DM 3 agosto 2015 - Codice di Prevenzione Incendi
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2015 - Suppl. Ordinario n. 51). Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(edizione in vigore al 7 luglio 2022)
Dott. Giuseppe Scarpino

Allegato 1

Art. 1
Approvazione e modalità applicative delle norme
tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di
prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si possono
applicare alle attività di cui all'articolo 2 in alternativa
alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito
indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione
incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di
reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni
relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le
vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di
reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
installati in attività disciplinate da specifiche
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base
al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi».

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono
applicare alla progettazione, alla realizzazione e
all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del Decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n.151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da
42 a 47; da 50 a 54; 56; 57;63; 64;70; 75,
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali
adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono
applicare alle attività di cui al comma 1 di nuova
realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di
interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le medesime norme
tecniche si possono applicare a condizione che le
misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante
parte di attività, non interessata dall'intervento, siano
compatibili con gli interventi di ristrutturazione
parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di
ampliamento su parti di attività esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto non rientranti
nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui
all'articolo 1 si applicano all'intera attività.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono
essere di riferimento per la progettazione, la
realizzazione e l'esercizio delle attività indicate al
comma 1 che non rientrano nei limiti di
assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Norme tecniche di prevenzione incendi

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

GENERALITÀ
Capitolo G.1 - Termini, definizioni e simboli grafici
STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni alternative
Classificazione dei materiali in gruppi
Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Indicazioni complementari

Premessa
Riferimenti
Prevenzione incendi
Normazione volontaria
Attività
Soggetti
Geometria
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Opere e prodotti da costruzione
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Protezione attiva
Operatività antincendio
Aree a rischio specifico
Sostanze e miscele pericolose
Atmosfere esplosive
Alimentazioni elettriche
AscensoriIngegneria della sicurezza antincendio
Tolleranze
Simboli grafici
Sigle
Linguaggio
Indice analitico

Principi e caratteristiche del documento
Campo d’applicazioneIpotesi fondamentali
Struttura del documento
Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio
Metodologia generale
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Metodi di progettazione della sicurezza antincendio
Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi
Valutazione del progetto antincendio
Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza
antincendio
Prescrizioni comuni
Sistemi o impianti a disponibilità superiore

Riferimenti
1. Ciascun capitolo del presente documento contiene i
riferimenti a norme e pubblicazioni scientifiche da cui trae
metodi, soglie, parametri.
2. Si indicano di seguito alcuni riferimenti bibliografici
impiegati come riferimento nella stesura del presente
documento:
a. BS 9999 “Code of practice for fire safety in the design,
management and use of buildings”, British Standards
Institution (BSI) http://www.bsigroup.com/
b. NFPA 101 “Life Safety Code”, National Fire Protection
Association http://www.nfpa.org
c. International Fire Code 2009, International Code Council
http://www.iccsafe.org/
3. In merito alla valutazione del rischio, si indicano i seguenti
riferimenti:
a. ISO 16732-1 “Fire safety engineering - Fire risk
assessment - Part 1: General”;
b. ASTM E1776 “Standard Guide for Development of FireRisk-Assessment Standards”.

GENERALITÀ
Capitolo G.3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività
Definizione dei profili di rischio
Profilo di rischio Rvita
Determinazione
Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso
Profilo di rischio Rbeni
Profilo di rischio Rambiente

Art. 3
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo
di applicazione del presente decreto, devono
essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e
all'uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante
acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito
se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso
previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal
presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie
applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di
applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite
disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con
esito positivo alla procedura di informazione di cui
alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche, che
prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine
il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati
della Unione Europea o in Turchia in virtù di specifici
accordi internazionali stipulati con l'Unione Europea,
ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio
economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di
protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio,
equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai
prodotti per uso antincendio di cui al comma 2,
è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno
applicando le procedure previste dal Regolamento
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008.

Art. 4
Monitoraggio
1. La Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, del
Ministero dell'interno, provvede al monitoraggio
dell'applicazione delle norme tecniche di cui
all'articolo 1.

