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Antonio La Malfa
Il Dott. Ing. Antonio La Malfa, Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da
molto tempo tratta le problematiche connesse all’applicazione dell’innovativo metodo
dell’ingegneria della sicurezza antincendio che, specie negli ultimi anni, hanno riscosso un
notevole interesse fra i professionisti antincendio.
Si è sempre occupato delle tematiche riguardanti la ricerca delle cause d’incendio, nonché degli
accorgimenti da attuare in fase progettuale per prevenire e proteggere una attività dai danni
derivanti dall’insorgere di un incendio, anche tramite l’esecuzione di indagini sperimentali mirate
ad accertare la qualità e l’idoneità dei prodotti che sovente sono utilizzati nelle attività a rischio
d’incendio.
Componente di commissioni nazionali ed internazionali di normazione nel campo della
prevenzione incendi e relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali sulla sicurezza
antincendio e sulla relativa organizzazione e gestione delle emergenze negli ambienti civili,
industriali ed artigianali.
Componente dell’Osservatorio nazionale per l’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio istituito presso il Ministero dell’Interno.
Ha partecipato ai lavori di stesura della Sezione M dell’allegato al D.M. 03/08/2015 (“Codice di
prevenzione incendi”) che tratta i metodi di applicazione dell’ingegneria della sicurezza
antincendio nell’attività di prevenzione incendi.
Ha effettuato attività di docenza nel settore della sicurezza antincendio presso:
— la Scuola di Specializzazione in Sicurezza e Protezione Industriale presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”;
— il Politecnico di Bari;
— l’Università degli Studi di Ferrara;
— l’Università degli Studi di Parma;
— l’Università degli Studi di Genova;
— l’Università degli Studi di Perugia;
— l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;
— amministrazioni statali;
— svariati Ordini e Collegi professionali.
Ha svolto attività di consulenza presso la Camera dei Deputati.
È stato consulente presso il Senato della Repubblica per problematiche connesse alla
ingegneria della sicurezza antincendio e agli effetti provocati sull’organismo umano dai prodotti
della combustione.
È coautore dei libri “Ingegneria della sicurezza antincendio - Progettazione con il metodo
a
tradizionale e il Codice di prevenzione incendi” (9 edizione, marzo 2017) e “Prevenzione
incendi - Problemi pratici risolti - Approccio ingegneristico” (entrambi pubblicati da Legislazione
Tecnica) che trattano in modo approfondito, con una impostazione pratica che prevede la
soluzione di svariati esempi di calcolo, gli argomenti di prevenzione incendi anche attraverso
l’applicazione del metodo dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
Ha pubblicato numerosi articoli sulla sicurezza antincendio su riviste specializzate fra le quali la
prestigiosa rivista scientifica americana “Journal of Fire Sciences”, considerata fra quelle a più
elevata diffusione internazionale.
È stato Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona, Parma, Reggio Calabria,
Bologna e Genova. Attualmente svolge la funzione di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco
della Regione Marche.
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Salvatore La Malfa
Il Dott. Ing. Salvatore La Malfa si è laureato presso l’Università degli Studi di Parma preparando
la tesi di laurea sull’argomento “Simulazione numerica dell’evento incendio e analisi di rischio
incendio per un ambiente industriale”.
Ha frequentato con esito positivo, sia il corso di specializzazione in prevenzione incendi previsto
dal D.Lgs. 139/2006, sia il corso nazionale di aggiornamento, patrocinato dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
“Problematiche di prevenzione incendi e di ingegneria della sicurezza antincendio”.
È relatore in convegni nazionali riguardanti le tematiche di prevenzione incendi e di attuazione
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
È docente in corsi di aggiornamento sulla prevenzione incendi rivolti a professionisti antincendio
che hanno già frequentato i corsi di specializzazione previsti dal D.Lgs. 139/2006 e dal D.M.
05/08/2011.
Effettua attività di consulenza e progettazione nel settore della prevenzione incendi e
dell’ingegneria della sicurezza antincendio per importanti aziende di rilevanza nazionale e
internazionale.
Ha svolto attività di tutorato presso l’Università degli Studi di Parma per la materia di
insegnamento “Termofluidodinamica applicata alla progettazione antincendio”.
È stato consulente nel settore dell’ingegneria della sicurezza antincendio presso la Presidenza
della Repubblica.
È stato consulente presso il Senato della Repubblica per problematiche connesse alla
ingegneria della sicurezza antincendio e agli effetti provocati sull’organismo umano dai prodotti
della combustione.
È Autore, unitamente all’Ing. Antonio La Malfa, dei libri “Ingegneria della sicurezza antincendio”
e “Esempi di progettazione antincendio - Codice di prevenzione incendi e norme tecniche
prescrittive”.

Vasco Vanzini
L’Ing. Vasco Vanzini si è laureato presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2011 in
Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile con tesi di laurea sull’argomento “Valutazione
quantitativa del Rischio e modellazione di calcolo avanzata in edifici per uffici di notevole
altezza”, e da allora si è sempre occupato delle problematiche connesse ai nuovi approcci alla
“Sicurezza antincendio”.
Funzionario Tecnico Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1988, ha svolto la sua
attività dapprima presso il Comando di Milano, dove ha avuto modo di arricchire la sua
esperienza, in particolar modo affrontando le tematiche connesse alla prevenzione incendi e al
soccorso tecnico urgente in modo diretto e pratico, e poi, dal 1994, presso il Comando di
Bologna.
Titolare delle Commissioni Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti, Gas Tossici e
Oli minerali, componente delle Commissioni Provinciali e Comunali di Pubblico Spettacolo e
Distributori carburanti, membro delle commissioni d’esame per l’abilitazione alla professione di
Fochino e per il conseguimento del certificato di idoneità all’impiego dei gas tossici. Partecipa
alle Conferenze dei Servizi e ai tavoli tecnici presso la Prefettura in occasione di ritrovamenti di
ordigni bellici, gestione delle emergenze di varia natura, pianificazioni di emergenza delle grandi
opere infrastrutturali. Partecipa alle esercitazioni di Difesa Civile.
Direttore di corsi interni, Componente di gruppi di lavoro interregionali per la pianificazione di
emergenza delle grandi opere infrastrutturali appenniniche (Variante di Valico, Grande Galleria
dell’Appennino, linea AV/AC ferroviaria).
Docente ed esaminatore in attività di formazione Legge 81/08, prevenzione incendi e Codice.
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Relatore in convegni nazionali inerenti la prevenzione incendi e il Codice.
Autore di numerosi articoli di carattere tecnico e scientifico su progettazione antincendio, fire
safety engineering, gestione della sicurezza, case history.

Roberto La Malfa
Il Dott. Roberto La Malfa è Consulente Legale e svolge l’attività professionale in prevalenza nei
settori del diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale e diritto commerciale.
È consulente in ambito privacy e ricopre il ruolo di Data Protection Officer (D.P.O.) presso
numerose attività industriali ed è esperto nel settore legislativo della sicurezza nei luoghi di
lavoro per l’applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e, soprattutto, nel campo
della prevenzione incendi dove tratta, nelle varie attività a rischio d’incendio, le problematiche
riguardanti l’individuazione delle varie procedure di polizia amministrativa da adottare.
Egli, inoltre, tratta anche le specifiche procedure riferite al D.Lgs. 20/12/1994, n. 758 specie in
presenza di illeciti penali commessi dai responsabili delle attività a rischio nel settore della
prevenzione incendi.
Ha redatto, su incarico di Unindustria Bologna, un vademecum concernente i principali
adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli aspetti di
prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
È coautore del libro “Ingegneria della sicurezza antincendio” edito da Legislazione Tecnica (9a
edizione, marzo 2017).
È collaboratore degli Autori del libro “Prevenzione incendi - Problemi pratici risolti - Approccio
ingegneristico”, edito da Legislazione Tecnica.
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PREFAZIONE
Il rapido e continuo progresso tecnologico dei sistemi produttivi che si è verificato negli
ultimi anni impone di dedicare sempre maggiore attenzione alle problematiche inerenti
la sicurezza.
Il professionista antincendio, grazie anche all’impegno profuso nella frequenza ai corsi
di aggiornamento previsti, tratta oggi più che mai, con elevata competenza e senso
critico, i vari procedimenti di prevenzione incendi.
Con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 si era inteso coniugare nel settore della
prevenzione incendi l’esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di
preminente interesse pubblico, con i principi generali dell’attività amministrativa:
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, individuati dalla legge
07/08/1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo”.
La necessità di semplificazione degli atti amministrativi e l’esigenza di assicurare
tempi rapidi per l’avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di
sicurezza previsto, ha comportato la possibilità di trasferire, secondo il principio di
sussidiarietà, parte dei controlli, che venivano effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, ai professionisti antincendio, esperti del settore, che sono ora tenuti ad
asseverare la conformità delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai
requisiti di sicurezza antincendio.
Il decreto del Ministro dell’Interno 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 192 del 20/08/2015, meglio
noto come Codice di prevenzione incendi, è uno strumento flessibile che consente
adesso al professionista antincendio di individuare al meglio le misure atte a
contrastare il rischio incendio.
Il professionista antincendio ha ora, pertanto, la possibilità, prevista dal Codice, di
percorrere liberamente soluzioni progettuali alternative a quelle conformi, che sono
puntualmente descritte nelle sezioni S “Strategia antincendio” individuata dal Codice.
È proprio per l’elevato grado di preparazione tecnica richiesto ai professionisti
antincendio, chiamati ora a trattare le problematiche di prevenzione incendi, che nel
Codice sono stati previsti strumenti alternativi, che possono essere individuati
solamente da quanti hanno specifiche ed approfondite conoscenze.
Il testo del Codice, pur essendo organico e compatto, non si presta però ad una
lettura rapida, in quanto risulta piuttosto articolato e complesso.
Il Codice integra il quadro normativo vigente e si può applicare alla progettazione,
realizzazione e all’esercizio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai
sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151, per le quali non sono state ancora emanate
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e alle attività civili per le quali
successivamente sono state emanate specifiche Regole Tecniche Verticali (RTV).
Per il professionista antincendio, districarsi all’interno delle diverse opportunità offerte
dalla normativa, per l’individuazione della migliore soluzione alle varie problematiche
di prevenzione incendi possibili, è sicuramente complesso.

