di resistenza al fuoco degli
ascensori presenti risultano essere congruenti rispetto al resto della struttura.
Porte installate lungo le vie di uscita
Le porte di accesso alle aule sono realizzate mediante porte REI 60 con congegno di autochiusura.
6HJQDOHWLFDHGLOOXPLQD]LRQHGHOOHYLHG¶XVFLWD
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio (vedi UNI EN ISO 7010:2012); considerando la superficie e la disposizione dei locali,
O¶LOOXPLQD]LRQHGHLSHUFRUVLGLHVRGRVLULWLHQHDGHJXDWD/¶LPPRELOHqGRWDWRGLXQLPSLDQWRG¶illuminazione di
sicurezza; le uscite di sicurezza e le YLHG¶HVRGRULVXOWDQRDGHJXDWDPHQWHVHJQDODWHULVXOWDQGRJDUDQWLWRXQ
livello G¶illuminazione minimo di 5 lux, anche in assenza di energia elettrica, per almeno 30 minuti.
Sorveglianza
, SHUFRUVL YHUVR OH XVFLWH G¶HPHUJHQ]D ULVXOWDQR OLEHUL GD LQJRPEUL WDOH FRQGL]LRQH GRYUj HVVere sempre
verificata nel tempo; per gli adempimenti inerenti lD YHULILFD GHOO¶HIILFLHQ]D GHOOH YLH GL XVFLWD VL ULPDQGD DO
SDUDJUDIRUHODWLYRDOOH³3URFHGXUHGLVLFXUH]]D´ $OOHJDWR,,, 
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MLVXUHSHUODULYHOD]LRQHHO DOODUPHLQFDVRG¶LQFHQGLR
Punti 8 e 10 All. del d.m. 26 agosto 1992
Segnalazione G¶LQFHQGLR
/¶LPmobile è dotato di strumenti sonori ad azionamento manuale, con caratteristiche idonee ad avvertire le
persone presenti delle condizioni di pericolo in caso G¶LQFHQGLR, nonché un impianto di altoparlanti VES,
attraverso il quale, i responsabili della gestione delle emergenze potranno, dall'atrio, (posizione presidiata
durante l'orario delle attività) FRRUGLQDUHO¶HVRGR
Tale sistema di allarme elettrico, a comando manuale, è stato realizzato secondo la normativa tecnica
vigente, con pulsanti di attivazione chiaramente indicati ed individuabili da tutti i lavoratori e dalle altre
persone presenti. Il percorso massimo per l'attivazione non supera i 30 m.
I pulsanti di attivazione degli allarmi sono posizionati negli stessi punti in tutti i piani e nelle vicinanze delle
uscite di piano, in modo da poter essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
Il relativo segnale di allarme risulta udibile chiaramente ed indistintamente, mediante l'intervento di una
campana ad uso specifico, in tutti i luoghi di lavoro.
È VWDWD SUHYLVWD DO SLDQR WHUUD O LVWDOOD]LRQH GL XQ LPSLDQWR GL ULYHOD]LRQH DXWRPDWLFD G¶LQFHQGLR DIILQFKp OH
persone presenti siano allertate in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'emergenza, finché la
situazione permanga ancora relativamente sicura.
È installato, inoltre, un impianto di rivelazione automatica G¶LQFHQGLRDVHUYL]LRGHOODELElioteca; tale sistema è
di tipo analogico con rivelatori di fumo di tipo puntiforme integrato con due rivelatori ottico-lineari a barriera
DOO¶LQWHUno della sala.
La centrale di controllo e segnalazione dell'impianto di rivelazione è ubicata nell'atrio (posizione presidiata
durante l'orario delle attività); risultano installati inoltre dei ripetitori di allarme al piano primo e negli uffici
GHOO¶amministrazione.
Il sistema, oltre all'alimentazione elettrica ordinaria, è provvisto di autoalimentazione con batterie in tampone,
che assicureranno un'autonomia di 72 ore.
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Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi
Punto 9 All. del d.m. 26 agosto 1992
Sistemi di spegnimento
In relazione alla valutazione dei rischi effettuata, si prevedere l'istallazione di estintori portatili per consentire
al personale di estinguere i principi G¶LQFHQGLR.
L'impiego dei mezzi o impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la
chiamata dei VV.F. né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle
operazioni di spegnimento.
La scelta degli estintori portatili è stata determinata in funzione della classe G¶LQFHQGLR e del livello di rischio
del luogo di lavoro.
Debbono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B, C di tipo
approvato dal Ministero dell'Interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 mq di pavimento, o
frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
Si prescrive che i suddetti presidi debbano essere ubicati in prossimità delle due uscite di piano individuate.
È presente, inoltre, una rete idrica antincendio rispondente ai criteri di cui al punto 9.1 del d.m. 26 agosto 92
e, DOO¶HVWHUQR GHOO¶LPPRELOe, sono installatL LQ SURVVLPLWj GHOO¶LQJUHVVR SULQFLSDOH un gruppo attacco
motopompa di mandata VV.F. idrante UNI 70 e, in corrispondenzDGHJOLVSLJROLGHOO¶LPPRELOHTXDWWURLGUDQWL
UNI 45 soprasuolo.
Gli idranti antincendio sono ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita; la loro collocazione,
idoneamente segnalata, consente di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di
una lancia.
È installato, a servizio della biblioteca, un impianto di spegnimento automatico a gas inerte.
Per gli adempimenti inerenti il mantenimento in buono stato ed in efficienza degli impianti si rimanda al
paragrafRUHODWLYRDOOH³3URFHGXUHGLVLFXUH]]D´ $OOHJDWR,,, 
/¶DWWLYLWjSHULRGLFDGLFRQWUROORHPDQXWenzione dei presidi antincendio è affidata a ditta specializzata esterna
e avviene nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica applicabile.
/¶HVLWRGHOOHD]LRQLSUHYHQWLYHVXFFLWDWHVDUjULSRUWDWRLQXQDSSRVLWR³Registro delle manutenzioni´GDWHQHUH
SUHVVRO¶,VWLWXWRVFRODVWLFR
7XWWL JOL LPSLDQWL WHFQRORJLFL SHULFRORVL DL ILQL GHOO¶LQFHQGLR VRQR VRJJHWWL DG XQ SURJUDPPD GL YHULILFD
perLRGLFD DO ILQH GL DFFHUWDUQH O¶LGRQHLWj QHO WHPSR O¶HVLWR GHOOH D]LRQL SUHYHQWLYH VXFFLWDWH YLHQH
regolarmente riportato in apposite liste di controllo da tenere nei locali.
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Controlli e manutenzione sulle misure di protezione anti ncendio
All. VI del d.m. 10 marzo 1998
Il Datore di Lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed
impianti di protezione antincendio.
Il Datore di Lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti
di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
YLJHQWL 6FRSR GHOO¶DWWLYLWj GL VRUYHJOLDQ]D FRQWUROOR H PDQXWHQzione è quello di rilevare e rimuovere
qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso
dei presidi antincendio.
/¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR SHULRGLFD H OD PDQXWHQ]LRQH GHYH HVVHUH HVHJXLWD GD SHUVRQDOH FRPSHWHQWH H
qualificato.
Per gli adempimenti inerenti i controlli e la manutenzione sulle misure di protezione antincendio si rimanda al
SDUDJUDIRUHODWLYRDOOH³3URFHGXUHGLVLFXUH]]D´ $OOHJDWR,,, 
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Informazione e formazione antincendio
All. VII del d.m. 10 marzo 1998
Informazione e formazione
Informazione: dovrà essere coinvolto tutto il personale in attività G¶LQIRUPD]LRQHVXLULVFKLG¶LQFHQGLR
e VXOOH PLVXUH GL VLFXUH]]D GD DGRWWDUH ULVSHWWDQGR L FRQWHQXWL VSHFLILFDWL QHOO¶$OO 9,, GHO GP 
marzo 1998 al punto 7.2.
Formazione: dovrà essere garantita specifica formazione antincendio a tutti i lavoratori esposti a
particolari rischi G¶LQFHQGLR, quali per esempio gli addetti alla cucina didattica.
Addetti antincendio: dovrà essere valutato il numero di addetti antincendio presenti e se necessario
procedere alla nomina e formazione di ulteriori lavoratori. La formazione dovrà essere compatibile
FRQLOOLYHOORGLULVFKLR 0(',2 HULVSHWWDUHLWHPSLHGLFRQWHQXWLPLQLPLVRQRULSRUWDWLQHOO¶$OO,;GHO
d.m. 10 marzo 1998.
Lavori di ditte esterne
/¶LQWHUYHQWRRFFDVLRQDOHGLODYRUDWRULHVWHUQLSUHVVRO¶HGLILFLRVFRODVWLFRFRPSRUWDXQRVFDPELRSUHYHQWLYRGL
informazioni sui rischi introdotti dagli stessi lavoratori e su quelli propri del luogo di lavoro; a tal fine si dovrà
garantire quanto di seguito specificato:
1. occorrerà dar seguito alla cooperazione ed al coordinamento con tutti i lavoratori autonomi e/o
LPSUHVHHVWHUQHFKHDYDULRWLWRORIUHTXHQWDQRO¶HGLILFLRDQFKHFRQFDGHQ]HSHULRGLFKHRSHUOLPitati
SHULRGLGLWHPSRWDOHREEOLJRqILQDOL]]DWRDOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQHSHU
OHDWWLYLWjGLFRPSHWHQ]DLQRWWHPSHUDQ]DDOO¶DUWGHOd.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
2. ove necessario, dovrà essere adottato un sistema di permessi di lavoro per operazioni che
FRPSRUWDQRO¶LPSLHJRGLILDPPHOLEHUHRVFLQWLOOH
*HVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D
/¶DWWLYLWj ULVXOWD VRJJHWWD DOO¶REEOLJR GL UHGD]LRQH GHO SLDQR GL HPHUJHQ]D FRVu FRPH SUHYLVWR DOO¶DUW  GHO
d.m. 10 marzo 1998. Sarà inoltre necessario predisporre delle procedure scritte per la gestione delle
emergenze.
Esercitazione antincendio
&RQVLGHUDWD OD WLSRORJLD GHOO¶DWWLYLWj GRYUDQQR HVVHUH HIIHWWXDWH DOPHQR GXH esercitazioni antincendio nel
FRUVRGHOO¶DQQRVFRODVWLFRSHUPHttere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento come stabilito al
punto 12 del d.m. 26 agosto O¶HVLWRGLWDOLHVHUFLWD]LRQLGRYUjHVVHUHULSRUWDWRLQDSSRVLWRYHUEDOH
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CONCLUSIONI
Il presente documento è VWDWRUHGDWWRDLVHQVLGHOO¶DUW 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e del d.m.10
marzo 1998.
4XDORUD OH FRQGL]LRQL GL HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj GRYHVVHUR HVVHUH PRGLILFate nel tempo, sarà necessario
revisionare il presente documento, in virtù del punto 1.6 del d.m. 10 marzo 1998; sarà cura del Datore di
LDYRUR SURYYHGHUH GL FRQFHUWR FRQ 5633 633 HG 5/6 DOO¶LPSOHPHQWD]LRQH H/o revisione del presente
documento, in funzione di un eventuale significativo mutaPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GHL PDWHULDOL XWLOL]]DWL R
GHSRVLWDWLRTXDORUDO¶LPmobile dovesse essere soggetto a ristrutturazioni o ampliamenti.

Figure

Nominativo

Datore di Lavoro

Prof. Eduardo La Pinta

RSPP

Ing. Girolamo Esposito

MC

Dott.ssa Carmela Raia

RLS

Sig. Mario La Cava

Napoli, 4 febbraio 2014
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ALLEGATO I
Personale addetto alla lotta antincendio e gestione delle emergenze
Coordinatore delle emergenze: Prof. Eduardo La Pinta
Squadra addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze
Nominativo
Sig. Augusto Raselli
Sig. Mario La Cava
Sig.ra Caterina Perna
Prof. Antonio Esposito
Prof. Giuseppe Lupo
Prof.ssa Rosa Di Maio
Prof. Rosario Di Matteo
Prof. Nicola Salvi

Mansione
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Tel. interno
2323
2332
2335
2360 - 2300
2360 - 2300
2360 - 2300
2360 - 2300
2360 - 2300

Squadra addetti al primo soccorso
Nominativo
Sig. Augusto Raselli
Sig. Mario La Cava
Sig.ra Caterina Perna
Prof. Antonio Esposito
Prof. Giuseppe Lupo
Prof.ssa Maria Coppola

Mansione
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Docente
Docente
Docente

Tel. interno
2323
2332
2335
2360 - 2300
2360 - 2300
2360 - 2300

Risultano agli atti gli attestati di formazione previsti dalle specifiche Norme per tutti gli addetti in tabella.
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ALLEGATO II
Informazione e formazione dei lavoratori
Verbale di formazione
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI
ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
il giorno 12 settembre 2013 alle ore 9.00 presso L ORFDOL GHOO¶,VWLWXWR si è tenuto un incontro formativo per
l¶aggiornamento della formazione periodica dei seguenti lavoratori:
Sig. Augusto Raselli
Sig. Mario La Cava
Sig.ra Caterina Perna
Prof. Antonio Esposito
Prof. Giuseppe Lupo
Prof.ssa Rosa Di Maio
Prof. Rosario Di Matteo
Prof. Nicola Salvi
relativamente alle procedure da adottare in caso G¶incendio; sono stati trattati, con specifico riferimento
DOO¶,VWLWXWRVFRODVWLFRLVHJXHQWLDUJRPHQWL
o
o
o
o
o
o
o
o
o

principali misure di protezione contro gli incendi;
vie di esodo;
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
SURFHGXUHSHUO¶HYDFXD]LRQH
rapporti con i VV.F.;
attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme;
segnaletica di sicurezza;
illuminazione di emergenza.

/¶DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH q VWDWD HURJDWD GDOO¶,QJ 0DULR 5RVVL GHO 6HWWRUH 5LFHUFD &HUWLILFD]LRQH H 9HULILFD
GHOO¶,1$,/- Dipartimento Territoriale di Napoli, congiuntamente al RSPP Ing. Girolamo Esposito.
Napoli, 12 settembre 2013
Il Datore di Lavoro
Prof. Eduardo La Pinta
Nota:
&RQULIHULPHQWRDOO¶$OO X del d.m. 10 marzo 1998, si rammenta che tra i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le
quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 (*), è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L.
28.11.1996, n. 609 (**) si annoverano anche le scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti (lett. m);
(*) art. 6 - comma 3:
I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996, n. 609.
(**) I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai
lavoratori, designati dai datori di lavoro, incaricati GHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRne incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,
GLJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o
da enti pubblici e privati.
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ALLEGATO III
Procedure di sicurezza
Obblighi dei lavoratori (art. 20 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di
lavoro.
2. In particolare i lavoratori debbono:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

conWULEXLUHLQVLHPHDOGDWRUHGLODYRURDLGLULJHQWLHDLSUHSRVWLDOO¶DGHPSLPHQWRGHJOLREEOLJKL
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conosFHQ]D DGRSHUDQGRVL GLUHWWDPHQWH LQ FDVR GL XUJHQ]D QHOO¶DPELWR GHOOH
SURSULHFRPSHWHQ]HHSRVVLELOLWjHIDWWRVDOYRO¶REEOLJRGLFXLDOODOHWWHUDI SHUHOLPLQDUHRULGXUUH
le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
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Attività di lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori
, ODYRUDWRUL LQFDULFDWL GHO VDOYDWDJJLR GHOOD ORWWD DQWLQFHQGLR H GHOOD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D H GHO SURQWR
soccorso debbono:
a.
b.

c.
d.

contribuire alla perfetta efficienza dei presidi e degli impianti tecnologici di lotta antincendio, sia
con la verifica degli interventi di manutenzione periodica, sia con la sorveglianza su eventuali
manomissioni o danneggiamenti;
sorvegliare la piena agibilità delle vie di circolazione e di fuga, verificando che essa non venga
compromessa o comunque ridotta da inosservanza di norme o per effetto di scarsa
manutenzione; in particolare sarà effettuata con una costante attività di sorveglianza e controllo
da parte del personale preposto, rimuovendo o segnalando immediatamente situazioni di:
GHSRVLWLGLPDWHULDOLRDWWUH]]DWXUHOXQJROHYLHGLXVFLWDDYDULHGHOO¶LOOXPLQD]LRQHG¶HPHUJHQ]D
anomalie sui dispositivi di apertura delle porte;
assicurare la disponibilità del servizio di lotta antincendio, garantendo il presenziamento
GHOO¶XQLWj SURGXWWLYD GD SDUWH GL XQR R SL ODYRUDWRUL LQFDULFDWL DQFKH LQ UHOD]LRQH D SHULRGL GL
ferie, o ad assenze per servizio, per malattia o altre cause;
aiutare, in caso di sfollamento di emergenza, le persone presenti, esterne al personale della
ditta, a guadagnare le uscite di emergenza fornendo le indicazioni necessarie per accelerare le
operazioni e minimizzare gli inconvenienti.

Segnalazioni e comportamento in caso di emergenza
a.
b.
c.

chiunque si trovi a soccorrere una persona infortunata deve prestare la propria opera solo se
certRGHOO¶LQWHUYHQWRGDHIIHWWXDUH
in caso G¶LQFHQGLR o di pericolo accertato, il personale deve tentare di operare con gli estintori
presenti nel locale, solo se certR GHOO¶LQWHUYHQWR GD HIIHWWXDUe; nel caso di una situazione non
gestibile, dopo aver avvisato il responsabile della ditta, deve evacuare i locali;
qualora si renda necessario far intervenire il soccorso pubblico, utilizzare i seguenti numeri
telefonici:

Tipo di evento

Ente preposto

Contatto

Corpo Vigili Del Fuoco

Incendio
Allagamenti
Calamità naturali

Carabinieri - Polizia

Ordine Pubblico

Emergenza Sanitaria
e Primo Soccorso
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ALLEGATO IV
Piano di emergenza - indicazioni procedurali
Finalità del piano di emergenza
In caso di emergenza è fondamentale affrontare i primi momenti, QHOO¶DWWHVDGHOO¶DUULYR dei VV.F.
Un buon piano di emergenza è O¶LQVLHPH di poche, semplici ed essenziali azioni comportamentali.
Scopo ultimo del piano è quello di consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati
QRQVROWDQWRTXHOOLULIHULWLDOO¶HPHUJHQ]DLQFHQGLR .
Nel piano di emergenza sono contenute le informazioni chiave da mettere in atto, con immediatezza,
secondo i seguenti obiettivi principali:
salvaguardia ed evacuazione delle persone (obiettivo primario);
messa in sicurezza degli impianti;
cRQILQDPHQWRGHOO¶LQFHQGLR
protezione dei beni e delle attrezzature;
tentativo di estinguere O¶LQFHQGLR

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pubblicazione INAIL ³)RUPD]LRQH DQWLQFHQGLR - Gestione
GHOO¶HPHUJHQ]DQHLOXRJKLGLODYRUR´- edizione 2012.
Obiettivi didattici del Dirigente scolastico
illustrare lo scopo del piano di emergenza;
descrivere in cosa consiste il piano di emergenza e come é strutturato;
spiegare quali sono le procedure operative;
spiegare quali debbono essere i primi comportamenti da mettere in atto quando si scopre un
incendio e, in generale, quando ci si trova in una situazione di emergenza.

Il peggior piano di emergenza è quello di non avere nessun piano;
il secondo è averne due.
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Generalità
Vi sono diversi tipi di emergenze, che venJRQR JHQHUDOPHQWH GLVWLQWH D VHFRQGD FKH O¶origine abbia luogo
DOO¶LQWHUQRRDOO¶HVWHUQRGHOODVFXROD

Emergenze di origine interna









Emergenze di origine esterna








SULQFLSLG¶LQFHQGLR
infortuni o malori
esplosioni
crolli o cedimenti strutturali
allagamenti da guasti agli impianti
fughe di gas
sversamenti di prodotti pericolosi
black-out impiantistici
terremoti
fattori meteorologici (allagamenti da nubifragi, trombe G¶DULDQHYHIXOPLQL
atti terroristici o vandalici
coinvolgimento nelle emergenze di attività produttive vicine (incendi su larga
scala, emissioni di nubi tossiche, ecc.)

/¶DQDOLVL GHJOL HYHQWL FKH SRVVRQR DFFDGHUH DOO¶LQWHUQR GL XQ HGLILFLR VFRODVWLFR si basa, innanzitutto, sulla
tipologia di attività che in esso si svolgono ordinariamente, sui dati statistici a disposizione e, ovviamente,
sulle specificità del contesto.
Oltre a questi elementi potranno essere considerati anche variabili di tipo geografico e ambientale, al fine di
valutare la necessità di redigere specifiche procedure, atte a gestire eventi particolari (es.: esondazioni).
Il piano di emergenza, elaborato a conclusione del processo di valutazione dei possibili eventi incidentali,
deve risultare un documento realistico, di facile comprensione da parte dei destinatari, che sono
rappresentati dal personale scolastico, dagli allievi, dai genitori e da tutti coloro che si possono trovare, a
vario titolo, DOO¶LQWHUQRGHOO¶HGLILFLRVFRODVWLFR.
Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHSHUVRQHLQFDULFDWHGLcompiti specifici, e i relativi criteri di scelta;
le azioni che le persone incaricate debbRQRPHWWHUHLQDWWRQHOFDVRGLXQ¶HPHUJHQ]DFKHSUHYHGD
O¶HYDFXD]LRQHGHLORFDOL;
le procedure e le modalità per l¶HYDFXD]LRQHGHJOLDOOLHYLGLWXWWRLO personale e degli eventuali ospiti
OH PRGDOLWj SHU FKLHGHUH O¶LQWHUYHQWR GHL VV.F., del SUEM o di qualsiasi altro organismo o ente
SUHSRVWR DOO¶LQWHUYHQWR LQ FDVR GL emergenza (Protezione civile, Carabinieri, Polizia, ecc.) e per
fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
le misure specifiche per assistere le persone in difficoltà e gli ospiti (genitori, fornitori, ecc.);
O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH SHUVRQH LQFDULFDWH GL VRYULQWHQGHUH H FRQWUROODUH O¶DWWXD]LRQH GHOle procedure
previste (osservatori);
i tempi e le modalità per informare tutto il personale, gli allievi e gli ospiti sulle procedure da attuare
in caso di evacuazione.

Il piano di emergenza deve includere le planimetrie GHOO¶HGLILFLR scolastico, e relative pertinenze, ove
riportare:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

LYDULSLDQLGHOO¶HGLILFLRHO¶DUHDFLUFRVWDQWHFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR DOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGLWXWWLL
locali e delle aree esterne, alle vie di esodo, alle zone calme (aree sicure per lo stazionamento
provvisorio dei disabili) e alle eventuali compartimentazioni antincendio;
LOWLSRLOQXPHURHO¶XELFD]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHHGHJOLLPSLDQWLGL estinzione degli incendi;
O¶XELFD]LRQHGHJOLDOODUPLHGHOODFHQWUDOHGLFRQWUROOR;
O¶XELFD]LRQHGHJOLLQWHUUXWWRULJHQHUDOLGHOO¶DOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDGHOOH valvole di intercettazione delle
alimentazioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili;
LSHUFRUVLGDVHJXLUHSHUUDJJLXQJHUHXQOXRJRVLFXUR SHUFRUVLG¶HVRGR e le zone di raccolta esterne
la chiara ed inequivocabile identificazione di tutte le uscite di sicurezza, delle scale interne ed
esterne (anche antincendio) e delle porte LQFRQWUDWHOXQJRLSHUFRUVLG¶HVRGR

$OO¶LQWHUQRGHOSLDQRGLHPHUJHQ]DGHEERQRHVVHUHULSRUWDWLDQFKHOHSURFHGXUHdi primo soccorso da seguire
in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei lavoratori designati per lo svolgimento
delle funzioni di primo soccorso (addetti art. 45 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.), nonché le risorse
dedicate.
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Indicazioni per la predisposizione del piano di esodo
Si deve anali]]DUH OD VLWXD]LRQH UHDOH GHOO¶,VWLWXWR VFRODVWLFR considerando il problema di come uscire in
modo rapido e sicuro da tutti gli ambienti.
Riferendosi alle planimetrie GHOO¶LPPRELOH, si deve fare in modo di suddividerlo in ³Q´ settori distribuiti sui tre
piani; ogni settore farà riferimHQWRDGXQ¶uscita di sicurezza; i vari settori possono essere contraddistinti da
vari colori, ad esempio:
¾
¾
¾
¾

settore 1
settore 2
settore 3
settore 4

giallo
verde
azzurro
rosso

1. Procedura per realizzare il piano di emergenza
x Deve essere apposta, in ogni locale, una planimetria ove compaia il locale in esame colorato del proprio
settore, con indicato il percorso da compiere in caso di necessità. Inoltre è necessario posizionare in ogni
settore della scuola, delle frecce colorate lungo i corridoi, dello stesso colore assegnato al settore,
indicanti la direzione per la più vicina uscita di sicurezza.
x Le uscite di sicurezza debbono essere dotate di maniglionHDQWLSDQLFRHGHVVHUHULYROWHYHUVRO¶HVWHUQR
6RSUD TXHVWH SRUWH GRYUj HVVHUH SRVWR XQ FDUWHOOR FRQ O¶LQGLFD]LRQH ³86&,7$ ', 6,&85(==$´
possibilmente luminoso e dotato di alimentazione autonoma.
x Occorre verificare la funzionalità del sistema di illuminD]LRQH G¶HPHUJHQ]D LQ WXWWL L ORFDOL FKH SRVVRQR
essere interessati dai flussi o dalla permanenza di persone.
x $OO¶HVWHUQRGHOO¶,VWLWXWR, sul piazzale interno alla proprietà stessa, si deve creare un punto di raccolta dove
far confluire tutti i presenti, uQD YROWD XVFLWD GDOO¶HGLILFLR ,Q WDOH ]RQD YDQQR SRVWL GHL FDUWHOOL LQGLFDQWL OH
varie classi (1A, 2A, ecc.) in modo che tutti si dispongano in fila davanti al proprio cartello. Ogni cartello
avrà il colore del relativo settore.
x Deve essere previsto uno VSD]LR HVWHUQR QHL SUHVVL GHOO¶immobile GRYH IDU DFFRVWDUH O¶DXWRVFDOD GHL
VV.F.; delimitare tale spazio con delle righe al suolo e lasciarlo sgombro da accumuli di materiali. Si
consiglia di non utilizzarlo nemmeno come area di parcheggio in quanto ciò potrebbe causare intralcio ai
soccorsi.
x 1HOO¶DWULRSULQFLSDOHVLGHYHSRUUHXQDplanimetria generale ove sia rappresentata tutta la scuola, con tutti i
settori, i relativi colori e i percorsi di fuga.
x Occorre stabilire un particolare segnale di allarme, non confondibile con altri esistenti, da dare, in caso di
pericolo, che suoni, ad esempio, per 30 sec. ad intervalli brevi e regolari, seguiti da un suono costante di
circa 30 sec.
x Fa parte del piano la distribuzione degli incarichi al personale docente e non docente presente nella
scuola. Si elencano i soggetti interessati dalle presenti direttive:
1.
2.
3.
4.
5.