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. ISO/TR 16738;
b. BS 9999 “Section 2 - Risk profiles and assessing risk”.

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni conformi per il livello di prestazione V
Soluzioni alternative per il livello di prestazione I
Soluzioni alternative per il livello di prestazione II
Soluzioni alternative per il livello di prestazione III
Soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V
Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di
progetto
Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio
Curve nominali d’incendio
Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio
Criteri generali
Elementi strutturali secondari
Strutture vulnerabili in condizioni di incendio
Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio
Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione
Simboli
Classi
Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio
Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio
Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di
costruzione
Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti
Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, esclusi i sistemi di estrazione del
fumo e del calore
Prodotti destinati all’uso nelle installazioni tecniche
Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore
Modalita per la classificazione in base ai risultati di prove
Modalita per la classificazione in base ai risultati di calcoli
Modalita per la classificazione in base a confronti con tabelle
Murature non portanti di blocchi
Murature portanti di blocchi
Solette piene e solai alleggeriti
Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. Commissione europea, Direzione generale per le
Imprese e l’industria, “Construction – Harmonised
European Standards”, documentazione da
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/
declaration-ofperformance
b. Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 2005 “Classi
di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da
impiegarsi nelle opere per le quali ￨ prescritto il requisito
della sicurezza in caso d’incendio”;
c. Decreto del Ministero dell’Interno 26 giugno 1984
“Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;
d. sezione “Prodotti antincendio sicuri” della pagina web:
http:// www.vigilfuoco.it

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. Commissione europea, Direzione generale per le
Imprese e l’industria, Joint Research Center,
“Construction - Harmonised European Standards”,
documentazione da
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu
b. Commissione europea, Direzione generale per le
Imprese e l’industria, “Construction – Harmonised
European Standards”, documentazione da
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/
declaration-ofperformance

1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui
all'articolo 1, restano valide:
a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno
7 agosto 2012 relativamente alla documentazione
tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
La medesima documentazione tecnica deve includere
le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al
presente decreto;
b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e
quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, relative alla determinazione degli
importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Per le attività di cui all'articolo 2 in possesso del
certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con
gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, il
presente decreto non comporta adempimenti.
3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Collegamenti normativi:
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Decreto 30 novembre 1983

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.3 Compartimentazione
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni alternative
Caratteristiche generali
Spazio scoperto
Compartimento
Compartimento a prova di fumo
Filtro
Filtro a prova di fumo
Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento
Segnaletica
Progettazione dei compartimenti antincendio
Regole generali
Compartimenti multipiano
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Determinazione della classe di resistenza al fuoco
Selezione delle prestazioni degli elementi
Continuita dei compartimenti
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attivita
Metodi per la determinazione della distanza di separazione
Generalita
Procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione
Procedura per la determinazione analitica della distanza di separazione

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.4 Esodo
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni alternative
Caratteristiche del sistema d’esodo
Luogo sicuro
Luogo sicuro temporaneo
Vie d’esodo
Scale d’esodo
Scale e marciapiedi mobili d’esodo
Rampe d’esodo
Porte lungo le vie d’esodo
Uscite finali
Segnaletica d’esodo ed orientamento
Illuminazione di sicurezza
Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili
Installazioni per gli spettatori
Sistemi d’esodo comuni
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Profilo di rischio Rvita di riferimento
Affollamento
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi
Progettazione del sistema d’esodo
Vie d’esodo ed uscite indipendenti
Corridoi ciechi
Lunghezze d’esodo
Altezza delle vie d’esodo
Larghezza delle vie d’esodo
Verifica di ridondanza delle vie d’esodo
Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali
Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali
Calcolo della larghezza minima delle uscite finali
Calcolo della larghezza minima per scale e marciapiedi mobili d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Spazio calmo
Esodo orizzontale progressivo
Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo
Esodo per attivita all’aperto
Progettazione del sistema d’esodo all’aperto
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
all’aperto