__________
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La presente Opera, quindi, si prefigge il principale obiettivo di rendere maggiormente
comprensibili le disposizioni e le relative procedure di attuazione contemplate dal
Codice enfatizzando le novità più significative che sono state introdotte; inoltre, per
completezza, sono stati anche esaminati dei casi riguardanti alcune attività dotate di
specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che il professionista antincendio
incontra sovente nella pratica quotidiana.
Questa seconda edizione, uscita a quasi tre anni dalla prima, oltre a prevedere nuovi
esempi mirati, relativi alle Regole Tecniche Verticali uffici, alberghi, autorimesse e
scuole, che sono state finora emanate, ha consentito di soppesare gli aspetti innovativi
introdotti dal Codice di prevenzione incendi evidenziando negli esempi proposti i
molteplici riflessi progettuali e le criticità rilevate in modo da consentire al lettore di
sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla progettazione prestazionale.
Il lettore troverà nel libro una serie di mirati esempi pratici, applicati a casi realistici che
frequentemente si riscontrano nell’attività di prevenzione incendi, che lo agevoleranno
nell’individuazione e nell’applicazione delle varie misure di sicurezza antincendio che il
responsabile dell’attività deve adottare, in modo da dare le migliori soluzioni alle varie
tematiche cui si riferiscono i procedimenti di prevenzione incendi.
Gli Autori

__________
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ELENCO DEI SIMBOLI
LETTERE LATINE MAIUSCOLE
SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ
DI MISURA

A

Superficie lorda del piano del compartimento

m2

Aa

Superficie utile di apertura di un evacuatore naturale di fumo e calore

m

Af

Superficie lorda del pavimento del compartimento

m2

Ap

Area complessiva delle armature di acciaio da pretensione

cm

As

Superficie di un compartimento a soffitto

m2

At

Superficie totale di un compartimento

m2

Av

Area totale delle aperture verticali di ventilazione presenti in un
compartimento o in un locale

m2

A/V

Fattore di sezione di un elemento strutturale di acciaio

m-1

Cz

Coefficiente di correzione per la determinazione della superficie
corretta della superficie di afflusso dell’aria fresca

D

Diametro di una tubazione di acciaio

mm

EA

Energia termica rilasciata da un incendio fino all’inizio della fase di
incendio stazionario

kJ

Esoglia

Soglia di irraggiamento termico dell’incendio su un bersaglio

kW/m

Fc

Risultante delle tensioni di compressione agenti su un elemento
strutturale

kN

Ffi,d

Effetto dell’azione di progetto in caso d’incendio su un elemento
strutturale

Ft

Risultante delle tensioni di trazione agenti su un elemento strutturale

G

Fattore adimensionale che considera le pareti e le aperture di
ventilazione presenti in un compartimento

GK

Valore caratteristico delle azioni permanenti agenti su un elemento
strutturale

H

Potere calorifico inferiore di un materiale combustibile

MJ/kg

Les

Massima lunghezza di esodo di riferimento

m

Les,d

Massima lunghezza di esodo

m

LF

Larghezza minima dell’uscita finale

mm

LO

Larghezza minima delle vie di esodo orizzontali

mm

LU

2

2

2

kN

Larghezza unitaria della via di esodo in funzione del profilo rischio Rvita
mm/persona
di riferimento

LV

Larghezza minima delle vie di esodo verticali

mm

MC

Momento flettente di progetto agente su un elemento strutturale nella
progettazione con il metodo agli stati limite

kN·m

__________
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SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ
DI MISURA

MG

Momento flettente agente su un elemento strutturale che è prodotto
dalle azioni permanenti

kN·m

MQ

Momento flettente agente su un elemento strutturale che è prodotto
dalle azioni variabili

kN·m

Mu

Momento flettente resistente allo stato limite ultimo collasso di un
elemento strutturale

kN·m

N

Potenza elettrica assorbita da una pompa

kW

O

Fattore di ventilazione

m0,5

PS

Pressione di alimentazione dell’idrante idraulicamente più sfavorito della
rete idrica antincendio

kPa

PF

Pressione di alimentazione dell’idrante idraulicamente più favorito della
rete idrica antincendio

kPa

Q

Portata termica

kW

Q

Portata di acqua

l/min

QKi

Valore caratteristico delle azioni variabili agenti su un elemento
strutturale

Rambiente

Profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente

Rbeni

Profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici

Rck

Resistenza caratteristica cubica a compressione a ventotto giorni del
calcestruzzo

Rfi,d,0

Resistenza di progetto in caso d’incendio di un elemento strutturale in
acciaio laminato a caldo calcolata all’istante iniziale

Rvita

Profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana

RHR

Potenza termica rilasciata da un incendio

RHRmax Potenza termica massima rilasciata da un incendio in un compartimento

N/mm2

kW
kW

S

Superficie di aerazione naturale

m2

SCT

Superficie corretta totale delle aperture di afflusso dell’aria fresca

m2

Ssm

Superficie utile minima delle aperture di smaltimento di fumo e calore
d’emergenza

m2

SUT

Superficie utile totale di evacuazione del fumo

m2

SUTEFC

Superficie utile totale di apertura degli evacuatori naturali di fumo e
calore installati in un compartimento

m

Tcr

Temperatura critica di un elemento strutturale di acciaio

°C

Tg

Temperatura dei gas di combustione

°C

Tm

Temperatura della superficie di un elemento strutturale

°C

Vv

Capacità effettiva del serbatoio a capacità ridotta

m3

Wxplast

Modulo di resistenza plastico a flessione di un elemento strutturale in
acciaio laminato a caldo

cm3

Y

Altezza dallo strato libero da fumo

m

2

__________
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LETTERE LATINE MINUSCOLE
SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

a

Distanza dell’asse di un’armatura di acciaio di un elemento strutturale
dalla superficie più vicina esposta al fuoco

mm

b

Inerzia termica delle pareti che delimitano un compartimento

J/(m2·s0,5·°C)

bw

Larghezza d’anima di travi a sezione variabile

cm

ca

Calore specifico a pressione costante dell’acciaio

kJ(/kg·°C)

cp

Calore specifico a pressione costante di un materiale

kJ(/kg·°C)

(dT/dt)rif.

Velocità di decremento nel tempo della temperatura durante la fase di
decadimento di un incendio all’interno di un compartimento

°C/min

di

Distanza di separazione

m

di

Distanza di un’armatura di acciaio dal lembo superiore compresso di
un elemento strutturale in calcestruzzo armato

cm

dz

Distanza pericolosa nel campo vicino alla sorgente di emissione

fcd

Resistenza di calcolo cilindrica a compressione del calcestruzzo

N/mm2

fck

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo

N/mm2

fctk

Resistenza caratteristica cilindrica a trazione del calcestruzzo

N/mm2

fp(1)k

Resistenza caratteristica allo snervamento dell’acciaio da pretensione
all’1% di deformazione totale

N/mm2

fpd

Resistenza di calcolo dell’acciaio da pretensione

N/mm2

fy

Resistenza caratteristica di snervamento di un acciaio laminato a
caldo a temperatura ambiente

N/mm2

fy,T

Resistenza caratteristica di snervamento di un acciaio laminato a
caldo alla temperatura T