Dirigente scolastico
Docenti
Collaboratori scolastici
Personale amministrativo
Studenti

Ogni figura individuata ha dei compiti precisi che debbono essere eseguiti con scrupolo; vengono indicate le
principali procedure da seguire.
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1.1 Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico ha ODUHVSRQVDELOLWjGLWXWWLJOLRFFXSDQWLO¶HGLILFLRGHYHIDUH LQPRGRFKHWXWWLVLDQRD
conoscenza del piano e sappiano cosa fare in caso di pericolo; è, in definitiva, il coordinatore delle
emergenze.
x È OD SHUVRQD FKH SHU SULPD GHYH HVVHUH DYYLVDWD GHO SHULFROR H FKH GHYH GDUH O¶RUGLQH GL evacuazione
GHOO¶HGLILFLR7DOHFRPSLWRSXzDQFKHHVVHUHGHOHJDWRDGXQ¶DOWUDSHUVRQD
x Fino a quando non arriviQR L VRFFRUVL q O¶XQLFR UHVSRQVDELOH GL WXWWL JOL HYHQWL FKH DFFDGRQR DOO¶LQWHUQR
GHOODVFXRODQHOO¶DWWHVDKDLOGRYHUHGLGDUHLVWUX]LRQLLQPHULWRDOOHRSHUD]LRQLGDFRPSLHUHHGLYHULILFDUH
chHO¶HYDFXD]LRQHYHQJDHVHJXLWDFRUUHWtamente.
x Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di raccolta, è suo
compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e con il personale scolastico.
1.2 Docenti
I docenti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo una lezione, nel
momento in cui si verifica una situazione di emergenza. I compiti loro assegnati sono:
x $OO¶LQL]LRGLRJQLDQQRVFRODVWLFRqGRYHUHGHi docenti far conoscere il piano di emergenza agli studenti,
eventualmente su incarico del Consiglio di classe.
x Debbono avvisare immediatamente la presidenza in caso si ravvisi una situazione di pericolo.
x Accompagnano la classe fuori dalla scuola in fila indiana, cercando di tenere gli allievi il più possibile
vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti dai piani superiori (questi
ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere effettuata mantenendo il silenzio, senza
correre e possibilmente senza panico.
x Controllano che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad esempio,
tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali o tentare di usare gli ascensori).
x ,QWHUGLFRQRO¶DFFHVVRDLSHUFRUVLnon di sicurezza.
x Riuniscono i ragazzi nel punto di raccolta, li contano e, se manca qualche allievo, avvertono
immediatamente il Dirigente scolastico.
x Vigilano sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di ritrovo.
1.3 Collaboratori scolastici
,Q FDVR G¶LQFHQGLR WHQWDQR VH ULWHQJRQR GL HVVHUH QHOOH FRQGL]LRQL GL ULXVFLUYL GL VSHJQHUH LO SULQFLSLR
G¶LQFHQGLRPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHJOLHVWLQWRUL
Essendo le persone che conoscoQRPHJOLRO¶HGLILFLRVFRODVWLFR debbono collaborare con i soccorsi esterni al
fine di accompagnali nei luoghi dove debbono svolgere la loro funzione.
Sono necessarie almeno due persone che si dividano i seguenti incarichi:
x Chiudere LFDQFHOOLSHGRQDOLHFDUUDLSHULPSHGLUHFKHFRORURFKHHVFRQRGDOO¶HGLILFLR si riversino in strada,
in massa, creando intralci ai soccorsi e situazioni di maggior pericolo.
x Rimanere YLFLQRDOO¶LQJUHVVRFDUUDbiOHSHUDSULUHLFDQFHOOLDOO¶DUULYRGHLVRFFRUVLHSHUDOORQWDQDUHLFXULRVL
x Dare O¶DOODUPHVXRUGLQHGHODirigente scolastico o del suo incaricato.
x Recarsi nella centrale termica per chiudere il condotto di alimentazione del combustibile.
x Staccare O¶LQWHUUXWWRUHJHQHUDOHGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFD
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1.4 Personale amministrativo
Una segretaria, addetta alle comunicazioni esterne, deve avere a portata di mano un elenco con i numeri
telefonici da chiamare in caso di emergenza valutando di volta in volta quali siano necessari.
1.5 Studenti
Debbono seguire alcune regole di comportamento ed obbedire alle indicazioni che vengono loro impartite
dai docenti.
x Si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale.
x Si mettono in fila indiana al seguito del loro docente presente in aula in quel momento. La fila non deve
essere mai abbandonata per nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti.
x Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni del docente.
x 6H L FRUULGRL VRQR LQYDVL GDO IXPR QRQ HVFRQR GDOO¶DXOD FKH GHYH HVVHUH VLJLOODWD PHGLDQWH DELWL GD
posizionare in prossimità delle fessure sotto le porte, senza aprire le finestre.
x Camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo del docente e senza correre; nel caso vi sia
presenza di fumo lungo il percorso, camminano chinati e respirano tramite un fazzoletto, preferibilmente
bagnato.
x Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette.
9D SUHYLVWD LQROWUH XQD SURFHGXUD GL HYDFXD]LRQH DVVLVWLWD SHU SRWHU SRUWDUH DOO¶HVWHUQR GHOO¶HGLILFLR DOXQQL
portatori di handicap o anche temporaneamente impediti.
3HUTXHVWLLQUHOD]LRQHDOODQDWXUDGHOO¶KDQGLFDSHDOODVWD]]DILVLFDVLGHbbono incaricare una o più persone
che si occupino di ogni singolo caso; potrà essere il Consiglio di classe a stabilire il numero e le persone
QHFHVVDULHFKHQHOO¶RUdine, possono essere reperite tra:
o
o
o
o

docente di sostegno
collaboratori scolastici
docenti liberi
altro personale

Il personale che si occupa di portatori di handicap dovrà avere la necessaria formazione e pratica per sapere
come comportarsi nei confronti del particolare tipo di handicap (conoscere come afferrare il soggetto, come
va sollevato, se può deambulare, ecc.).
Verifica del Piano
Debbono essere previste una serie di esercitazioni per applicare correttamente quanto è stato studiato
teoricamente: è consigliabile programmare tre o quattro esercitazioni per ogni anno scolastico.
/DSULPDHVHUFLWD]LRQHYDVYROWDQHOOHSULPHVHWWLPDQHGHOO¶DQQRVFRODVWLFR, dando un preavviso di qualche
giorno in modo da poter dare a tutti il tempo di assimilare una serie di comportamenti eventualmente nuovi.
In seguito potrebbe risultare opportuno che la Direzione scolastica decida, senza preavviso, di dare
O¶DOODUPHYHULILFDQGRGLYROWDLQYROWDLPLJOLRUDPHQWLQHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOSLDQRVWHVVR
Si ricorda che la ripetizione della procedura di evacuazione fa acquisire a chi la compie dimestichezza e
sicurezza e, in caso di pericolo reale, aumenta le probabilità di successo.
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Possibile schema di flusso per la gestione delle emergenze
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Capitolo 2 - /¶approccio alla sicurezza antincendio
2.1 /¶DSSURFFLRRUGLQDULR PHWRGR prescrittivo)
La complessa materia della prevenzione incendi può essere approcciata secondo due metodologie
sostanzialmente differenti; da una parte, esiste un approccio ordinario, di tipo prescrittivo, largamente diffuso
in Italia, che VLFRQFUHWL]]DQHOO¶applicazione di regole tecniche in cui sono riportate le misure da adottare al
fine di ottenere la sicurezza antincendio e nel ricorso a strumenti di calcolo molto semplici (ad esempio, gli
Eurocodici per il calcolo analitico della classe REI delle strutture, le FXUYHVWDQGDUGG¶LQFHQGLRHFF 
Le norme e le regole tecniche impongono, in definitiva, di realizzare il livello minimo di sicurezza fissato
attraverso misure specificatamente prescrittive.
Il vantaggio evidente di tale approccio risiede nella sua estrema semplicità, nella garanzia di una sufficiente
omogeneità di applicazione, nel riscontro di accettabili criteri di uniformità da parte dei controllori.
Il limite maggiore, per contro, consiste nella rigidità delle prescrizioni normative e delle procedure di calcolo.
/¶DSSURFFLRordinario alla sicurezza antincendio suddivide le misure di sicurezza in due gruppi, legati ai due
SULQFLSDOLRELHWWLYLGHOO¶DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQH:
x le misure destinate a limitare le probabilità che un evento incidentale si manifesti;
x le misure destinate a limitare i danni nei casi in cui un incendio accada.
Per quanto riguarda il processo da seguire per determinare le misure di sicurezza più idonee, si possono
utilizzare i criteri di valutazione del rischio G¶LQFHQGLR (codificati dal d.m. 10 marzo 1998) oppure, quando
sono disponibili delle norme, attuare le misure previste nelle singole disposizioni (adottate con decreto del
0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR che sono redatte secondo uno schema che espone i requisiti dei diversi componenti
edilizi, impiantistici e gestionali necessari per assicurare il livello di sicurezza richiesto dalla collettività.
/¶DSSURFFLRLQJHJQHULVWLFR PHWRGRSUHVWD]LRQDOH
È possibile VHJXLUHG¶DOWUDSDUWHun approccio di tipo ingegneristico (Fire Safety Engineering, FSE), in voga
per lo più nei Paesi anglosassoni, che VLEDVDVXOODSUHGL]LRQHGHOODGLQDPLFDHYROXWLYDGHOO¶LQFHQGLRWUDPLWH
O¶DSSOLFD]LRQHdi idonei modelli di calcolo.
4XHVW¶approccio, di tipo prestazionale, permette di studiare le conseguenze degli incendi negli edifici e di
YDOXWDUHSULPDGLUHDOL]]DUHO¶RSHUDO¶HIIHWWRVXOOHSHUVRQHHVXOOHFRVHGHJOLLQFHQGLSUHVLDULIHULPHQWR
Il pregio di questa metodoORJLD q UDSSUHVHQWDWR GDOO¶HVWUHPD IOHVVLELOLWj FKH SHUPHWWH OD VLPXOD]LRQH
G¶incendi di complessità anche elevata, previa valutazione di alcuni dati di input (geometria del dominio di
calcolo, tipo e quantità del combustibile, condizioni di ventilazione, curva HRR: Heat Release Rate/tempo,
ecc.), da assegnare con dettaglio variabile e secondo la tipologia del modello.
Di contro, i limiti di tale approccio risiedono nella problematica validazione sperimentale dei modelli utilizzati,
considerata la natura distruttiva delle prove che andrebbero condotte, QHOO¶approfondita preparazione
richiesta ai professionisti ed, ancor più, ai controllori (considerato il proliferare negli anni di modelli anche
molto diversi tra loro), nella necessità di dover congegnare un sistema di gestione della sicurezza mirato al
mantenimento delle condizioni operative individuate nello scenario di progetto, ed infine, nel caso di modelli
di campo più complessi, negli oneri di calcolo, spesso non indifferenti.
Allo stato attuale in Italia il ricorso alla FSE è di fatto circoscritto alle applicazioni per le quali non esiste una
specifica norma prescrittiva, su tutte la valutazione del rischio in attività a rischio G¶incidente rilevante e la
Fire Investigation (analisi forensica del fenomeno G¶LQFHQGLR, al fine di poter caratterizzare cosa sia
DFFDGXWR FRQ EXRQD SUREDELOLWj QHOO¶DPELWR GL XQ GHWHUPLQDWR OXRJR LQ VHJXLWR D LQFLGHQWH R HYHQWR
delittuoso); talvolta tale approccio è impiegato anche per la valutazione della sicurezza equivalente in
occasione di richiesta di deroga a norme prescrittive.
/¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO GP  PDJJLR  ³'LUHWWLYH SHU O $WWXD]LRQH GHOO $SSURFFLR ,QJHJQHULVWLFR DOOD
6LFXUH]]D $QWLQFHQGLR´ KD VDQFLWR DQFKH GD XQ SXQWR GL YLVWD QRUPDWLYR OD SRVVLELOLWj del ricorso alle
metodologie dell'ingegneria antincendio prestazionale FSE come strumento di analisi per la progettazione,
QHOO¶DPELWRGHOODVLFXUH]]DDQWLQFHQGLR, con particolare riferimento e complessi produttivi e costruzioni civili di
particolare pregio architettonico, destinati normalmente alla fruizione da parte del pubblico e aventi un layout
complesso.
,QSDUWLFRODUHODSURFHGXUDLQJHJQHULVWLFDqILQDOL]]DWDVHFRQGRO¶DUW del citato d.m., alle due attività che
nella prevenzione incendi richiedono aspetti di valutazione del rischio e delle misure da attuare:
x DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHL SURYYHGLPHQWL GD DGRWWDUH QHOO¶DPELWR GHOOH attività soggette alla disciplina di
prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
x DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL VLFXUH]]D FKH VL ULWHQJRQR LGRQHH D FRPSHQVDUH LO ULVFKLR
DJJLXQWLYRQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRGLGHURJD
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Il provvedimento normativo stabilisce, pertanto, un nuovo iter procedurale che si affianca, ma non
sostituisce, quelli esistenti; in altre parole, i titolari delle attività avranno la facoltà di seguire i disposti del
GHFUHWRPDOHSUHYLVLRQLLQHVVRFRQWHQXWHQRQOLREEOLJDQRDVHJXLUHO¶DSSURFFLRingegneristico.
Una delle sfide di questo nuovo approccio è comprendere quanto a fondo sia possibile incidere con misure
protettive, impiantistiche e gestionali, per la riduzione del rischio, potendosi teoricamente proporre scenari
sempre nuovi o ulteriori interventi, ovvero prescrizioni gestionali più restrittive, volte alla riduzione del rischio
ed al conseguente aumento della sicurezza antincendio.
/¶DQDOLVL GHO ULVFKLR G¶LQFHQGLR e la determinazione delle prestazioni di un edificio in caso G¶LQFHQGLR,
mediante approfondimento supportato da strumenti di simulazione avanzata, permettono infatti di verificare
aspetti e problematiche che non sempre possono essere compiutamente analizzati, e risolti, con il ricorso ai
codici prescrittivi ed alle regole tecniche.
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Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, sHO¶DSSURFFLRGLWLSRordinario debba considerarsi superato.
La risposta è negativa: nella maggioranza dei casi, tale approccio rappresenta ancora la scelta migliore.
Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, le metodologie orientate alla garanzia della prestazione antincendio
FRQVHQWRQR XQ DSSURIRQGLPHQWR GHOO¶DQDOLVL GHO ULVFKLR G¶LQFHQGLR, ed una previsione utile ad evidenziare il
JUDGR GL VLFXUH]]D DQWLQFHQGLR GHOO¶HGLILFLR DQFKH LQ UHOD]LRQH D SRVVLELOL DOWHUQDWLYH GL SURWH]LRQH
costituendo un valiGR VWUXPHQWR GL VXSSRUWR DO SURJHWWLVWD FKH QHOO¶DPELWR GHO SURFHVVR GL SURJHWWD]LRQH,
può verificare la risposta antincendio di differenti ipotesi progettuali.
Tali situazioni specifiche possono ricondursi a edifici esistenti pregevoli per arte e storia, ospedali e case di
cura, edifici caratterizzati da una notevole altezza, da un layout complesso o ancora, da soluzioni
WHFQRORJLFKH SDUWLFRODUL DOWUL HGLILFL GHVWLQDWL DOO¶LPSLHJR GD SDUWH GL XQ HOHYDWR QXPHUR GL SHUVRQH ad
esempio stadi, auditorium, ecc.), costruzioni complesse (ad esempio tunnel, ecc.).
/¶HVSHULHQ]DVWRULFDG¶LQFLGHQWLLQ,WDlia (Cinema Statuto di Torino, La Fenice di Venezia, ecc.) ha messo in
evidenza come, indipendentemente dal rispetto delle normative specifiche, al progettista debba essere
richiesta una visione globale del problema e di saper valutare se, e quando, possa essere necessario
adottare misure alternative o integrative di quelle previste dalle normative e dai codici prescrittivi.
Le norme prescrittive rappresentano quindi un requisito necessario, ma non sempre sufficiente, al fine della
garanzia del raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza antincendio.
Soprattutto in questi ultimi anni, parallelamente sono stati sviluppati e perfezionati metodi e modelli che
FRQVHQWRQRGLUDSSUHVHQWDUHLOIHQRPHQRGHOO¶LQFHQGLRHFKHSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLVLDSHUODULFRVWUX]LRQH
G¶LQFHQGLUHDOLHTXLQGLSHUFDSLUHTXDOHVLDVWDWDODFDXVDGHOO¶LQQHVFRHODPRGDOLWjGLVYLOXSSRGHOORVWHVVR
sia per approcci progettuali che mirano a giustificare e/o validare un determinato sistema di protezione.

In Italia il citato d.m. 9 maggio 2007 introduce la problematica e fornisce alcune linee guida, che il
professionista esperto può adottare al fine di migliorare la propria strategia antincendio, risolvere le
SUREOHPDWLFKH VSHFLILFKH VRSUDGHVFULWWH YHULILFDUH O¶HTXLYDOHQ]D WUD PLVXUH GL SURWH]LRQH DWWLYH H SDVVLYH 
DQFKHDWWUDYHUVRXQPLJOLRUHXVRGHOODVLPXOD]LRQHTXDOHVWUXPHQWRDSSURIRQGLWRG¶LQGDJLQHGHOO¶LQFHQGLR
Ciò significa anche che quando, ad esempio, la normativa stessa non possa essere applicata tout court, a
causa ad esempio di vincoli architettonici, è necessario comunque delineare un sistema di protezione con un
livello di sicurezza equivalente (misurabile) a quello prescritto (o superiore).
Utilizzando le conoscenze scientifiche oggi disponibili si può pertanto procedere alla verifica delle soluzioni
SURJHWWXDOL DGRWWDWH DO ILQH GL SRWHU FRQIHUPDUH O¶DGHJXDPHQWR DL ILQL GHOOD VLFXUH]]D H GHOO¶LQFROXPLWj GHOOe
persone e della resistenza al fuoco delle strutture.
Attraverso strumenti di simulazione avanzata possono essere quindi effettuate ipotesi circa il possibile
DQGDPHQWRGLXQLQFHQGLRHRO¶HYDFXD]LRQHGHJOLRFFXSDQWLLQVLWXD]LRQLGLSHULFROR
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2.3 Il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione
Il comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione viene individuato essenzialmente secondo due
prestazioni, delle quali molto spesso si tende a confondere il significato: reazione e resistenza al fuoco.
La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è
sottoposto; per la maggior parte dei materiali, viene accertata e classificata mediante una procedura di
omologazione che prevede una prova eseguita da laboratori riconosciuti, mentre per altri viene classificata
dalle norme nazionali, senza obbligo di prova e di omologazione.
La resistenza al fuoco FRQVLVWHLQYHFHQHOO¶DWWLWXGLQHGLXQHOHPHQWRGDFRVWUX]LRQHDPDQWHQHUHODFDSDFLWj
portante (R  OD WHQXWD D ILDPPH YDSRUL H JDV GL FRPEXVWLRQH (  H O¶LVRODPHQWR WHUPLFR ,  SHU XQ
determinato tempo (misurato in minuti), in seguito ad un programma termico normalizzato di esposizione al
fuoco; può essere determinata in base a prove, calcoli o tabelle.
La resistenza al fuoco
I riferimenti normativi relativi alla classificazione della resistenza al fuoco delle strutture edili sono il d.m. 16
febbraio 2007 ed il d.m. 9 marzo 2007.
,OGPIHEEUDLR³&ODVVLILFD]LRQHGLUHVLVWHQ]DDOIXRFRGLSrodotti ed elementi costruttivi di opere da
FRVWUX]LRQH´WHQWDGLFRQFLOLDUHODQHFHVVLWjGLUHFHSLUHLOVLVWHPDHXURSHRGLFODVVLILFD]LRQHGLUHVLVWHQ]DDO
fuoco dei prodotti e delle opere da costruzione, per i casi in cui è prescritta tale classificazione, con le
esigenze dei comandi VV.F., in relazione alla loro attività di prevenzione incendi.
Il decreto ha una portata generale applicandosi a tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il
UHTXLVLWRGHOODVLFXUH]]DLQFDVRG¶LQFHQGLRH va quindi oltre le attività soggette ai regolamenti o ai controlli di
prevenzione incendi, nello spirito del d.m. 14 settembre 2005.
È stato pertanto riorganizzato il quadro normativo, in relazione alla necessaria attuazione delle decisioni
della commissione europea 2000/367/CEE e 2003/629/CEE attinenti le nuove classificazioni di resistenza al
fuoco ed al recepimento della Raccomandazione UE 2003/887/CE riguardante il ricorso agli Eurocodici.
Il decreto inoltre:
x definisce il diverso significato che hanno i prodotti, gli elementi costruttivi e le opere;
x definisce le procedure di valutazione (prove, calcoli e tabelle) con i relativi riferimenti normativi
applicabili;
x QHOO¶DPELWR GHL SURFHGLPHQWL FRQQHVVL Dlla prevenzione incendi precisa competenze, responsabilità
nei diversi soggetti per la produzione, la certificazione e il controllo dei prodotti, elementi ed opere;
x fissa un termine di validità dei rapporti emessi in applicazione di norme superate;
x riformula le tabelle per la rapida progettazione degli elementi resistenti al fuoco, precisando che tale
ricorso comporta soluzioni più conservative a fronte di valutazioni meno approfondite.
,Q UHOD]LRQH DL SURFHGLPHQWL GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL O¶DWWR UHJRODPHQWDUH LWDOLDQR PDQWLHQH OD VXD YDOLGLWj
DQFKHGRSRO¶DWtuazione del regime connesso alla marcatura CE sui prodotti, affidando al professionista, in
RJQLFDVRO¶XOWLPDSDUROD
,OSURIHVVLRQLVWDLQDOWULWHUPLQLULODVFHUjXQD³Certificazione di resistenza al fuoco´GHOO¶HOHPHQWRFRVWUXWWLYR
per la cui predisposizione si potrà avvalere di risultati di prova, calcoli o tabelle (art. 4 commi 1 e 4).
,O GP PDU]R  ³3UHVWD]LRQL GL UHVLVWHQ]D DO IXRFR GHOOH FRVWUX]LRQL QHOOH DWWLYLWj VRJJHWWH DO FRQWUROOR
GHO &RUSR QD]LRQDOH GHL 99)´ HPDQDWR SHU OD QHFHVVLtà di aggiornare i criteri per determinare le
prestazioni di resistenza al fuoco che debbono possedere le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei
VV.F., stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che debbono possedere le
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F., ad esclusione delle attività per le
quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi.
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Si definiscono:
Prodotto
qualsiasi prodotto da costruzione fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi
costruttivi o opere da costruzione queste ultime definite come edifici e opere di ingegneria civile.
Ad esempio, il blocco di cui sia obbligatoria la marcatura CE ma che non abbia requisiti di resistenza al
fuoco (e che sia classificato, ai fini della sicurezza antincendio, solamente come reazione al fuoco).
Per i prodotti occorre riferirsi ai risultati di prove (metodo sperimentale) e calcoli (metodo analitico), Allegati B
e C del d.m. 16 febbraio 2007.
Elementi costruttivi
le parti e gli elementi di opere da costruzione composte da uno o più prodotti, anche mancanti di specifici
requisiti di resistenza al fuoco.
Ad esempio, un muro costituito da blocchi, malta, intonaco, ecc., privi di specifica marcatura CE, al quale
possono essere richiesti requisiti di resistenza al fuoco.
Può accadere, infatti, che nessuno dei prodotti componenti sia marcato CE con requisito di resistenza al
fuoco, mentre il risultato finale ottenuto sia un elemento costruttivo resistente al fuoco.
Per gli elementi costruttivi occorre riferirsi ai risultati di prove (metodo sperimentale) e calcoli (metodo
analitico), Allegati B e C del d.m. 16 febbraio 2007 ed al confronto con le tabelle (metodo tabellare), Allegato
D del d.m. 16 febbraio 2007.
Allegato B d.m. 16 febbraio 2007
Norme di riferimento per la qualifica dei protettivi sono: la EN13501, parti 2, 3 e 4, e le norme europee da
esse richiamate (EN, ENV, prEN, prENV).
In alternativa ci si può riferire alle norme EN per la classificazione di singoli elementi dotati di intrinseca
resistenza al fuoco (es. pilastri, solai, pareti, ecc.).
Allegato C d.m. 16 febbraio 2007 (esistono metodi semplificati e metodi avanzati)
Norme di riferimento sono gli Eurocodici.
Allegato D d.m. 16 febbraio 2007
Le nuove tabelle sostituiscono quelle previste dalla circolare MI.SA. 91/61; i risultati risultano, in genere,
conservativi rispetto agli altri metodi.
Si rammenta che per gli elementi costruttivi e per i prodotti non marcati CE è sempre richiesta, a norma del
d.m. 16 febbraio 2007, la certificazione redatta da professionista sulla base di:




prove di resistenza al fuoco e tenuta al fumo
risultati di calcoli
confronti con tabelle

ĺAllegato B
ĺAllegato C
ĺAllegato D

La resistenza al fuoco delle strutture di un edificio è contemplata nel d.m. 14 gennaio ³1RUPHWHFQLFKH
SHU OH FRVWUX]LRQL´ FKH DO FDS  GHILQLVFH O¶LQFHQGLR FRPH XQ¶D]LRQH HFFH]LRQDOH (al pari del sisma) e
che, per valutare gli effetti di tale azione, indica di utilizzare nelle analisi la combinazione di carico
eccezionale; le norme tecniche individuano nella tabella 3.5.IV. le prestazioni, suddivise in termini di livello,
richieste alle strutture di una costruzione.
I livelli di prestazione comportano classi di resistenza al fuoco, stabilite per i diversi tipi di costruzioni.
Sintetizzando, le prestazioni richieste alle strutture sono indicate come prescrizione nelle normative verticali
specifiche per attività (autorimesse, scuole, ospedali, attività commerciali ecc.).
2YH O¶DWWLYLWj QRQ IRVVH disciplinata da specifica normativa, le prestazioni richieste vengono dedotte dalla
pratica di prevenzione incendi presentata al competente comando dei VV.F..
Definita, quindi, la prestazione richiesta, si dovranno eseguire le opportune valutazioni e/o interventi atti a
GLPRVWUDUH LO ULVSHWWR GL WDOH ULFKLHVWD H QHO FDVR LQ FXL O¶HGLILFLR IRVVH VRJJHWWR D FRQWUROOR GL SUHYHQ]LRQH
incendi, in seguito alla presentazione del progetto (attività B e C) o contestualmente alla presentazione del
progetto (attività A) dovrà esser presentato al competente comando dei VV.F., sottoscritto da un tecnico
iscritto negli elenchi previsti dalla legge 818/1984, il modello CERT.REI.
Tale modello CERT.REI è la certificazione di resistenza al fuoco delle strutture indicate nello stesso.
Tale problematica sarà ampiamente affrontata al capitolo 4.
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La resistenza al fuoco viene trattata anche dalla Lettera Circolare 1968 del 15 febbraio 2008 del Ministero
GHOO¶LQWHUQR(Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione),
che recepiscono il sistema di classificazione europeo (R, RE, REI, REI-M, REW per elementi portanti ed E,
EI, EI-M, EW per elementi non portanti) e stabiliscono le modalità per la classificazione delle prestazioni
degli elementi costruttivi (prove, calcoli e tabelle).
Le prove (Allegato B del d.m. 16 febbraio 2007) debbono essere eseguite presso laboratori riconosciuti
secondo le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione definite dalla
norma EN 13501 ed i relativi rapporti di prova debbono essere redatti secondo EN 1363-1 ed EN 1363-2.
La classificazione in base ai calcoli non è applicabile per le strutture di muraWXUD SRLFKp O¶$SSHQGLFH
nazionale contenente i parametri di applicazione della norma EN 1996-1-2 (Progettazione delle strutture di
muratura - Parte 1-2: Regole generali - 3URJHWWD]LRQH VWUXWWXUDOH FRQWUR O¶LQFHQGLR  QRQ q DG RJJL VWDWD
ancora pubblicata rendendo inapplicabile la norma EN 1996- 1-2, ed il decreto non fornisce metodi alternativi
(Allegato C del d.m. 16 febbraio 2007).
/¶LQDSSOLFDELOLWjGLPHWRGLGLFDOFRORSHUVWUXWWXUHLQPXUDWXUDqULPDUFDWDDQFKHQHOODFLWDWDLettera Circolare.
Le tabelle utili per la classificazione di pareti non portanti (di altezza fra due solai o fra due elementi
G¶LUULJLGLPHQWRFRQIXQ]LRQHHTXLYDOHQWHDTXHOODGHLVRODLILQRDP VRQRULSRUWDWHQHOO¶$OOHJDWR'GHOGP
16 febbraio 2007 e forniscono lo spessore minimo degli elementi da muratura necessario a garantire i
requisiti (EI); le tabelle relative a pareti portanti (di altezza minore o uguale a 8 m con snellezza non
superiore a 20) sono riportate nella Lettera Circolare 1968 del 15 febbraio 2008 e forniscono lo spessore
minimo necessario a garantire i requisiti REI.
Con la Lettera Circolare prot. 5642 del 31 marzo 2010 la Direzione Centrale per la Prevenzione e la
6LFXUH]]D 7HFQLFD GHO 'LSDUWLPHQWR GHL 99) KD ULEDGLWR FKH ³al fine quindi di consentire il graduale
adattamento di tutti gli operatori, si ritiene opportuno che le certificazioni di murature, basate su valutazioni
analitiche, possano essere accettate, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato
presentato al competente &RPDQGRSURYLQFLDOH99)DLVHQVLGHOO¶DUWGHOGSUGHOJHQQDLR
prima del 25 settembre 2010´
Peraltro, con il d. m. delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2012, sono stati fissati i Parametri tecnici
di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici (National Determined Parameters, NDP); gli Eurocodici, con le
Appendici Nazionali, forniscono il supporto applicativo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ove
espressamente richiamati ovvero per le parti non espressamente o compiutamente trattate nelle stesse; di
fatto, non è più possibile far ricorso alle norme UNI 9502, 9503 e 9504.
Risulta quindi possibile utilizzare il metodo di calcolo analitico, per la determinazione della resistenza al
fuoco delle strutture in muratura, cosa di fatto vietata, fino ad adesso, dalla citata Circolare 5642 che limitava
la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture in muratura, e quindi la certificazione delle stesse,
ai metodi sperimentale e tabellare.
Con una recente nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei VV.F. 1681 del 11 febbraio 2014, sono
state fornite indicazioni per il corretto utilizzo della modulistica inerente la resistenza al fuoco, anche al fine di
uniformare le modalità di presentazione delle SCIA nel settore della prevenzione incendi.
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LA MODELLAZIONE DELL’INCENDIO

Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione può essere YHULILFDWDULVSHWWRDOO¶D]LRQHWHUPLFDGHOODFXUYDQDWXUDOHGL
LQFHQGLRDSSOLFDWDSHUO¶LQWHUYDOORGLWHPSRQHFHVVDULRDOULWRUQRalla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso modelli di incendio sperimentali oppure numerici, semplificati o avanzati.

La curva nominale è una curva convenzionale generalmente monotòna crescente e pertanto ben riproducibile in laboratorio. Essa trascura la fase di innesco e di prima propagazione avendo inizio in
corrispondenza del flash over. La curva di incendio nominale termina in corrispondenza della classe del compartimento, senza alcuna fase di raffreddamento. In letteratura esistono molte curve nominali.
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SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

63

La Fire Safety Engineering

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Capitolo 3 - La Fire Safety Engineering
3.1 La strategia della Fire Safety Engineering
La Fire Safety Engineering è una strategia di prevenzione incendi che si basa sulla previsione della dinamica
di un incendio mediante O¶DSSOLFD]LRQH GL appositi modelli di calcolo, basati sulle leggi della fisica e della
chimica, che regolano il fenomeno in esame.
Obiettivo della FSE qTXHOORGLIRUQLUHSUHFLVH YDOXWD]LRQLTXDQWLWDWLYHFKHSHUPHWWDQRGLYDOXWDUHO¶HIILFDFLD
delle misure antincendio adottate e della gestione prRJUDPPDWDGHOO¶HPHUJHQ]D
Il ricorso alla soluzione ingegneristica QHOO¶RUGLQDPHQWR GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL LWDOLDQR, come detto sancito
dal d.m. 9 maggio 2007, è previsto nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio e
QHOO¶DPELWo GHO SURFHGLPHQWR GL GHURJD SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GL PLVXUH GL VLFXUH]]D DOWHUQDWLYH D TXHOOH
tradizionali.
Si può quindi affermare che nel nuovo approccio ingegneristico confluiscono diverse esigenze.
Da un lato, quella del Legislatore, di perseverare la sicurezza e O¶LQFROXPLWj GL SHUVRQH H FRVH e dDOO¶DOWUR
O¶HVLJHQ]DGHOprogettista di maggiore flessibilità, in determinate situazioni per le quali, si pensi ad esempio al
problema rappresentato da edifici sottoposti a tutela architettonica, le norme tecniche che disciplinano la
prevenzione incendi risultano di fatto inapplicabili, a causa dei vincoli imposti.
$VSHWWR FUXFLDOH GHOO¶DQDOLVL DOOD EDVH GHOO¶DSSURFFLR ingegneristico FRQVLVWH QHOOD VFHOWD H QHOO¶LPSLHJR GHO
modello di calcolo più opportuno con cui prevedere la sequenza temporale delle varie fasi in cui si evolverà
O¶incendio ipotizzato, considerate le diverse contromisure, di tipo attivo e passivo, previste.
Attraverso software dedicati, ed elevata competenza specifica, si analizzano e si verificano:
¾

i tempi di esodo e l'adeguatezza dei piani di evacuazione mediante la determinazione della
concentrazione di gas tossici prodotti dalla combustione e dell'altezza dei fumi;

¾

le resistenze al fuoco degli elementi portanti e/o separanti eseguita mediante analisi strutturale agli
elementi finiti secondo curve nominali e/o naturali;

¾

l'efficacia delle misure di protezione attiva (impianti spegnimento ad acqua, EFC - evacuatori di fumo
e calore), impianti di rilevazione fumo e/o calore, impianti di aspirazione, ecc.) e/o passiva (barriere a
soffitto, ecc.) mediante il calcolo della quantità di calore sviluppata dall'incendio nell'unità di tempo
(curva HRR: Heat Release Rate) e la determinazione della curva naturale d'incendio specifica
(tipologia G¶LQFHQdio, analisi della temperatura nel tempo).