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.5 Gestione della sicurezza
antincendio
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi
Soluzioni alternative
Misure di prevenzione degli incendi
Progettazione della gestione della sicurezza
Gestione della sicurezza nell’attivita in esercizio
Registro dei controlli
Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
Preparazione all’emergenza
Preparazione all’emergenza in attivita caratterizzate da promiscuita
strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo
Centro di gestione delle emergenze
Unita gestionale GSA
Revisione periodica
Gestione della sicurezza in emergenza

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni conformi per il livello di prestazione V
Soluzioni alternative
Classificazione dei fuochi e degli agenti estinguenti
Estintori d’incendio
Caratteristiche
Progettazione
Estintori d’incendio carrellati
Reti di idranti
Caratteristiche
Progettazione
Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio
Caratteristiche generali
Progettazione
Indicazioni complementari
Segnaletica

Decreto 3 novembre 2004

Decreto 15 settembre 2005
Decreto 16 febbraio 2007
Decreto 9 marzo 2007
Decreto 20 dicembre 2012

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni alternative
Impianti di rivelazione ed allarme incendio
Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante
Segnaletica

D.P.R. 1 agosto 2011, n.151
Direttiva 98/34/CE
Reg.to (CE) n. 764/2008 Parlamento europeo

RTV.2 - Presente nella prima versione del Codice di P.I. DM 03/08/2015
Capitolo V.2 - Aree a rischio per atmosfere esplosive
Campo di applicazione
Valutazione del rischio di esplosione
Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione
Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o
polveri combustibili
Classificazione delle zone con pericolo di esplosione
Identificazione dei potenziali pericoli di innesco
Valutazione dell’entita degli effetti prevedibili di un’esplosione
Quantificazione del livello di protezione
Misure di prevenzione, protezione e gestionali
Prodotti
Impianti
Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni

RTV.3 - Presente nella prima versione del Codice di P.I. DM 03/08/2015
Capitolo V.3 - Vani degli ascensori
Campo di applicazione
Classificazioni
Strategia antincendio
Prescrizioni comuni
Prescrizioni per il tipo SB
Prescrizioni per il tipo SC
Prescrizioni per il tipo SD
Prescrizioni per il tipo SE

DM 8 giugno 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04716) (GU Serie Generale n.145
del 23-06-2016)

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni alternative
Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza
Caratteristiche
Dimensionamento
Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento
Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore
Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore
Segnaletica

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.9 Operativita antincendio
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
Soluzioni alternative
Accostabilita dell’autoscala
Accesso ai piani per soccorritori
Colonna a secco

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti in merito alla realizzazione
di compartimenti antincendio:
a. Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2;
b. UNI EN 12101-6.
2. Si indicano i seguenti riferimenti in merito al calcolo della
distanza di separazione:
a. R E H Read, “External fire spread: building separation
and boundary distances”, BRE report Cl SfB 98 (F47)
(K22), 1991
b. BS 9999, Section 36;
c. J R Howell, “A Catalog of Radiation Heat Transfer
Configuration Factors”, University of Texas, Austin, 2nd
edition, 2001;
d. T L Bergman, F P Incropera, “Fundamentals of Heat and
Mass Transfer”, Wiley, 2011;
e. NFPA 80A, “Recommended practice for protection of
buildings from exterior fire exposures”;
f. NFPA 555, “Guide on methods for evaluating potential for
room flashover”.
3. Si indicano i seguenti riferimenti in merito al
dimensionamento dei camini di smaltimento dei filtri a prova
di fumo:
a. G T Tamura, C Y Shaw, “Basis for the design of smoke
shafts”, Fire Technology, Volume 9, Issue 3, September
1973.