N/mm2

g

Accelerazione di gravità

m/s2

g

Massa di un materiale combustibile

kg

heq

Altezza equivalente delle aperture verticali di ventilazione presenti in
un compartimento

m

hF

Dislivello esistente fra la quota di installazione dell’idrante
idraulicamente favorito e l’asse della pompa in una rete idrica
antincendio

m

hi

Braccio della coppia interna

cm

hS

Dislivello esistente fra la quota di installazione dell’idrante
idraulicamente sfavorito e l’asse della pompa in una rete idrica
antincendio

m

kc

Fattore di riduzione al variare della temperatura della resistenza
caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
__________
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UNITÀ DI
MISURA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

kct

Fattore di riduzione al variare della temperatura della resistenza
caratteristica cilindrica a trazione del calcestruzzo

kp

Fattore di riduzione al variare della temperatura della resistenza
caratteristica allo snervamento all’1% di deformazione totale di un
acciaio da pretensione

ksh

Fattore di correzione relativo all’effetto ombra per elementi strutturali
di acciaio

ky,T

Fattore di riduzione al variare della temperatura della resistenza
caratteristica allo snervamento di un acciaio laminato a caldo

m

Fattore di partecipazione alla combustione di un combustibile

no

Numero totale di occupanti che impiegano una via di esodo orizzontale

nv

Numero totale di occupanti che impiegano una via di esodo verticale

pi

Percentuale di foratura dell’i-esima piastra radiante

qf

Carico d’incendio specifico di un compartimento antincendio

MJ/m2

qf,d

Carico d’incendio specifico di progetto riferito alla superficie del
pavimento di un compartimento

MJ/m2

qt,d

Carico d’incendio specifico di progetto riferito alla superficie totale di un
compartimento antincendio

MJ/m2

t

Tempo

s

t*

Tempo fittizio

h

ta

Tempo di allarme generale

s

tA

Tempo dopo il quale durante un incendio in un compartimento la
potenza termica rilasciata raggiunge il valore massimo ed inizia la fase
di incendio stazionario

s

tB

Tempo dopo il quale durante un incendio in un compartimento termina
la fase di incendio stazionario

s

tC

Tempo dopo il quale durante un incendio in un compartimento la
potenza termica rilasciata si annulla

s

tdet

Tempo di rivelazione di un incendio

s

tpre

Tempo di attività pre-movimento delle persone

s

ttra

Tempo di movimento delle persone

s

t

Tempo impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di
1.000 kW

s

tmax

Tempo necessario all’incendio per raggiungere in un compartimento la
temperatura massima

h

__________
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SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

u

Velocità dell’acqua nella tubazione di una rete idrica antincendio

m/s

v

Velocità di riferimento dell’aria in ambiente esterno secondo ASHRAE

m/s

w

Velocità di riferimento dell’aria nell’ambiente considerato secondo
la Guida CEI 31-35

m/s

LETTERE GRECHE MAIUSCOLE
SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA

Pdistr

Perdite di carico distribuite in una rete idrica antincendio

Pa

Pt

Somma delle perdite di carico distribuite e localizzate
in una rete idrica antincendio

Pa

t

Intervallo di tempo

s

T

Variazione di temperatura

°C

Ad (t)

Effetto delle azioni indirette di progetto causate
dall’esposizione a un incendio



Fattore di configurazione



Fattore di limitazione della partecipazione alla combustione
di un materiale combustibile

2,i

Coefficiente parziale relativo all’azione variabile dominante
per combinazione dei carichi per azione eccezionale

LETTERE GRECHE MINUSCOLE
SIMBOLO

DESCRIZIONE

UNITÀ DI
MISURA



Costante che regola l’aumento di potenza termica rilasciata
da un incendio nella fase di crescita

kW/s2

i

Coefficiente dipendente dal carico d’incendio specifico e dalla
dimensione di una piastra radiante

c

Coefficiente di scambio di calore per convenzione

2
W/(m ·°C)

r

Coefficiente di scambio di calore per irraggiamento

W/(m2·°C)

i

Coefficiente dipendente dal carico d’incendio specifico e dalla
dimensione di una piastra radiante

c,fi

Fattore parziale di sicurezza della resistenza caratteristica del
calcestruzzo in caso d’incendio

__________
27

Esempi2018_07062018.pdf 27

07/06/18 14:34

UNITÀ DI
MISURA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

G,A

Coefficiente parziale di sicurezza per le azioni permanenti per
combinazione dei carichi per azione eccezionale

s,fi

Fattore parziale di sicurezza della resistenza caratteristica allo
snervamento dell’acciaio da pretensione all’1% di deformazione
totale in caso d’incendio



Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita
al tempo t, in secondi, impiegato dalla potenza termica per
raggiungere il valore di 1.000 kW

m

Fattore relativo a una misura antincendio aggiuntiva

n

Fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio di un
compartimento

occ

Caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano in un
compartimento

q 

Fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo
di attività svolta in un compartimento antincendio

q 

Fattore di rischio incendio che considera l’attività svolta in un
compartimento antincendio

res

Emissività risultante fra i gas caldi di combustione e un elemento
strutturale



Coefficiente di sicurezza



Rendimento di una pompa



Conduttività termica di un materiale

0

Grado di utilizzazione dell’acciaio



Densità di un materiale

kg/m

a

Densità dell’aria ambiente

kg/m3

1

2

W/(m·°C)

3

__________
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
ABBREVIAZIONE

DENOMINAZIONE

Art.

Articolo

Artt.

Articoli

ASET

Available Safe Escape Time (Tempo disponibile per l’esodo)

B60060

Evacuatore naturale di fumo e calore resistente ad una temperatura
di 600 °C per 60 min

BFRL

Building and Fire Research Laboratory

CE

Marcatura di qualità della Comunità Europea

CEI

Comitato elettrotecnico italiano

Circ.

Circolare

DCPST

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

D.Lgs.

Decreto legislativo

D.M.

Decreto ministeriale

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

E

Tenuta al fumo ed ai gas caldi di combustione

EI

Tenuta al fumo e gas caldi di combustione ed Isolamento termico

EI-Sa

Tenuta al fumo e gas caldi di combustione ed isolamento termico
e ai fumi freddi

ENFC

Evacuatore naturale di fumo e calore

EN

Norma emanata dal Comitato Europeo di Normazione

FDS

Fire Dynamics Simulator

GSA

Gestione sicurezza antincendio

GSAT

Gestione della sicurezza antincendio per l’edificio tutelato

H2O

Acqua

IRAI

Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio

ISO

International Organization for Standardization
(Organizzazione Internazionale di Standardizzazione)

ISO/TR

Rapporto Tecnico emanato dall’Organizzazione Internazionale di
Standardizzazione

ISO/TS

Specificazione Tecnica emanata dall’Organizzazione Internazionale
di Standardizzazione

Lett. Circ.

Lettera Circolare

NIST

National Institute for Standards and Technology del Dipartimento
del commercio degli Stati Uniti d’America

NPSH

Altezza netta assoluta di carico all’aspirazione

Prot.

Protocollo
__________
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ABBREVIAZIONE

DENOMINAZIONE

REI

Elemento strutturale o prodotto da costruzione Capacità portante
- Tenuta al fumo e gas caldi di combustione-Isolamento termico

RSET

Required Safe Escape Time (Tempo richiesto per l’esodo)

RTO

Regola Tecnica Orizzontale

RTV

Regola Tecnica Verticale

S

Tenuta al fumo e passaggio dei gas a temperatura ambiente

SEa

Apertura di smaltimento del fumo e calore d’emergenza
permanentemente aperta

SEb

Apertura di smaltimento del fumo e calore d’emergenza dotata di sistema
automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI

SEc

Apertura di smaltimento del fumo e calore d’emergenza provvista
di elemento di chiusura non permanente ad apertura comandata da
posizione protetta e segnalata

SEd

Apertura di smaltimento del fumo e calore d’emergenza provvista di
elemento di chiusura non permanente ad apertura comandata da
posizione non protetta

SEFFC

Sistema di evacuazione forzata di fumo e calore

SENFC

Sistema di evacuazione naturale di fumo e calore

UE

Unione Europea

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

UNI CEN/TS

Specificazione Tecnica emanata dal Comitato europeo di normazione
che viene recepita dall’Ente nazionale italiano di unificazione

UNI EN

Norma emanata dal Comitato europeo di normazione che viene
recepita dall’Ente nazionale italiano di unificazione

__________
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GUIDA RAPIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL LIBRO
Nel seguito verranno indicati quali argomenti sono stati oggetto di particolare esame in modo
da guidare al meglio il lettore nell’individuazione della specifica materia di interesse.
1. Guida alla trattazione di un’attività con il nuovo Codice di prevenzione incendi;
2. Guida all’approfondimento di una specifica misura antincendio secondo il Codice di
prevenzione incendi;
3. Trattazione di un determinato argomento;
4. Trattazione di attività munite di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
5. Trattazione di attività non dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
6. Trattazioni in deroga.
1. Guida alla trattazione di un’attività con il nuovo Codice di prevenzione incendi
 EDIFICIO INDUSTRIALE ADIBITO A DEPOSITO DI COMBUSTIBILI E
INFIAMMABILI VARI (RTO) – si consulti l’Esempio 1;
 MAGAZZINO AUTOMATIZZATO AUTOPORTANTE (RTO) – si consulti l’Esempio
2;
 DEPOSITO REALIZZATO CON UNA STRUTTURA VULNERABILE IN
CONDIZIONE D’INCENDIO (RTO) – si consulti l’Esempio 19;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.1 - AREE A RISCHIO
SPECIFICO - si consulti l’Esempio 1;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.2 - AREE A RISCHIO PER
ATMOSFERE ESPLOSIVE - si consulti l’Esempio 12;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.3 – VANI DEGLI ASCENSORI si consulti l’Esempio 3;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.4 - UFFICI – si consulti l’Esempio
4;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.5 – ATTIVITÀ RICETTIVE
TURISTICO-ALBERGHIERE – si consulti l’Esempio 16;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.6 - AUTORIMESSE – si consulti
l’Esempio 12;
 REGOLE TECNICHE VERTICALI – CAPITOLO V.7 – ATTIVITÀ SCOLASTICHE –
si consulti l’Esempio 23.
2. Guida all’approfondimento di una specifica misura antincendio secondo il Codice di
prevenzione incendi
Per consentire al lettore di individuare rapidamente all’interno del testo la trattazione
approfondita di uno specifico argomento di interesse, si elencano i diversi esempi che
sviluppano una determinata misura antincendio:
 REAZIONE AL FUOCO (strategia antincendio descritta nel capitolo S.1) – si consulti
l’Esempio 4;
 RESISTENZA AL FUOCO (strategia antincendio descritta nel capitolo S.2):
1. Valutazione della resistenza al fuoco di un elemento strutturale in acciaio – si
consulti l’Esempio 10;