Esempio di curva HRR: potenza termiFDVYLOXSSDWDGDXQIRFRODLRG¶incendio
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1HOO¶DPELWRGHOODSUHYHQ]LRQHLQFHQGL la progettazione, da sempre, è sempre stata di tipo prescrittivo.
Vale a dire, come già indicato, che per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, cioè con obbligo
di ottenimento del CPI, prima ai sensi del d.m. 16 febbraio 1982 ed oggi secondo il d.p.r. 151 del 1 agosto
2011, ci si è regolarmente riferiti a disposti normativi che impongono il rispetto di vincoli, specifici per ogni
attività.
Le attività regolamentate da norme verticali sono ad esempio le scuole, gli alberghi, gli ospedali, i locali di
pubblico spettacolo, le centrali termiche, le autorimesse e così via.
Per le attività invece, ad esempio, di deposito di materiali combustibili o di lavorazioni meccaniche, come per
molte altre, non esistono riferimenti normativi peculiari e si applica il d.m. 10 marzo1998.
Ad esempio per XQ¶attività di deposito oltre i 1000 mq, vigHO¶REEOLJRGLULVSHWWDUHLOGPPDU]RFKH
prevede, tra le varie prescrizioni, che i percorsi di esodo siano di lunghezza massima non superiore a 45 m.
Di fronte a questa imposizione, il progettista, al fine di UHFHSLUHO¶REEOLJR, non può fare altro che adeguare,
dal punto di vista architettonicoLOOD\RXWRJJHWWRGHOO¶DWWLYLWj
Qualora però questo non sia possibile, ad esempio per attività esistenti, è necessario avanzare apposita
istanza di deroga ai VV.F. che imporranno una misura compensativa, ovvero pretenderanno una soluzione
che FRPSHQVLLOIDWWRFKHLSHUFRUVLG¶HVRGRVRQRSLOXQJKLGHLPSUHYLVWLGDOGHFUHWRGLULIHULPHQWR
A questo punto si avranno richieste, impositive, da parte dei VV.F. che potranno variare dalla necessità di
installare un impianto di rilevazione incendi fino ad uno di spegnimento automatico.
Tali imposizioni, peraltro, risultano sovente assai soggettive, in quanto OD YDOXWD]LRQH GHOO¶DSSURSULDWH]]D
della misura compensativa è demandata al tecnico dei VV.F. che rilascerà il parere sul progetto in questione.
Si potrebbe incorrere quindi, anche nel caso di percorsi di pochi metri superiori al disposto normativo, in
richieste molto onerose e, d'altra parte, non contestabili.
4XHVW¶approccio, tipicamente prescrittivo, ha ben poco di ingegneristico; infatti esso si basa sul mero
recepimento di un elenco di prescrizioni normative: inizialmente da parte del progettista e, in un secondo
momento, da parte dei VV.F. QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOO¶HQWHDXWRUL]]DWLYR
Adottando la strategia della FSE si possono, viceversa, individuare soluzioni alternative ai vincoli dei disposti
normativi ed anche economicamente vantaggiose.
Applicando questa metodologia si vanno, infatti, ad identificare i rischi ed a progettare delle possibili difese
che aiutino nel prevenire, controllare e mitigare gli effetti del fuoco e del fumo.
Il metodo consiste, di fatto, nell'utilizzo di complessi programmi di fluidodinamica, ormai ampiamente
riconosciuti a livello internazionale, il più noto dei quali è probabilmente FDS (Fire Dynamics Simulator)
sviluppato dal National Institute of Standards and Technology (NIST).
Il vantaggio più evidente del metodo in questione ULVLHGHQHOIDWWRFKHDGLIIHUHQ]DGHOO¶DSSURFFLRordinario, è
possibile dimostrare che il mancato rispetto del vincolo normativo non comporta un reale aggravio del rischio
ovvero, che una misura compensativa proposta risulti sufficiente a garantire la sicurezza degli occupanti
della struttura, ovvero dei soccorritori.
Per intenderci, riferendoci DOO¶HVHPSLR SUHFHGHQWH VDUj SRVVLELOH GLPRVWUDUH FKH DQFKH VH L SHUFRUVL GL
esodo risultano, ad esempio, di 60 m contro i 45 m previsti gli occupanti potranno lasciare in sicurezza
O¶HGLILFLR in caso di emergenza, senza la necessità di alcuna misura compensativa perché, ad esempio, il
deposito in questione è alto 10 m e i fumi dovuti al principio G¶LQFHQGLR UDJJLXQJHUDQQRO¶DOWH]]DXRPRVROR
dopo che tutti gli occupanti saranno usciti.
Oppure si potrà dimostrare che è sufficiente un impianto di rilevazione incendi e non risulta necessario un
impianto a pioggia, economicamente assai più oneroso.
0HGLDQWHO¶DSSURFFLR)6(VL comproverà che la soluzione adottata risulta idonea e, pertanto, non sarà più
necessaria la valutazione soggettiva dei VV.F.
Ciò dimostra, in linea generale, che nessuna prescrizione potrà più essere imposta soggettivamente, ma
andrà motivata, giustificata e dimostrata, ovviamente sia da parte del progettista che da parte dei VV.F.
/¶DSSURFFLR ingegneristico apre dunque a nuovi scenari dal punto di vista progettuale, consentendo di
individuare nuove soluzioni, giustificate da dati sperimentali e da calcoli.
La FSE risulta particolarmente efficace per affrontare problematiche di edifici, esistenti o nuovi, che
presentino percorsi di esodo molto lunghi o che abbiano resistenza al fuoco delle strutture molto bassa,
FRQVHQWHQGRQH O¶XWLOL]]RVHQ]DODQHFHVVLWj, o con una significativa riduzione, di trattamenti intumescenti e
O¶LQVWDOOD]LRQHGLimpianti di protezione attiva quali sprinkler o evacuatori di fumo e calore.
3HUDOWUR PHGLDQWH O¶approccio ingegneristico, di ogni misura alternativa, q SRVVLELOH TXDQWLILFDUQH O¶HIIHWWR
mentre, fino ad oggi, si accettavano misure secondo un criterio qualitativo, senza nessuna possibilità di
misurare l'impatto effettivo dei singoli strumenti sull'evoluzione dell'incendio.
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Pertanto, mentre con l'approccio ordinario si potrebbe finire con l'accettare indifferentemente un gruppo di
misure di sicurezza piuttosto che un altro (ad esempio, rivelatori G¶LQFHndio più estrattori di fumo, invece che
aperture di ventilazione più materiali incombustibili), con le valutazioni ingegneristiche tale indifferenza
svanisce, in quanto diviene misurabile l'effetto sulla sicurezza complessiva dei singoli miglioramenti accettati.
Da questo discende anche un vantaggio economico per i proprietari degli immobili.
Per tali motivazioni non è azzardato ritenere, dunque, che questo metodo progettuale rappresenti il futuro
della prevenzione incendi anche in Italia e che sia destinato a divenire quella realtà consolidata, ed
economicamente vantaggiosa, che è già da anni a livello internazionale.

3.2 /DSURJHWWD]LRQHDQWLQFHQGLREDVDWDVXOO¶DSSURFFLRLQJHJQHULVWLFR
IO SURFHVVR GL YDOXWD]LRQH H SURJHWWD]LRQH QHOO¶DPELWR GHOO¶DSSroccio FSE alla sicurezza antincendio si
DUWLFRODVHFRQGROHSUHYLVLRQLGHOO¶DOOHJDWRWHFQLFRGHOGPPDJJLR
/¶DOOHJDWRsi articola, in sintesi, in quattro sezioni:
Definizioni
Analisi preliminare (prima fase)
Analisi quantitativa (seconda fase)
Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA)
/¶DSSURFFLRingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase (da concordare con
O¶RUJDQLVPRGLFRQWUROOR  in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più
UDSSUHVHQWDWLYH GHO ULVFKLR DO TXDOH O¶DWWLYLWj q HVSRVWD H TXDOL VRQR L OLYHOOL GL SUHVWD]LRQH FXL ULIHULUVL LQ
relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.
Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista
H GDO WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj RYH q VLQWHWL]]DWR LO SURFHVVR VHJXLWR SHU LQGLYLGXDUH JOL VFHQDUL G¶LQFHQGLR di
progetto ed i livelli di prestazione.
Definiti gli scenari G¶LQFHQGLR QHOOD VHFRQGD IDVH GHOO¶LWHU SURJHWWXDOH VL SDVVD DO FDOFROR H FLRq DOO¶DQDOLVL
TXDQWLWDWLYD GHJOL HIIHWWL GHOO¶LQFHQGLR LQ UHOD]LRQH DJOL RELHWWLYL DVVXQWL FRQIURQWDQGR L ULVXOWDWL RWWHQXWL FRQ L
livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.
Restano ferme le responsabilità in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle
attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
A questo punto si conclude anche la fase quantitativa e viene prodotto il progetto finale.
Una documentazione adeguata assicura quindi che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni
poste alla base del progetto.
Il sistema di gestione della sicurezza (SGSA) rappresenta uno degli adempimenti che fa parte del complesso
di attività in materia di sicurezza ai quali sono soggetti gli stabilimenti a rischio G¶incidente rilevante.
6LWUDWWDGLHODERUDUHXQGRFXPHQWRFRQWHQHQWHLOSURJUDPPDSHUO¶DWWXD]LRQHGHOVLVWHPDGLJHVWLRQHGHOOD
sicurezza antincendio, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e
OLPLWD]LRQLLPSUHVFLQGLELOLSHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj
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L'attuazione del SGSA è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo Nazionale dei
VV.F.; nel documento debbono essere compresi i seguenti punti:
x
x
x
x
x
x
x

Organizzazione del personale
,GHQWLILFD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHLSHULFROLGHULYDQWLGDOO¶DWWLYLWj
Controllo operativo
Gestione delle modifiche
Pianificazione di emergenza
Controllo delle prestazioni
Controllo e revisione

In estrema sintesiQHOODSURJHWWD]LRQHDQWLQFHQGLREDVDWDVXOO¶DSSURFFLRingegneristico, è necessario:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ILVVDUH JOL RELHWWLYL GD UDJJLXQJHUH LQ WHUPLQL GL VLFXUH]]D SHU OH SHUVRQH SUHVHQWL QHOO¶DWWLYLWj
preVWD]LRQHGHOO¶RSHUDSUHVHUYD]LRQHGHLEHQLVLFXUH]]DSHUOHVTXDGUHG¶HPHUJHQ]DHFF
associare agli obiettivi i livelli di prestazione, come ad esempio tempi massimi per lo sfollamento,
resistenza delle strutture portanti in minuti, livelli di temperatura massimi, concentrazioni di sostanze
tossiche, visibilità minima ecc.;
GHILQLUHGHJOLVFHQDULG¶LQFHQGLRFKHUDSSUHVHQWLQROHFRQGL]LRQLDFFLGHQWDOLSLVLJQLILFDWLYH YHGLDG
esempio la norma NFPA101);
condividere quanto descritto in precedenza con le autorità competenti e con la committenza;
elaborare delle soluzioni progettuali che consentano il raggiungimento dei livelli di prestazione
prefissati;
YHULILFDUH O¶HIILFLHQ]D GHOOH VROX]LRQL VYLOXSSDWH FRQ O¶DXVLOLR GL SURYH VSHULPHQWDOL HR PRGHOOL
matemDWLFLFKHFRQVHQWDQRGLYDOXWDUHLQIXQ]LRQHGHOORVFHQDULRG¶LQFHQGLRLOLYHOOLGLSUHVWD]LRQH
raffrontare i risultati ottenuti con i livelli di prestazione preimpostati e, qualora non si sia raggiunto un
livello di prestazione sufficiente, intervenire sul progetto con una procedura iterativa fino al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si segnala, a tal proposito, la Lettera Circolare del 31 marzo 2008 - 0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR- VV.F. - DCPST
³$SSURFFLRLQJHJQHULVtico alla sicurezza antincendio - 7UDVPLVVLRQHGHOOHOLQHHJXLGDSHUO¶DSSURYD]LRQHGHL
SURJHWWLHGHOODVFKHGDULOHYDPHQWRGDWLSUHGLVSRVWHGDOO¶2VVHUYDWRULR´
Con questa Lettera Circolare, indirizzata alle Direzioni Regionali dei VV.F. e ai Comandi provinciali VV.F.,
sono state trasmesse, al fine di disciplinare in modo uniforme e coordinato, la progettazione antincendio
basata VXOO¶DSSURFFLR ingegneristico, le Linee Guida per la valutazione dei progetti svolti con il predetto
approccio ed una scheda per la trasmissione dei dati fondamHQWDOLLQHUHQWLLOSURJHWWRDOO¶RVVHUYDWRULR
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La documentazione da produrre
Al competente Comando provinciale VV.F. occorre presentare i seguenti elaborati:
x

Il 6RPPDULR WHFQLFR ILUPDWR FRQJLXQWDPHQWH GDO SURJHWWLVWD H GDO WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj completo di
scenari G¶LQFHQGLR e livelli di prestazione - assunzione di responsabilità.

x

/¶HVLWR GHOO¶HODERUD]LRQH FRPSOHWR GL GLVHJQL VFKHPL JUDILFL LPPDJLQL GDWL G¶ingresso e risultati
inequivocabili a cui andrà aggiunto:
o dimostrazione GHOO¶appropriatezza dei modelli utilizzati;
o giustificazione adeguata dei parametri e valori associati;
o LQGLFD]LRQLLQPHULWRDOO¶RULJLQHHGDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHLFRGLFLGLFDOFROR
o illustrazione di tutti gli elementi che consentano di verificare il rispetto dei livelli di prestazione.

x

Su richiesta del Comando debbono essere esibiti i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.

x

La documentazione appropriata finalizzata a comprendere le responsabilità (indicando
esplicitamente O¶DVVXQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLtà) di ciascuno e le limitazioni di realizzo ed esercizio.

In conclusione, la scelta dei metodi di calcolo più adatti, riferiti alla generica dinamica di un incendio come
alla progettazione di una corretta evacuazione, appartiene al professionista antincendio che può contare
sulle varie opportunità fornite, dal più semplice calcolo manuale fino alla simulazione di software più
specializzata, secondo l'obiettivo e il livello di accuratezza ricercati.
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3.3 Classificazione dei livelli di prestazione
1HOO¶DSSURFFLR ingegneristico, la classificazione dei livelli di prestazione viene effettuata con criteri di tipo
quantitativo e qualitativo, in base DLGDQQLFKHV¶LQWHQGHVFRQJLXUDUHWDOLGDQQLSossono produrre effetti legati
direttamente, o meno, alla vita umana.
Criteri di prestazione legati direttamente alla vita umana
 effetti termici (valori di soglia, tempi limite di esposizione);
 tossicità (tempi di esposizione, quantità inalata di prodotti della combustione );
 visibilità (in rapporto alla capacità dei presenti di allontanarsi in sicurezza; particolato presente sul
percorso ottico, effetti irritanti sugli occhi).
Criteri di prestazione non legati direttamente alla vita umana
 effetti termici (fusione, gocciolamento, deformazione, ignizione ecc.) anche per OD IRQWH G¶innesco
(distanza, potenza, conduzione, irraggiamento ecc.);
 SURSDJD]LRQHGHOO¶LQFHQGLR(fattori che influenzano la propagazione, la ventilazione, il flusso termico
ecc.);
 danni alle barriere ed DOO¶integrità strutturale (una falla nelle barriere varia O¶HVWHQVLRQHGHLGDQQL ;
 danni ai beni esposti;
 danni a proprietà limitrofe;
 GDQQLDOO¶DPELHQWH.
In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve indicare i parametri significativi assunti
quale riferimento per garantire il soddisfacimento degli obiettivi prefissati.
In seguito debbono essere quantificati i livelli di prestazione (valori numerici) rispetto ai quali verificare i
risultati attesi dal progetto.
Questi valori possono essere desunti dalla letteratura tecnica, ad esempio, dalla norma ISO/TR 13387, dalla
norma BS 7974, dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 (tabella 2), ecc..
Mete del progetto

Obiettivi di progetto

Criteri di prestazione

Minimizzare le lesioni da incendio
alle persone ed ai soccorritori
Minimizzare le lesioni da incendio e
prevenire danni ai beni ed alle
caratteristiche storiche
0LQLPL]]DUHO¶interruzione di
operatività e danni economici legati
alla sospensione GHOO¶DWWLYLWj
/LPLWDUHO¶impatto ambientale
GHOO¶incendio e delle misure di
protezione

*DUDQWLUHO¶HVRGRLQ
sicurezza degli occupanti
Minimizzare la possibilità di
SURSDJD]LRQHGHOO¶LQFHQGLR
al di fuori del compartimento di origine

COHb < 12%
visibilità > 10 m
Temperatura dei
gas < 200 °C

/LPLWDUHO¶HVSRVL]LRQH
al fumo del macchinario

Particolato < 0,5 g/m3

Realizzare mezzi per il contenimento
delle acque di estinzione

Capacità di contenimento > 20%
GHOO¶acqua di estinzione

È prassi far riferimento alle soglie di accettabilità che propongono quei valori minimi al di sopra dei quali le
condizioni di vivibilità divengono estremamente precarie.
Specie

Soglia di
accettabilità

Visibilità

10 m

Temperatura

60° C

Descrizione
Visibilità per oggetti illuminati da fonti esterne; corrispondente a 25 m
per sorgenti luminose (es.: segnali retroilluminati)
In condizioni di umidità relativa < 50% corrisponde
ad un tempo di tollerabilità di 45 minuti

FED
(fractional
effective dose)
% Ossigeno

0,3

Limite per persone non vulnerabili; altrimenti 0,1

15%

Flusso termico

2,5 kW/mq

CO2

0,5%

CO

50 ppm

Primi segni di affaticamento
(VSRVL]LRQHWROOHUDELOHSHUGLYHUVLPLQXWL O¶HVSRVL]LRQHVRODUHUDJJLXQJH
kW/mq; 4 kW/mq producono ustioni cutanee in tempi brevi)
Limite di sicurezza per esposizione prolungata
(la concentrazione del 3% induce al raddoppio della frequenza respiratoria)
Valore massimo del livello medio di esposizione
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3.4 Gli scenari G¶LQFHQGLR
/¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOLVFHQDULG¶LQFHQGLRcostituisce il nucleo centrale dello studio prestazionale successivo,
EDVDWRVXPRGHOOLTXDQWLWDWLYLVLDSHUO¶HVRGRFKHSHUODSURSDJD]LRQHGHJOLHIIHWWLGHOO¶LQFHQGLR
/R VFHQDULR FRVWLWXLVFH LQ VRVWDQ]D OD FRQGL]LRQH GL VROOHFLWD]LRQH GHOO¶RSHUD GL FXL VL vuole valutare la
sicurezza, indicando OHFRQGL]LRQLVRWWROHTXDOLV¶LQWHQGHVLPXODUHO¶LQFHQGLR
Il processo prestazionale si basa sul confronto tra le prestazioni previste dalla norma e quelle sviluppate
GDOO¶RSHUD
Il processo logico da seguire per individuare gli scenari G¶incendio può essere così riassunto:
Analisi dei possibili scenari G¶incendio
Definizione degli scenari G¶incendio di progetto, e quindi di un sottogruppo dei primi
Quantificazione degli scenari G¶incendio di progetto
'DWDO¶DPSLH]]DGHl numero di scenari G¶incendio possibili associati a ogni progetto, di prassi è necessario
ridurre l'entità di questi ultimi a un numero gestibile di scenari G¶LQFHQGLR di progetto, per poi essere in grado
di valutare i progetti di prova.
Il passaggio dagli scenari possibili a quelli di progetto è un processo di riduzione del numero dei primi fino ad
una quantità in grado di essere trattata nei calcoli.
,OILOWURSLLPSRUWDQWHqTXHOORGHOJLXGL]LREDVDWRVXOO¶HVSHULHQ]DHVXOODFRQRVFHQ]DGHOODPDWHULDGa parte
del professionista.
,O QXPHUR GL SRVVLELOL VFHQDUL G¶LQFHQGLR LQ XQ HGLILFLR FRPSOHVVR SXz GLYHQLUH PROWR DOWR H sovente non ci
sono né i dati né le risorse disponibili per tentare di quantificarli tutti.
/¶DQDOLVL GHWWDJOLDWD H OD TXDQWLILFD]LRQH GRYUHEEHUR SHUFLz HVVHUH OLPLWDWH DJOL VFHQDUL G¶LQFHQGLR SL
importanti.
In definitiva, nel processo G¶individuazione degli scenari G¶LQFHQGLR di progetto, debbono essere valutati tutti
gli incendi realisticamente ipotizzabili (ad esempio distanti o meno dalle vie di esodo, inagibilità di un vano
scale, ecc.  VFHJOLHQGR L SL JUDYRVL SHU OR VYLOXSSR H OD SURSDJD]LRQH GHOO¶LQFHQGLR OD FRQVHJXHQWH
sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso, ecc..
In ogni caso, risulta fondamentale O¶LGHQWLILFD]LRQHGHOOR scopo GHOSURJHWWRLQIDWWLDLILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQH
degli scenari ipotizzabili, occorre porre attenzione a quelle che vengono definite le mete del progetto,
raggruppabili in quattro categorie:
x
x
x
x

Garantire la sicurezza dei presenti, la sicurezza pubblica e dei soccorritori
Proteggere il bene
Garantire la continuità del servizio
/LPLWDUHO¶LPSDWWRDPELHQWDOHGHOO¶LQFHQGLR
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*HQHUDOPHQWH JOL VFHQDUL G¶incendio possono essere filtrati negli scenari G¶incendio di progetto attraverso
due approcci, aventi lo scopo di indicare quali di questi siano credibili e, contemporaneamente, più gravosi.
Approccio probabilistico
Si avvale della probabilità, acquisita su base statistica, che un incendio possa avvenire.
/¶DSSURFFLR SUREDELOLVWLFR ULJXDUGD OD YHURVLPLJOLDQ]D GDO SXQWR GL YLVWD VWDWLVWLFR FKH XQ LQFHQGLR SRVVD
avvenire e le conseguenze di tale evento se si verifica; se la verosimiglianza di uno o più gruppi di scenari è
considerata bassa, questi pRVVRQRHVVHUHHOLPLQDWLGDOO¶DQDOLVWD
Tale approccio si occupa anche delle conseguenze che si possono verificare nel caso d¶LQFLGHQWH
7DOHPHWRGRqXVDWRSULQFLSDOPHQWHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQGXVWULDDrischio G¶incidente rilevante, dove è possibile
fare maJJLRUHDIILGDPHQWRVXLGDWLGLVSRQLELOLFLUFDOHSUREDELOLWjGLJXDVWRO¶DIILGDELOLWjGHLFRPSRQHQWLHOH
altre caratteristiche degli impianti.
In ambito di edilizia civilistica tale approccio è difficilmente realizzabile, vista la minore disponibilità di dati
utilizzabili statisticamente.
,GHQWLILFDWLJOLVFHQDULGLSURJHWWRVLGHYHSURYYHGHUHDOO¶DWWULEX]LRQHGLJUDQGH]]HQXPHULFKHDLSDUDPHWULFKH
intervengono nella definizione dello scenario:
x

curve G¶LQFHQGLR (fonte G¶innesco, curva di crescita del combustibile, posizione iniziale e
configurazione del combustibile, HRR, velocità di crescita, combustibili secondari, flashover ecc.);

x

FDUDWWHULVWLFKHGHOO¶HGLILFLR FDUDWWHULVWLFKHDUFKLWHWWRQLFKHHOHPHQWLVWUXWWXUDOLFDULFRGLIXRFR YLHGL
esodo, sistemi di protezione, servizi, caratteristiche operative, caratteristiche della risposta dei
soccorritori, fattori ambientali);

x

caratteristiche delle persone presenti (comportamento umano, tempo di esodo, ecc.).

Approccio deterministico (Giudizio Esperto)
IQ EDVH DOO¶HVSHULHQ]D GHO YDOXWDWRUH V¶LQGLYLGXDQR TXHJOL VFHQDUL UDSSUHVHQWDWLYL GHO SHJJLRU LQFLGHQWH
FUHGLELOHFKHVLSRVVDDYHUHSHUTXHOO¶HGLILFLR
4XHVW¶approccio si basa su XQ¶analisi basata su correlazioni chimiche e fisiche basate su indagini
sperimentali relative alla combustione.
Secondo TXHVW¶approccio si valutano analiticamente gli scenari verificando se possono fornire degli effetti
che superano i criteri di prestazione stabiliti.
/¶HOHPHQWRFULWLFRGLTXHVW¶DSSURFFLRFKHqTXHOORSLVeguito attualmente nelle applicazioni di tipo civile, è
legato al fatto che, nella selezione degli scenari, è difficile trovare un numero gestibile di incendi che siano
sufficientemente diversi e significativi.
Con tale approccio esperto non è necessario valutare le frequenze di accadimento (peraltro, in molti casi,
impossibili da calcolare per mancanza di dati).
Nella pratica operativa, occorre segnalare anche il cosiddetto approccio normativo, basato su scenari di tipo
predefinito.
La norma NFPA 101 (life safety code), in alternativa alla definizione degli scenari secondo le valutazioni
esperte, prevede la valutazione rispetto ad otto scenari predeterminati; a loro volta, ciascuno di questi
scenari potrà essere multiplo o non applicabile, a seconda delle FDUDWWHULVWLFKHGHOO¶HGLILFLR
La norma NFPA 914 (code for fire protection of historic structures) aggiunge a tali scenari quattro ulteriori
indicazioni per la valutazione della tutela dei beni.
3.5 I modelli di simulazione
Negli ultimi due decenni sono stati sviluppati numerosi strumenti di calcolo che consentono di stimare gli
effetti di un incendio, in modo più o meno approssimato.
La complessità del fenomeno che tali strumenti si prefiggono di simulare, fa sì che, a dispetto della loro
notevole proliferazione, esistano ancora difficolta nella loro applicazione dovute al fatto che il margine
G¶incertezza, associato ai risultati, può risultare comunque considerevole.
Nella grande varietà di modelli disponibili se ne possono identificare due principali.
Modelli a zone
Suddividono ogni locale in un piccolo numero di volumi di controllo denominati layer; lo stato di ognuno di
questi layer viene assunto come uniforme al suo interno, ossia V¶ipotizza che i valori di temperatura, quantità
di fumo, concentrazione dei prodotti della combustione siano uguali in ogni punto dello stesso volume.
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Modelli fluidodinamici (di campo)
1HOO XOWLPR GHFHQQLR O¶LQJHJQHULD DQWLQFHQGLR KD JLRYDWR GHO FRQWLQXR SURJUHVVR GHOOD IOXLGRGLQDPLFD
computazionale (Computational Fluid Dynamics, CFD), sia sul piano della ricerca circa la modellazione dei
fenomeni fisici, sia dal punto di vista GHOO¶implementazione tecnologica di tali modelli mediante algoritmi di
calcolo e grazie alla potenza sempre crescente dei calcolatori elettronici.
Parallelamente numerosi istituti di ricerca ed università in tutto il mondo hanno sviluppato codici di calcolo
VSHFLILFLSHUO¶DQDOLVLGHOFRPSRUWDPHQWRGHJOLRFFXSDQWLGLXQIDEEULFDWRLQFDVRG¶LQFHQGLR
Sono così disponibili al professionista strumenti che, pur complessi, consentono di analizzare in dettaglio
tutte le problematiche antincendio connesse con la progettazione di un edificio.
I metodi simulativi vengono iniziati a partire da dati ed evidenze raccolti in campo e successivamente
osservati e tendono a riprodurre la VFHQD G¶LQFHQGLR, ricostruendo i processi di combustione, spiegando lo
sviluppo delle fiamme e dimostrando il movimento del fumo descrivendo a posteriori la configurazione del
combustibile, gli effetti della ventilazione, il layoXW GHO IDEEULFDWR O¶LPSDWWR GHL VLVWHPL GL SURWH]LRQH
passiva/attiva supposti essere in essere ed, ovviamente, la sorgente G¶innesco.
I modelli in questione forniscono la stima dell¶evoluzione dell¶LQFHQGLR LQ XQR VSD]LR per via numerica,
risolvendo le equazioni di conservazione (della massa, dell¶HQHUJLDdella diffusione delle specie, ecc.) che
risultano da un incendio. Questo approccio è sviluppato attraverso il metodo ai volumi finiti.
I modelli di campo dividono uno spazio in un numero elevato di elementi e risolvono le equazioni di
conservazione all¶LQWHUQR di ciascuno di essi: maggiore è il numero di elementi, più dettagliata sarà la
soluzione; i risultati sono tridimensionali e, se comparati con i modelli a zone, molto più dettagliati.
I modelli di campo si sono rivelati utili in caso G¶investigazione dell¶LQFHQGLRRQHOODULFHUFDe sono necessari
quando gli altri modelli forniscono soluzioni eccessivamente conservative.
Così come per i modelli a zone, i modelli di campo richiedono la descrizione del compartimento e delle
aperture, ma in realtà permettono di simulare anche spazi non compartimentati, come i plume (cioè il
pennacchio di fiamme e gas caldi che si eleva dalla regione di combustione) ed i camini.
,OVRIWZDUH&)$67O¶HVHPSLRSLQRWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOPRGHOORD]RQH
Il software CFAST (Consolidated Model Of Fire Growth And Smoke Transport) è stato sviluppato dai gruppi
di ricerca del BFRL (building and fire research laboratory) dell¶ente statunitense NIST.
Il modello di simulazione contenuto in CFAST è un modello a zone in grado di predire le condizioni
ambientali in una struttura composta da più compartimenti e soggetta ad incendio.
In qualità di modello a zone, CFAST suddivide i compartimenti in due layer, i quali rappresentano la parte
bassa e quella alta di una stanza, all¶LQWHUQR GHOOD quale le condizioni possono variare solamente in senso
verticale tra pavimento e soffitto, e rimangono costanti sullo stesso piano orizzontale.
Il funzionamento dell¶algoritmo contenuto nel software è basato sulla risoluzione di equazioni che predicono
le variabili di stato (pressione, temperatura, ecc.) basandosi sulla conoscenza dei flussi di calore e di massa
per ogni istante di tempo.
In CFAST l¶incendio è considerato come una sorgente di combustibile rilasciata con determinata velocità.
La combustione può avere luogo sia nella zona bassa che in quella alta all¶interno di un compartimento; in
ogni caso deve esserci presenza di ossigeno.
CFAST tiene conto dei trasferimenti di calore che avvengono con la struttura in esame e permette di
selezionare diversi tipi di materiale che caratterizzano pareti, pavimento, e soffitto.
Tale circostanza produce risultati più accurati e permette una maggiore interazione con l¶edificio reale.
Il modello consente all¶utente di definire tutti i parametri che caratterizzano O¶incendio da simulare ed in
particolare, la curva di rateo di rilascio di calore (HRR); esiste, comunque, un database di incendi standard
che comprende anche le caratteristiche di alcuni oggetti di uso comune.
Il risultato fornito da CFAST consiste negli andamenti nel tempo, per la durata della simulazione, dei
parametri che caratterizzano gli effetti dell¶LQFHQGLR HG LQ particolare della quantità di fumi prodotti, delle
temperature e delle concentrazioni delle specie chimiche pericolose.
CFAST è stato creato, e validato, per la simulazione G¶incendi in spazi confinati caratterizzati da dimensioni
geometriche proprie degli edifici di civile abitazione e, quindi, di locali di modeste dimensioni.
Per questi motivi, in tutti gli scenari per i quali le dimensioni dei locali si differenziano, per dislocazione e
geometria da quelli caratteristici dell¶HGLOL]LDFLYLOHOHvalutazioni del modello non potranno che essere affette
da un certo grado G¶incertezza.
Valutazioni comparative tra simulazioni G¶incendi e prove sperimentali su scala reale hanno dimostrato che i
limiti del modello vengono raggiunti per potenze dell¶incendio elevate (nell¶ordine dei 35 MW), mentre per
potenze più contenute (nell¶ordine dei 4-5 MW) i risultati si possono considerare verosimili.
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CFAST output: VLPXOD]LRQHVFHQDULRG¶LQFHQGLR