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. ISO 13571 “Life-threatening components of fire –
Guidelines for the estimation of time to compromised
tenability in fires”;
b. ISO/TR 16738 “Fire-safety engineering – Technical
information on methods for evaluating behaviour and
movement of people”.
c. ISO 21542 “Building construction - Accessibility and
usability of the built environment”;
d. prEN 17210 “Accessibility and usability of the built
environment – Functional requirements”;
e. BS 9999, Section 5 - “Designing means of escape”;
f. IFC, “International Fire Code 2009”, Chapter 10;
g. NFPA 101 “Life safety code”, Chapter 7;
h. “The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th
edition, SFPE/ NFPA, 2016;
i. UK (England) Department of Health, “Health Technical
Memorandum 05-02: Firecode - Guidance in support of
functional provisions (Fire safety in the design of
healthcare premises)”, 2014;
j. UK (England) Department for Communities and Local
Government Publications, “Technical Risk Assessment
Guide on Transport Premises and Facilities”, 2007;
k. UK (England) Sports Grounds Safety Authority (SGSA),
“Safety of Sports Grounds Guidance - Green Guide”, 6th
Edition, 2018;
l. Gissi E, Ronchi E, Purser D A, “Transparency vs magic
numbers: The development of stair design requirements in
the Italian Fire Safety Code”, Fire Safety Journal, 91, 882–
891, 2017;
m. Fruin J J, “The causes and prevention of crowd
disasters”, First International Conference on Engineering
for Crowd Safety, London, England, 1993.
n. Still G K, “Introduction to Crowd Science”, CRC Press,
2014.

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. UNI, INAIL, “Linee guida per un sistema di gestione di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)”, 2011,
da http://sicurezzasullavoro.inail.it/;
b. UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e
sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”;
c. BS OHSAS 18001 e Linee guida BS OHSAS 18002 per
la “Valutazione della Salute e Sicurezza sul lavoro
(Occupational Health and Safety Assessment Series,
OHSAS)”;
d. European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection
management system”.

1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. UNI EN 2 “Classificazione dei fuochi”;
b. UNI EN 3-7 “Estintori d’incendio portatili - Parte 7:
Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di
prova”;
c. UNI EN 1866-1 “Estintori d’incendio carrellati - Parte 1:
Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova”;
d. ISO/TS 11602-1 “Fire protection - Portable and wheeled
fire extinguishers - Part 1: Selection and installation”;
e. BS 5306-8 “Fire extinguishing installations and
equipment on premises. Selection and positioning of
portable fire extinguishers. Code of practice”;
f. EUROFEU technical paper “Portable fire extinguisher
section fire protection guideline for the selection and
installation of portable and mobile fire extinguishers”,
https://eurofeu.org/24/publications/technical-paper/;
g. BS 5306-0 “Fire protection installations and equipment
on premises. Guide for selection of installed systems and
other fire equipment”;
h. Australian Standard AS 2444 “Portable fire extinguishers
and fire blankets Selection and location”;
i. International Fire Code, 2018 edition, Chapter 9 “Fire
Protection and Life Safety Systems;
j. “The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th
edition, SFPE/NFPA, 2016:
i. Chapter 42 “Automatic Sprinkler System Calculations”,
ii. Chapter 44 “Clean Agent Total Flooding Fire
Extinguishing Systems”,
iii. Chapter 45 “Carbon Dioxide Systems”,
iv. Chapter 46 “Water Mist Fire Suppression Systems
Foam”,
v. Chapter 47 “Agents and AFFF System Design
Considerations”;
k. NFPA 101, Life Safety Code, 2018 Edition, Chapter 9
“Building Service and Fire Protection Equipment”;
l. VdS 2815en : 2001-03 (01) “Interaction of water
extinguishing systems and smoke and heat extractors”.