__________
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2. Valutazione della resistenza al fuoco di un elemento strutturale in calcestruzzo
armato precompresso – si consulti l’Esempio 11;
3. Valutazione della resistenza al fuoco di un elemento strutturale in calcestruzzo
armato normale – si consulti l’Esempio 12;
4. Valutazione della resistenza al fuoco di un elemento strutturale in legno – si consulti
l’Esempio 3.
DISTANZA DI SEPARAZIONE FRA EDIFICI (strategia antincendio descritta nel
capitolo S.3) – si consultino gli Esempi 3 e 21;
LUNGHEZZA MASSIMA DI ESODO IN UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE
(strategia antincendio descritta nel capitolo S.4) – si consulti l’Esempio 5;
LUNGHEZZA DEL CORRIDOIO CIECO (strategia antincendio descritta nel capitolo
S.4) – si consulti l’Esempio 16;
IMPIANTI E SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (strategie antincendio
descritte nei capitoli S.6 e S.8)
a. Impianto fisso di estinzione incendi ad idranti – si consulti l’Esempio 8;
b. Sistema di evacuazione naturale di fumo e calore – si consulti l’Esempio 9;
c. Sistema di evacuazione forzata di fumo e calore – si consulti l’Esempio 20.
DISUNIFORME DISTRIBUZIONE DELLE APERTURE DI SMALTIMENTO DI
FUMO E CALORE DI EMERGENZA (strategia antincendio descritta nel capitolo S.8)
– si consulti l’Esempio 20.

3. Trattazione di un determinato argomento
Per consentire al lettore di individuare rapidamente all’interno del testo dove è presente la
trattazione di un determinato argomento di interesse, si elencano i diversi esempi che trattano
uno specifico argomento:
 DETERMINAZIONE DELLA CURVA DI VARIAZIONE NEL TEMPO DELLA
POTENZA TERMICA RILASCIATA DA UN INCENDIO – si consulti l’Esempio 6;
 CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO – si consultino
gli Esempi 1 e 7;
 CALCOLO DELLA CURVA NATURALE D’INCENDIO CON IL MODELLO
D’INCENDIO NUMERICO SEMPLIFICATO DELL’EUROCODICE 1 – si consulti
l’Esempio 7;
 PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI EVACUAZIONE NATURALE DI FUMO E
CALORE (SENFC) – si consulti l’Esempio 9;
 PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI EVACUAZIONE FORZATA DI FUMO E
CALORE (SEFFC) – si consulti l’Esempio 20;
 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UN ELEMENTO
STRUTTURALE IN ACCIAIO – si consulti l’Esempio 10;
 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UN ELEMENTO
STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO – si consulti
l’Esempio 11;
 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UN ELEMENTO
STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO NORMALE – si consulti
l’Esempio 12;
__________
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 VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI UN ELEMENTO
STRUTTURALE IN LEGNO – si consulti l’Esempio 3;
 CALCOLO DI UN FILTRO A PROVA DI FUMO – si consulti l’Esempio 22;
 VALUTAZIONE ATEX (BOX AUTORIMESSA) – si consulti l’Esempio 12;
 TRATTAZIONE DI SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE CON IL
NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – si consultino gli Esempi 5, 20 e
21;
 CALCOLO DELLA DISTANZA DI SEPARAZIONE FRA EDIFICI – si consulti
l’Esempio 21;
 APERTURE DI SMALTIMENTO DI FUMO E CALORE DI EMERGENZA – si
consultino gli Esempi 1, 2, 4, 12, 16, 20 e 23;
 PROBLEMATICHE DI ESODO CON IL METODO DELL’INGEGNERIA DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO - si consulti l’Esempio 5;
 VERIFICA DELL’IDONEITÀ DEL SISTEMA DI ESODO - Tutti gli esempi.
4. Trattazione di attività munite di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
 TRASFORMATORE – si consulti l’Esempio 2;
 GRUPPO ELETTROGENO – si consulti l’Esempio 2;
 SERBATOIO DI GASOLIO – si consulti l’Esempio 2;
 ASILO NIDO – si consulti l’Esempio 3;
 CUCINA ALIMENTATA A GAS METANO – si consulti l’Esempio 3;
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO – si consulti l’Esempio 3;
 UFFICI – si consulti l’Esempio 4;
 VANO ASCENSORE – si consulti l’Esempio 4;
 AUTORIMESSE – si consulti l’Esempio 12;
 PALESTRE – si consulti l’Esempio 13;
 LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO – si consulti l’Esempio 14;
 ATTIVITÀ COMMERCIALE – si consulti l’Esempio 15;
 ALBERGO – si consulti l’Esempio 16;
 POLIAMBULATORIO – si consulti l’Esempio 17;
 EDIFICIO STORICO – si consulti l’Esempio 18;
 SCUOLE – si consulti l’Esempio 23.
5. Trattazione di attività non dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi
 EDIFICIO INDUSTRIALE ADIBITO A DEPOSITO DI COMBUSTIBILI SOLIDI E
LIQUIDI INFIAMMABILI – si consulti l’Esempio 1;
 MAGAZZINO AUTOPORTANTE AUTOMATIZZATO PER LO STOCCAGGIO DI
MATERIE PLASTICHE – si consulti l’Esempio 2;
 DEPOSITO DI MATERIALE CARTACEO E PALLETS DI LEGNO – si consulti
l’Esempio 19;
 DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI VARI – si consulti l’Esempio 20.
6. Trattazioni in deroga
 ATTIVITÀ COMMERCIALE – si consulti l’Esempio 15;
 EDIFICIO STORICO – si consulti l’Esempio 18.
__________
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GUIDA ALLA LETTURA DEGLI ESEMPI
Gli esempi relativi all’applicazione del Codice riguardano quelle attività soggette ai controlli
che non sono dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, e che sono
individuate all’articolo 2, comma 1 del D.M. 03/08/2015.
Nei casi esaminati, sono state enfatizzate le novità più significative introdotte dal Codice e
dalle Regole Tecniche Verticali finora emanate; in aggiunta, sono stati trattati dei casi
concernenti alcune delle attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi che più frequentemente il professionista antincendio incontra nella pratica quotidiana
di sicurezza antincendio.
Nei vari esempi sono state esposte le soluzioni progettuali ammesse.
La metodologia adottata, in conformità con le indicazioni del Codice, si articola secondo il
seguente schema:
1. descrizione sintetica dell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e
planimetria esplicativa;
2. determinazione del profilo di rischio incendio dell’attività nei confronti degli obiettivi
di salvaguardia della vita umana, dei beni economici e dell’ambiente;
3. attribuzione dei livelli di prestazione richiesti alle misure antincendio riferite
all’attività in esame per ciascuna strategia antincendio;
4. individuazione delle soluzioni progettuali, conformi o alternative, in grado di ottenere
il soddisfacimento degli obiettivi individuati.
Per una più rapida e agevole lettura, è stato riassunto all’inizio di ciascun esempio il particolare
aspetto di prevenzione incendi oggetto di trattazione.
ESEMPIO 1
Il lettore in questo Esempio 1 troverà:
 la trattazione delle problematiche di sicurezza antincendio di un edificio industriale
adibito a deposito di combustibili solidi e liquidi infiammabili vari secondo le
disposizioni contenute nel decreto Ministro Interno 03/08/2015 “Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139” (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 20/08/2015) da qui in poi denominato
semplicemente Codice;
 il calcolo del carico d’incendio specifico di progetto;
 l’analisi di un’area a rischio specifico costituita da un deposito di liquidi infiammabili
seguendo la Regola Tecnica Verticale indicata nel capitolo V.1 del Codice;
 il caso di un soppalco servito da scale non protette.
ESEMPIO 2
Il lettore in questo Esempio 2 troverà:
 la realizzazione di un edificio sprovvisto di requisiti di resistenza al fuoco che, a
determinate condizioni, viene consentita dal Codice di prevenzione incendi;
 la procedura per la determinazione della distanza di separazione di un edificio su
spazio a cielo libero;
 la trattazione di un locale trasformatore MT/BT esistente secondo la specifica regola
tecnica di prevenzione incendi diramata con D.M. 15/07/2014;
__________
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la trattazione di un gruppo elettrogeno, di nuova installazione, secondo la specifica
regola tecnica di prevenzione incendi diramata con D.M. 13/07/2011;
la trattazione di un serbatoio di gasolio, di nuova installazione, a servizio di un gruppo
elettrogeno, secondo la specifica regola tecnica di prevenzione incendi diramata con
D.M. 28/04/2005.