Il software FDSO¶HVHPSLRSLQRWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOPRGHOORIOXLGRGLQDPLFR GLFDPSR
Il software FDS (Fire Dynamics Simulator) è stato, DQFK¶HVVR sviluppato dai gruppi di ricerca del BFRL del
NIST.
Il modello di simulazione contenuto nel software FDS è un modello di tipo CFD (Computational Fluid
Dynamics) e rientra nella categoria dei modelli cosiddetti di campo.
Per quanto riguarda il modello idrodinamico, gli algoritmi contenuti nel software risolvono numericamente,
per ogni cella del dominio di calcolo, le equazioni di Navier-Stokes per flussi termici a bassa velocita, con
un¶HQIDVLVXOWUDVSRUWRGHLIXPLHdel calore derivanti dall¶incendio.
La turbolenza è trattata mediante la risoluzione delle formulazioni di Smagorinsky, tramite il metodo LES
(Large Eddy Simulation).
È inoltre possibile migliorare la precisione di calcolo adottando la DNS (Direct Numerical Simulation), che
richiede però una suddivisione del dominio di calcolo molto fitta.
Il modello di combustione è del tipo mixture fraction.
La frazione di miscela è una quantità scalare, che è definita come la frazione di gas in un determinato punto
del campo di flusso che è originato dal combustibile.
Il modello assume la combustione come controllata dalla miscela, e la reazione del combustibile e
dell¶RVVLJHQRè infinitamente veloce.
Per simulare il trasporto radiativo, il modello utilizza il metodo FVM (Finite Volume Method).
La simulazione di un incendio mediante il modello di FDS può avvenire in due modi.
Il primo modo prevede la definizione di un valore dell¶+5538$ +HDW 5HOHDVH 5DWH per unità di area, in
kW/mq), definito su una superficie che si destina ad origine dell¶incendio.
L¶andamento nel tempo di tale valore può, a scelta, seguire un andamento lineare, crescente, costante,
2
decrescente, inserito per punti significativi; oppure seguire una crescita secondo una legge quadratica t
seguita da un andamento a valori costanti.
L¶altro metodo, che lascia spazio a più ampi margini d¶LQFHUWH]]D YDOXWDWLYD consiste nel definire le
caratteristiche termo-fisiche e chimiche del materiale che brucia o che deve essere innescato dall¶incendio.
Fra gli svantaggi insiti nella metodologia di definizione dell¶incendio descritta si evidenzia una possibile
sovrastima dell¶HRR rilasciato e la necessità di definire le proprietà termofisiche e chimiche di un unico
materiale virtuale, che rappresenti la moltitudine di sostanze, che in uno scenario reale, possono bruciare.
Il volume interessato dall¶incendio (dominio di calcolo) viene suddiviso in un numero, generalmente molto
elevato, di celle (o FV, finite volume) di forma cubica, secondo griglie ortogonali.
L¶utente prescrive delle ostruzioni che vengono adattate a conformarsi con la griglia sottostante.
L¶inserimento dei dati è effettuabile con la compilazione diretta dei file di input, tramite editor di testo.
Il software è sensibile ai caratteri contenuti nel file, pertanto è necessaria una particolare attenzione
nell¶immissione dei dati.
Per quanto riguarda i dati di output, è possibile ottenere un notevole quantità G¶informazioni tramite file di tipo
.csv, elaborabili da programmi di calcolo (Excel) e tramite file grafici dai quali, tramite l¶utility Smokeview, è
possibile ottenere rappresentazioni statiche e dinamiche, bidimensionali e tridimensionali, del moto dei fumi
e dei valori relativi a tutte le principali grandezze chimiche e termodinamiche.
Attualmente, la metà delle applicazioni del software, riscontrate dal NIST, riguardano la progettazione di
sistemi di trattamento dei fumi e studi sull¶DWWLYD]LRQHGLsistemi sprinkler e rilevatori G¶LQFHQGLR.
Il modello contenuto in FDS è stato originariamente sviluppato per analizzare incendi a scala industriale.
Pertanto, l¶affidabilità dei risultati ottenuti per mezzo del codice di calcolo è ragionevole se la dimensione del
focolaio è circoscritta e le dimensioni del locale sono relativamente grandi rispetto a quelle della sorgente.
In tali condizioni, i valori delle velocità dei flussi e delle temperature dei gas sono caratterizzate da
un¶accuratezza del 10-20% rispetto a misure sperimentali effettuabili nelle medesime situazioni.
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Date le origini del modello, gli sviluppatori ammettono che esso deve essere migliorato per quanto riguarda
l¶affidabilità dei risultati di simulazioni che riproducono lo sviluppo G¶incendi in ambienti di residenza civile.
Un altro limite evidenziato dai ricercatori riguarda la simulazione della crescita dell¶incendio, che è
strettamente legata alle caratteristiche termofisiche dei materiali che circoscrivono l¶incendio, proprietà che
debbono essere definite con precisione dall¶utilizzatore del modello.
Anche nel caso in cui l¶utente riesca a definire con relativa precisione le caratteristiche termofisiche dei
materiali, il modello è stato validato solo per quei pochi materiali testati sperimentalmente dal NIST.
In assenza di verifica sperimentale dei dati inseriti nel codice di calcolo, non si assicura la rispondenza dei
risultati ottenuti dalle simulazioni con i possibili scenari reali.
Un ulteriore limite del programma, dal punto di vista applicativo, riguarda le risorse hardware necessarie per
la sua esecuzione e i tempi di calcolo richiesti.

FDS output: simuOD]LRQHVFHQDULRG¶LQFHQGLR

3.6 Casi di studio
Seguono tre esemplificazioni di casi di studio che si è inteso riportare al fine di far meglio comprendere la
tematica della progettazione antincendio EDVDWDVXOO¶DSSURFFLRingegneristico.
Si segnala che, considerata la complessità della questione ed il vastissimo ventaglio G¶ipotesi sul tappeto (si
pensi solamente alla gamma dLVFHQDULG¶LQFHQGLRipotizzabili) e GHOO¶estesa gamma di soluzioni praticabili a
livello di misure compensative, laddove i livelli prestazionali non risultassero pienamente raggiunti, le
soluzioni numeriche riportate negli esempi rappresentano solamente uno spunto per una serie di riflessioni e
ragionamenti e non certo la soluzione del problema in esame.
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Edificio scolastico: procedimento di deroga al punto 5.4. del d.m. 26 agosto 1992
5.4 Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e
deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli
studenti o dal personale docente e non docente.
Il richiedente, al fine di ovviare al superamento della lunghezza massima consentita dal percorso di esodo,
DSSOLFDODPHWRGRORJLDGHOO¶DSSURFFLRingegneristico ai sensi del d.m. 9 maggio 2SHUO¶DGR]LRQHGLPLVXUH
equivalenti.
Analisi preliminare
1. Definizione del progetto
/¶HVHPSLR si riferisce ad un edificio, con tipologia edilizia a corte centrale, avente tre piani fuori terra,
destinato ad ospitare un Istituto tecnico per geometri.
La conformazione planimetrica del piano tipo non permette di rispettare la prescrizione relativa alla
lunghezza dei percorsi G¶HVRGR, fino alle scale a prova di fumo, risultandone alcuni superiori ai 60 m.

Dati di progetto:
Affollamento previsto: 200 persone per piano
Larghezza dei corridoi: 2,40 m
Larghezza delle porte vani scala: 2 x 0,60 m
Larghezza delle scale: 1,50 m
Geometria dei pianerottoli delle scale: 1,60 x 3,75 m
Geometria dei gradini delle scale: 16,5/33 cm
6¶LSRWL]]DQHOFDVRLQHVDPH lo sviluppo di un incendio al secondo piano, nel locale deposito materiale di
cancelleria (vedi planimetria), e che, al primo e secondo piano, metà delle persone si servano di una scala e
PHWjGHOO¶DOWUD
/¶HOHPHQWRFKHFRQWUROODO¶HVRGRDSSDUHFRVWLWXWR dalla porta di uscita al piano terra; dalla porta di ciascuna
scala dei suddetti piani, infatti, transitano 100 persone, mentre dalla porta di uscita della stessa, al piano
terra, ne transitano 200.
2FFRUUHUjDQDOL]]DUHO¶agibilità dei percorsi di esodo per i quali la simulazione prevede condizioni di visibilità
e di concentrazione dei prodotti di combustione, che non ne pregiudichiQR O¶Xtilizzo nei tempi necessari
DOO¶HYDFXD]LRQH.
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2. Obiettivi da raggiungere
/¶Dpproccio ordinario prevede che la massima distanza di una SHUVRQD GDOO¶XVFLWD GL VLFXUH]]D non debba
essere superiore a 60 metri e che debba esserci XQ¶XVFLWDRJQLSHUVRQHcon larghezza minima di 1,20 m.
/¶Dpproccio ingegneristico, invece, prevede che ci debbano essere abbastanza uscite di sicurezza, di
ODUJKH]]DVXIILFLHQWHSHUSHUPHWWHUHDWXWWHOHSHUVRQHSUHVHQWLQHOO¶HGLILFLRGLevacuare in modo sicuro entro
un tempo prefissato GDOO¶LQVRUJHUHGHOO¶LQFHQGLR
Per la realizzazione della progettazione antincendio, utilizzando tale approccio, occorre prendere in
considerazione il tempo massimo SHUO¶HYDFXD]LRQHHTXHOORDGLVSRVL]LRQH
Il metodo quindi verifica se il tempo necessario ad evacuare risulti sufficientemente inferiore a quello a
GLVSRVL]LRQHSULPDFKHOHFRQGL]LRQLGHOO¶DPELHQWHQRQVLDno più compatibili con la sopravvivenza.
L'obiettivo del progettista diventa la dimostrazione della possibilità di poter raggiungere, per tutte le persone,
un luogo sicuro senza che ciò sia impedito da un'eccessiva esposizione alla combustione dell'incendio.
3. Livelli di prestazione
Il confronto fra i risultati e i livelli di prestazione deve verificare che questi ultimi possano essere garantiti per
un tempo ASET (Available Safe Escape Time) superiore al tempo teoricamente necessario per O¶HVRGR
RSET (Required Safe Escape Time): t ASET > t RSET
La determinazione del tempo PDVVLPRGLVSRQLELOHSHUO¶HVRGR ASET) è legata alle peculiarità GHOO¶LQFHQGLR
considerato che i prodotti della combustione influiscono fortemente nel UHQGHUHO¶DPELHQWHQRQYLYLELOH
La differenza tra ASET ed RSET rappresenta il margine di sicurezza della valutazione.
Il progettista sceglie e giustifica il margine di sicurezza in relazione alle ipotesi assunte ed all'incertezza
risultante dei valori calcolati dei tempi di ASET ed RSET.
La verifica dei livelli di prestazione, in questo caso, si basa su alcune soglie di accettabilità:
Parametro

Soglia di
accettabilità

Visibilità

10 m

Temperatura

60° C

Descrizione
Visibilità per oggetti illuminati da fonti esterne; corrispondente a 25 m
per sorgenti luminose (es.: segnali retroilluminati)
In condizioni di umidità relativa < 50% corrisponde
ad un tempo di tollerabilità di 45 minuti

FED
(fractional
effective dose)
% Ossigeno

0,3

Limite per persone non vulnerabili; altrimenti 0,1

15%

Flusso termico

2,5 kW/mq

Primi segni di affaticamento
(VSRVL]LRQHWROOHUDELOHSHUGLYHUVLPLQXWL O¶HVSRVL]LRQHVRODUHUDJJLXQJH
kW/mq; 4 kW/mq producono ustioni cutanee in tempi brevi)

4. 6FHQDULG¶LQFHQGLRGLSURJHWWR
6¶LSRWL]]DORVviluppo di un incendio al secondo piano, nel locale deposito materiale di cancelleria.
Occorre individuare, innanzitutto, la tipologia, la concentrazione dei gas di combustione e la loro diffusione
QHOO¶DPELHQWH, che sono determinati da fattori quali:
x
x
x

i costituenti chimici delle sostanze coinvolte nella combustione;
la concentrazione di ossigeno presente;
la temperatura massima raggiunta.

In particolare, è necessario valutare tutti gli elementi che vanno ad incidere sul processo di combustione.
Sulla base di queste considerazioni si evince, per la determinazione del tempo di ASET, la necessità di una
FDUDWWHUL]]D]LRQHPROWRGHWWDJOLDWDGHOO¶LQFHQGLRGDOO¶LJQL]LRQHDOVXRVXFFHVVLYRVYLOXSSR
Tale caratterizzazione costituisce la definizione del cosiddetto VFHQDULR G¶LQFHQGLo; esso consiste in una
descrizione qualitativa dello sviluppo di un incendio che identifichi gli eventi chiave caratterizzanti
TXHOO¶LQFHQGLRGLIIHUHQ]LDQGRORGDDOWULSRVVLELOL
,O FDOFROR GHJOL VFHQDUL G¶LQFHQGLR GL SURJHWWR XVDQGR PRGHOOL GL VLPXOD]LRne, ha il principale compito di
FDOFRODUH LO PRYLPHQWR GHJOL HIIOXHQWL GHOO¶LQFHQGLR OD FRQFHQWUD]LRQH GHL JDV WRVVLFL GHO IXPR H OD ORUR
temperatura.
Questi parametri, comparati con le soglie di accettabilità, permettono di definire il tempo di ASET per quello
VSHFLILFRWLSRGLVFHQDULRG¶LQFHQGLR
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Analisi quantitativa
1. Scelta dei modelli di calcolo
/¶HODERUD]LRQH SURJHWWXDOH q VWDWD LQFHQWUDWD VXOOD QHFHVVLWj GL FRQWUDUUH L WHPSL QHFHVVDUL DO ODQFLR
GHOO¶DOODUPH H SDUDOOHODPHQWH GL HYLWDUH OD SUHVHQ]D OXQJR OH YLH G¶HVRGR GL PDWHULDOL FKH SRWHVVHUR
partecipare ad un eventuale incendio ed RVWDFRODUHORVSRVWDPHQWRGHOOHSHUVRQHGXUDQWHOHIDVLGHOO¶HVRGR
È presente una serie di sensori di fumo in grado di rivelare prontamente una situazione G¶innesco.
Nel caso in esame, ci si avvale del metodo proposto dalla BS 7974-6:2004 che prevede la possibilità di
utilizzare l'ipotesi semplificativa GHOO¶esposizione zero (zero exposure):
x
x

altezza minima dei fumi stratificati dal suolo pari a 2,5 m, sotto al quale permanga lo strato d'aria
indisturbata;
temperatura media dello strato di fumi caldi non superiore a 200°C.

Il criterio permette agli occupanti la fuga in aria indisturbata, non inquinata dai prodotti della combustione, e
un valore dell'irraggiamento dai fumi, cui sono esposti, inferiore a 2,5 kW/mq.
Tale metodologia richiede, peraltro, una minore precisione in fase di modellazione rispetto ad altre.
La definizione della potenza termica (Heat Release Rate  q O¶HOHPHQWR DOOD EDVH SHU FDOFRODUH LO UDteo di
produzione di fumo ed è il parametro di input principale per i SW di simulazione degli incendi, come, ad
esempio il FDS, sviluppato e distribuito, freeware, dal National Institute of Science and Technology (NIST).
2. Risultati delle elaborazioni
Il tempo richiesto per evacuare, in sicurezza, (RSET) dipende da più intervalli temporali, assai influenzati dal
comportamento e dalle caratteristiche fisiche e sensoriali degli occupanti, che sono di seguito schematizzati.
Anche RSET dipende dalle interazioni del sistema incendio-edificio-occupanti: la fuga degli occupanti può
risultare, infatti, molto condizionata dalle geometrie dell'edificio ed essere rallentata dagli effetti dell'incendio.
1) tempo di rilevazione Detection Time: è quello che intercorre tra O¶LQL]LRGHOSURFHVVRGLFRPEXVWLRQHH
la sua rilevazione tramite un sistema manuale o automatico; il suo valore può variare in funzione
delle caratteristiche dello scenario G¶LQFHQGLR e degli impianti, se presenti, e della capacità delle
persone di rilevaUHO¶LQFHQGLR
2) tempo di allarme Alarm TimeqTXHOORFKHLQWHUFRUUHWUDLOPRPHQWRLQFXLO¶LQFHQGLRYLHQHULOHYDWRH
LOPRPHQWRLQFXLO¶DOODUPHYLHQHGLIIXVRDWXWWLJOLRFFXSanti;
3) tempo di pre-movimento Pre-movement time: è il tempo che intercorre dal momento in cui viene
SHUFHSLWRO¶DOODUPHILQRDTXDQGRODSULPDSHUVRQDFRPLQFLDDPXRYHUVLYHUVRO¶XVFLWD
4) tempo di percorrenza Travel time: è quello necessario alle persone per spostarsi dal punto in cui si
trovano a un luogo sicuro. Questo tempo, a sua volta, è costituito da due componenti:
a) Walking time: tempo necessario agli occupanti per camminare verso le uscite; può essere
espresso come una distribuzione di tempi individuali o come un unico tempo, inteso come il
WHPSR PHGLR SHU UDJJLXQJHUH O¶XVFLWD o anche come il tempo necessario a raggiungere
O¶XVFLWDGHOO¶XOWLPRRFFXSDQWHQuesto tempo dipende dalla velocità di ogni singolo individuo
H GDOOD VXD GLVWDQ]D GDOO¶XVFLWD LQ DOWUH SDUROH GLSHQGH GDOOH FDUDWWHULVWLFKH GLPHQVLRQDOL
GHOO¶HGLILFLRGDOOD distribuzione degli occupanti e dalla loro velocità di movimento.
b) Flow time: tempo necessario agli occupanti per attraversare uscite e vie di fuga, ed è
determinato dalla capacità di deflusso delle uscite.

t RSET ( 't det  't a)  't pre  't trav
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ISO TR 13387-1 - (Annex D) ASET e RSET

Il calcolo di questi tempi può essere eseguito:
¾
¾
¾

secondo il metodo tabellare proposto dalla norma BS 7974:2004 parte 6 a, meno il tempo di
movimento che va calcolato secondo un modello idraulico;
modellando gli occupanti e gli ambienti in software di simulazione comportamentale;
mediante PRGHOOL PLVWL FKH XVDQR LQ SDUWH OH WDEHOOH H LQ SDUWH VRIWZDUH GL VLPXOD]LRQH GHOO¶HVRGR
meno evoluti di quelli comportamentali.

È possibile ipotizzare che in presenza di impianto di rivelazione automatica di fumo, realizzato a regola
G¶DUWHdell¶DYYHQXWDdivulgazione di procedure operative da attuare in condizioni di emergenza ed il corretto
addestramento degli addetti alla gestione delle emergenze, nel caso in esame:
il tempo di rilevazione G¶LQFHQGLR e di allarme (Detection Time + Alarm Time) possa assumersi tra 1
e 4 minuti; V¶ipotizza nel caso in esame 120 s.
il tempo di pre-movimento (Pre-movement time) possa assumersi tra 1 e 3 minuti; V¶ipotizza nel caso
in esame 60 s.
Si rimanda per i necessari approfondimenti alla BS 7974:2004 parte 6 a (direttiva emessa dal British
Standard Institute).
Per quanto attiene lo studio del comportamento umano in caso G¶LQFHQGLR, con particolare riferimento ai
modelli o processi di evacuazione in caso G¶LQFHQGLR e ai parametri limiti o tollerabili per quanto attiene le
dosi di esposizione al calore (convettivo + radiativo), le concentrazioni di gas irritanti, le dosi di gas
asfissianti, la visibilità ecc., un buon contributo tecnico VXOO¶DUJRPHQWRqUDSSUHsentato dalla ISO/TR 13387 ±
parte  ³/LIH VDIHW\ HQJLQHHULQJ - part 8: Life safety - occupant behaYLRXU ORFDWLRQ DQG FRQGLWLRQ´  H GDOOD
connessa Draft Technical SSHFLILFDWLRQ,62'76 ³Life threat from fires - Guidance on the estimation
of time available for escape using firHGDWD´ 
In riferimento al tempo di percorrenza (Travel time), nel caso in esame, V¶LSRWL]]D GL DQDOL]]DUH O¶HVRGR
GHOO¶HGLILFLRPHGLDQWHLOPRGHOORFDSDFLWLYR
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Il modello di esodo capacitivo
Il processo di esodo viene convenzionalmente diviso in tre stadi:
x

1° stadio: comprende il movimento delle persone da un punto del ORFDOHDOO¶uscita del locale stesso.
o Il primo stadio di evacuazione rappresenta una fase delicata in quanto richiede tempi
brevissimi (t1) di svolgimento per evitare che le persone risentano delle conseguenze
dovute ai prodotti della combustione.

x

2° stadio: comprende il movimento delle persone dalle uscite del locale a quelle esterne; tale stadio
consente tempi (t2) più lunghi per lo svolgimento qualora avvenga entro luoghi sicuri (scale a prova
di fumo, filtri a prova di fumo, ecc.).

x

3° stadio: corrisponde al movimento delle persone dalle uscite esterne del compartimento sino allo
spazio esterno lontano dal luogo di pericolo, richiedendo tempi (t3) assai variabili a seconda dello
specifico contesto.

1HO PRGHOOR FDSDFLWLYR q SUHYLVWD O¶HYDFXD]LRQH FRQWHPSRUDQHD, GD WXWWL L SLDQL GHOO¶HGLILFLR DVVLFXUDQGR LO
UHJRODUHHFRQWLQXRGHIOXVVRGLSHUVRQHDWWUDYHUVRLSHUFRUVLGHOVWDGLRGHOO¶HVRGR GDOOHXVFLWHGHOORFDOH
ILQRDOO¶HVWerno: corridoi, scale, androni, ecc.).
Si rimanda alla letteratura specialistica per le ulteriori specifiche del modello.

STADI DEL PROCESSO DI ESODO

Larghezza dei percorsi
In un movimento confinato da elementi edilizi le persone si muovono mantenendo una certa distanza dalle
SDUHWLRDOWULRVWDFROLSHUGLVSRUUHGLXQFHUWRVSRVWDPHQWRODWHUDOHILQDOL]]DWRDJDUDQWLUHO¶HTXLOLEULRGXUDQWH
il movimento.
La larghezza che quindi si determina è sostanzialmente la larghezza efficace (Leff.) del percorso, che si
ottiene sottraendo, da ambedue i lati, alla larghezza libera un valore variabile in funzione delle condizioni del
percorso, ottenuto da misure sperimentali (vedi tabella 1).
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Larghezza delle fasce di confine
Componente
Poltrone nei teatri, sedili da stadio
Corrimano
Ostacoli
Scale, porte, architravi
Muri di corridoi e rampe

Fascia di confine (mm)
0
90
100
150
200
TABELLA 1

Relazione tra densità, velocità e flusso
Le sperimentazioni hanno condotto ad una formula empirica, accettata a livello internazionale e proposta nei
più importanti manuali GHOO¶ingegneria antincendio, che pone in relazione velocità e densità di affollamento,
SHU YDORUL GL TXHVW¶ultima compresi tra 0,55 e 3,80 persone/mq, diversamente si verificano le seguenti
condizioni:
o

per densità lungo i percorsi inferiori a 0,55 persone/mq non vi è alcuna interferenza tra le persone e,
pertanto, la velocità di spostamento è quella individuale;

o

per densità superiori a 3,80 persone/mq LOPRWRV¶LQWHUURPSH
v = k ± akD

dove:
v = velocità [m/s]
D = densità [persone/mq]
k = costante espressa nella tabella 2
a = costante pari a 0,266 mq/persona

9DORULGHOODFRVWDQWHNLGHQWLILFDWDQHOO¶HTXD]LRQHLQIXQ]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHJOLHOHPHQWLGHOSHUFRUVR
Elemento del percorso
Corridoi, rampe porte

k (m/s)
0
Scale

a= 191; p= 254
a= 178; p= 279
a= 165; p= 305
a= 165; p= 330

1,00
1,08
1,16
1,23
TABELLA 2

Per densità inferiori a 0,55 persone/mq, essendoci troppe poche persone per ostacolare il flusso, la
relazione si semplifica nella seguente: v = 0,85 k
Le predette relazioni sono state elaborate considerando gruppi di persone adulte e senza alcuna limitazione
nelle capacità motorie: ovvero XQ¶utenza oggettivamente irreale della quale non si può non tener conto nelle
applicazioni pratiche.
Il flusso specifico si calcola FRQ O¶equazione seguente e permette di stabilire il numero di persone che
transitano attraverso un varco (porta, corridoio, ecc.) per unità di tempo ed in funzione della sua effettiva
larghezza.
Fs = v x D
dove:
Fs = Flusso specifico [persone/s m]
v = velocità [m/s]
D = densità [persone/mq]
&RQVLGHUDQGRO¶HTXD]LRQHrelativa alla velocità (v) si avrà:
Fs = (1 ± aD) x kD
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Il numero di persone che attraversano XQ¶DSHUWXUDQHOO¶unità di tempo identifica il flusso calcolato (Fc):
Fc = Fs x Leff.
dove:
Fc = Flusso calcolato [persone/s]
Fs = Flusso specifico [persone/s m]
Leff. = Larghezza efficace [m]
Le relazioni appena descritte permettono di calcolare il tempo necessario ad un gruppo di persone per
transitare attraverso un passaggio:
tp = P/Fc
dove:
tp = Tempo di passaggio [s]
P = Popolazione (numero di persone presenti nel locale)
Fc = Flusso calcolato [persone/s]

Velocità di movimento (m/s)

/¶XWLOL]]R GL tali relazioni, riportate in forma generica rimandando alla lettura specialistica per i necessari
approfondimenti, conducono al calcolo dei tempi di evacuazione e, considerando condizioni localizzate come
strettoie, modifiche ai percorsi, ecc., consentono di valutare anche la formazione di code.

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

corridoi, rampe, passaggi
vari tipi di scale

0,5

1,0

1,5

2,0
2,5
Densità (persone/mq)

3,0

3,5

VALORI DELLA VELOCITÀ DI EVACUAZIONE IN FUNZIONE DELLA DENSITÀ

Flusso specifico
(persone/s m di L eff.)