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. ISO 7240-1 “Fire detection and alarm systems - Part 1:
General and definitions”;
b. ISO 7240-14 “Fire detection and alarm systems - Part 14:
Design, installation, commissioning and service of fire
detection and fire alarm systems in and around
buildings”;
c. UNI CEN/TS 54-14 “Sistemi di rivelazione e di
segnalazione d’incendio - Parte 14: Linee guida per la
pianificazione, la progettazione, l’installazione, la messa
in servizio, l’esercizio e la manutenzione”;
d. UNI EN 54-1 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d’incendio - Parte 1: Introduzione”;
e. UNI EN 54-13 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione
d’incendio – Parte 13 - Valutazione della compatibilit￠
dei componenti di un sistema”;
f. UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d’incendio - Progettazione,
installazione ed esercizio”;
g. UNI 11744 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d’incendio - Caratteristica del
segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme
incendio”;
h. BS 5839-1 “Fire detection and fire alarm systems for
buildings. Code of practice for design, installation,
commissioning and maintenance of systems in nondomestic premises”;
i. CEA Base requirements for Installers of Automatic Fire
Detection and Alarm Systems (AFDS), Intruder Alarm
Systems (IAS) or CCTV-Systems CEA 4048: June 2006;
j. NFPA 72 “National fire alarm and signaling code”,
National Fire Protection Association, Quincy
(Massachusetts), USA;
k. UNI 11224 “Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione
allarme d’incendio - Controllo iniziale e manutenzione dei
sistemi di rivelazione incendi”;
l. UNI ISO 7240-19 “Sistemi fissi di rivelazione e di
segnalazione allarme d’incendio: Progettazione,
installazione, messa in servizio, manutenzione ed
esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi
d’emergenza”;
m. UNI CEN/TS 54-32 “Sistemi di rivelazione e di
segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione,
progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio
e manutenzione dei sistemi di allarme vocale”;
n. UNI/TR 11607:2015 “Linea guida per la progettazione,
l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la
manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di
allarme incendio”;
o. UNI/TR 11694:2017 “Linea guida per la progettazione,
l’installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale,
l’esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione
fumo ad aspirazione”;
p. UNI EN 14604 “Rivelatori autonomi di fumo con
avvisatore acustico”;
q. UNI 11497 “Progettazione, installazione ed esercizio dei
rivelatori autonomi di fumo trattati dalla UNI EN 14604”.

Riferimenti
1. Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo
unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
2. Decreto legislativo n. 85 del 19 maggio 2016
“Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva”
3. Decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 23
marzo 1998 “Regolamento recante norme per
l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
4. Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
5. Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
6. Direttiva 2014/34/UE Del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
7. Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio
2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni”.
8. Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
31 luglio 2012 “Approvazione delle Appendici nazionali
recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli
Eurocodici”.
9. CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) “Atmosfere esplosive
Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere
esplosive per la presenza di gas”.
10. CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere
esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi –
Atmosfere esplosive per la presenza di polveri
combustibili”.
11. IEC 61511 series “Functional safety – Safety
instrumented systems for the process industry sector”.
12. CEI 65-186 “Linea guida per l’applicazione della
norma della serie CEI EN 61511 Sicurezza funzionale
- sistemi strumentati di sicurezza per il settore
dell’industria di processo”.
13. IEC 61508 series “Functional safety of electrical/
electronic/programmable electronic safety-related
systems”.
14. ISO/IEC 80079-20-1 “Explosive atmospheres – Part
20-1: Material characteristics for gas and vapour
classification - Test methods and data”.
15. ISO/IEC 80079-20-2 “Explosive atmospheres – Part
20-2: Material characteristics - Combustible dusts test
methods”.
16. “Guidelines for Mechanical Integrity Systems”,
Center for chemical process safety (CCPS), AIChE,
2006.
17. “Layer of Protection Analysis: Simplified Process
Risk Assessment”, Center for chemical process safety
(CCPS), AIChE, 2001.
18. EI 15:2015 “Model code of safe practice Part 15:
Area classification for installations handling flammable
fluids”, Energy Institute.
19. IGEM/SR/25 Ed. 2 - “Hazardous area classification
of Natural Gas installations Communication number
1748”, Institute of Engineers and Managers.

STRATEGIA ANTINCENDIO - Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
Premessa
Livelli di prestazione
Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi
Soluzioni alternative
Obiettivi di sicurezza antincendio
Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica
Impianti fotovoltaici
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Protezione contro le scariche atmosferiche
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone
Impianti di distribuzione gas combustibili
Deposito di combustibili
Impianti di distribuzione di gas medicali
Opere di evacuazione dei prodotti della combustione
Impianti di climatizzazione e condizionamento

RTV.5 - Capitolo V.5 - Attivita ricettive turistico-alberghiere
(in vigore dal 23/09/2016)
Campo di applicazione
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Opera da costruzione con un numero di posti letto ≤ 25