ESEMPIO 3
Il lettore in questo Esempio 3 troverà:
 la trattazione di un asilo nido secondo la specifica regola tecnica di prevenzione
incendi diramata con D.M. 16/07/2014;
 la progettazione di un locale contenente una cucina, con alimentazione a gas metano,
di potenzialità termica minore di 116 kW;
 la trattazione di un impianto fotovoltaico;
 la valutazione analitica di resistenza al fuoco di un elemento strutturale in legno.
ESEMPIO 4
Il lettore in questo Esempio 4 troverà:
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi di un edificio adibito ad
uffici applicando le prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica di
prevenzione incendi diramata con D.M. 22/02/2006;
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi del medesimo edificio
conformemente a quanto stabilito nel capitolo V.4 del Codice introdotta con D.M.
08/06/2016;
 la trattazione di impianti di sollevamento antincendio ubicati all’interno di una attività
soggetta ai controlli di prevenzione incendi secondo la specifica regola tecnica di
prevenzione incendi emanata con D.M. 15/09/2005;
 la trattazione di impianti di sollevamento antincendio ubicati all’interno dello stesso
edificio in accordo con quanto stabilito nella Sezione V.3 del Codice;
 considerazioni concernenti il confronto fra le due possibilità di individuazione delle
misure di prevenzione incendi per un edificio adibito ad uffici dalle quali emerge, in
linea generale, la convenienza di impiego del Codice.
ESEMPIO 5
Il lettore in questo Esempio 5 troverà:
 la trattazione delle problematiche di sicurezza antincendio di un edificio industriale
adibito a stabilimento per la lavorazione di fibre tessili; in particolare, verrà esaminata
la fase di esodo delle persone durante un incendio in presenza di un sistema di vie di
fuga che si caratterizza per l’eccessiva lunghezza dei percorsi di esodo;
 la verifica dell’idoneità del sistema d’esodo per un livello di prestazione I; dopo aver
rilevato la pratica impossibilità di adottare una soluzione progettuale conforme, sarà
dimostrato, applicando le indicazioni contenute nel paragrafo S.4.4.3 del Codice, con
una soluzione progettuale alternativa e seguendo le procedure, ipotesi e limiti indicati
nei capitoli M.1, M.2 e M.3 del Codice, che il sistema d’esodo dello stabilimento è in
grado di assicurare che gli occupanti durante un incendio possano regolarmente
raggiungere un luogo sicuro.
__________
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ESEMPIO 6
Il lettore in questo Esempio 6 troverà:
 la stima della probabile curva di variazione nel tempo della potenza termica che
l’incendio rilascia all’interno di un edificio.
Il procedimento descritto risulta fondamentale in quanto, non appena è conosciuto l’andamento
della potenza termica, è possibile ottenere, tramite l’impiego di un modello d’incendio
numerico avanzato di riconosciuta affidabilità, la curva naturale d’incendio.
Si evidenzia che il calcolo della curva naturale d’incendio risulta fondamentale quando il
professionista antincendio intende impiegare il metodo dell’ingegneria della sicurezza
antincendio per procedere alla verifica dei livelli di prestazione di resistenza al fuoco degli
elementi strutturali di una costruzione mediante le soluzioni alternative indicate ai paragrafi
S.2.4.6, S.2.4.7, S.2.4.8 e S.2.4.9 del Codice.
ESEMPIO 7
Il lettore in questo Esempio 7 troverà:
 la stima della probabile curva naturale d’incendio che si sviluppa all’interno di un
archivio cartaceo ottenuta tramite un modello d’incendio numerico semplificato;
 interessanti considerazioni riguardanti la verifica dei livelli di prestazione di resistenza
al fuoco degli elementi strutturali mediante le soluzioni alternative previste dal
capitolo S.2 del Codice; infatti, al paragrafo S.2.4.8 del Codice viene indicato che è
anche possibile verificare la resistenza al fuoco degli elementi strutturali con
l’impiego solamente di curve naturali d’incendio.
ESEMPIO 8
Il lettore in questo Esempio 8 troverà:
 la progettazione di un impianto fisso di estinzione incendi costituito da una rete di
idranti, che è a servizio di uno stabilimento per la lavorazione del legno, nella quale è
stato anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel capitolo S.6 del Codice.
ESEMPIO 9
Il lettore in questo Esempio 9 troverà:
 la progettazione di un Sistema di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) a
servizio di un edificio industriale nella quale è stato tenuto anche conto delle
indicazioni contenute nel capitolo S.8 del Codice.
ESEMPIO 10
Il lettore in questo Esempio 10 troverà:
 la valutazione in base ai risultati di calcoli (valutazione analitica), della resistenza al
fuoco di un elemento strutturale in acciaio tenendo conto delle prescrizioni fornite nel
paragrafo S.2.14 del Codice;
 le considerazioni sulla base delle quali per un professionista antincendio è
conveniente trattare le problematiche di resistenza al fuoco, nei casi in cui è possibile,
adottando le soluzioni progettuali alternative del Codice anziché quelle conformi.
ESEMPIO 11
Il lettore in questo Esempio 11 troverà:
__________
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la valutazione, sia mediante confronti con la specifica tabella (valutazione tabellare)
sia in base ai risultati di calcoli (valutazione analitica), della resistenza al fuoco di un
elemento strutturale realizzato in calcestruzzo armato precompresso, tenendo conto
delle indicazioni fornite nei paragrafi S.2.14 e S.2.15 del Codice;
le considerazioni sulla scorta delle quali risulta conveniente per il professionista
antincendio eseguire le valutazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali
mediante appropriati calcoli anziché attraverso il confronto con determinate tabelle.

ESEMPIO 12
Il lettore in questo Esempio 12 troverà:
 la trattazione di un’autorimessa secondo la specifica regola tecnica di prevenzione
incendi diramata con D.M. 01/02/1986;
 la trattazione di una centrale termica alimentata a gas di rete secondo la specifica
regola tecnica di prevenzione incendi diramata con D.M. 12/04/1996;
 la trattazione della medesima autorimessa secondo quanto stabilito nel capitolo V.6
del Codice così come previsto dal D.M. 21/02/2017;
 la valutazione ATEX del rischio di esplosione dell’autorimessa che è suddivisa in box
scarsamente ventilati;
 una tabella comparativa riguardante le principali soluzioni progettuali in conformità
alla norma prescrittiva e al Codice di prevenzione incendi.
ESEMPIO 13
Il lettore in questo Esempio 13 troverà:
 la trattazione di una palestra secondo la specifica regola tecnica di prevenzione incendi
diramata con D.M. 18/03/1996 con relativa relazione tecnica da presentare al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per la valutazione del progetto
prevista dall’articolo 3 del D.P.R. 151/2011, che risulta necessaria ai fini della
successiva presentazione, da parte del responsabile dell’attività, della Segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall’articolo 4 del D.P.R. 151/2011;
 la descrizione dei vani degli impianti di sollevamento (ascensori), ubicati in attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, secondo la specifica regola tecnica di
prevenzione incendi emanata con D.M. 15/09/2005.
ESEMPIO 14
Il lettore in questo Esempio 14 troverà:
 la trattazione di un locale di pubblico spettacolo secondo la specifica regola tecnica di
prevenzione incendi diramata con il D.M. 19/08/1996.
ESEMPIO 15
Il lettore in questo Esempio 15 troverà:
 la trattazione di un locale commerciale di vendita al dettaglio secondo la specifica
regola tecnica di prevenzione incendi diramata con D.M. 27/07/2010 (norma
prescrittiva);
 la esemplificazione di un procedimento di deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011.