Flusso specifico max percorsi orizzontali = 1,32
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Flussi specifici max vari tipi di scale = 1,16; 1,01

0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
per D > 1,9 persone/mq si assiste alla formazione di code
Densità (persone/mq)
VALORI DEL FLUSSO SPECIFICO IN FUNZIONE DELLA DENSITÀ

84

3,0

3,5

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Flussi specifici max
Elemento del percorso
Corridoi, rampe porte

Flusso specifico (persone/s m di Leff.)
1,32
Scale

a= 191; p= 254
a= 178; p= 279
a= 165; p= 305
a= 165; p= 330

0,94
1,01
1,09
1,16

TABELLA DEI FLUSSI SPECIFICI IN RELAZIONE ALL’ELEMENTO DEL PERCORSO

Calcolo dei tempi di percorrenza secondo la ISO 13571
Per il tratto di corridoio associato al percorso orizzontale più lungo per raggiungere il corpo scala più vicino,
si ottiene:
P = 100
Lmax = 65,00 m
L corridoio = 2,40 m
D = P/Lmax x Lcorridoio = 100/65,00 x 2,40 = 0,64 persone/mq
v = 1,4 ± akD = 1,4 ± (0,266 x 1,4 x 0,64) = 1,16 m/s
Fs = v x D = 1,16 x 0,64 = 0,74 persone/s m
Leff. = 2,40 ± (2 x 0,20) = 2,00 m
Fc = Fs x Leff. = 0,74 x 2,00 = 1,49 persone/s
tp1 = P/Fc = 100/1,49 = 67 s
È stato quindi stimato il tempo corrispondente ai rallentamenti di flusso, dovuto alle code che si formano in
prossiPLWjGHOO¶XVFLWDGLSLDQRDOSLDQRWHUUD:
Dcode = 1,9 persone/mq
v = 1,23 ± akD = 1,23 ± (0,266 x 1,23 x 1,9) = 0,61 m/s
Leff. = 1,50 ± (2 x 0,15) = 1,20 m
Fsmax = 1,16 persone/s m
Fc = Fs x Leff. = 1,16 x 1,20 = 1,39 persone/s
tp2 = P/Fc = 200/1,39 = 144 s
6XFFHVVLYDPHQWHqVWDWRFDOFRODWRLOWHPSRGLSHUFRUUHQ]DDOO¶LQWHUQRGHOFRUSRVFDOD SHUFRUVRYHUWLFDOH che
conduce direttamente alla corte interna (luogo sicuro):
v = 0,45 m/s
L = 2 x 2 x (1,90 + 4,00) = 23,60 m
tp3 = L/v = 23,60/0,45 = 52 s
SomPDQGRGDXOWLPRLWHPSLSDU]LDOLVLqRWWHQXWRLOWHPSRFRPSOHVVLYRGLSHUFRUUHQ]DDWWUDYHUVRO¶XVFLWDGL
piano al piano terra:
tp1 + tp2 + tp3 = 67 + 144 + 52 = 263 s
In definitiva, il tempo complessivo necessario per evacuare in sicurezza (RSET) risulta pari a:
= 120 + 60
= 443
t RSET
( '+t 263
det 
't as)  't pre  't trav
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Di seguito si riportano alcuni estratti tipo di simulazione fluidodinamica.

FDS output: simulazione scenario - propagazione del fumo zero exposure
(tratta da CFPA - E European Guideline 19:2009)

FDS output: propagazione GHLIXPLDOSURJUHGLUHGHOO¶LQFHQGLR

86

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

3. Individuazione del progetto finale
3HURWWHQHUHLOWHPSRQHFHVVDULRSHUO¶HYDFXD]LRQHWRWDOHGHOO¶HGLILFLRELVRJQDVRPPDre i tempi impiegati dal
gruppo di persone che si trova in posizione più svantaggiata, tenendo anche conto della presenza di
eventuali individui che hanno particolari problemi fisici, per percorrere le varie tipologie di tratti del percorso
di esodo che conducono al luogo sicuro.
La presenza di persone a ridotta capacità motoriDSXzGHWHUPLQDUHXQLQFUHPHQWRGHLWHPSLG¶HYDFXD]LRQH
soprattutto per gli occupanti dei piani superiori.
)DWWHVDOYHOHDSSURVVLPD]LRQLGHOFDVRGLVWXGLRHVDPLQDWRVLULOHYDQHOO¶LSRWHVLGLVFHQDULRLSRWL]]DWRFKHLO
YDORUH GL W56(7 UHODWLYR DOO¶HYDFuazione del secondo piano (pari a 247 V  FKH JDUDQWLVFH O¶LQFROXPLWj GHJOL
occupanti del piano, rifugiatisi nel luogo sicuro dinamico, risulta inferiore al tASET relativo al medesimo
piano, in relazione alla propagazione dei fumi a 2,50 m, quota che risulta raggiunta solamente dopo 360 s.
Il responso ottenuto, con le riserve di fondo di cui al paragrafo 3.6, potrebbe risultare soddisfacente laddove,
ovviamente, si possa contare sulla tenuta al fumo del corpo scala.
Si tenga, peraltro, presente che nelle ipotesi formulate non è stato considerato affatto il possibile (e
SUHYHGLELOH LQWHUYHQWRGHJOLDGGHWWLDOO¶HPHUJHQ]D LTXDOLVHLGRQHDPHQWHIRUPDWLULVXOWDQRPHGLDPHQWHLQ
JUDGRGLIURQWHJJLDUHXQPLQLPDOHSULQFLSLRG¶LQFHQGLR
Nel caso di non soddisfacimento delle prescrizioni richieste, in un processo iterativo, occorre porre in essere
i dovuti provvedimenti di carattere tecnico e/o organizzativo (misure compensative).
Le soluzioni tecniche potranno essere, in funzione del contesto operativo, più o meno invasive potendo
prevedere specifiche procedure gestioQDOL GHOO¶HPHUJHQ]D LQFHQGLR la realizzazione di sistemi di apertura
automatica di alcuni infissi, la realizzazione di impianti di spegnimento automatico e, al limite, di nuove uscite
verso un luogo sicuro.
Successivamente, occorre effettuare un nuovo esame del progetto, con il medesimo procedimento, ed
accertare che la verifica questa volta venga soddisfatta.

87

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

Edificio adibito ad uffici: procedimento di deroga ai punti 6.4.1 e 6.6.3 del Titolo II del
d.m. 22 febbraio 2006
6.4.1 Numero delle uscite
,O QXPHUR GL XVFLWH GHL VLQJROL SLDQL GHOO¶HGLILFLR QRQ GHYH HVVHUH LQIHULRUH D GXH XELFDWH LQ SRVL]LRQH
ragionevolmente contrapposta. (L'indicazione è da intendersi che devono essere previste almeno due scale
per gli uffici di tipo 3, 4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.)
6.6.3 Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza dei corridoi ciechi non deve essere superiore a 15 m.
Analisi preliminare
1. Definizione del progetto
/¶HVHPSLRtratto dal sito dei Vigili del Fuoco, si riferisce ad un edificio di cinque piani che è stato oggetto nel
2007 di un intervento di ristrutturazione edilizia che ha FRPSRUWDWR LO FDPELDPHQWR GHOO¶RULJLQDULD
GHVWLQD]LRQHG¶XVRGHJOLDPELHQWLDGXIILFL (di tipo 4, ovvero destinati ad ospitare più di 500 presenze) e la
razionalizzazione della distribuzione planimetrica degli ambienti. /¶LQWHUYHQWR QHO VXR FRPSOHVVR è risultato
conforme alle prescrizioni imposte dal citato d.m. del 22 febbraio 2006 tranne che nel livello seminterrato.
In tale livello, infatti, 2/3 della superficie di pianta risulta occupata da XQ¶autorimessa, la cui articolazione è
WDOH GD UHQGHUH LPSRVVLELOH OD UHDOL]]D]LRQH QHOO¶DUHD DGLELWD DG XIILFL GL GXH XVFLWH GL SLDQR FRQWUDSSRVWH
imponHQGRFRQWHPSRUDQHDPHQWHXQDOXQJKH]]DGHOSHUFRUVRG¶HVRGRGLP

2. Obiettivi da raggiungere
&RQVHQWLUHO¶HVRGRGHOOHSHUVRQHSUHVHQWLHQWURXQWHPSRVWLPDWRGLPLQXWLGDOO¶LQL]LRGHOO¶DOODUPHLQFHQGLR.
3. Livelli di prestazione
Mantenere lungo il percorso G¶HVRGR QHOO¶DUFR WHPSRUDOH GHL  PLQuti GDOO¶LQL]LR GHOO¶DOODUPH LQFHQGLR OD
visibilità oltre i 7 m, la concentrazione di CO entro le 150 ppm, e la temperatura ambiente entro i 50 °C.
4. 6FHQDULG¶LQFHQGLRGLSURJHWWR
1. innesco costituito da un cesWLQRGLFDUWDSRVWRLQSURVVLPLWjGLIDOGRQLFRQWHQXWLQHOO¶DUFKLYLR
2. LQQHVFRLQSURVVLPLWjGLXQWDYRORSRVWRQHOODVWDQ]DDQWLVWDQWHO¶DFFHVVRDOODVFDODSURWHWWD
Per rendere più severa la ricostruzione degli scenari esaminati, si è deciso di simulare O¶DSHUWXUDGHOODSRUWD
FKH GRYUHEEH FRQVHQWLUH O¶XVFLWD GHOOH SHUVRQH SUHVHQWL GDOOD VWDQ]D QHOOD TXDOH VL VYLOXSSD O¶LQFHQGLR
ODVFLDQGRODDSHUWDQHOSHULRGRFRPSUHVRIUDHVGDOO¶LQL]LRGHOO¶LQFHQGLRHGLPSHGHQGRQHODFKLXVXUD
completa dopo i 120 s.
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Analisi quantitativa
1. Scelta dei modelli di calcolo
/¶HODERUD]LRQH SURJHWWXDOH q VWDWD LQFHQWUDWD VXOOD QHFHVVLWj GL FRQWUDUUH L WHPSL QHFHVVDUL DO ODQFLR
GHOO¶DOODUPH H a tale scopo, è stato previsto un impianto dedicato per la rivelazione fumi, con una serie di
sensori in grado di rivelare prontamente la presenza di una situazione G¶innesco.
/¶DWWLYD]LRQH GHOO¶DOODUPH q VWDWD UHVD DXWRPDWLFD DEELQDQGROD DO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD VRJOLD G¶LQWHUYHQWR
contemporaneamente su due sensori.
Sono state portDWH D WHUPLQH GXH VHULH GL VLPXOD]LRQL IOXLGRGLQDPLFKH G¶LQFHQGLR FLDVFXQD GHOOH TXDOL KD
UDSSUHVHQWDWRXQRGHLGXHVFHQDULG¶LQFHQGLR
Per raggiungere dei risultati attendibili si è proceduto a:
x
x

x
x
x
x

acquisire tridimensionalmente gli elaborati progettuali e riprodurre gli arredi;
attribuire a ciascun oggetto riprodotto tridimensionalmente le relative proprietà fisico chimiche (es.:
densità, conducibilità termica, capacità termica, emissività, calore di combustione, tipologia di
combustione ecc.);
discretizzare ORVSD]LRLQFHOOHGLGLPHQVLRQLRWWLPDOL YHULILFDGHOJUDGRGLGHILQL]LRQHGHOO¶LQFHQGLR 
descrivere i sensori previsti da progetto e renderli attivi nello spazio virtuale;
LPSRVWDUHO¶LQQHVFR
lanciare il software di simulazione FDS fino a raggiungere iOOLPLWHWHPSRUDOHG¶LQGDJLQH V 

FDS output: modellazione degli ambienti e degli arredi - caratterizzazione delle proprietà fisico-chimiche

89

SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

2. Risultati delle elaborazioni
Il software utilizzato ha consentito di ottenere sia dati numerici, sotto forma di tabelle numeriche da graficare,
che sotto forma G¶LPPDJLQLVXOOHTXDOLSRWHURVVHUYDUHO¶HYROX]LRQHGHOO¶LQFHQGLRHODYDULD]LRQHGHLYDORULGHL
livelli di prestazione su piani posti a distanze discrete dal pavimento (1, 1.5, 2, 2.6 m).
Di seguito si riportano alcuni estratti significativi delle simulazioni operate.

FDS output: simulazione scenario 1 - rilascio calore e velocità di combustione

FDS output: simulazione scenario 1 - sensori ottici
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FDS output: simulazione scenario 1 - propagazione del fumo a 60 s e a 180 s

FDS output: simulazione scenario 1 - propagazione del fumo a 240 s e a 300 s

FDS output: simulazione scenario 1 - propagazione del fumo a 360 s e a 420 s
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FDS output: simulazione scenario 1 - piano di visibilità h 1,5 m a 420 s

FDS output: simulazione scenario 1 - piano di temperatura h 1,5 m a 420 s

FDS output: simulazione scenario 1 - piano di CO h 1,5 m a 420 s
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FDS output: simulazione scenario 2 - rilascio calore e velocità di combustione

FDS output: simulazione scenario 2 - sensori ottici
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FDS output: simulazione scenario 2 - propagazione del fumo a 60 s e a 180 s

FDS output: simulazione scenario 2 - propagazione del fumo a 240 s e a 300 s

FDS output: simulazione scenario 2 - propagazione del fumo a 360 s e a 420 s
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FDS output: simulazione scenario 2 - piano di visibilità h 1,5 m a 420 s

FDS output: simulazione scenario 2 - piano di temperatura h 1,5 m a 420 s

FDS output: simulazione scenario 2 - piano di CO h 1,5 m a 420 s
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3. Individuazione del progetto finale
0HGLDQWH O¶DXVLOLR GHOO¶DSSURFFLR ingegneristico, si è dimostrato che le misure di gestione della sicurezza
antincendio, nonché i sistemi introdotti e le geometrie dei locali, sono tali da rendere il rischio in caso
G¶LQFHQGLRSDUDJRQDELOHDTXHOORJDUDQWLWRGDOO¶RVVHUYDQ]DGHOODQRUPD
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Autorimessa: procedimento di deroga ai punti 3.10.5 e 3.10.6 del Titolo II del d.m. 1
febbraio 1986
3.10.5 Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con
percorsi inferiori a 40 m o 50 m se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6 Numero delle uscite
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero
delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente
fruibile ai fini dell'esodo.
Analisi preliminare
1. Definizione del progetto
/¶HVHPSLR LPSRVWDWR VX XQD SUHVHQWD]LRQH GHO  GHOO¶LQJ 1LFROD &OHPHQR SUHVVR O¶2UGLQH GHJOL
Ingegneri di Sondrio, si riferisce ad un¶DXWRULPHVVDGLWLSRLQWHUUDWR, FRQVWUXWWXUHLQ&$DYHQWHXQµaltezza di
2,4 m, contenente cinque box serviti da un corsello avente larghezza di 5,0 m; la lunghezza massima del
percorso per raggiungere il luogo sicuro risulta pari a 36,50 m (6,50 m superiore alla lunghezza consentita
dalla regola tecnica).
/¶XQLFDYLDGLHVRGRè costituita dalla UDPSDG¶DFFHVVRavente larghezza pari a 3,5 m.

2. Obiettivi da raggiungere
6¶Lpotizza che al verificarsi delO¶HPHUJHQ]D QHOO¶DXWRULPHVsa, ai ILQL GHOO¶HVRGR, il corsello e la rampa siano
liberi da ingombri.
La verifica sarà effettuata calcolando il presumibile tempo occorrente alle persone, poste nel punto più
sfavorevole, per raggiungere un luogo sicuro e controllando che esso sia minore di quello che impiegano il
fumo ed i gas di FRPEXVWLRQHSHUSRUWDUVLDGXQ¶altezza dal pavimento pari a 1,5 m, altezza media delle vie
respiratorie.
Tale valutazione delle condizioni di sicurezza risulta ragionevolmente conservativa in quanto si ammette che
le persone non possano essere sottoposte, nemmeno per un breve periodo di tempo, DOO¶D]LRQHQRFLYDGHO
fumo e dei gas di combustione.
Sempre a vantaggio della sicurezza, è stato anche supposto che non vi sia alcun intervento da parte dei
presenti meGLDQWHO¶XWLOL]]RGLPH]]LGLHVWLQ]LRQH
3. Livelli di prestazione
6¶ipotizza che l¶LQFHQGLRYHQJDQRWDWo (dalla persona più sfavorita nelO¶HVRGR nel corsello) dopo circa 120 s
GDOO¶LQL]LR GHOO¶LJQL]LRQH, a causa della presenza di fumo fuoriuscente dalla griglia di aerazione posta sulla
basculante del box accanto alla rampa; avremo, pertanto:
tempo di rilevazione e di allarme = 120 s
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Dopo un iniziale tempo di sorpresa, inizia il processo di evacuazione delle persone presenti nel punto più
distante; le persone, presumibilmente, non impiegheranno molto tempo per iniziare ad evacuare; il tempo di
pre-movimento si assume pari a:
tempo di pre-movimento = 30 s
1HOO¶LSRWHVL FKHO¶DIIROODPHQWRnel corsello sia di 6 persone, la relativa densità risulterà di:
D = P/Lmax x Lcorsello = 6/(36,50 x 5,0) = 0,033 persone/mq
La velocità di esodo in tale tratto risulta, quindi, pari a:
v = 1,4 ± akD = 1,4 ± (0,266 x 1,4 x 0,033) = 1,39 m/s
La persona più sfavorita, situata nel punto più distante dalla rampa, dovrà percorrere 36,50 m ed
impiegherà, per raggiungere la stessa, un tempo di percorrenza pari a:
tp = Lmax/v = 36,50/1,39 = 26 s
Giunti alla rampa di accesso, le persone passando da 5,0 m a 3,5 m (larghezza della corsia) non formeranno
FRGHHO¶HVRGRDYYHUUjLQ modo lineare e senza ostacoli; pertanto il flusso non subirà alcuna modifica.
In definitiva, il tempo necessario per evacuare in sicurezza (tRSET) risulta pari a:

t RSET ( 't det  't a)  't pre  't trav 120 + 30 + 26 = 176 s
4. 6FHQDULG¶LQFHQGLRGLSURJHWWR
6¶LSRWL]]DFKHO¶LQFHQGLRVLD a sviluppo veloce (tg = 150 s, tempo necessario affinché la HRR(tg) raggiunga
1000 kW) e si produca nel box più vicino alla rampa (unica via di esodo), avente dimensione (8,5 x 5,75) m;
si suppone inoltre che:
9
9

le basculanti dei box aventi dimensioni (3,0 x 2,05) m. siano munite di superficie di aerazione pari
almeno 1/100 della superficie del box, al fine di permettere ai prodotti della combustione di
raggiungere le griglie di aerazione;
al fine di garantire una buona evacuazione del fumo del calore e dei gas di combustione si tenga
SUHVHQWHFKHO¶DXWRULPHVVDè dotata di tre griglie di aerazione sul corsello (avente ognuna superficie
SDULDPT HGLERFFKHGLOXSRGLVXSHUILFLHPTSRVL]LRQDWHVXOSHULPHWURGHOO¶DXWRULPHVVD

Analisi quantitativa
1. Scelta dei modelli di calcolo
Avendo supposto un incendio a sviluppo veloce nel box accanto alla rampa, V¶ipotizza che i box accanto,
tranne quello posizionato in fondo al corsello, abbiano tutti la basculante chiusa.
Attraverso il software CFAST, sviluppato e distribuito freeware, al pari del FDS, dal National Institute of
Science and Technology (NIST), si analizza ODVLWXD]LRQHQHJOLLVWDQWLGHOO¶HYHQWR,QTXHVWRFDVRVLqVFHOWR
un modello a zona, DGDWWRDOO¶DQDOLVLGHOO¶HYROX]LRQHGHLIXPLLQDPELHQWLGL superficie ed altezza contenuta.
2. Risultati delle elaborazioni
Dati di input:
¾
¾
¾

Box RJJHWWRGHOO¶incendio (Fire Compartment): dimensioni (8,5 x 5,75 x 2,4) m
Corsello (Compartment 2) dimensioni (36,50 x 5,0 x 2,4) m
Box più lontano (Compartment 3) dimensioni (10,0 x 5,0 x 2,4) m
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CFAST output: VLPXOD]LRQHVFHQDULRG¶LQFHQGLRGRSRV

CFAST output: simulazione scHQDULRG¶LQFHQGLRGRSRV

CFAST output: VLPXOD]LRQHVFHQDULRG¶LQFHQGLRGRSRV

CFAST output: VLPXOD]LRQHVFHQDULRG¶LQFHQGLRGRSRV

Dati di output:
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3. Individuazione del progetto finale
&RQWUROODQGRO¶DOWH]]DOLEHUDGDIXPRQHLVHFRQGLVLSXzQRWDUH, dagli output del programma, che questa
non scende al di sotto dei 2 m e, quindi, GXUDQWHO¶HYDFXD]LRQHOHSHUVRQHVRQRin condizione di sicurezza.
/¶DHUD]LRQH IRUPDWD GDOOH ERFFKH GL OXSR H GDOOH JULJOLH ULFDYDWH VXO VRODLR RIIUH XQ efficace smaltimento di
fumi e gas di combustione nella fase preflash-over.
Nella fase G¶LQFHQGLR pienamente sviluppato, le varie superfici di aerazione favoriscono anche lo smaltimento
del calore, migliorando così anche la resistenza delle strutture.
6LSXzDQFKHRVVHUYDUHODFXUYDGHOO¶LQFHQGLRQDWXUDOHDFXLYLHQHVRWWRSRVWDODVWUXWWXUa.
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Capitolo 4 - Le attività di prevenzione incendi svolte dai VV.F.
4.1 Il Corpo Nazionale dei VV.F.
Il Corpo nazionale dei VV.F. nasce nel 1939 con il regio decreto 333, convertito in legge nel 1941, che
riunisce LQXQ¶XQLFDRUJDQL]]D]LRQHLFRUSLGHL&LYLFL3RPSLHULcostituiti nelle diverse città italiane.
Nacque, pertanto, XQ¶unica organizzazione cui furono affidati compiti di salvaguardia e tutela GHOO¶DPELHQWHH
delle persone in caso G¶incendi, frane, piene, alluvioni o altra calamità pubblica.
Tali compiti sono stati, in seguito, accresciuti e regolamentati nel contesto del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006.
Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei VV.F. nel settore della sicurezza spaziano dalla
vigilanza alle attività di formazione (generale e specifica), dalle attività di polizia amministrativa (in relazione,
principalmente, al settore della prevenzione incendi) a quelle di polizia giudiziaria (in forza dell'art. 8 della
OHJJH ILQRDOO¶DVVLVWHQ]DDOOH,PSUHVH
Tralasciando le competenze relative agli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della
prestazione e quelli inerenti la difesa e la protezione civile, interessano in questa sede le attribuzioni del
Corpo nazionale dei VV.F. inerenti la prevenzione incendi.
La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative
attività attraverso il Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo nazionale
dei VV.F..
Trattasi di funzione di preminente interesse pubblico volta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi
sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, G¶incolumità delle persone e di tutela dei
beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme,
misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli
eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze (art. 13 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006).
Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio G¶incendio e, in ragione della sua
rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli
G¶incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni
ionizzanti, dei prodotti da costruzione.
Le strutture periferiche del Corpo nazionale dei VV.F. si articolano nei seguenti uffici sul territorio:
x
x
x
x

Direzioni regionali dei VV.F. del soccorso pubblico e della difesa civile istituite per lo svolgimento in
ambito regionale delle funzioni istituzionali;
Comandi provinciali istituiti per l'espletamento, in ambito provinciale, delle funzioni istituzionali;
Distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei
Comandi provinciali;
Reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale
specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali.