DM 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' di autorimessa. (17A01579) (GU Serie Generale
n.52 del 03-03-2017)
RTV.6 - Capitolo V.6 - Autorimesse (in vigore dal 03/04/2017)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Controllo di fumi e calore
Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
Metodi
Scenari per la verifica della capacita portante in caso di incendio

DM 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (17A05836) (GU Serie Generale n.197
del 24-08-2017)
RTV-7 - Capitolo V.7 - Attivita scolastiche (in vigore dal 25/08/2017)
Campo di applicazione
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

DM 23 novembre 2018 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e
l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq,
comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi
dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche
al decreto 3 agosto 2015. (18A07690) (GU Serie Generale n. 281
del 03-12-2018)
RTV.8 - Capitolo V.8 - Attivita commerciali (in vigore dal 03/01/2019)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operativita antincendio
Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
Altre indicazioni

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. UNI 9494-1 “Sistemi per il controllo di fumo e calore –
Parte 1: Progettazione ed installazione dei sistemi di
evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)”;
b. UNI 9494-2 “Sistemi per il controllo di fumo e calore –
Parte 2: Progettazione e installazione dei sistemi di
evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC)”;
c. UNI 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore –
Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di
evacuazione di fumo e calore”;
d. NFPA 92 - Standard for smoke control systems, National
Fire Protection Association, Quincy (Massachusetts),
USA;
e. CEN prEN 12101-5 - Smoke and Heat Control Systems –
Part 5 Guidelines on Functional Recommendations and
Calculation Methods for Smoke and Heat Exhaust
Ventilation Systems;
f. AAVV, “Fire safety in buildings, smoke management
guidelines”, REHVA guidebook no. 24, 2018.

1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. BS 9999:2008, Section 6 - Access and facilities for firefighting.
b. UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti
- Progettazione, installazione ed esercizio”;
c. UNI/TS 11559 “Impianti di estinzione incendi - Reti di
idranti a secco - Progettazione, installazione ed
esercizio”;
d. OSHA 3256-09R 2015 “Fire Service Features of
Buildings and Fire Protection Systems”.

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti bibliografici in merito
al controllo di fumi e calore nelle autorimesse:
a. prCEN/TR 12101-11 “Smoke and heat control
systems. Part 11: Indoor vehicle parks”;
b. BS 7346-7:2013 “Components for smoke and heat
control systems. Code of practice on functional
recommendations and calculation methods for
smoke and heat control systems for covered car
parks”;
c. CEN TC 191 SCI WG9 prEN TS 12101-11
nineteenth draft SHVC car parks 10-6-2015;
d. UNI 9494-2 “Sistemi per il controllo di fumo e calore
- Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi
di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)”
Appendice H (informativa) “Requisiti dei sistemi
meccanici per lo smaltimento del fumo e del calore
di emergenza”.
e. Arrêté du 9 mai 2006 “Approbation de dispositions
complétant et modifiant le réglement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (parcs de
stationnement couverts) (ERP)”, Francia;
f. prCEN/TS 12101-11 “Smoke and heat control
systems Part 11: Horizontal flow powered ventilation
systems for enclosed car parks”;
g. Directorate-General for Research and Innovation
(European Commission) “Temperature assessment
of a vertical steel member subjected to localised fire
(LOCAFI)”, 2018;
h. Technical Specification prCEN/TS 12101-11
“Smoke and heat control systems. Part 11: Indoor
vehicle parks”.