__________
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ESEMPIO 16
Il lettore in questo Esempio 16 troverà:
 la valutazione di un’attività turistico-alberghiera secondo la specifica regola tecnica di
prevenzione incendi diramata con D.M. 09/04/1994;
 la trattazione del medesimo edificio secondo quanto stabilito nel capitolo V.5 del
Codice di prevenzione incendi introdotto dal D.M. 09/08/2016;
 la trattazione del “corridoio cieco” secondo il Codice.
ESEMPIO 17
Il lettore in questo Esempio 17 troverà:
 la trattazione di un poliambulatorio esistente secondo le specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi diramate con il D.M. 18/09/2002 e con il D.M. 19/03/2015.
ESEMPIO 18
Il lettore in questo Esempio 18 troverà:
 la trattazione di un palazzo storico che verrà parzialmente aperto al pubblico, secondo
le linee guida per gli edifici sottoposti a tutela, emanate con Lettera Circolare
Ministero Interno prot. n. 3181 del 15/03/2016;
 la esemplificazione di un procedimento di deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011
con i metodi definiti dal Codice di prevenzione incendi.
ESEMPIO 19
Il lettore in questo Esempio 19 troverà:
 la progettazione di una struttura leggera, vulnerabile in condizioni di incendio, da
adibire a deposito di materiale cartaceo e pallets di legno, da realizzare in adiacenza
ad un edificio produttivo esistente come consentito dal paragrafo S.2.8.3 del Codice di
prevenzione incendi;
 la gestione di modifiche, non costituenti aggravio di rischio ai sensi dell’articolo 4 del
D.P.R. 151/2011 e dell’Allegato IV del D.M. 07/08/2012, di una attività esistente.
ESEMPIO 20
Il lettore in questo Esempio 20 troverà:
 la verifica dell’idoneità del sistema di smaltimento di fumo e calore d’emergenza per
il livello di prestazione II senza la necessità di dover ricorrere al livello III. Dapprima
è stato rilevato il mancato rispetto della condizione di distribuzione uniforme delle
aperture di ventilazione e la pratica impossibilità, con l’adozione di una soluzione
progettuale conforme, di rispettare il valore del raggio di influenza roffset, indicato nel
paragrafo S.8.5.4 del Codice. Successivamente, mediante l’impiego di una soluzione
progettuale alternativa, che è prevista nel paragrafo S.8.4.3 del Codice e seguendo le
procedure, ipotesi e limiti indicati nei capitoli M.1 e M.3 del Codice, verrà dimostrato
come il sistema di smaltimento di fumo e calore d’emergenza presente è in grado
effettivamente di consentire la regolare effettuazione delle operazioni di estinzione da
parte delle squadre di soccorso;
 il dimensionamento di un Sistema di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC)
per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza secondo l’Appendice H delle UNI
9494-2.
__________
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ESEMPIO 21
Il lettore in questo Esempio 21 troverà:
 la determinazione della distanza di separazione fra edifici diversi con una soluzione
progettuale conforme mediante l’utilizzo della procedura tabellare e della procedura
analitica descritte rispettivamente nei paragrafi S.3.11.2 e S.3.11.3 del Codice;
 considerazioni sulla migliore procedura del Codice da seguire per la determinazione
della distanza di separazione fra edifici diversi.
ESEMPIO 22
Il lettore in questo Esempio 22 troverà:
 lo studio di fattibilità per un edificio adibito ad uffici che prevede la possibilità di
creare un vano scala a prova di fumo attraverso la realizzazione di un idoneo filtro a
prova di fumo con un sistema a sovrappressione.
ESEMPIO 23
Il lettore in questo Esempio 23 troverà:
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi di un edificio adibito a
scuola dell’infanzia applicando le prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica
di prevenzione incendi diramata con D.M. 26/08/1992;
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi del medesimo edificio
conformemente a quanto stabilito nel capitolo V.7 del Codice introdotta con il D.M.
07/08/2017;
 considerazioni concernenti il confronto fra le due possibilità di individuazione delle
misure di prevenzione incendi per un edificio adibito a scuola dell’infanzia dalle quali
emerge la convenienza di impiego del Codice.

__________
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QUADRO SINOTTICO DEGLI ESEMPI
Al fine di consentire ulteriormente al lettore di orientarsi al meglio nella lettura del testo e di
individuare l’esempio cercato, è stato predisposto il presente quadro sinottico riassuntivo.
Tabella guida e riepilogo degli esempi

Esempio

Attività del
D.P.R. 151/2011

Decreto o norma
tecnica applicata

Approfondimento

1

70.2.C

D.M. 03/08/2015

Calcolo del qf,d

1

12.3.B

D.M. 03/08/2015

Capitolo V.1

2

44.2.C

D.M. 03/08/2015

Calcolo distanza di separazione con il
metodo tabellare

2

48.1.B

D.M. 15/07/2014

2

49.2.B

D.M. 13/07/2011

2

12.1.A

D.M. 28/04/2005

3

67.3.B

D.M. 16/07/2014

3

UNI EN 1995-1-2

Resistenza al fuoco di un elemento
strutturale portante in legno

3

D.M. 12/04/1996

Locale cucina con potenzialità termica
inferiore a 116 kW

3

Nota DCPST
n. 1324 del
07/02/2012

Impianto fotovoltaico

4

71.1.A

D.M. 22/02/2006
D.M. 15/09/2005

4

71.1.A

D.M. 03/08/2015
D.M. 08/06/2016

Capitoli V.3 e V.4

5

38.2.C

D.M. 03/08/2015

Capitolo M.3 (esodo)

6

36.1.B

D.M. 03/08/2015

Capitolo M.2 (curva naturale incendio)

7

34.1.B

D.M. 03/08/2015

Calcolo del qf,d

8

37.2.C

UNI 10779
UNI EN 12845

Progettazione impianto fisso di estinzione
incendi ad idranti

9

44.2.C

UNI 9494-1

Progettazione Sistema evacuazione
naturale fumo e calore (SENFC)

__________
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Esempio

Attività del
D.P.R. 151/2011

Decreto o norma
tecnica applicata

Approfondimento

10

70.1.B

UNI EN 1993-1-2

Resistenza al fuoco di un elemento
strutturale in acciaio

UNI EN 1992-1-2

Resistenza al fuoco di un elemento
strutturale in calcestruzzo armato
precompresso

11

12

75.2.B

D.M. 01/02/1986

12

75.2.B

D.M. 03/08/2015
D.M. 21/02/2017

12

74.2.B

D.M. 12/04/1996

13

65.1.B

D.M. 18/03/1996
D.M. 15/09/2005

14

65.2.C

D.M. 19/08/1996

15

69.2.B

D.M. 27/07/2010

16

66.2.B

D.M. 09/04/1994

16

66.2.B

D.M. 03/08/2015
D.M. 09/08/2016

17

68.2.A

D.M. 18/09/2002
D.M. 19/03/2015

18

72.1.C

Lett. circ. M.I. 3181
del 15/03/2016

18

65.2.C

Lett. circ. M.I. 3181
del 15/03/2016

19

34.1.B

D.M. 03/08/2015

Struttura vulnerabile in condizione
d’incendio

20

70.2.C, 34.1.B
44.1.B

D.M. 03/08/2015

Capitoli S.8 e M.3 (smaltimento di fumo e
calore d’emergenza)

20

70.2.C, 34.1.B,
44.1.B

D.M. 03/08/2015
UNI 9494-2

Progettazione Sistema evacuazione
forzata fumo e calore (SEFFC)

21

44.1.B

D.M. 03/08/2015

Calcolo distanza di separazione

22

71.3.C

UNI EN 12101-06

Progettazione di un filtro a prova di fumo

23

67.2.B

D.M. 26/08/1992

23

67.2.B

D.M. 03/08/2015
D.M. 07/08/2017

Capitoli V.6 e V.2 (Valutazione ATEX per
box di autorimessa)

Capitolo V.5 e corridoio cieco

Capitolo V.6

__________
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ESEMPIO 3
REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO CON SOLAIO
IN LEGNO. PROGETTAZIONE DI UN LOCALE
CUCINA E DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Il lettore in questo esempio troverà:
 la trattazione di un asilo nido secondo la specifica regola tecnica di
prevenzione incendi diramata con D.M. 16/07/2014;
 la progettazione di un locale contenente una cucina, con
alimentazione a gas metano, di potenzialità termica minore di
116 kW;
 la trattazione di un impianto fotovoltaico;
 la valutazione analitica di resistenza al fuoco di un elemento
strutturale in legno.

__________
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Esempio 3 - Asilo nido con solaio in legno

Figura 3.1 - Estratto della planimetria dell’asilo nido
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Esempio 3 - Asilo nido con solaio in legno

3.3.7.1 Sistema di vie di uscita
Il complesso sarà provvisto di un sistema organizzato di vie di esodo dimensionato in
base al massimo affollamento ipotizzabile in relazione alla capacità di deflusso.
La struttura sarà dotata complessivamente di otto uscite verso luogo sicuro ubicate in
posizioni contrapposte.
In particolare, sono previste quattro uscite di emergenza sul fronte principale, una per
ogni sezione, due uscite di emergenza sul retro, in posizione ragionevolmente
contrapposta per l’esodo dalle parti comuni, nonché due uscite di emergenza, in
corrispondenza dell’edificio secondario adibito a servizi.
Tutte le uscite di emergenza hanno larghezza di 1,20 m e, pertanto, vi sono in totale
sedici moduli di uscita.
La misurazione della larghezza delle singole uscite sarà eseguita nel punto più stretto
della luce.
La verifica del sistema di esodo è riportata nella Tabella 3.5.

Tabella 3.5 - Verifica del sistema di vie di esodo
Tipologia
occupanti

Persone
presenti

bambini

80

educatori

12

Atrio, zona di
accoglienza

genitori, vari

Uffici e servizi

personale
addetto

Tipologia locali

Moduli
di uscita

Verifica della
capacità di deflusso

8

80/8 = 10 < 50

20

4

20/4 = 5 < 50

18

4

18/4 = 4,5 < 50

Sezioni

La larghezza delle uscite di emergenza dal piano è, dunque, superiore al rapporto tra il
massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso determinata dalla norma.