/¶DWWLYLWjGLSUHYHQ]LRQHVYROWDdal Corpo nazionale dei VV.F. attraverso l'assolvimento dei compiti connessi
ai procedimenti di prevenzione incendi si manifesta sia nel momento valutativo, ovvero nella fase in cui
occorre definire le misure edilizie ed impiantistiche necessarie a garantire il necessario livello di sicurezza
antincendio, che nella fase di verifica diretta della conformità delle attività alla normativa vigente.
La funzione dei Comandi provinciali VV.F. in tema di procedimenti di prevenzione incendi si traduce, inoltre,
in un costante supporto ai professionisti, avendo in obiettivo il raggiungimento di soluzioni progettuali
condivise, coniugando le specifiche necessità dell'esercizio dell'attività con quelle, ovviamente sempre
prioritarie, della sicurezza antincendio.
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La necessità di pervenire ad una reale semplificazione dell'impianto normativo, attribuendo prerogative più
significative al professionista esterno, e quella di graduare (finalmente) gli adempimenti, in funzione della
complessità dell'intervento proposto, senza tuttavia ridurre i livelli di sicurezza ottenuti, hanno condotto
all'emanazione del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.
Come si avrà modo di analizzare più ampiamente di seguito è mutata l'impostazione procedurale, ma anche
O LGHQWLILFD]LRQH GHOOH DWWLYLWj VRJJHWWH DL FRQWUROOL GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL FKH ULVSHWWR DOO¶DEURJDWR GP 
febbraio 1982, vengono aggiornate e ridotte, passando da 97 a 80 attività superando definitivamente, nel
contempo, i vecchi Allegati A e B al d.p.r. 26 maggio 1959, n. 689.
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4.2 Le innovazioni della normativa nei procedimenti di prevenzione incendi
Il provvedimento QRUPDWLYRFKHKDFRQGRWWRDOO¶HPDQD]LRQHGHO QXRYRUHJRODPento di prevenzione incendi
HUDFRQWHQXWRQHOSDFFKHWWRG¶LQWHUYHQWLUHDOL]]DWRQHOO¶DPELWRGHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUH taglia oneri e del
³SLDQRGLVHPSOLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD-´
Per la prima volta in Italia viene affermato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi sono
diversificati in funzione della dimensione, deO VHWWRUH LQ FXL RSHUD O¶Impresa e, ovviamente, delle reali
esigenze di tutela degli interessi pubblici.
3HU FRPSUHQGHUH FRPH VL q JLXQWL DOO¶DWWXDOH FRQILJXrazione dei controlli nel settore antincendio, che
dovrebbe apportare una sostanziale riduzione degli oneri burocratici, a carico dei cittadini e delle Imprese,
occorre riprendere il d.p.r. 547 del 27 aprile 1955 e la normativa pregressa di settore, in generale.
Con tale provvedimento infatti, emanato per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, furono inizialmente
disciplinate anche le modalità di controllo da parte dei VV.F. delle aziende a rischio elevato G¶LQFHQGLR
controlli previsti sia in fase di progetto che precedenti O¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWj
&RQ O¶HPDQD]LRQH GHOOD OHJJH  O¶DWWLYLWj GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL DVVXQVH pertanto una specifica
prerogativa, indipendente dalla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Venne attribuita al MiQLVWUR GHOO¶LQWHUQR OD FRPSHWHQ]D SHU O¶LQGLYLGXD]LRQH GHOOH DWWLYLWj SHULFRORVH GD
DVVRJJHWWDUH DL FRQWUROOL DQWLQFHQGLR H O¶HVHUFL]LR GL WDOL DWWLYLWj IX VXERUGLQDWR DO ULODVFLR GHO FHUWLILFDWR GL
prevenzione incendi (CPI) da parte dei VV.F..
Con il d.p.r. 577 del 29 luglio 1982 fu quindi chiarito che la prevenzione degli incendi si applicava non
soltanto ai luoghi di lavoro ma a tutti gli ambiti in cui persone, beni ed ambiente potevano essere interessati
da un ULVFKLR G¶incendio e che il CPI era il docuPHQWR FKH DWWHVWDYD FKH O¶DWWLYLWj VRWWRSRVWD D FRQWUROOR
ULVXOWDYDFRQIRUPHDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDHGDOOHSUHVFUL]LRQLGHOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH
Anche la legge 818 del 7 dicembre 1984, pure se in maniera indiretta, mediante O¶DWWULEX]LRQHDl nulla osta
provvisorio (NOP) GHJOL VWHVVL HIIHWWL OHJDOL ULFRQRVFLXWL DO &3, QH FRQIHUPz O¶REEOLJR SHU SRWHU HVHUFLUH
XQ¶attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
Con il regolamento di semplificazione dei procedimenti adottato con il d.p.r. 37 del 12 gennaio 1998, fu
esplicitamente stabilito che il CPI costituiva, ai soli fini antincendio, il nulla osWDDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjFon il
medesimo provvedimento fu stabilito inoltre FKHLQDWWHVDGHOO¶HIIHWWXD]LRQHGHOVRSUDOOXRJRSHULOULODscio del
&3,O¶DWWLYLWj poteva essere esercita presentando una dichiarazione con la quale il titolare attestava, sotto la
propria responsabilità, di avere rispettato le disposizioni antincendio.
Si potrebbe affermare che tale dichiarazione costituiva una VRUWDGLSUHOXGLRDOO¶RGLHUQD6&,$.
Riassumendo in sintesi gli elementi che hanno caratterizzato nel corso degli anni il CPI, in virtù dei
provvedimenti richiamati, VLVHJQDODO¶DUWGHOGOJV139 del 8 marzo 2006; nel citato articolo è esplicitato
che il CPI è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi e la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività depositi, impianti ed industrie pericolose.
Requisiti individuati in relazione alla deten]LRQH HG DOO¶LPSLHJR GL SURGRWWL LQILDPPDELOL FRPEXVWLELOL R
HVSORGHQWLFKHLQFDVRG¶LQFHQGLRSRVVRQRGHWHUPLQDUHJUDYLSHULFROLSHUO¶LQFROXPLWjGHOODYLWDHGHLEHQLHG
in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.
Il vecchio CPI veniva, pertanto, rilasciato al termine di un procedimento avviato con la richiesta di
valutazione del progetto, GDSDUWHGHOWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWj, con O¶HVSUHVVLRQHGHOUHODWLYRSDUHUHGLFRQIRUPLWj
da parte del Comando provinciale VV.F..
6HJXLYDO¶HIIHWWXD]LRQHGLYLsite tecniche da parte del suddetto Comando, finalizzate a valutare direttamente i
IDWWRULGLULVFKLRDYHULILFDUHODULVSRQGHQ]DGHOOHDWWLYLWjDOODQRUPDWLYDGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGLHO¶DWWXD]LRQH
delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti UHVSRQVDELOLGHOODJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWj
,O SURFHGLPHQWR VL FRQFOXGHYD FRQ O¶DFTXLVL]LRQH GHOOH FHUWLILFD]LRQL H GHOOH GLFKLDUD]LRQL DWWHVWDQWL OD
conformità delle opere alla normativa.
Il titolare delle attività soggette (categorie A, B e C), nelle nuove previsioni normative, deve inviare al
Comando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione
DWWHVWDQWHO¶DVVHQ]DGLYDULD]LRQLDOOHFRQGL]LRQLGLVLFXUH]]DDQWLQFHQGLR
Si segnala che anche per le attività di categoria C, non occorre più rinnovare il CPI (che non ha scadenza),
risultando, pertanto, improprio parlare di rinnovo del CPI o della SCIA.
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Occorre a questo punto rLFRUGDUH FKH O¶DUW 19 della legge 122 del 30 luglio 2010, applicabile anche ai
procedimenti amministrativi relativi alla pubblica incolumità, compresi quindi quelli di prevenzione incendi,
stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, il cui rilascio dipHQGD HVFOXVLYDPHQWH GDOO¶DFFHUWDPHQWR GL UHTXLVLWL H SUHVXSSRVWL
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione del
richiedente (SCIA) corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione e da attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati corredati da elaborati tecnici necessari.
Al fine di conformare il disposto della legge 122 del 30 luglio 2010 e quello del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006,
e coniugare quindi O¶HVLJHQ]D GL VHPSOLILFD]LRQH amministrativa con quella della tutela della pubblica
incolumità, tenendo conto della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), è stato quindi
emanato il d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 che, salvaguardando la specificità dei procedimenti di prevenzione
incendi ha graduato gli adempimenti in base ad una minuziosa catalogazione delle attività soggette, in virtù
della complessità delle medesime VRWWRLOSURILORGHOULVFKLRG¶LQFHQGLR
La novità sostanziale del nuovo d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, è pertanto rappresentata dall'introduzione del
principio di modularità degli adempimenti rispetto alle caratteristiche dell'attività di riferimento.
Concetto innovativo per la prevenzione incendi, che consente di snellire le procedure modulandole rispetto
al livello di rischio collegabile ad attività più semplici o più complesse.
In base a tale principio di proporzionalità le attività soggette ai controlli sono state suddivise nelle tre
categorie A, B e C.
Il d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 introduce, come detto, procedimenti differenti per le attività soggette,
classificandole in tre categorie; in base alla categoria in cui ricade l'attività cambiano gli adempimenti
procedurali necessari:
 La categoria A è costituita da tutte le attività che possiedono una regola tecnica di riferimento e sono
contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività,
all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Il relativo esercizio può iniziare dopo aver
presentato la SCIA alla quale deve essere allegato il progetto antincendio, in quanto non è più
SUHYLVWDO¶HVSUHVVLRQHGHOSDUHUHGLFRQIRUPLWjGDSDUWHGHL99)
 La categoria B comprende le attività già inserite nella categoria A ma contraddistinte da un maggior
livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regola tecnica di riferimento.
Prima di presentare la SCIA deve essere acquisito il parere di conformità.
 La categoria C comprende tutte le attività che presentano un elevato livello di complessità, a
prescindere che abbiano o meno una specifica regola tecnica di riferimento. Come per la categoria
B, prima di presentare la SCIA deve essere acquisito il parere di conformità. Solo per queste attività
viene rilasciato il CPI.
Nella versione attuale il CPI perde quella connotazione di atto autorizzativo DOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjFKHYLHQH
rilasciato dai VV.F. a seguito di un procedimento (approvazione del progetto e sopralluogo di controllo).
La natura del documento viene ridimensionata acquisendo, come chiarito nella lettera circolare n. 13061 del
6 ottobre 2011 del Dipartimento dei VV.F., unicamente la caratteristica di attestato del rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio.
Pertanto il CPI viene retrocesso a mero verbale di sopralluogo in considerazione del fatto che, in virtù
deOO¶DUW  GHO d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, ai fini antincendio, O¶DWWR GL DXWRUL]]D]LRQH DOO¶HVHUFL]LR q
rappresentato dalla ricevuta di presentazione della SCIA.
Con la SCIA antincendio, infatti, LOWLWRODUHGHOO¶attività, autocertificando il rispetto della normativa antincendio,
si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.
In questo compito il titolare viene, ovviamente, supportato tecnicamente dal professionista che predispone il
SURJHWWRHDVVHYHUDODFRQIRUPLWjGHOO¶DWWLYLWjDLUHTXLVLWLGLSUHYHQ]LRQHHGLVLFXUH]]DDQWLQFHQGLR
Il professionista, quindi, nella nuova strategia delineata dal d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, svolge la funzione
GLFRPSULPDULRDVVLHPHDOWLWRODUHQHOO¶D]LRQHGLSUHYHQ]LRQHLQFHQGLWHVDDWXWHODUHODYLWDXPDQDLEHQLH
O¶DPELHQWHGDLULVFKLG¶LQFHQGLRPHQWUHlo Stato cessa di essere ente certificatore per occuparsi unicamente
dei controlli successivi.
9ROHQGR VFKHPDWL]]DUH O¶LQWHUR SURFHVVR VL SXz DIIHUPDUH FKH WXWWR UXRWD DWWRUQR DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD
SCIA, che costituisce il fulcro della nuova prevenzione incendi, preceduta da una fase G¶individuazione
GHOO¶DWWLYLWjVRJJHWWDHGLHYHQWXDOHDSSURYD]LRQHGHOSURJHWWRHGXQDIDVHVXFFHVVLYDGLHVHUFL]LRGHOO¶Dttività
FRQO¶DQQHVVDSURFHGXUDdi attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Si segnala, inoltreFRPHO¶DYHUHLQWURGRWWRLOWHUPLQHGL attestazione di rinnovo renda esplicita la volontà del
Legislatore di investire i titolari delle attività, supportati dai professionisti per la prevenzione incendi, di una
nuova responsabilità: quella di dichiarare, o meglio, di asseverare O¶DGHJXDWH]]D GL WXWWH OH PLVXUe
antincendio presenti presso nel sito.
Negli schemi seguenti vengono dettagliate le varie fasi dei procedimenti elencati.
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4.3 I nuovi procedimenti di prevenzione incendi
Con il d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 ³5HJRODPHQWRUHFDQWHVHPSOLILFD]LRQHGHOODGLVFLSOLQDGHLSURFHGLPHQWL
UHODWLYL DOOD SUHYHQ]LRQHGHJOLLQFHQGL´, come detto, sono state introdotte nuove regole e procedure per ciò
che riguarda la prevenzione incendi.
Tale regolamento individua le attività (80) soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il
GHSRVLWR GHL SURJHWWL SHU O¶HVDPH GHL SURJHWWL OH YLVLWH WHFQLFKH O¶DSSURYD]LRQH GL deroghe a specifiche
normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla normativa vigente, sono
attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei VV.F..
1HOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO citato regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di
SUHYHQ]LRQHLQFHQGLULSRUWDWHQHOO¶allegato I del regolamento, secondo le modalità previste che distinguono le
medesime LQ UHOD]LRQH DOOD GLPHQVLRQH GHOO¶IPSUHVD DO VHWWRUH GL DWWLYLWj DOO¶HVLVWHQ]D GL VSHFLILFKH UHJROe
tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
In sintesi, i punti fondamentali della nuova disciplina appaiono essere:
la segnalazione certificata G¶inizio attività (SCIA), la cui relativa ricevuta di presentazione costituisce
titolo abilitativRDOO¶HVHUFL]LR
il certificato di prevenzione incendi (CPI) analogamente al verbale della visita tecnica, non è più il
provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce, adesso, il risultato del
controllo effettuato e non ha più validità temporale; nella nuova disciplina, infatti, il CPI assume
YDOHQ]DGL³attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e
della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio´
lo sportello unico per OH DWWLYLWj SURGXWWLYH 68$3  FKH FRVWLWXLVFH O¶XQLFR SXQWR GL DFFHVVR SHU LO
richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e
fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque
coinvolte nel procedimento.
4XDORUD O DWWLYLWj VRJJHWWD QRQ VLD ULFRQGXFLELOH DG XQ¶DWWLYLWj SURGXWWLYD QRQ VL DSSOLFDQR OH
procedure dello sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 10 del d.p.r. 151 del 1 agosto
2011; la SCIA, in questo caso, dovrà essere presentata direttamente presso il locale Comando
provinciale VV.F., con le modalità previste dal d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000.
I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi, necessari a far fronte al nuovo quadro normativo,
sono stabiliti dal d.m. del 7 agosto 2012, che ha sostituito il d.m. 4 maggio 1998.
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1HOO¶DPELWR delle nuove istanze di prevenzione incendi, si possono distinguere procedimenti di tipo
obbligatorio e procedimenti di tipo volontario; si esaminano di seguito, brevemente, le caratteristiche di
ciascuna di essi.
Procedimenti obbligatori
Istanza di valutazione dei progetti
Alla valutazione del progetto sono soggette le attività ricadenti nelle categorie B e C; allo scopo necessita
presentare presso il Comando provinciale VV.F.:





O¶LVWDQ]D di valutazione di progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da
apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio;
la specificazione GHOO¶attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie,
oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
la documentazione conforme all'allegato I al d.m. 7 Agosto 2012, in duplice copia, comprendente la
relazione tecnica e gli elaborati grafici;
O¶Dttestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica dovrà
contenere indicazioni in merito all'attuazione del SGSA.
Il Comando provinciale VV.F. si pronuncia sulla conformità dei progetti entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione completa.
In presenza di documentazione incompleta o irregolare, il Comando può richiedere la necessaria
documentazione integrativa entro trenta giorni.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per tutte le attività soggette, ricadenti nelle categorie A, B e C, a lavori ultimati, e prima di entrare in
esercizio, la segnalazione deve contenere:







la specificazione GHOO¶attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie,
oggetto della segnalazione;
la dichiarazione G¶impegno all'osservanza degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti
dalla vigente normativa;
O¶DVVHYHUD]LRQH D ILUPD GL tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di
prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati: le certificazioni e
dichiarazioni, secondo quanto specificato nell'allegato II del d.m. 7 Agosto 2012, atte a comprovare
che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai
fini della sicurezza antincendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola
dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, la dichiarazione di
conformità/rispondenza per impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 37 del 22 gennaio
2008, la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, corredata dal progetto, nel caso di
impianti non ricadenti nel citato decreto ed, infine, la certificazione di rispondenza e funzionalità, per
impianti non ricadenti nel decreto e in assenza di progetto;
per le attività soggette di categoria A, la relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico
abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. b), del d.m. 7 agosto 2012;
O¶DWWHVWDWR GHO YHUVDPHQWR HIIHWWXDWR D PH]]R GL FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH D IDYRUH GHOOD 7HVRUHULD
provinciale dello Stato.

Nel caso di modifiche (rilevanti) ad un'attività, ma senza aggravio di rischio, deve essere presente una
dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato.
Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica dovrà
contenere indicazioni in merito all'attuazione del SGSA.
Per depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità inferiore a 5 mc, non a servizio di attività soggette, la
procedura da seguire per la presentazione della SCIA è quella indicata nella Circolare 13722 del 21 ottobre
2011.
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Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è inviata al Comando provinciale VV.F., ogni
cinque anni, per tutte le attività, ad esclusione delle attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 stabilite dal d.p.r. 151 del 1
agosto 2011 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a dieci anni.
Dovranno essere inoltrati al Comando:






la specificazione GHOO¶attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie,
oggetto GHOO¶attestazione;
la dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto
segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con
l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente;
O¶asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i
requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai
sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati,
finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
O¶DWWHVWDWR GHO YHUVDPHQWR HIIHWWXDWR D mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Per i depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva inferiore a 5 mc, non a servizio di attività
soggette, la procedura da seguire è quella indicata ai commi 3 HGHOO¶DUWGHOGHFUHWR
Per le attività ricadenti nelle categorie A e B, il rinnovo corrisponde al rilascio, da parte dei VV.F., della
ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo; per le attività ricadenti nella categoria C, il rinnovo si
ottiene mediante il rinnovo del CPI.
Voltura
'D HIIHWWXDUVL TXDORUD XQD GLWWD VXEHQWUL DG XQ¶DOWUD QHOO¶HVHUFL]LR GL XQ¶DWWLYLWj JLj HVLVWHQWH LQROWUDQGR LO
modulo di voltura che si sostanzia in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con l'assunzione degli
obblighi connessi all'esercizio dell'attività.
Modifiche ad attività esistenti
6LVHJQDODFKHLQEDVHDOFRPPDGHOO¶DUWGHOGSU151 del 1 agosto 2011, in relazione alle modifiche ad
attività esistenti, comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare
GHOO¶DWWLYLWjGeve riavviare le procedure di prevenzione incendi nel caso di:





modifiche di lavorazione o strutture;
nuove destinazioni dei locali;
variazioni quali-quantitative delle sostanze pericolose;
modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Più in generale, le modifiche possono distinguersi, ai fini della sicurezza antincendio, fra:
¾

modifiche rilevanti con aggravio di rischio (FRPPD  GHOO¶art. 4 del d.m. 7 agosto 2012); queste
determinano:
o nuova valutazione del progetto per attività di categoria B e C
o SCIA

¾

modifiche rilevanti senza aggravio di rischio (FRPPD  GHOO¶art. 4 del d.m. 7 agosto 2012); queste
determinano:
o SCIA
o dichiarazione di non aggravio di rischio

¾

modifiche non rilevanti (FRPPDGHOO¶art. 4 del d.m. 7 agosto 2012); in tali casi, occorre effettuare
comunque la valutazione delle modifiche apportate per dimostrare al Comando provinciale VV.F.,
DOO DWWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL ULnnovo periodico di conformità antincendio, la non
rilevanza ai fini antincendi.
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Procedimenti volontari
Istanza di deroga
La procedura di deroga è avviata quando, nel caso di attività rientranti in specifiche regole tecniche, per
motivi di vincoli strutturali, impiantistici, edilizi non sia possibile ottemperare alle specifiche prescrizioni ma si
vuole ugualmente procedere alla realizzazione GHOO¶DWWLYLWj a patto di mantenere un livello di sicurezza non
inferiore a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma.
/¶LVWDQ]DGHYHFRQWHQHUH








la specificazione GHOO¶attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie,
oggetto GHOO¶istanza di deroga;
le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
la specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità
di ottemperare alle disposizioni alle quali si chiede di derogare;
la descrizione delle misure tecniche compensative che V¶intendono adottare;
la documentazione tecnica, a firma di professionista antincendio, conforme a quanto previsto
dall'allegato I del decreto, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla
mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi cui V¶intende derogare e dall'indicazione
delle misure che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
O¶DWWHVWDWR GHO YHUVDPHQWR HIIHWWXDWR D PH]]R GL FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH D IDYRUH GHOOD 7Hsoreria
provinciale dello Stato.

In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve
essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle
normative di prevenzione incendi cui V¶intende derogare e dall'indicazione delle misure che si ritengono
idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché dal documento contenente il programma per l'attuazione
del SGSA.
Istanza di nulla osta di fattibilità
I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la
possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale VV.F. il rilascio di un nulla osta di fattibilità.
Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti
rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di
IDWWLELOLWjGHOO¶RSHUD
/¶LVWDQ]DGHYHFRQWHQHUH





la specificazione GHOO¶attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie,
oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
O¶indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza di nulla osta di fattibilità;
la documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'allegato I del
decreto, relativa agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza;
O¶DWWHVWDWR GHO YHUVDPHQWR HIIHWWXDWR D PH]]R GL FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH D IDYRUH della Tesoreria
provinciale dello Stato.

Istanza di verifiche in corso d'opera
Si effettua quando insorgono determinate esigenze di cantiere, o esistano particolari caratteristiche dei
luoghi, e viene richiesto al Comando provinciale VV.F. di effettuare uno o più sopralluoghi presso il cantiere,
durante i quali possono essere preventivamente individuate le soluzioni tecniche più idonee di comune
accordo con il Funzionario incaricato.
/¶LVWDQ]DGHYHFRQWHQHUH





i riferimenti dell'approvazione dei progetti da parte del Comando, per attività di categoria B e C;
O¶indicazione degli aspetti di prHYHQ]LRQHLQFHQGLRJJHWWRGHOO¶istanza di verifica in corso d'opera.
la documentazione tecnica illustrativa dell'attività, a firma di tecnico abilitato, relativa agli aspetti di
prevenzione incendi oggetto GHOO¶istanza di verifica in corso d'opera;
O¶DWWHVWDWR GHO YHUVDPHQWR HIIHWWXDWR D PH]]R GL FRQWR FRUUHQWH SRVWDOH D IDYRUH GHOOD 7HVRUHULD
provinciale dello Stato.
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4.4 La documentazione da allegare delle istanze di prevenzione incendi
Gli allegati alla richiesta di valutazione del progetto (allegato I del d.m. 7 agosto 2012)
La progettazione antincendio, per le attività di cui all'allegato I dei d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, va eseguita
in ogni caso.
Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, l'istanza di valutazione del progetto deve essere presentata, dagli enti e
dai privati responsabili delle attività soggette di categoria B o C di cui al medesimo decreto, per i progetti di
nuovi impianti o costruzioni nonché per i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino
un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Per le attività soggette di categoria A il progetto va presentato, con le medesime documentazioni previste
per le istanze di valutazione del progetto delle altre categorie, all'atto della presentazione della SCIA.
L'individuazione delle singole prestazioni di ingegneria antincendio, in relazione agli allegati da allegare
DOO¶istanza di valutazione del progetto, si può schematizzare come di seguito indicato.
La documentazione progettuale dovrà comprendere:
x scheda informativa generale;
x relazione tecnica;
x elaborati grafici.

In linea generale, la relazione tecnica deve evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza
antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli G¶incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione
delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi.
Si possono presentare i seguenti casi:
 attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tal caso occorre riferirsi alle
istruzioni di cui alla lettera A dell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012 integrando la relazione con
una valutazione del rischio incendio;
 attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tal caso occorre riferirsi alle istruzioni
di cui alla lettera B dell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012; in tali casi, la relazione tecnica può
limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi;
 ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tal caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla
lettera C dell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012; in tali casi, gli elaborati grafici relativi alla
planimetria generale debbono riguardare l'intero complesso, mentre la restante
documentazione progettuale di cui ai precedenti punti, potrà essere limitata alla sola parte
oggetto degli interventi di modifica.
Nel caso di progetti elaborati con la FSE, oltre a quanto previsto alla lettera A dell'allegato I al d.m. 7 agosto
2012, bisognerà integrare la documentazione secondo l'allegato al d.m. 9 maggio 2007, compreso il
documento contenente il programma di attuazione del SGSA.
Debbono essere predisposti inoltre, secondo le previsioni dell'allegato I al d.m. 7 agosto 2012, appositi
elaborati grafici, necessari per l'individuazione dei singoli interventi antincendio di progetto, con allegata una
sintetica descrizione degli stessi.
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Gli allegaWLDOO¶DVVHYHUD]LRQHGHOOD6&,$ (allegato II del d.m. 7 agosto 2012)
&RQ O¶DGR]LRQH GHL nuovi modelli allegati al Decreto del DCPST 200 del 31 ottobre 2012, allegato alla
Circolare del DCPST 13552 del 31 ottobre 2012, è stata fatta salva la validità della documentazione relativa
agli impianti e prodotti posti in opera prima dell'entrata in vigore del citato decreto, e per i quali, sia stata
redatta la relativa dichiarazione/certificazione (con la modulistica vigente in precedenza).
Si rammenta che la definizione giurisprudenziale di asseverazione attiene ad una dichiarazione, resa nei
modi previsti dalla legge, con cui, nello specifico, ci si fa garanti della veridicità di quanto asserito in merito
alla conformità di un progetto alle norme vigenti in materia.
/¶DVVHYHUDWRUH, in fase di presentazione della SCIA, ³DVVHYHUD OD FRQIRUPLWj GHOOH RSHUH DOOH SUHVFUL]LRQL
previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio
di cui ai progetti eventualmente apprRYDWLHRSUHVHQWDWL´
6LYXROHSRUUHO¶DWWHQ]LRQHVXLVHJXHQWL modelli:
1. mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in
opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
2. mod. PIN 2.3-2014 - Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e
della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte;
3. mod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
(non ricadente nel campo di applicazione del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.);
4. mod. PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento
dell'impianto (non ricadente nel campo di applicazione del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.);
5. modello di cui aOO¶allegato I del d.m. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. recante ³5HJRODPHQWR
FRQFHUQHQWH O¶DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  - quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
DOO¶LQWHUQRGHJOLHGLILFL´ FKHO¶IPSUHVDLQVWDOODWULFHGHOO¶LPSLDQWR ricadente nel campo di applicazione
di tale decreto, rilascia al committente e con il quale dichiara la conformità alle norme vigenti dello
stesso.
Per la compilazione di tali modelli 1. e 2. si segnala che:
1. mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI: la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo
sperimentale, analitico o tabellare; la relativa certificazione è sempre a firma di professionista
antincendio. (¶VWDWRHOLPLQDWRLOriferimento al progetto approvato dal Comando provinciale VV.F. ed
è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche" al fine di evidenziare che la
certificazione deve riferirsi alle reali caratteristiche effettivamente riscontrate.
Nella redazione della certificazione debbono essere considerati il numero e la posizione degli
elementi, la loro geometria, i materiali costitutivi, OH FRQGL]LRQL G¶LQFHQGLR quelle di carico e di
vincolo, le caratteristiche e le modalità di posa di eventuali protettivi e, da ultimo, si dovrà fare
riferimento agli allegati costituenti il fascicolo tecnico, FKH LO WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj q WHQXWR D UHQGHUH
disponibile per eventuali controlli del Comando.
2. mod. PIN 2.3-2014 - Dich. Prod: la documentazione (vedi SXQWR  GHOO¶$OOHJDWR ,,) è costituita da
una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma
del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in
assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati
commerciali G¶identificazione e ubicazione GHL PDWHULDOL H GHL SURGRWWL LYL LQFOXVD O¶LQGLFD]LRQH GHO
codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, dei dati
connessi alla marcatura CE, o della dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento
Prodotti da Costruzione 305 del 2011.
Come nel mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI è stato eliminato il riferimento al progetto approvato dal
Comando provinciale VV.F. ed è stata inserita la dicitura "a seguito di sopralluoghi e verifiche".
La documentazione necessaria a comprovare la conformità dei prodotti impiegati alle prestazioni
richieste deve essere FRQVHUYDWD SUHVVR LO WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj FKH GRYUj UHQderla disponibile per
eventuali controlli del Comando.
In riferimento ai modelli 3., 4. e 5., inerenti gli impianti di protezione antincendio, occorre segnalare
prioritariamente che, in riferimento al d.m. 37 del 22 gennaio 2008 H VPL O¶DOOHJDWR ,, del d.m. 7 agosto
2012 distingue tra impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi ULFDGHQWLQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGP
37/08 e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi QRQULFDGHQWLQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOGP
37/08.
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Esempi di impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO d.m.
37/08 sono costituiti dagli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale e dagli impianti di rilevazione di
gas, di fumo e d'incendio.
Un esempio di impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio PD QRQ ULFDGHQWH QHOO¶DPELWR GL
applicazione del d.m. 37/08 è costituito GDJOLLPSLDQWLSHUO¶Hvacuazione, naturale o forzata, di fumo e calore.
Per i primi, la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della UHJROD GHOO¶DUWH è
costituita dalla dichiarazione di conformità GLFXLDOO¶DUWGHOd.m. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i..
Il progetto, e gli allegati obbligatori previsti dal medesimo decreto, debbono fare parte del fascicolo che il
titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando provinciale VV.F..
Per i secondi, la documentazione atta ad attestare la loro realizzazione nel rispetto della UHJRODGHOO¶DUWH sarà
costituita dalla GLFKLDUD]LRQHDILUPDGHOO¶LQVWDOODWRUHGLFXLDOmod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp..
Questa dichiarazione è corredata di:
x
x
x

progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali
requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti;
relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati;
PDQXDOHG¶XVRHPDQXWHQ]LRQHGHOO¶LPSLDQWR

Quando non è presente un progetto si ricorre alla certificazione, a firma di un professionista antincendio, di
ULVSRQGHQ]DHGLFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶LPSLDQWR mod. PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.).
Questa certificazione è corredata da:
x
x
x

VFKHPDGHOO¶LPSLDQWRFRPHUHDOL]]DWR FRPSUHQVLYo dei dati tecnici che descrivono le caratteristiche
HOHSUHVWD]LRQLGHOO¶LPSLDQWRHOHFDUDWWHULVWLFKHGHLFRPSRQHQWLXWLOL]]DWLQHOODVXD realizzazione);
UDSSRUWRGLYHULILFDGHOOHSUHVWD]LRQLHGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶LPSLDQWR
PDQXDOHG¶XVRHPDQXWHQ]Lone.

Al solito, gli allegati a corredo della dichiarazione, o della certificazione, debbono fare parte del fascicolo che
il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
In relazione agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio preesistenti al d.m. 7 agosto 2012
occorre distinguere, circa la loro certificazione.
È QRWRFKHSULPDGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOd.m. 37 del 22 gennaio 2008 era in vigore la legge 46 del 5 marzo
1990, che aveva un campo di applicazione diverso dalla normativa vigente (che ha un campo di applicazione
molto più esteso, applicandosi agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro
GHVWLQD]LRQHG¶XVRFROORFDWLDOO¶LQWHUQRGHJOLVWHVVLHGHOOH UHODWLYHSHUWLQHQ]H), essendo riferita agli impianti
relativi agli edifici adibiti ad uso civile e agli impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi.
Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge
trovava applicazione il vecchio modello DICH. IMP. - 2004, predisposto dal Dipartimento dei VV.F., con il
TXDOHO¶LQVWDOODWRUHGLFKLDUDYDVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWjFKHO¶LPSLDQWRHUDVWDWR correttamente realizzato.
Si possono presentare, in definitiva, le seguenti situazioni:
Impianto rilevante ai fini della sicurezza antincendio

Soggetto alla legge 46/90
e al d.m. 37/08

Soggetto al d.m. 37/98
ma non alla legge 46/90

Non soggetto né alla legge 46/90
né al d.m. 37/08

¾ se nuovo: dichiarazione di conformità, ai sensi del d.m. 37/08;
¾ se esistente: dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90;
¾ sH VSURYYLVWR GL GLFKLDUD]LRQH GL FRQIRUPLWj SHUFKp ³non reperibile´
occorre la dichiarazione di rispondenza redatta ai sensi art. 7 c. 6 del
d.m. 37/08.
¾ se nuovo: dichiarazione di conformità, ai sensi del d.m. 37/08;
¾ se esistente: DICH. IMP. - 2004;
¾ se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di conformità, perché ³QRQ
UHSHULELOH´, dichiarazione di rispondenza redatta ai sensi art. 7 c.6 del
d.m. 37/08.
¾ se nuovo: o mod. PIN 2.4-2012 - Dich. Imp. se è presente il progetto
o mod. PIN 2.5-2014 - Cert. Imp. in assenza di progetto;
¾ se esistente: DICH. IMP. - 2004;
¾ se esistente ma sprovvisto di dichiarazione di corretta installazione,
perché ³QRQ UHSHULELOH´, mod. PIN 2.5-2014 - Cert. Imp. ai sensi del
d.m. 7 agosto 2012.