DM 14 febbraio 2020
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1
al decreto 3 agosto 2015, concernente
l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi. (20A01155)
(GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)
Aggiornamento dei capitoli:
V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8.
(in vigore dal 07/04/2020)

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. Instruction technique n°263 relative à la
construction et au d￩senfumage des volumes libres
intérieurs dans les établissements recevant du
public, France.
b. ISO 817 “Refrigerants - Designation and safety
classification”.
c. “Fire safety management of shopping centres with
covered malls”, Issue No.
1 – November 2012, Dublin Fire Brigade.
d. “Fire safety design of a large shopping mall using
extended quantitative risk analysis”, The Swedish
Case Study for the 3rd International Conference on
Performance Based Codes and Fire Safety Design
Methods, Lund, Sweden, June 15th-17th, 2000.
e. I D Bennetts, K W Poh, I R Thomas, “Design of
sprinklered shopping centre buildings for fire safety”,
OneSteel, Australia, November 2000.
f. McMillan, Jenny, “A guideline for the fire design of
shopping centres”, Fire Engineering Research
Report 00/16, University of Canterbury, New Z
Zeland.

Aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4 e V.8.
(in vigore dal 23/10/2019)

DM 6 aprile 2020 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (20A02116) (GU Serie
Generale n.98 del 14-04-2020)
RTV.9 - Capitolo V.9 - Asili nido (in vigore dal 29/04/2020)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

DM 15 maggio 2020 - Approvazione delle norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' di autorimessa. (20A02776) (GU Serie Generale
n.132 del 23-05-2020)
Aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa”
(in vigore dal 19/11/2020).

DM 10 luglio 2020 - Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni,
mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03826) (GU Serie Generale n.183
del 22-07-2020)
RTV.10 - Capitolo V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche
e archivi in edifici tutelati (in vigore dal 21/08/2020)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Riferimenti
1. Si indicano i seguenti riferimenti:
a. Norme CEI ed UNI applicabili.
b. S Mannan, “Lees’ Loss Prevention in the Process
Industries: Hazard Identification, Assessment and
Control”, Ed. Butterworth-Heinemann, 2012.

RTV.11 - Capitolo V.11 - Strutture sanitarie (in vigore dal 09/05/2021)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Operativita antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Altre indicazioni
Opera da costruzione con un numero di posti letto P ≤ 25

RTV.12 - Capitolo V.12 - Altre attività in edifici tutelati (in vigore dal 25/11/2021)
Campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell'incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore

DM 30 marzo 2022 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (22A02207) (GU Serie
Generale n.83 del 08-04-2022)
RTV.13 - Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
(in vigore dal 07/07/2022)

Campo di applicazione
Definizioni
Classificazione
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco e compartimentazione
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Realizzazione di fasce di separazione
Caratteristiche
Geometria
Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco

METODI
Capitolo M.1 - Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
Premessa
Fasi della metodologia
Prima fase: analisi preliminare
Definizione del progetto
Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio
Definizione delle soglie di prestazione
Individuazione degli scenari di incendio di progetto
Seconda fase: analisi quantitativa
Elaborazione delle soluzioni progettuali
Valutazione delle soluzioni progettuali
Selezione delle soluzioni progettuali idonee
Documentazione di progetto
Sommario tecnico
Relazione tecnica
Requisiti aggiuntivi per la gestione della sicurezza antincendio
Criteri di scelta e d’uso dei modelli e dei codici di calcolo

METODI
Capitolo M.2 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Premessa
Identificazione dei possibili scenari d’incendio
Selezione degli scenari d’incendio di progetto
Descrizione quantitativa degli scenari d’incendio di progetto
Attivita
Occupanti
Incendio
Durata degli scenari d’incendio di progetto
Stima della curva RHR
Fase di propagazione dell’incendio
Effetto dei sistemi di protezione attiva antincendio
Fase dell’incendio stazionario
Fase di decadimento
Altre indicazioni
Focolare predefinito

Premessa
Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
Criterio ideale
Criterio di ASET > RSET
Calcolo di ASET
Metodo di calcolo avanzato per ASET
Metodo di calcolo semplificato per ASET
Campo di applicabilita del metodo semplificato
Calcolo di RSET
Tempo di rivelazione
Tempo di allarme generale
Tempo di attivita pre-movimento
Tempo di movimento
Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita

DM 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(19A02595) (GU Serie Generale n.95 del 23-04-2019)

DM 14 ottobre 2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o piu' attivita'
ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di
musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (21A06278)
(GU Serie Generale n.255 del 25-10-2021)

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

METODI
Capitolo M.3 - Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

DM 29 marzo 2021 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le strutture sanitarie. (21A02099) (GU Serie Generale n.85
del 09-04-2021)

Riferimenti

Il presente lavoro NON sostituisce l’attento e necessario studio delle fonti normo-legislative menzionate.
L’autore declina ogni responsabilità sull’utilizzo del presente foglio “quadro d’insieme”.