3.3.7.2 Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza del percorso effettivo lungo le vie di uscita non sarà superiore a 30 m da
ogni punto dell’asilo nido fino al raggiungimento del luogo sicuro che è rappresentato
dall’ampio cortile esterno.
Non sono presenti corridoi ciechi e restringimenti puntuali.
Tutte le vie di esodo portano ad uscite che adducono direttamente all’esterno.
Tutte le porte che si aprono verso le parti comuni interne non ridurranno la larghezza
utile dei corridoi al di sotto di 1,2 m.

__________
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ESEMPIO 12
REALIZZAZIONE DI UN’AUTORIMESSA
CONDOMINIALE E DELL’IMPIANTO TERMICO AL
SERVIZIO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE
SECONDO LE SPECIFICHE REGOLE TECNICHE
DI PREVENZIONE INCENDI E CON IL CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI
Il lettore in questo esempio troverà:
 la trattazione di un’autorimessa secondo la specifica regola
tecnica di prevenzione incendi diramata con D.M. 01/02/1986;
 la trattazione di una centrale termica alimentata a gas di rete
secondo la specifica regola tecnica di prevenzione incendi
diramata con D.M. 12/04/1996;
 la trattazione della medesima autorimessa secondo quanto
stabilito nel capitolo V.6 del Codice così come previsto dal
D.M. 21/02/2017;
 la valutazione ATEX del rischio di esplosione dell’autorimessa che
è suddivisa in box scarsamente ventilati;
 una tabella comparativa riguardante le principali soluzioni
progettuali in conformità alla norma prescrittiva e al Codice di
prevenzione incendi.
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Esempio 12 - Autorimessa condominiale e impianto termico per un edificio di civile abitazione

12.4.2 Caratteristiche costruttive
L’impianto termico è installato in un locale inserito nella volumetria del condominio
servito, ubicato al piano interrato, a quota 2,85 m rispetto al piano di riferimento.
Tale locale, avente larghezza 3,15 m, lunghezza 3,90 m ed altezza di 2,50 m, ha una
parete confinante con intercapedine ad uso esclusivo, estesa a tutta la suddetta parete,
di larghezza pari a 0,90 m. L’intercapedine risulta a sua volta attestata superiormente
su un cortile interno ad uso esclusivo del condominio.
La parete, così come richiesto, presenta una lunghezza superiore al 15% del perimetro
del locale individuato; infatti, risulta:
3,15 m > (3,15 + 3,15 + 3,9 + 3,9) · 0,15 > 2,11 m
Le aperture permanenti di aerazione naturale, realizzate su tale parete, sono collocate
in modo da evitare la formazione di sacche di gas metano.
La superficie libera minima delle varie aperture, ciascuna di dimensione netta non
inferiore a 100 cm², è nel complesso pari a 17.500 cm² che risulta maggiore di
9.450 cm² che è il minimo valore richiesto in quanto è:
S = Q · 15 = 630 · 15 = 9.450 cm²
dove, Q esprime la portata termica in kW ed S la superficie in cm².

__________
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Esempio 12 - Autorimessa condominiale e impianto termico per un edificio di civile abitazione

Locale
caldaia

E
EI 60

LEGENDA

EI 60

E

E

Estintore
Pulsante sgancio elettricità
Porta resistente al fuoco

Valvole di
intercettazione
al piano
superiore

Figura 12.5 - Planimetria del locale caldaia

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi installati e le pareti
verticali e orizzontali del locale, nonché quelle fra gli apparecchi installati, sono tali da
permettere l’accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la
manutenzione ordinaria.
Il locale costituisce compartimento antincendio ed è destinato esclusivamente
all’impianto termico; esso non risulta sottostante o contiguo a locali di pubblico
spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m², o ai
relativi sistemi di vie di uscita.
Le strutture portanti hanno un valore di resistenza al fuoco non inferiore a R 120,
mentre quelle di separazione da altri ambienti, un valore non inferiore a REI 120; le
strutture risultano realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.
L’accesso al locale avviene dall’interno, tramite disimpegno, avente conformazione
tale da evitare la formazione di sacche di gas, con le seguenti caratteristiche:
 superficie netta: > 2 m² (valore minimo richiesto);
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ESEMPIO 15
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI DI UN EDIFICIO ADIBITO AD ATTIVITÀ
COMMERCIALE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE
D’USO E CONTESTUALE RICHIESTA DI DEROGA
Il lettore in questo esempio troverà:
 la trattazione di un locale commerciale di vendita al dettaglio
secondo la specifica regola tecnica di prevenzione incendi
diramata con D.M. 27/07/2010 (norma prescrittiva);
 la esemplificazione di un procedimento di deroga ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.R. 151/2011.
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Esempio 15 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un locale commerciale

LOGGIA

Figura 15.1 - Planimetria del piano terra dell’attività commerciale
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Esempio 15 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un locale commerciale

15.3.17 Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme incendio
L’attività commerciale sarà protetta da un sistema fisso automatico di rivelazione e
segnalazione allarme d’incendio che sarà in grado di rivelare e segnalare a distanza un
principio di incendio.
L’impianto sarà progettato, installato e gestito conformemente alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20/12/2012 e nella norma UNI 9795; esso sarà costituito da
ventitré rivelatori puntiformi di fumo conformi alla UNI EN 54-7, dei quali otto
saranno installati al piano terra, cinque al piano ammezzato, sei al piano primo e
quattro al piano secondo.
Saranno, inoltre, installati sette pulsanti di segnalazione manuale d’incendio in ragione
di tre al piano terra, uno al piano ammezzato due al piano primo e uno al piano secondo;
essi saranno conformi alla norma UNI EN 54-11 e verranno posizionati in posizione
chiaramente visibile e facilmente accessibile, nonché saranno raggiungibili con un
percorso massimo di 30 m e collocati ad un’altezza compresa tra 1,00 m e 1,60 m dalla
quota di pavimento.
La centrale di controllo e segnalazione sarà ubicata all’interno dell’ufficio e posta al
piano terra che è ritenuto sufficientemente protetto dagli effetti di un incendio.
La centrale sarà installata in modo tale che tutte le apparecchiature siano facilmente
accessibili per le operazioni di manutenzione comprese le sostituzioni; inoltre, essa è
conforme alle indicazioni contenute nella norma UNI EN 54-2.
L’impianto di rivelazione incendi sarà collegato a un commutatore telefonico che, in
caso di incendio, avviserà con messaggio preregistrato l’Istituto di vigilanza e il
responsabile dell’attività.
Il sistema di rivelazione sarà dotato di un’apparecchiatura di alimentazione che sarà
costituita da due sorgenti di alimentazione in conformità alla UNI EN 54-4.
L’alimentazione primaria sarà derivata dalla rete di distribuzione pubblica; l’alimentazione
di riserva sarà assicurata da una rete elettrica di sicurezza indipendente da quella primaria
che avrà le caratteristiche previste al punto 5.6.4 della norma UNI 9795.

15.3.18 Sistemi di diffusione sonora
L’attività commerciale sarà provvista di un sistema di diffusione sonora in grado di
diffondere avvisi e segnali di allarme, allo scopo di dare avvio alle procedure di
emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme saranno opportunamente
regolamentate nel piano di emergenza.

__________
377

Esempi2018_07062018.pdf 377

07/06/18 14:34

Esempio 15 - Adeguamento alle norme di prevenzione incendi di un locale commerciale

15.3.19 Segnaletica di sicurezza
Sarà installata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza
antincendio, conforme al D.Lgs. 81/2008 che indicherà:
 le uscite di emergenza e i relativi percorsi d’esodo;
 l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
 i divieti di fumare e di usare fiamme libere;
 i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
 i pulsanti di allarme;
 il divieto di utilizzo degli ascensori in caso di incendio.
Le uscite di emergenza ed i percorsi di esodo saranno evidenziati da segnaletica di
tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio dell’attività, alimentata sia
da rete normale che da alimentazione di sicurezza.

15.3.20 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
L’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio dovranno rispondere ai
criteri contenuti nel D.M. 10/03/1998.
Nell’attività commerciale saranno collocate in vista le planimetrie semplificate dei
locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi
antincendio.
Presso l’ufficio sito al piano terra, che è presidiato durante l’orario di attività, faranno
capo le segnalazioni di allarme e sarà disponibile il piano di emergenza ed una
planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l’ubicazione:
 delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);
 dei mezzi e degli impianti di estinzione;
 dei dispositivi di arresto dell’impianto di ventilazione;
 dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici;
 dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso.