Il vecchio modello DICH. IMP. - 2004, pur essendo stato abolito, può essere ancora usato dagli installatori
per essere consegnato al titolare dell'attività.
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Gli allegati alla richiesta di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
/¶asseverazione, allegata alla richiesta, deve essere prodotta a firma di professionista antincendio, e deve
attestare che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature
mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi
portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al
fuoco.
Se del caso (intervenute modifiche non rilevanti) occorre allegare alla richiesta la documentazione ai fini
delle modifiche di cui al comma 8 deOO¶DUW del d.m. 7 agosto 2012.
/¶asseveratore, in fase di rinnovo periodico di conformità antincendio, conclude la sua relazione affermando
che³visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, il sottoscritto certifica che i predetti impianti sono
HIILFLHQWLHSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWL´
Risulta pertanto evidente come una corretta e costante manutenzione dei sistemi antincendio debba
costituire XQ¶attività fondamentale, sia al fine di assicurare O¶HIILFLHQ]D degli impianti, che per garantire
O¶asseveratore nella fase di rinnovo periodico.
Rispetto alla precedente perizia giurata q VWDWR HVWHVR O¶DPELWR GL FRPSHWHQ]D degli elementi oggetto di
asseverazione; sono infatti ora inclusi anche i prodotti ed i sistemi per la protezione passiva delle opere di
costruzione.
La perizia giurata serviva infatti DG DWWHVWDUH OD IXQ]LRQDOLWj H O¶HIILFLHQ]D GHJOL LPSLDQWL GL SURWH]LRQH DWWLYD
antincendi e riguardava, unicamente, l'efficienza dei dispositivi fissi antincendio con esclusione delle
attrezzature mobili di estinzione (estintori).
Il professionista antincendio ora deve invece dichiarare di avere effettuato controlli, di aver eseguito verifiche
HTXDQW¶DOWURRFFRUUHQWHSHUDVVHYHUDre la garanzia dei requisiti di efficienza e funzionalità.
Questi, a seguito GHOO¶LQFDULFR FRQIHULWRJOL GDO WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj HIIHWWXD XQ VRSUDOOXRJR WHFQLFR SUHVVR
O¶DWWLYLWjSHUYHULILFDUHODIXQ]LRQDOLWjHO¶HIILFLHQ]DGHJOL LPSLDnti di protezione antincendio e, a seguito delle
prove, visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuati, sottoscrive e certifica che gli impianti testati sono
efficienti e perfettamente funzionanti, mettendo a disposizione del titolare le risultanze dei controlli e delle
verifiche, le modalità della loro esecuzione, FKHGHEERQRHVVHUHWUDWWHQXWLSUHVVRO¶DWWLYLWj
Analogo procedimento dovrà seguirsi anche per i prodotti e/o sistemi per la protezione di parti o elementi
portanti delle opere di costruzione, eventualmente installati, finalizzati ad assicurare determinate caratteristiche
di resistenza al fuoco, quali ad esempio membrane protettive, protezione di strutture in acciaio con prodotti
reattivi (pitture intumescenti)HFFODFXLYHULILFDVLHIIHWWXDPHGLDQWHO¶XWLOL]]RGHOOHQRUPH81,898 (1-2-3).
8Q¶LQWHUSUHWD]LRQH HVWHQVLYD GL TXHVWD DVVHYHUD]LRQH SRWUHEEH ULFRPSUHQGHUH DQFKH O¶HIILFLHQ]D H OD
IXQ]LRQDOLWjGHOO¶LQWHUDDWWLYLWjRJJHWWRGLULQQRYRGHOODFRQIRUPLWjDQWLQFHQGLR(e non solo degli impianti e dei
prodotti i cui certificati sono elencati nel modello PIN 3.1-2014).
Tuttavia, appare più appropriato ritenere che la tale garanzia di efficienza e funzionalità GHOO¶LPSLDQWR, o del
prodotto, debba essere riferita solo alla conferma delle prestazioni indicate nelle specifiche tecniche del
progetto originario, e QRQDOODFRQIRUPLWjGHOODUHJRODWHFQLFDVSHFLILFDSHUO¶DWWLYLWj
Si ritiene, pertanto, che il professionista antincendio debba assumersi le proprie responsabilità professionali,
con riguardo agli impianti ed alle strutture per le quali viene messo nelle condizioni di verificare, provare e
riscontrare, senza il coinvolgimento in aspetti di responsabilità, civile e penale, che non dipendono dal suo
operato, ma da carenze, di vario genere H QRQ FRQIRUPLWj SUHJUHVVH SUHVVR O¶DWWività che, eventualmente,
non risultano neanche rilevabili nel corso delle visite di sopralluogo.
Si ribadisce che in assenza di impianti di protezione attiva antincendio, per le sole attrezzature mobili di
HVWLQ]LRQHO¶DVVHYHUD]LRQHLQTXHVWLRQHQRQqGovuta.
Attestazione tardiva rinnovo periodico
,O FRPPD  GHOO¶art. 20 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 recita: ³chiunque, in qualità di titolare di una delle
attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del
certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro,
quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1´
A tal proposito, la nota 5555 del 18 aprile 2012 della DCPREV chiarisce che la presentazione tardiva
GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL ULQQRYR di conformità antincendio potrebbe sottintendere o ad una temporanea
LQWHUUX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjRDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjLQYLROD]LRQHGHOO¶DUW 5 del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011.
Nel caso si presenti una nuova SCIA, la segnalazione, presupponendo il mancato esercizio alla scadenza
del termine originario di validità, determina pertanto la non assoggettabilità al citato articolo.
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4.5 La valorizzazione del professionista antincendio
Rispetto alle previsioni delO¶DEURJDWR d.m. 4 maggio 1998, nel d.m. 7 agosto 2012, è stato precisato che le
piante, da produrre in scala da 1:50 a 1:200, dovranno indicare le dimensioni dei percorsi di esodo, dei
corridoi, dei vani scala e degli ascensori.
Importanti novità riguardano invece le certificazioni e la documentazione che, per tutte le tipologie di attività,
dovranno essere allegate alla SCIA.
Sono aumentate, infatti, le certificazioni che debbono essere redatte a firma di un professionista iscritto negli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 818 del 7 dicembre 1984 (professionista antincendio).
Per le certificazioni di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi portanti o separanti, non vi è più
la distinzione di competenze a seconda della tipologia di valutazione impiegata (tabellare, analitica o
sperimentale).
Se il d.m. 4 maggio 1998 prevedeva la possibilità di far firmare a un tecnico abilitato (anche non
necessariamente iscritto nei citati elenchi ministeriali) una valutazione tabellare, riservando al professionista
iscritto la valutazione analitica, le nuove disposizioni normative non fanno più differenza: le certificazioni di
resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti, debbono essere a firma di un professionista
iscritto negli elenchi ministeriali.
Al professionista antincendio è riservato un più vasto ambito di competenza anche in relazione alla
documentazione per prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e per i
dispositivi di apertura delle porte: il sistema di certificazione è stato modificato, infatti, sensibilmente.
La documentazione è ora costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle
prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato (anche non necessariamente iscritto negli elenchi
ministeriali) incaricato del coordinamento, della direzione o della sorveglianza dei lavori.
Nel caso in cui tali figure non siano presenti, la firma compete ad un professionista iscritto negli elenchi
ministeriali.

Si segnala che il Corpo Nazionale dei VV.F., al fine di fornire all'utenza una preziosa assistenza, finalizzata
alla corretta applicazione della nuova normativa, ha realizzato un utile servizio di FAQ (Frequently Asked
Questions), attraverso il quale sono fornite risposte a domande di carattere generale e di largo interesse per
l'utenza.
Il link in questione è il seguente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/FAQ_PI.aspx.
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4.6 La modulistica dei VV.F.
Con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, DCPST 200 del 31 ottobre
2012, è stata definita la nuova modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle
dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.
Tale adempimento, previsto dal comma 1 dell'art. 11 del d.m. 7 agosto 2012, conclude il processo, avviato
con il d.p.r. 151 del 1 agosto 2011, di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.
I modelli sono reperibili al link dei VV.F.: http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=737#ancora_2 :
Modulistica di prevenzione incendi
Valutazione dei progetti:
x PIN 1-2012 Valutazione Progetto:
Istanza di valutazione del progetto
Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
x PIN 2-2012 S.C.I.A.:
PIN 2-2014 S.C.I.A. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
x PIN 2.1-2012 Asseverazione:
PIN 2.1-2014 Asseverazione (in vigore dal 1 maggio 2014):
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
x PIN 2.2-2012 - Cert. REI:
Certificazione di resistenza al fuoco
x PIN 2.3-2012 - Dich. Prod.:
PIN 2.3-2014 - Dich. Prod. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Dichiarazione inerente i prodotti
x PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.:
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
x PIN 2.5-2012 - Cert. Imp.:
PIN 2.5-2014 - Cert. Imp. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
x PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio:
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
x PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.:
PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A. (in vigore dal 1 maggio 2014):
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
x PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione:
PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione per depositi di gpl
x PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione:
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
x Dichiarazione di rispondenza:
(Decreto 37 del 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)
Rinnovo periodico di conformità antincendio:
x PIN 3-2012 Rinnovo periodico:
PIN 3-2014 Rinnovo periodico (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
x PIN 3.1-2012 Asseverazione per rinnovo:
PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo (in vigore dal 1 maggio 2014):
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
x PIN 3-gpl-2012 Attestazione di rinnovo periodico gpl:
PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl (in vigore dal 1 maggio 2014):
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
x PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo:
Dichiarazione per depositi di gpl
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Deroga:
x PIN 4-2012 Deroga:
Istanza di deroga
Nulla Osta di Fattibilità:
x PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.:
Istanza di nulla osta di fattibilità
Verifiche in corso d'opera:
x PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera:
Istanza di verifiche in corso d'opera
Voltura:
x PIN 7-2012 Voltura:
Modulistica per la commercializzazione dei prodotti
x
x
x
x
x
x
x

Richiesta di Omologazione di porte resistenti al fuoco
Richiesta di benestare per i sipari di sicurezza
Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M.26.03.1985
Richiesta omologazione estintori portatili
Rinnovo omologazione estintori portatili
Certificato di prova estintori portatili
Rapporto di prova estintori portatili

Il Dipartimento dei VV.F. ha diramato la Lettera Circolare 1681 dell'11 febbraio 2014 contenente indicazioni
sulla corretta procedura da seguire per la presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio.
Nel documento vengono forniti i chiarimenti circa la nuova modulistica da utilizzare per la certificazione della
resistenza al fuoco degli elementi costruttivi o dei prodotti da costruzione.
In particolare, il modello CERT.REI, attestante la prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi, viene sostituito dal nuovo modello DICH.PROD nei casi in cui sia sufficiente la corretta posa in
opera del prodotto al fine di garantirne la prestazione di resistenza al fuoco.
È presente, infine, una pratica tabella riassuntiva riportante i modelli da utilizzare, in funzione delle diverse
tipologie di prodotto o elemento costruttivo.
Recentemente il Ministero dell'Interno, con la Circolare 4849 dell'11 aprile 2014, ha aggiornato parte della
modulistica antincendio prevista dal d.m. 7 agosto 2012 e contenuta nel decreto del Direttore centrale per la
prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei VV.F., del soccorso pubblico e della difesa civile 200
del 31 ottobre 2012.
Alla Circolare è allegato il decreto DCPST 252 del 10 aprile 2014 recante i nove nuovi modelli che,
sostituendo i precedenti, sono obbligatori dal 1 maggio 2014.
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4.7 La modulistica di prevenzione incendi
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4.8 Esempi di compilazione delle principali istanze di prevenzione incendi
Seguono tre esempi di compilazione di istanze (valutazione del progetto, segnalazione certificata G¶inizio
attività e attestazione di rinnovo periodico) inerenti il FRQWHVWR UHODWLYR DOO¶,VWLWXWR VFRODVWLFR RJJHWWR nel
capitolo 1GHOO¶HVHPpio di valutazione dei rischi.
/¶,VWLWXWR scolastico, come visto, è interessato dalle seguenti attività soggette ai controlli dei VV.F.:
1. attività (principale) 67.4.C: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300
persone presenti;
2. attività 34.1.B: depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg;
3. attività 74.2.B: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso
con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW). Per il riscaldamento, infatti, è presente una
caldaia, alimentata a gas metano, installata in locale seminterrato comunicante con il piazzale
esterno; la caldaia ha una potenza al focolare di 600 kW.
In riferimento alla contestualizzazione temporale degli eventi, necessaria al fine di conferire un carattere di
FRHUHQ]D DOOH HVHPSOLILFD]LRQL SURSRVWH VL LSRWL]]D FKH O¶,VWLWXWR VLD in possesso deL ³vecchi´ &3, SHU OH
attività 85 e 91 GHOO¶ex d.m. 16 febbraio 1982 rinnovati, rispettivamente, il 14 ottobre 2008 e il 21 ottobre 2008
con validità di sei anni.
6¶ipotizzano, a scopo didattico, due possibili scenari: il primo prevede, per la biblioteca, una situazione
anteriore alla messa in esercizio; rilevandosi, DLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUWHGHOFRPPDGHOO¶DUWGHO
GSUGHODJRVWRXQDJJUDYLRGLULVFKLRDOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOH 67.4.C, è richiesta la valutazione del
progetto (Istanza A.)
In sostanza, O¶DJJUDYLRGLULVFKLR QHOODIDWWLVSHFLHFRQVHJXHQWHDOYHULILFDUVLGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOOHOHWWHUH
'LH'YGHOO¶DOOHJDWR,9GHOGPDJRVWR ULPHWWHLQGLVFXVVLRQHODYDOLGLWjGHL&3,HVLVWHQWLPXWDQGR,
di fatto, le condizioni di sicurezza antincendio oggetto dei pregressi pareri dei VV.F..
Successivamente, una volta acquisito il parere di conformità (entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della documentazione completa), al fine di poter iniziare subito la nuova attività, dovrà essere
presentata presso il Comando provinciale VV.F. XQ¶DSSRVLWD 6&,$ LQ DWWHVD GHOOD YLVLWD WHFQLFD GL
SUHYHQ]LRQHLQFHQGLSHULOULODVFLRGHOQXRYR&3,SHUO¶DWWLYLWjSULQFLSDOHULVXOWDQGRODPHGHVLPDGLFDWHJRULD
C) (Istanza B.).
Il secondo scenario immaginato prevede, invece, che la biblioteca (sala lettura sotto soglia ex attività 43)
risulti già operante HFRQVLGHUDWDQHOO¶DPELWRGHO&3,GLFXLDOO¶H[DWWLYLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj
In vista delle scadenze dei ³YHFFKL´ &3, (ottobre 2014) occorrerà predisporre XQ¶XQLFD  istanza di
attestazione di rinnovo (Istanza C.).
Secondo la lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 del Dipartimento dei VV.F. (punto 6), comprendendo
l'attività (scuola), per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi, più punti dell'allegato I, la
tariffa da corrispondere risulta pari alla somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.
Si immagina, quindi, di dover predisporre, a cura delO¶(QWH ORFDOH pURSULHWDULR GHOO¶HGLILFLR VFRODVWLFR YHGL
circolare 9060 del 25 giugno 2013 del Dipartimento dei VV.F.):
A. l¶LVWDQ]D GL valutazione del progetto ipotizzando la messa in esercizio della biblioteca (attività
34.1.B), con predisposizione di:
o richiesta di valutazione del progetto (mod. PIN 1-2012);
o GRFXPHQWD]LRQHFRQIRUPHDLFRQWHQXWLGHOO¶DOOHJDWR,, lett. C, del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011.
B. la SCIA (una volta acquisito il parere di conformità di cui aOO¶LVWDQ]D GL FXL DO SXQWR $  con
predisposizione di:
o segnalazione certificata di inizio attività (mod. PIN 2-2014);
o DVVHYHUD]LRQH D ILUPD GL WHFQLFR DELOLWDWR DWWHVWDQWH OD FRQIRUPLWj GHOO¶DWWLYLWj DL UHTXLVLWL GL
prevenzione incendi e di sicurezza antincendio con allegata la documentazione conforme ai
contHQXWL GHOO¶DOOHJDWR ,, GHO GSU  GHO  agosto 2011 (modd. PIN 2.1-2014, PIN 2.2-2012,
PIN 2.3-2014 e quelli relativi agli impianti di protezione antincendio).
C. l¶istanza di attestazione di rinnovo per O¶DWWLYLWj SULQFLSDOH H SHU O¶attività secondaria collegata, con
predisposizione di:
o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di
variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio (mod. PIN 3-2014);
o asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati
alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono
garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai
prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove
installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco (mod. PIN 3.1-2014).
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A. Valutazione del progetto
Si predispone, per la messa in esercizio della biblioteca (attività 34.1.B), DLVHQVLGHOFRPPDGHOO¶DUW e
GHOFRPPDGHOO¶DUWdel d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 (modifiche rilevanti con DJJUDYLRGLULVFKLRDOO¶DWWLYLWj
principale 67.4.C), la richiesta di valutazione del progetto.
o richiesta di valutazione del progetto (mod. PIN 1-2012);
o GRFXPHQWD]LRQHFRQIRUPHDLFRQWHQXWLGHOO¶DOOHJDWR,, lett. C, del d.p.r. 151 del 1 agosto 2011.

Raccolta e fascicolazione della documentazione da allegare alla richiesta di valutazione del progetto:
1. n. 1 relazione tecnica con allegate le relazioni di progetto alle norme:
 81,³Impianti di estinzione incendi - Reti di Idranti - Progettazione, installazione ed
HVHUFL]LR´;
 UNI 9795:2013 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio Progettazione, installazione ed esercizio";
 UNI EN 15004-1:2008 ³ installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1:
Progettazione, installazione e manutenzione´
2. n. 5 elaborati grafici comprendenti:
¾ n. 1 planimetria generale in scala 1:200, con indicazione:
 delle condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, degli accessi pedonali e
carrabili;
 delle risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotto e riserva idrica);
 degli impianti tecnologici esterni (centrale termica, cabina elettrica, rete gas, ecc.);
 dell'ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti
di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici.
¾

n. 2 planimetrie in scala 1:50, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi
caratterizzanti il rischio G¶incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione:
 la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale;
 l'indicazione dei percorsi di esodo, dei versi di apertura delle porte, dei vani scala e degli
ascensori;
 le attrezzature mobili di estinzione, gli impianti di protezione e l'illuminazione di sicurezza.

¾

n. 1 planimetria in scala 1:50, relativa alla centrale termica (ubicazione, dispositivi presenti, ecc.);

¾

n. 2 sezioni e prospetti deOO¶edificio, in scala 1:50.

Si segnala che la messa in esercizio della biblioteca, comportando modifiche di attività esistente, richiede
che gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale debbano riguardare l'intero complesso, mentre la
restante documentazione di progetto, potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica.
Il Comando provinciale VV.F. esamina il progetto ed entro trenta giorni può richiedere documentazione
integrativa; quindi si pronuncia sulla conformità dello stesso, alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione
incendi, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
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Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

23003
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_ _____NAPOLI _______
provincia

Il sottoscritto

 

 
Cognome

Nome

domiciliato in   Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo



C.F.

ͲͺͳǤͺ͵ͺ͵ͺ͵

provincia

ͺͲͳ͵͵

n. civico

   

telefono



comune

 ͷ ͻ  Ͳ ͳ

 ͺ

͵ ͻ



codice fiscale della persona fisica

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶͺͷ

Ǥ̷Ǥ
fax

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

nella sua qualità di

 

c.a.p.

indirizzo di posta elettronica certificata

  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della

  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in

  Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo




comune

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹ͵

c.a.p.

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹͲ

provincia

 ̷Ǥ

telefono

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

fax

ͺͲͳ͵͵

n. civico

indirizzo di posta elettronica certificata

UHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWjVRWWRLQGLFDWD

CHIEDE
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35QOD

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ALLEGATO
per i lavori di:

nuovo insediamento
(barrare con

UHODWLYLDOO¶DWWLYLWjprincipale:

modifica attività esistente

il riquadro di interesse)


tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in

   

ʹ͵
indirizzo




comune

La/e attività oggetto di valutazione sono individuate ai n./sotto classe/ cat.:

ȀͶȀ


La documentazione tecnico progettuale è sottoscritta da:
  
 

con Ufficio in

telefono

͵ͶȀͳȀ


 
Nome

 

n. iscrizione

  

Ǧͳ
ʹʹͲȀ

indirizzo

ͲͲͳͻͺ


c.a.p.

1

provincia

Ǥ ̷ Ǥ
fax

n. civico


comune

ͲǤ͵ͳ͵ͳ͵ʹ

ͶȀʹȀ



Cognome

LVFULWWRDOO¶$OERSURIHVVLRQDOHGHOO¶2UGLQH&ROOHJLR di

c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵

provincia
1

Titolo professionale

ͺͲͳ͵

n. civico

indirizzo di posta elettronica

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵
telefono

̷ ǤǤ
indirizzo di posta elettronica certificata

Riportare il numeURHODFDWHJRULDFRUULVSRQGHQWH %& LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOO¶HOHQFRFRQWHQXWRQHOO¶$OOHJDWR,GHO'35Q e la sottoclasse di cui al
Decreto GHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012.
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INFORMAZIONI GENERALI
a ) IN F O R M A Z IO N I G E N E R A L I S U L L ' A T T IV I T À P R IN C IP A L E E S U L L E E V E N T U A L I A T T IV IT À
S E C O N D AR IE S O G G E T T E A C O N T R O L L O D I P R E V E N Z IO N E IN C E N D I

1

/¶DWWLYLWj SULQFLSDOH ULJXDUGD O¶HGLILFLR VFRODVWLFR RVSLWDQWH ROWUH SHUVRQH DWWLYLWj /4/C del D.P.R.
151 del 1/8/11) per il quale il CPI (ex attività 85) è stato rinnovato, da codesto Comando, in data 14 ottobre
2008 (rif. pratica 23003 prot. 028655).

2

/¶DWWLYLWj RJJHWWR GHOO¶LVWDQ]D LQ TXHVWLRQH ULJXDUGD OD PHVVD LQ HVHUFL]LR GL XQD ELEOLRWHFD (costituente
attività 34/1/B) SRVWD DO SLDQR VHFRQGR GHOO¶HGLILFLR VFRODVWLFR FKH GRYUj RVSLWDUH SUHVXPLELOPHQWH XQ
quantitativo di carta di 15.000 kg circa.
Si rimanda agli allegati progettuali per le ulteriori specifiche.
La messa in esercizio di tale attività secondaria determina, ai sensi del FRPPD  GHOO¶DUW  GHO '0
7/8/2012, modifiche rilevanti con aggravio di rischio DOO¶DWWLYLWjHVLVWHQWH

3

Ai fini della prevenzione incendi, si segnala anche la presenza di una centrale termica alimentata a gas
metano (caldaia con potenza al focolare di 600 Kw, attività 74/2/B), installata in locale seminterrato
comunicante con il piazzale esterno, per la quale il CPI (ex attività 91) è stato rinnovato, da codesto
Comando, in data 21 ottobre 2008 (rif. pratica 23113 prot. 029765).

b) IN D IC A Z IO N I D E L T IP O D I IN T E R V E N T O I N P R O G E T T O
Rinviando alla relazione tecnica e agli elaborati grafici si specifica, sinteticamente, che si è già provveduto:

1

 DOO¶LQVWDOOD]LRQHGLGLVSRVWLYLDXWRPDWLFLGLHVWLQ]LRQHLQFHQGLDJDVLQHUWHdi idonei rivelatori di fumo e
di un segnalatore ottico acustico di presenza incendio;
 DOO¶Lnstallazione di gruppo di alimentazione per rete di estinzione di gas inerte, ubicato in apposito
DOORJJLDPHQWRSRVWRDOSLDQRWHUUHQRGHOO¶HGLILFLRVFRODVWLFR, in postazione presidiata;
 DOO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQHVWLQWRUHFDUUHOODWRGHOWLSRD&2 2LQSURVVLPLWjGHOO¶XVFLWDGHOORFDOH
 DOO¶LQVWDOOD]LRQHGLXQPDQLglione antipanico sulla porta di accesso al locale (REI 180);
 DOO¶LQFUHPHQWR GHOO¶LPSLDQWR G¶illuminazione di emergenza, lungo il corridoio di pertinenza, mediante
due lampade di segnalazione dotate di batteria tampone per il funzionamento di almeno 12 h.

Allega i seguenti documenti tecnici di progetto 2, debitamente firmati, conformi a quanto previsto GDOO¶$OOHJDWR ,3 al
'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQRGHO 7-8-2012:
- Relazione tecnica (n. fascicoli: Ͷ)
- Elaborati grafici (n. elaborati: )

2

,QFDVRGLXWLOL]]RGHOO¶DSSURFFLRLQJHJQHULVWLFRDOOD VLFXUH]]DDQWLQFHQGLRGLFXLDO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR 9-5-2007, la documentazione tecnica di progetto, a
firma di professionista antincendio, GHYHHVVHUHFRQIRUPHDTXDQWRVSHFLILFDWRDOO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUno 7-8-2012;
3 In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica deve essere conforme a quanto
VSHFLILFDWRQHOO $OOHJDWR,OHWWHUD&GHO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQR-8-2012.

173

MOD. PIN 2-2012 VALUTAZIONE DEL PROGETTO

N.B.: la compilazione della distinta di
versamento è obbligatoria.

Attestato di versamento n. 4

Ͳͳ͵

Tesoreria Provinciale dello Stato di
per un totale di
attività n.

intestato alla

ͲȀͲʹȀʹͲͳͶ

ai sensi del DLgs 139/2006


così distinte:

¼ͷͲǡͲͲ

 ͶȀ



Sottocl./ categoria

attività n.

del

͵Ͷ ͳȀ
Sottocl./ categoria

attività n.

¼ͶͲͲǡͲͲ



¼ ͳͷͲǡͲͲ

¼ ʹͲͲǡͲͲ



5

Ͷ ʹȀ



Sottocl./ categoria

attività n.

¼
Sottocl./ categoria

attività n.

¼
Sottocl./ categoria

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:
Cognome

Nome

n. civico

indirizzo

telefono

fax

c.a.p.

comune

indirizzo di posta elettronica

Data

provincia

indirizzo di posta elettronica certificata

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata
a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al delegante
Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

  

 

 

Titolo professionale

domiciliato in

cognome

nome

  
via ± piazza

ʹʹͲȀ

ͲͲͳͻͺ

n. civico


c.a.p.

comune

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵


provincia

telefono

ͳͲȀͲʹȀʹͲͳͶ



Data

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata
a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
$LVHQVLGHOO¶DUWGHl DPR 445/2000, io sottoscritto _________________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______ a mezzo documento ________________________________
n. _________________ rilasciato in data ___/___/______ da ___________________________________________________________________
KRSURFHGXWRDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOVLJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data ___/___/______

Firma ________________________________________________________________________

4 ,Q FDVR GL XWLOL]]R GHOO¶DSSURFFLR LQJHJQHULVWLFR DOOD VLFXUH]]D DQWLQFHQGLR GL FXL DO 'HFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR 9-5-2007, per la definizione GHOO¶LPSRUWR si
DSSOLFDO¶DUWFRPPDGHOORVWHVVRGHFUHWR
5 Al fine di definire il relaWLYR LPSRUWR ULSRUWDUH LO QXPHUR H OD FDWHJRULD FRUULVSRQGHQWH %&  LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHOO¶HOHQFR FRQWHQXWR QHOO¶$OOHJato I del DPR
QHODVRWWRFODVVHGLFXLDO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012.
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B. Segnalazione certificata di inizio attività
Si predispone la SCIA (una volta acquisito il parere di conformità di cui DOO¶,VWDQ]D A.).
o segnalazione certificata di inizio attività (mod. PIN 2-2014);
o DVVHYHUD]LRQH D ILUPD GL WHFQLFR DELOLWDWR DWWHVWDQWH OD FRQIRUPLWj GHOO¶DWWLYLWj DL UHTXLVLWL GL
prevenzione incendi e di sicurezza antincendio con allegata la documentazione conforme ai contenuti
GHOO¶DOOHJDWR,,GHOGSUGHODJRVWR modd. PIN 2.1-2014, PIN 2.2-2012 e PIN 2.3-2014).

Raccolta e fascicolazione della documentazione da allegare alla SCIA:
x
x

progetto approvato dal Comando provinciale VV.F. in data 27 agosto 2013, prot. 019735;
in relazione ai seguenti modelli:

¾

mod. PIN 2.1-2014 - Asseverazione:
 n. 4 dichiarazioni di conformità (di cui al d.m. 37/08 e s.m.i.);

¾

mod. PIN 2.2-2012 - Cert. REI:
 n. 2 tabelle degli elementi certificati REI (a scopo esemplificativo, sono state riportate solo le
tabelle per le pareti e il solaio biblioteca);
 n. 1 tavola grafica;
 n. 1 rapporto di classificazione relativo alle pareti della biblioteca.

¾

mod. PIN 2.3-2014 - Dich. Prod:
 n. 1 tabella dei prodotti impiegati (a scopo esemplificativo, è stata riportata solo la tabella per
la porta tagliafuoco biblioteca);
 n. 1 tavola grafica;
 n. 1 dichiarazione di conformità del prodotto;
 n. 1 dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto.

Si segnala che le documentazioni inerenti le attività 67.4.C e 74.2.B, non essendo intervenuta alcuna
variazione in merito, sono già in possesso del Comando e, pertanto, non sono allegate alla SCIA.
Gli allegati a corredo dei modelli: dichiarazioni di conformità, relazioni di calcolo, rapporti di prova, ecc. fanno
parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
Successivamente, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, effettuerà i controlli previsti,
attraverso visite tecniche, volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
(QWUR OR VWHVVR WHUPLQH LQ FDVR GL DFFHUWDWD FDUHQ]D GHL UHTXLVLWL H GHL SUHVXSSRVWL SHU O¶HVHUFL]LR GHOOH
attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di
SURVHFX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj H GL ULPozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione
FKH RYH VLD SRVVLELOH O¶LQWHUHVVDWR SURYYHGD D FRQIRUPDUH DOOD QRUPDWLYD DQWLQFHQGLR H DL FULWHUL WHFQLFL GL
prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività in esame, in caso
di esito positivo, il Comando rilascerà il CPI SHUO¶attività 67.4.C.
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Spazio per protocollo

Rif. Pratica VV.F. n.
45009

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
_ _____NAPOLI _______
provincia

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)
Il sottoscritto

 

 
Cognome

Nome

domiciliato in   Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo



ͲͺͳǤͺ͵ͺ͵ͺ͵

provincia

ͺͲͳ͵͵

n. civico

C.F.

   

telefono



comune

 ͷ ͻ  Ͳ ͳ

 ͺ

͵ ͻ



codice fiscale della persona fisica

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶͺͷ

Ǥ̷Ǥ
fax

nella sua qualità di

 

c.a.p.

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della

  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in

  Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo




comune

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹ͵

c.a.p.

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹͲ

provincia

 ̷Ǥ

telefono

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

fax

ͺͲͳ͵͵

n. civico

indirizzo di posta elettronica certificata

UHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWjVRWWRindicata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e
21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:
ai progetti approvati dal Comando VV.F.

in data

(solo per attività di cat. B e C)

prot. n.

ʹͳȀͲ͵ȀʹͲͳͶ

in data

Ͳͳͻ͵ͷ

prot. n.

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata
(per attività di cat. A )

Sigla del UHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWj_______

alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata
(per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle

preesistenti condizioni di sicurezza)
(barrare con

il riquadro di interesse)

SEGNALA
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35Q
O¶LQL]LRLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDDQWLQFHQGLRYLJHQWHGHOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGL

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in

   

ʹ͵
indirizzo




comune

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate ai n./sotto classe/ ȀͶȀ


c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵

provincia
1

1

ͺͲͳ͵

n. civico

telefono

͵ͶȀͳȀ


ͶȀʹȀ


Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/%& LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOO¶HOHQFRFRQWHQXWRQHOO¶$OOHJDWR,GHO'35QHODVRWWRFODVVHGLFXLDO
Decreto GHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012.
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Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad
RVVHUYDUH JOL REEOLJKL FRQQHVVL FRQ O¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj SUHYLVWL GDOOD YLJHQWH QRUPDWLYD QRQFKp L GLYLHWL OH
limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti
O¶DWWLYLWjPHGHVLPD
Allega 2 alla presente O¶DVVHYHUD]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR-8-2012, comprensiva dei
UHODWLYLDOOHJDWLXQLWDPHQWHDOO¶DWWHVWDWRGLYHUVDPHQWRGLVHJXLWRVSecificato.
Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito SUHVVRO¶DWWLYLWjR
O¶LQGLUL]]RGLVHJXLWRLQGLFDWRHsarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:
  
Nominativo

  Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo

n. civico

Attestato di versamento n.2

Ͳͺ

N.B.: la compilazione della distinta di
versamento è obbligatoria.