Sezione M – Metodi

DM 9 agosto 2016 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A06144)
(GU Serie Generale n.196 del 23-08-2016)

Decreto 31 marzo 2003

Decreto 15 marzo 2005

RTV.1 - Presente nella prima versione del Codice di P.I. DM 03/08/2015
Capitolo V.1 - Aree a rischio specifico
Campo di applicazione
Strategia antincendio

RTV.4 - Capitolo V.4 - Uffici (in vigore dal 23/07/2016)
Campo di applicazione
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Riferimenti

Art. 5
Disposizioni finali

Struttura del documento

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attivita ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attivita scolastiche
Capitolo V.8 Attivita commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili

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

Sezione G - Generalità

-

Sezione V - Regole Tecniche Verticali

Sezione S - Strategia antincendio

GENERALITÀ
Capitolo G.2 - Progettazione per la sicurezza antincendio

Art. 2
Campo di applicazione

-

DM 24 novembre 2021
Modifiche all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto 2015,
concernente l'approvazione di norme tecniche
di prevenzione incendi. (21A07025) (GU
Serie Generale n.287 del 02-12-2021)
Errata corrige e integrazione per locali molto
affollati (in vigore dal 02.01.2022)

Riferimenti
1. Il principali riferimenti sull’argomento sono i seguenti:
a. ISO 23932 “FSE - General principles”;
b. BS 7974 “Application of FSE principles to the design
of buildings - Code of practice”;
c. BS PD 7974-0 “Application of FSE principles to the
design of buildings - Part 0: Guide to design
framework and FSE procedures”;
d. “SFPE Engineering Guide to Performance-Based
Fire Protection”, 2nd ed., 2007;
e. B Karlsson, J Quintiere, “Enclosure Fire Dynamics”,
CRC Press, 1999.

Riferimenti
1. I seguenti documenti forniscono un’utile guida al
professionista antincendio dal punto di vista
metodologico.
2. Identificazione degli scenari d’incendio:
a. ISO 16732-1 “Fire safety engineering - Fire risk
assessment”, descrive l’applicazione alla
valutazione del rischio di incendio delle metodologie
proprie dell’analisi di rischio, come l’albero dei guasti
e l’albero degli eventi;
b. NFPA 551 “Guide for the evaluation of fire risk
assessment”.
3. Selezione degli scenari di incendio di progetto:
a. ISO/TS 16733 “Fire safety engineering - Selection of
design fire scenarios and design fires”;
b. NFPA 101 “Life Safety Code”.
4. Stima della curva RHR:
a. Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2 “Parte 1-2: Azioni in
generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco”;
b. NFPA 92 “Standard for smoke control systems”;
c. NFPA 555 “Guide on methods for evaluating
potential for room flash over”.
5. Descrizione quantitativa del focolare:
a. “The SFPE Handbook of fire protection
engineering”, 5th edition, SFPE/NFPA, 2016.

Riferimenti
1. L’ISO ha pubblicato due documenti fondamentali per
analisi degli aspetti pi tecnici della progettazione della
life safety:
a. ISO 13571 “Life-threatening components of fire –
Guidelines for the estimation of time to
compromised tenability in fires”;
b. ISO/TR 16738 “Fire-safety engineering – Technical
information on methods for evaluating behaviour
and movement of people”.
2. La salvaguardia della vita (life safety), che comprende
le problematiche legate all’evacuazione dell’edificio, ￨ il
sottosistema 6 della BS 7974.
In tale contesto, il documento specifico di riferimento per
la progettazione del sistema d’esodo ￨ il published
document PD 7974-6 “The application of fire safety
engineering principles to fire safety design of buildings –
Part 6: Human factors: Life safety strategies – Occupant
evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6)”.