15.4 PROCEDIMENTO DI DEROGA
Vista l’impossibilità del rispetto integrale della norma prescrittiva, dovrà essere
avanzata una richiesta di deroga, con la procedura individuata dall’articolo 7 del
D.P.R. 151/2011, per i punti 1 e 4.8 D.M. 27/07/2010 relativamente alla realizzazione
della scala di sicurezza esterna, che è necessaria al fine di dotare il piano ammezzato
di una seconda uscita di emergenza.
Il mancato rispetto delle prescrizioni relative a tali due punti del predetto decreto è
dovuto al fatto che si tratta di un edificio di tipo esistente ubicato in centro storico.
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ESEMPIO 18
VALUTAZIONE, IN DEROGA, DEL PROGETTO DI
APERTURA PARZIALE AL PUBBLICO DI UN
PALAZZO STORICO SECONDO LE LINEE GUIDA
PER GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA
Il lettore in questo esempio troverà:
 la trattazione di un palazzo storico che verrà parzialmente aperto
al pubblico, secondo le linee guida per gli edifici sottoposti a tutela,
emanate con Lettera Circolare Ministero Interno prot. n. 3181 del
15/03/2016;
 la esemplificazione di un procedimento di deroga ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.R. 151/2011 con i metodi definiti dal Codice
di prevenzione incendi.
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Esempio 18 - Progetto di apertura parziale al pubblico di un palazzo storico

18.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
L’intervento consiste nell’adeguamento di spazi interni a fini convegnistici del solo
piano nobile di un palazzo storico, sottoposto a vincolo da parte della Soprintendenza
ai beni artistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”.
La porzione di edificio, che sarà destinata permanentemente ed in maniera
continuativa a tale utilizzo, è raggiungibile percorrendo uno scalone monumentale ad
uso esclusivo delle sale interessate dall’intervento di valorizzazione, avente rampe di
larghezza 3,20 m, realizzate in materiale non combustibile, con partenza da aree
comuni coperte situate al piano terra.
Tutte le porte, di larghezza 1,50 m, che si affacciano sullo scalone monumentale
saranno mantenute in completa apertura durante lo svolgimento delle attività
convegnistiche, mentre lo sbarco al piano terra avviene tramite una porta di larghezza
pari a 186 cm con apertura nel verso dell’esodo; tuttavia, tale porta, non essendo
dotata di maniglione antipanico sarà permanentemente presidiata, durante le
manifestazioni, da personale addetto opportunamente formato.
Le stanze poste al piano nobile sono sale e saloni storici consecutivi e comunicanti tra loro
attraverso porte e portoni storici in legno mantenuti anch’essi in posizione di permanente
apertura durante i convegni e le manifestazioni di carattere culturale previste; tali stanze
presentano soffitti e pareti decorati e pavimenti originali, sono dotate di ampie finestrature
con affaccio, sia sul fronte principale, sia sull’ampio cortile interno.
I convegni, che interesseranno una superficie di circa 615 m2, potranno essere sia ad
invito, che con previsione di pagamento di un biglietto.
Nel salone monumentale, di superficie pari a 215 m2, è prevista la collocazione di
quattordici sedute disposte su dieci file, per un numero complessivo di 140 posti a
sedere, una pedana ed un tavolo per i relatori, mentre nelle altre sale, che si articolano
su una superficie di 310 m2, si potranno predisporre aree per brindisi o altre attività
complementari.
Oltre alle sale storiche, sono presenti altre aree, per ulteriori 90 m2, destinate alla
biglietteria, al guardaroba e ai servizi igienici.
Queste aree sono servite da una seconda scala, di tipo condominiale, che può rappresentare
alternativa all’esodo per gli occupanti, avente larghezza pari a 120 cm e accesso da una
porta larga 90 cm. Sono presenti, inoltre, un ascensore e uno spazio calmo in adiacenza per
l’accesso e la protezione delle persone con limitazioni al movimento.
La restante parte dell’edificio, non aperta al pubblico, se si esclude la presenza di una
centrale termica ad uso condominiale, non trattata nel presente esempio, non
rappresenta attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto destinata a
residenze private, con altezza antincendio compresa fra 12 m e 24 m, costituita da un
piano cantinato, un piano terra e ulteriori due piani oltre al piano nobile descritto.
L’edificio è affacciato direttamente su una strada pubblica sufficientemente ampia
che consente agevolmente l’accesso da parte dei mezzi di soccorso.
Nella situazione descritta, si verifichi se l’attività rispetti le disposizioni di
prevenzione incendi attualmente in vigore e, qualora si riscontrino delle difformità e,
quindi, l’impossibilità di adempiere completamente alle prescrizioni contenute nella
__________
434

Esempi2018_07062018.pdf 434

07/06/18 14:34

Esempio 18 - Progetto di apertura parziale al pubblico di un palazzo storico

Colonna a secco

Pulsante sgancio elettricità

Pulsante di allarme

Percorso di uscita

Estintore

E

CORTILE INTERNO

AREE
CONDOMINIALI
COMUNI

WC

WC

PUBBLICA VIA

ALTRA
PROPRIETA'

LEGENDA

ASCENSORE

norma a causa dei vincoli storici e artistici posti sull’immobile, si attivino le procedure
di deroga previste dall’articolo 7 del D.P.R. 151/2011, adottando la linea guida per la
valutazione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela, ai sensi del D.Lgs.
22/01/2004, n. 42, diramata con Lettera Circolare del Ministero Interno prot. 3181 del
15/03/2016, previa verifica dei criteri di applicabilità della linea guida medesima.

Figura 18.1 - Planimetria del piano terra
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ESEMPIO 23
REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DELL’INFANZIA
SECONDO LE SPECIFICHE REGOLE TECNICHE
DI PREVENZIONE INCENDI E IL CODICE
DI PREVENZIONE INCENDI

Il lettore in questo esempio troverà con riferimento ad un determinato
edificio adibito a scuola dell’infanzia:
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi
applicando le prescrizioni contenute nella specifica regola tecnica
di prevenzione incendi diramata con D.M. 26/08/1992;
 la trattazione delle problematiche di prevenzione incendi del
medesimo edificio conformemente a quanto stabilito nel capitolo
V.7 del Codice introdotta con D.M. 07/08/2017;
 considerazioni concernenti il confronto fra le due possibilità di
individuazione delle misure di prevenzione incendi per un edificio
adibito a scuola dell’infanzia dalle quali emerge la convenienza di
impiego del Codice.
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Esempio 23 - Scuola dell’infanzia secondo le regole tecniche e il Codice di prevenzione incendi

23.10 (S3, V.7.4.3) COMPARTIMENTAZIONE
Per l’edificio in esame sarà adottata una soluzione progettuale conforme, tenendo
conto che il D.M. 07/08/2017 ha fornito ulteriori indicazioni complementari o
sostitutive del Codice, tra le quali misure volte ad evitare la propagazione
dell’incendio all’interno dell’attività, mentre non sono state fornite altre prescrizioni
riguardanti l’ubicazione, la comunicazione e la diffusione dell’incendio verso altre
attività.
Alla scuola, in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, e in applicazione
a quanto prescritto al punto S.3.3 del Codice di prevenzione incendi, viene attribuito,
per la misura antincendio compartimentazione, un livello di prestazione II.
Tenuto conto delle indicazioni contenute al paragrafo V.7.4.3 e S.3.4.1 del Codice, per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla compartimentazione, si fa rilevare che
l’edificio risulta essere isolato al centro di un ampio spazio destinato a verde; inoltre,
la distanza di separazione da altri edifici è di 30 m, ampiamente superiore all’altezza
massima della costruzione, ed il carico d’incendio specifico di ciascun compartimento
è inferiore a 600 MJ/m2 e, pertanto, l’interposizione di uno spazio scoperto è
considerata una soluzione conforme ai sensi del paragrafo S.3.8.3 del Codice di
prevenzione incendi.
Per evitare la propagazione dell’incendio all’interno dell’attività, fermo restando
quanto prescritto nella Tabella V.7-2, saranno osservate le regole generali di cui al
paragrafo S.3.6.1, rispettando i limiti relativi alla massima superficie lorda del
compartimento indicati nella Tabella S.3-4 del Codice.
In applicazione, quindi, di quanto prescritto al paragrafo V.7.4.3, tenuto conto che
l’attività scolastica in relazione alla massima quota dei piani è classificata HA, si
rileva che non è richiesto nessun requisito aggiuntivo per le aree classificate TA,
mentre le sei aree classificate TZ, a seguito delle risultanze dell’analisi del rischio,
saranno di tipo protetto.
Tale requisito di compartimentazione, relativo ai soli elementi di separazione, e non
alle strutture portanti, è comunque richiesto a prescindere dal livello di prestazione
attribuito per la misura S.2 “Resistenza al fuoco” (in questo caso livello I).
Poiché la Tabella S.3-1 del Codice prevede che per il livello II di prestazione sia
assicurato il contrasto alla propagazione dell’incendio, all’interno della stessa attività,
per un periodo congruo con la durata dell’incendio, la classe attribuita agli elementi di
separazione delle aree classificate TZ è stata assunta cautelativamente pari a 45, in
base alla Tabella S.2-3 del Codice, in funzione del valore del carico d’incendio
specifico di progetto qfd, inferiore a 600 MJ/m2 corrispondente, nel caso in esame, al
valore del carico d’incendio specifico qf, in considerazione della modesta superficie
del compartimento, della tipologia del materiale stoccato (assenza di infiammabili), e
della inapplicabilità dei fattori di riduzione δn.
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