Tesoreria Provinciale dello Stato di
per un totale di
Attività n.

del

͵Ͷ

Attività n.

Ͷ



comune

Provincia

intestato alla

ͲʹȀͲͷȀʹͲͳͶ

ai sensi del DLgs 139/2006
così distinte:
¼ ͷͶͲǡͲͲ

ͳȀ
Sottocl./ categoria

Attività n.

 

c.a.p.



¼ ͳͲͺͲǡͲͲ


ͺͲͳ͵͵

3

¼ ʹͳǡͲͲ

ͳȀ
Sottocl./ categoria

¼ ͵ʹͶǡͲͲ

ʹȀ
Sottocl./ categoria

Attività n.

¼
Sottocl./ categoria

Attività n.

¼
Sottocl./ categoria

Attività n.

¼
Sottocl./ categoria

Eventuale diverso indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:
Cognome

Nome

indirizzo

n. civico

telefono

fax



c.a.p.

comune

indirizzo di posta elettronica

provincia

indirizzo di posta elettronica certificata





Data
Firma
N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta
dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di
riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante
Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

  

 

Titolo professionale

domiciliato in

 
cognome

nome

  
via ± piazza

ʹʹͲȀ

ͲͲͳͻͺ

n. civico


c.a.p.

comune

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵


provincia

telefono

ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ



Data

Firma

2

,QFDVRGLXWLOL]]RGHOO¶DSSURFFLRLQJHJQHULVWLFRDOODVLFurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, allegare anche la dichiarazione,
D ILUPD GHO UHVSRQVDELOH GHOO¶DWWLYLWj LQ PHULWR DOO¶DWWXD]LRQH GHO VLVWHPD GL JHVWLRQH GHOOD VLFXUH]]D DQWLQFHQGLR GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOR stesso decreto; per la
definizione del relativo importo, si applica O¶DUWFRPPDGHOORVWHVVRGHFUHWR.
3
Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/%& LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOO¶HOHQFRFRQWHQXWRQHOO¶$OOHJDWR,GHO'35
QHODVRWWRFODVVHGLFXLDO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012.

177

MOD. PIN 2-2014 SCIA

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
$LVHQVLGHOO¶DUWGHO'35LRVRWWRVFULWWR _________________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______ a mezzo documento ________________________________
n. _________________ rilasciato in data ___/___/______ da ___________________________________________________________________
KRSURFHGXWRDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOVLJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data ___/___/______

Firma ________________________________________________________________________
Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35QLRVRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______
addetto incaricato con qualifica di ______________________, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità preYLVWH QHOO¶DUWLFROR  GHO '35  Q  L FRQWUROOL GL FRPSHWHQ]D YROWL DG DFFHUWDUH LO
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della
sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.
Data ___/___/______
Firma ___________________________
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Rif. Pratica VV.F. n.
45009

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
DUWGHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR

Il sottoscritto
  

 

Titolo professionale

 
Cognome

LVFULWWRDOO¶$OERSURIHVVLRQDOHGHOO¶2UGLQH&ROOHJLR

Nome

 

n. iscrizione

Ǧͳ

provincia

con ufficio in

  

ʹʹͲȀ
indirizzo

ͲͲͳͻͺ

n. civico





c.a.p.

comune

ͲǤ͵ͳ͵ͳ͵ʹ

Ǥ ̷ Ǥ

fax

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵

provincia

telefono

̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs.
139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione
degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto:
i lavori di:

nuovo insediamento

modifica attività esistente
(barrare con

UHODWLYLDOO¶DWWLYLWj

il riquadro di interesse)


tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita
i

   

ʹ͵
indirizzo

 

n. civico


comune
1

Individuata/e ai n./sotto classe/

ͺͲͳ͵
c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵
provincia

ȀͶȀ

telefono

͵ͶȀͳȀ

ͶȀʹȀ

VISTI
¾ la documentazione tecnica di seguito indicata:
progetti approvati dal Comando VV.F.
(solo per attività di cat. B e C)

in data

ʹͳȀͲ͵ȀʹͲͳͶ

prot. n.

Ͳͳͻ͵ͷ

in data
prot. n.
relazLRQHWHFQLFDHJOLHODERUDWLGLSURJHWWRGLFXLDOO¶$OOHJDWR,OHWWHUD%GHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR
7.8.2012 (per attività di cat. A )
documentazione tecnica di progetto e la dichiarazione di non aggravio del rischio incendi allegate (per attività di cat.
A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza)
(barrare con

il riquadro di interesse)

¾ le normative tecniche di prevenzione incendi, valutate ai fini della presente asseverazione;
¾ O¶HVLWRGHLVRSUDOOXRJKLHGHOOHYHULILFKHHIIHWWXDWH, ai fini della presente asseverazione;
¾

le certificazioni e le dichiarazioni, così come sintetizzate nella distinta allegata;

ASSEVERA
LA CONFORMITÀ '(//$($77,9,7$¶62PRAINDICATA/E AI REQUISITI DI
PREVENZIONE INCENDI E DI SICUREZZA ANTINCENDIO
ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ



Data

1

Firma del professionista

RLSRUWDUHLOQXPHURHODFDWHJRULDFRUULVSRQGHQWH $%& LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOO¶HOHQFRFRQWHQXWRQHOO¶$OOHJDWR,GHO'35 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al
'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR
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_________________________________________

DISTINTA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA
(In caso di modifiche le documentazioni da produrre vanno riferite alle parti oggetto della modifica stessa)
$ /DGRFXPHQWD]LRQHQRQDOOHJDWDDOOHFHUWLILFD]LRQLHRGLFKLDUD]LRQLGLFXLDLVXFFHVVLYLSXQWLQRQFKpDOO¶HYentuale documentazione di
cui al p.to 5, è raccolta in apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli.
B) La documentazione progettuale, le certificazioni e/o le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1,2, 3, 4 possono essere integrate da una distinta
(da allegare ed indicare al successivo punto 5) ove specificare nome, cognome del firmatario e data di sottoscrizione di ciascun documento
allegato.

1.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Relazione tecnica (n. atti:

) ed elaborati grafici (n. elaborati:

)

Allegare in caso di attività di cui all'Allegato I, cat. A del DPR 01/08/2011 n. 151 o di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non
comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
Allegare in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

2.

CERTIFICAZIONI DI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA
RESISTENZA AL FUOCO, CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA
n°

3.

DICHIARAZIONI INERENTI I PRODOTTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL
FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
n°

4.

(n° totale dei modelli allegati ± ogni modello può riferirsi a più elementi)

ʹ

(n° totale dei modelli allegati ± ogni documento può riferirsi a più prodotti)

ͳ

DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA
$17,1&(1',2&26,¶',67,17(
- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDENZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. (DC);
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul modello mod. DICH. IMP. (DI);
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDENZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP ( CI).

/DGLVWLQWDGLVHJXLWRULSRUWDWDGHYHHVVHUHFRPSLODWDLQRJQLVXDSDUWHPHGLDQWHO¶DSSRVL]LRQHLQRJQL riquadro del relativo numero
dei modelli allegati (riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

Sigla del professionista _______

(DC)

(DI)

(CI)

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4.I)

n°

4.II)

n°

4.III)

n°

ͳ

Ͳ

Ͳ

4.IV)

n°


Ͳ


Ͳ


Ͳ



ͳ


ͳ

Ͳ

ͳ



Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ



Ͳ


Ͳ

Ͳ

Ͳ

4.V)

n°

4.VI)

n°

4.VII) n°
4.VIII) n°

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell¶ENERGIA ELETTRICA;
protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di GAS, ANCHE IN FORMA LIQUIDA,
COMBUSTIBILI O INFIAMMABILI O COMBURENTI;
deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di SOLIDI E LIQUIDI COMBUSTIBILI O
INFIAMMABILI O COMBURENTI;
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI
LOCALI;

ESTINZIONE O CONTROLLO

incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;

CONTROLLO DEL FUMO E CALORE;
RIVELAZIONE di

fumo, calore, gas e incendio e SEGNALAZIONE ALLARME;

180
178

MOD. PIN 2.1-2014 ASSEVERAZIONE

5.

ALTRA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE
n°
Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

Indicare n° documenti

(specificare tipologia documenti)

n°
N.B.: La distinta GHYHHVVHUHFRPSLODWDLQRJQLVXDSDUWHPHGLDQWHO¶DSSRVL]LRQHLQRJQLULTXDGURGHO relativo numero dei modelli allegati
(riportando il valore 0 per le tipologie di certificazione/dichiarazione non presentate)

ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ



Data

Firma del professionista
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Rif. Pratica VV.F. n.
45009

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI
PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA
(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)
Il sottoscritto professionista antincendio

  

 

Titolo professionale

iscritto al

della Provincia di

 

 

Cognome

Nome

numero

 

Ǧͳ

ordine / collegio professionale

LVFULWWRQHJOLHOHQFKLGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV

ͳ ͲʹͶͷͻ
n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in

  

ʹʹͲȀ
via - piazza

ͲͲͳͻͺ


c.a.p.

n. civico


comune

ͲǤ͵ͳ͵ͳ͵ʹ

Ǥ ̷ Ǥ

fax

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵
provincia

telefono

̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

ai sensi HSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35QQHOO¶DPELWRGHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFKHGHOOD
propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le
FDUDWWHULVWLFKHWHFQLFKHGLSURGRWWLHOHPHQWLFRVWUXWWLYLSUHVHQWLSUHVVRO¶DWWLYLWj
 

̶   ̵    ̶
LGHQWLILFD]LRQHGHOO¶HGLILFLRFRPSOHVVRHWF

  ǡ ͳͷǤͲͲͲ  ǡ  
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in

   

ʹ͵
via ± piazza

 



c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵

comune

di proprietà di

ͺͲͳ͵

n. civico

provincia

telefono

 
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in

  Ǥ Ȁ 

ʹ

via ± piazza

ͺͲͳ͵͵

n. civico

 


Comune

c.a.p.

ͲͺͳǤͺ͵ͺ͵ͺ͵

provincia

telefono

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO
dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati,
e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.
Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme
DOO¶HOHQFRGLWXtta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta.
Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a:
-

numero e posizione
geometria
materiali costitutivi
condizioni di incendio
condizioni di carico e di vincolo
caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi.

La presente certificazione è composta da n.
pagine e da n.
tavole grafiche riepilogative,
ʹ
ͳ
siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.

ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ



Data

Firma del professionista
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TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO
elemento tipo e sua posizione1

classe di
resistenza al
fuoco

 Ȃ  

 ǦͳͺͲ

numero
identificativo
ͳǦʹ

VLQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOO¶HOHPHQWRWLSR 2
  ʹͷ  ͳ 

metodo sperimentale

tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
(da D.M. 16/2/2007)

metodo analitico

Elenco allegati 3:
    
  ǤͲͳʹͷȀͲͶͲʹͲȀͳͳȀʹͲͳͳ

numero
identificativo
͵

elemento tipo e sua posizione

classe di
resistenza al
fuoco

  

 ǦͳͺͲ

VLQWHWLFDGHVFUL]LRQHGHOO¶HOHPHQWRWLSR
ǡ ǡʹͶͲȋαͶͷȌǢ  
ȋȌ 
tipo di valutazione condotta
metodo tabellare
metodo analitico
metodo sperimentale
(da D.M. 16/2/2007)
Elenco allegati :
    

N.B. Per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella.



ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ
Data

Firma del professionista

1 /DFHUWLILFD]LRQHGHYHHVVHUHSUHGLVSRVWDSHUJUXSSLGLHOHPHQWLULFRQGXFLELOLDGXQHOHPHQWRWLSR/¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOLHOementi tipo deve tenere
conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle
tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia
di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.
2 /D GHVFUL]LRQH GHOO¶HOHPHQWR WLSR GHYH DOPHQR ULSRUWDUH OH GLPHQVLRQL VLJQLILFDWLYH L PDWHULDOL FRPSRQHQWL OR VFhema statico (se elemento
strutturale) e i sistemi protettivi se presenti.
3 Relazioni di calcolo integrali, rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità al DM 16.02.2007, ovvero rapporti di
prova relativi a prove condotte in conformità alla circolare n. 91 del 14.09.1961, eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori
LQ FRQIRUPLWj DOO¶DOOHJDWR % GHO '0  SXQWR % TXDQWR DOWUR ULFKLDPDWR GDOOD SUHVHQWH FHUWLILFD]LRQH Tali allegati, consegnati al
WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj IDQQR SDUWH GHO IDVFLFROR GD UHQGHUH GLVSRQLELOH SUHVVR O¶LQGLUL]]R LQGLFDWR QHOOD 6HJQDOD]LRQH &HUWLficata di Inizio
Attività.
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Rif. Pratica VV.F. n.
45009

DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO
E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE1
Il sottoscritto

  

 

titolo professionale

iscritto al

 
cognome

della Provincia di

 

Nome

 

con numero

Ǧͳ

ordine / collegio professionale

LVFULWWRQHJOLHOHQFKLGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV ͳ ͲʹͶͷͻ
n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in

  

ʹʹͲȀ
via - piazza

ͲͲͳͻͺ


c.a.p.

n. civico


comune

ͲǤ͵ͳ͵ͳ͵ʹ

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵
provincia

Ǥ ̷ Ǥ
fax

telefono

̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

indirizzo di posta elettronica certificata

ai sensi e per gOLHIIHWWLGHOO¶DUWFRPPDGHO'35QQHOO¶DPELWRGHOOHFRPSHWHQ]HWHFQLFKHGHOOD
propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le
caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso:
 

̶   ̵    ̶
LGHQWLILFD]LRQHGHOO¶HGLILFLRFRPSOHVVRHWF

  ǡ ͳͷǤͲͲͲ  ǡ  
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione

sito in

   

ʹ͵
via ± piazza

 



c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵

comune

di proprietà di

ͺͲͳ͵

n. civico

provincia

telefono

 
ditta, società, ente, impresa, etc.

con sede in

  Ǥ Ȁ 

͵ͷ

via ± piazza

ͺͲͳ͵͵

n. civico

 


Comune

c.a.p.

ͲͺͳǤͺ͵ͺ͵ͺ͵

provincia

telefono
2

avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati ,
avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,

DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI
RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE.
3HU XQD SXQWXDOH LQGLYLGXD]LRQH GHL VLQJROL SURGRWWL SRVWL LQ RSHUD VL XQLVFH DOOD SUHVHQWH GLFKLDUD]LRQH O¶HOHQFR
riportante LULIHULPHQWLSHUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHJOLVWHVVL
La presente certificazione è composta da n. ʹ
pagine e da n. ͳ
tavole grafiche riepilogative,
siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive
tabelle.


ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ
Data

Firma del professionista

1 Dispositivi applicati su porte inserite lungo le vie di esodo non provviste del requisito prestazionale della resistenza al fuoco.
2 /HLQIRUPD]LRQLLQHUHQWLODFODVVLILFD]LRQHGHOSURGRWWRO¶LPSLHJRSUHYLVWRHOHSURFHGXUHSHUODFRUUHWWDSRVDLQRSHUDGHO prodotto devono essere
indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova a, rapporti di prova b, rapporti di classificazioni c ovvero in
conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni
riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco.
a
&HUWLILFDWRGLSURYDSHULSURGRWWLFODVVLILFDWLDLILQLGHOODUHD]LRQHDOIXRFRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'0.
b
Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.
c
Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.
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TABELLA DEI PRODOTTI IMPIEGATI
Sintetica descrizione del prodotto tipo3 e sua posizione con eventuale riferimento alla planimetria allegata, ivi
LQFOXVD O¶LQGLFD]LRQH GHO FRGLFH GL RPRORJD]LRQH R GHO QXPHUR GHO FHUWLILFDWRUDSSRUWR GL SURYD R GL
classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

numero identificativo

 ǡǡ    Ǥ
ι Ǥ ʹ͵ ʹͳͺͲͲͲͳȋǤǤ ǤǦǯͳͳȀͲͷȀʹͲͳʹȌ

Classe di reazione al fuoco

 ʹͳͺͲ

ǤǤǤ

Classe di resistenza al
fuoco

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

4

Elenco allegati :
dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)
copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa
documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione
sia indicato nella marcatura CE)
FHUWLILFDWRGLSURYDSHULSURGRWWLFODVVLILFDWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'0
rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti non omologati e non marcati
CE
GLFKLDUD]LRQHGLFRUUHWWDSRVDLQRSHUDGHOSURGRWWRUHGDWWDGDOO¶LQVWDOODWRUH
dichiarazione di prestazione (D.o.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011
altro (specificare)
N.B. Per ulteriori prodotti replicare in maniera analoga la tabella



ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ
Data

Firma del professionista

3 La dichiarazione deve riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo.
4 7DOLDOOHJDWLFRQVHJQDWLDOWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjIDQQR SDUWHGHOIDVFLFRORGDUHQGHUHGLVSRQLELOHSUHVVRO¶LQGLUL]]RLQGLFDWRQHOOD6HJQDOD]LRQH
Certificata di Inizio Attività.
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SICUREZZA ANTINCENDIO – Valutazione del rischio incendio

C. Attestazione di rinnovo periodico
Si predispone l¶istanza di attestazione di rinnovo SHUO¶DWWLYLWjSULQFLSDOHHO¶attività secondaria collegata.
o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni
delle condizioni di sicurezza antincendio (mod. PIN 3-2014);
o asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i
requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai
sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati,
finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco (mod. PIN 3.1-2014).

5DFFROWDHIDVFLFROD]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOO¶LVWDQ]DGLDWWHVWD]LRQHGLULQQRYR
x

copia dei CPI vigenti rilasciati dal Comando provinciale VV.F.:
 in data 14 ottobre 2008 (rif. pratica 23003 prot. 028655);
 data 21 ottobre 2008 (rif. pratica 23113 prot. 029765).

x

modello mod. PIN 3.1-2014 - Asseverazione per rinnovo

x

GRFXPHQWD]LRQHDLILQLGHOOHPRGLILFKHGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOGPDJRVWR.
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Spazio per protocollo

Rif. Pratica VV.F. n.

23003
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _ _____NAPOLI _______
provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)
Il sottoscritto

 

 
Cognome

Nome

domiciliato in   Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo



ͲͺͳǤͺ͵ͺ͵ͺ͵

provincia

ͺͲͳ͵͵

n. civico

C.F.



  

telefono



comune

 ͷ ͻ  Ͳ ͳ

 ͺ

͵ ͻ



codice fiscale della persona fisica

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶͺͷ

Ǥ̷Ǥ
fax

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

nella sua qualità di

 

c.a.p.

indirizzo di posta elettronica certificata

  
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della

  
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

con sede in

  Ǥ Ȁ  

͵ͷ

indirizzo




comune

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹ͵

c.a.p.

ͲͺͳǤͺ͵ͺͶʹͲ

provincia

 ̷Ǥ

telefono

Ǥ̷ ǤǤ

indirizzo di posta elettronica

fax

ͺͲͳ͵͵

n. civico

indirizzo di posta elettronica certificata

UHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWjVRWWRspecificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

Sigla del UHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWj

______________

DICHIARA
¾
O¶DVVHQ]DGLYDULD]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLGLVLFXUH]]DDQWLQFHQGLRULVSHWWRDTXDQWRLQSUHFHGHQ]DVHJQDODWR
con la/e SCIA1 presentate
il ͳͶȀͳͲȀʹͲͲͺ
Data presentazione

il ʹͳȀͳͲȀʹͲͲͺ
Data presentazione

relative HRULFRPSUHVHDOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOHGL 
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in

   

ʹ͵
Indirizzo



n. civico



ͺͲͳ͵
c.a.p.

ͲͺͳǤʹ͵ʹ͵ʹ͵

Comune provincia telefono

individuata 2 1al n./sotto classe/ cat. ȀͶȀ e comprendente anche le attività di cui ai
nn./sottoclasse/cat. :
ͶǤʹǤ
¾ GLDYHUHDVVROWRJOLREEOLJKLJHVWLRQDOLFRQQHVVLFRQO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDYLJHQWHQRQFKp
di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza
DQWLQFHQGLRGLVFLSOLQDQWLO¶DWWLYLWjPHGHVLPD
¾ GLDYHUDGHPSLXWRO¶REEOLJRGLPDQWHQHUHLQVWDWRGLHIILFLHQ]DLVLVWHPLJOLLPSLDQWLLGLVSRVLWLYLOHDWWUH]]DWXUe,
rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le
verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato
nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.
AOOHJD³$VVHYHUD]LRQH3´DILUPDGLSURIHVVLRQLVWDDQWLQFHQGLR
Non DOOHJD ³ $VVHYHUD]LRQH3´ D ILUPD GL SURIHVVLRQLVWD DQWLQcendio, in quanto non sono presenti impianti
finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle
opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;
AOOHJD OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH DL ILQL GHOOH PRGLILFKH GL FXL DOO¶DUW  FRmma 8, del Decreto del Ministro
GHOO¶,QWHUQRGHO
1 - e/o autorizzazione antincendio per OHDWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPLHGHO'35Q.
2- 5LSRUWDUHLOQXPHURHODFDWHJRULDFRUULVSRQGHQWH $%& LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOO¶HOHQFRFRQWHQXWRQHOO¶$OOHJDWR,GHO'3 R 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui
al Decreto del 0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012
3- $VVHYHUD]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQRGHO
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Ǥͳ  ǣ
  
 ʹǤ͵ǦʹͲͳͶǦ  ǤǤǤ
_________________________________________________________________________________
(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)
(barrare con
il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di
versamento è obbligatoria.

Attestato di versamento n. 24

͵ͳͶͶ

Tesoreria Provinciale dello Stato di
per un totale di
attività n.

intestato alla

ͲʹȀͲͷȀʹͲͳͶ

ai sensi del DLgs 139/2006


così distinte:

¼͵ͲͲǡͲͲ

 ͶȀ

¼ʹͲͲǡͲͲ



Sottocl./ categoria

attività n.

del



35

¼ ͳͲͲǡͲͲ

Ͷ ʹȀ
Sottocl./ categoria

attività n.

¼
Sottocl./ categoria

attività n.

¼
Sottocl./ categoria

attività n.

¼
Sottocl./ categoria

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:
Cognome

Nome

indirizzo

telefono

n. civico

fax



c.a.p.

comune

indirizzo di posta elettronica

provincia

indirizzo di posta elettronica certificata





Data
Firma
N.B.: /D ILUPD GHYH HVVHUH DSSRVWD DOOD SUHVHQ]D GHO SXEEOLFR XIILFLDOH DGGHWWR DOOD ULFH]LRQH GHOO¶DWWHVWD]LRQH GL ULQQRYR SHULRGLFR ,Q DOWHUQDWLYD O¶DWWHVWD]LRQH GL
rinnovo periodico, debitamente sottoscriWWD GDO ULFKLHGHQWH SXz HVVHUH SUHVHQWDWD GD DOWUD SHUVRQD R LQROWUDWD D PH]]R SRVWD LQ WDOL FDVL DOO¶DWWHVWD]LRQH GL
rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante
Il sottoscritto, per il ritiro del parere o per i chiarimenti tecnici in ordine alla presente istanza, delega il/la sig.

  

 

Titolo professionale

domiciliato in

 
cognome

nome

  
via ± piazza

ʹʹͲȀ
n. civico

ͲͲͳͻͺ


c.a.p.

comune

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵


provincia

telefono

ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ



Data

Firma

4 ,Q FDVR GL XWLOL]]R GHOO¶DSSURFFLR LQJHJQHULVWLFR DOOD VLFXUH]]D DQWLQFHQGLR GL FXL DO 'HFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHOO¶,QWHUQR 9-5-2007, per la definizione GHOO¶LPSRUWR si
DSSOLFDO¶DUWFRPPDGHOORVWHVVRGHFUHWR
5 $O ILQH GL GHILQLUH LO UHODWLYR LPSRUWR ULSRUWDUH LO QXPHUR H OD FDWHJRULD FRUULVSRQGHQWH %&  LQGLYLGXDWD VXOOD EDVH GHOO¶HOHQFR FRQWHQXWR QHOO¶$OOHJDWR , GHO '35
QHODVRWWRFODVVHGLFXLDO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR del 7-8-2012.
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Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
Ai seQVLGHOO¶DUWGHO'35LRVRWWRVFULWWR _________________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ____________________, in data ___/___/______ a mezzo documento ________________________________
n. _________________ rilasciato in data ___/___/______ da ___________________________________________________________________
KRSURFHGXWRDOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGHQWLWjSHUVRQDOHGHOVLJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
Data ___/___/______

Firma ________________________________________________________________________

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF
RICEVUTA
$LVHQVLGHOO¶DUW5 del 151/08, io sottoscritto ________________________________________________________________________________
addetto incaricato con qualifica di ______________________, rilascio ricevuta GHOO DYYHQXWRGHSRVLWRGHOO¶DWWHVWD]LRQHGLULQQRYRSHULRGLFR
Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell'attività,
debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili.
Data ___/___/______

Prot. ___________________________

189
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Firma ___________________________

MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE RINNOVO PERIODICO

Rif. Pratica VV.F. n.

23003
AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_ _____NAPOLI _______
provincia

ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
3(5,2',&2',&21)250,7$¶$17,1&(1',2
DUWGHO'HFUHWRGHO0LQLVWURGHOO¶,QWHUQR
  
 
Il sottoscritto professionista antincendio
Titolo professionale

iscritto al

della Provincia di

 

 

Cognome

 

numero

Nome

Ǧͳ

ordine / collegio professionale

LVFULWWRQHJOLHOHQFKLGHO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV ͳ ͲʹͶͷͻ
n° codice iscrizione M.I.

con ufficio in

  

ʹʹͲȀ
via - piazza

ͲͲͳͻͺ



n. civico



c.a.p.

comune

ͲǤ͵ͳͻͺͳ͵
provincia

telefono

DVHJXLWRGHOO¶LQFDULFRFRQIHULWRJOLGDOUHVSRQVDELOHGHOO¶DWWLYLWjGLVHJXLWRVSHFLILFDWD
ε͵ͲͲ    αͲͲ 
tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in

   

ʹ͵
via ± piazza

ͺͲͳ͵
n. civico

c.a.p.

VRJJHWWD DL FRQWUROOL GHL 9LJLOL GHO )XRFR DL VHQVL GHOO¶DOOHJDWR , GHO '35  LQ UHOD]LRQH DOOD TXDOH è/sono
stata/e presentata/e la/e SCIA1:
a firma di   
ͳͶȀͳͲȀʹͲͲͺ
Data presentazione

,QVHULUHLOQRPLQDWLYRGHO5HVSRQVDELOHGHOO¶$WWLYLWj

a firma di   

ʹͳȀͳͲȀʹͲͲͺ
Data presentazione

Inserire il nominativo del 5HVSRQVDELOHGHOO¶$WWività

ha effettuato in data: ʹʹȀͲͶȀʹͲͳͶ XQ VRSUDOOXRJR SUHVVR O¶LQGLUL]]R GHOOD PHGHVLPD YHULILFDQGR OD SUHVHQ]D GL
impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi
portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:
A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):
ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

   Ͷͷ      ͶͲ  ǡ          
ǡ   ǤǤǤǡ Ǥʹ Ǣ
CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
______________________________________________________________________________________________________;
RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS, INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

 ǯ   ǡ  
ǡ   ǤǤǤǤ
SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:

        ǡ          ǡ
 Ǣ°ǡ   ǤǤǤǤ
ALTRO, SPECIFICARE:

 ǡ   ǤǤǤǤ
(2)

con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con

il riquadro di interesse)

1 HRDXWRUL]]D]LRQHDQWLQFHQGLRSHUOHDWWLYLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPLHGHO'35Q
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B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL¶ALLEGATO,

³3URGRWWLHVLVWHPLSHUODSURWH]LRQHGLSDUWLRHOHPHQWLSRUWDQWLGHOOHRSHUHGLFRVWUX]LRQH´
___________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________________________.
(barrare con

il riquadro di interesse)

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA
che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra
specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA1 richiamate in precedenza.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i
PHGHVLPL FRQWUROOLYHULILFKH VRQR VWDWL FRQVHJQDWL DO UHVSRQVDELOH GHOO¶DWWLYLWj HG LQVHULWL DOO¶LQWHUQR GHO IDVFLFROR
indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.



ͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ
Data

Firma del professionista
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Istituto Alberghiero Statale "Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari"
Via Antonio De Curtis n. 23 - 80137 Napoli
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO
Relazione inerente le modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del DM del 7.8.2012
ǯ  Ͳͷ ʹͲͳͶǡǯȋ
ǤͶǤǤ ȀͷȀʹͲͲͺȌǡ       ǡ professionista
antincendio     ǯǤ Ͷ  ͺ  ǯ    ȀͺȀʹͲͳʹ ǡ   
       ͳͶȀͳͲȀʹͲͲͺ ȋǤ   ʹ͵ͲͲ͵ Ǥ ͲʹͺͷͷȌ    
 ǡ ǯǤͶ ͳͷͳȀʹͲͳͳǤ

ͳǤ    ǯ ǯ    ǡ      ǡ    ͳ
ǡ°  ±ǡ
      ȋ        
ǡ  ȌǤ ȋͳȌ
   
 Ǥ

ʹǤ    ι ͵   ǡ        ǡ   
  ǡ           
   Ǥ      ǤǤ    ǡ   
ȋʹȌǤ

   ǡǯ 
ȀͺȀʹͲͳʹǡǣ

               ǯǡ
   ǡǯ  
    
  Ǣ
               
               
Ǣ
           ǡ      ǯǡ
   ǡ   
ǡ Ǣ
 °       
 ǤǡǤǡǤǡǤǡǤǯ ȀͺȀʹͲͳʹǢ
 °   
ǤǡǤǡǤǯ ȀͺȀʹͲͳʹǤ

ǤǤʹ
Ǥ 
ǡͲͷȀͲͷȀʹͲͳͶ
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