


Il microcosmo degli 
edifici civili in termini di 
prevenzione incendi
Nel campo della “nuova” prevenzione incendi gli edifici residenziali, da sempre
considerati una “non attività”, oggi si scopre un “microcosmo” costituito da tante
piccole realtà degne di attenzione, valutazione dei rischi e decisioni da prendere da
parte di professionisti. La coesistenza di varie tipologie di utenti, infatti, trasforma il
“fabbricato” in un complesso di “rischi” condivisi. Capiremo, insieme, come affrontarli
e risolverli

ROBERTO MASCIOPINTO - INGEGNERE



GLI ARGOMENTI

• Il Codice di Prevenzione Incendi 

• La Valutazione dei Rischi 

• Gli Edifici Civili e le Problematiche delle Facciate: la nuova 
RTV 13, attività 77

• La Prevenzione Incendi nell’era del superbonus: il caso 
“cappotto” 

• Le Autorimesse, attività 75

• L’Attività 73 nei condomini orizzontali e verticali



Cosa si intende per «prevenzione incendi»
• La prevenzione incendi secondo la legge italiana, INDICA IL

COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE
DEL RISCHIO E/O FINALIZZATE AD EVITARE L’INSORGERE
DI INCENDI

• All'interno dei luoghi di lavoro, è d'obbligo per il datore di lavoro,

redigere una VALUTAZIONE DEI RISCHI, come stabilito
dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), che
comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio

• L’incendio può creare seri danni al LAVORATORE, come ad esempio:
un'azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un'azione
tossica dei fumi, fino al rischio della VITA, ma creare danni ai BENI ed
all’AMBIENTE



• Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è
un documento che rappresenta la mappatura dei rischi per
la salute e la sicurezza presenti in un'azienda, quindi i
rischi di VITA, BENI e AMBIENTE.

• Il documento di valutazione dei rischi, secondo quanto
stabilito dal d.lgs. 81/08, è un obbligo per tutte
le imprese ed enti, tra cui anche attività pubbliche e
private, enti della Pubblica amministrazione, Forze
armate, Polizia e servizi di Protezione civile, strutture
giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di
istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di
educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze
diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi
ed aerei.

Chi effettua la «valutazione dei rischi» ?
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Articoli 17 e 28)



• La sua elaborazione è un compito
non delegabile assegnato al datore di lavoro con l'ausilio
del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) e del medico competente, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS).

• Qualora il datore di lavoro si avvalga della facoltà per
svolgere direttamente i compiti di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, dovrà inviare
all'organo di vigilanza competente per territorio una
dichiarazione che attesti di aver effettuato la valutazione
dei rischi, di aver redatto il conseguente documento
previsto dall'art. 28, comma 2, ovvero la procedura

standardizzata di cui all'art. 29, comma 5…..SI MA,
CHI LA FA?

Chi effettua la «VALUTAZIONE DEI RISCHI» ?
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Articoli 17 e 28)



• QUALIFICHE
– Titoli / Esami / Corsi / Abilitazioni

• COMPETENZE
– Esperienze e Conoscenze Dirette

Professionali

– Esperti di Prevenzione Incendi

Chi effettua la «VALUTAZIONE DEI RISCHI» ?
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Articoli 17 e 28)



2011 – l’anno del cambiamento
È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151,
riguardante lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio
2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le
attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una
sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei
soggetti interessati.
La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della
segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure
con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo
Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed
il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive
(S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.



Per la prima volta, in una materia così complessa, viene
concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul
principio di proporzionalità, in base al quale gli
adempimenti amministrativi vengono diversificati in
relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa
e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Il provvedimento sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998,
recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché
all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del
fuoco", adottato ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi di
cui al D.P.R. n. 37 del 1998.





ATTIVITA’ DI CATEGORIA «A»
SCIA DI PREVENZIONE INCENDI

ATTIVITA’ DI CATEGORIA «B»
PARERE DI CONFORMITA’ + SCIA

ATTIVITA’ DI CATEGORIA «C»
PARERE DI CONFORMITA’ + SCIA



Con l’entrata in vigore del DM 3 AGOSTO 2015,
PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
DEL 20 AGOSTO 2015, si sono definite
le nuove norme tecniche di prevenzione incendi,
introducendo per alcune attività antincendio la

cosiddetta regola tecnica orizzontale – RTO

A differenza delle regole verticali, che
sono valide per le singole attività normate,
la regola tecnica orizzontale è applicabile a
varie attività antincendio ed uniforma i
diversi aspetti della progettazione
antincendio, definendo criteri progettuali ed
operativi



Il CODICE consente al progettista 
di seguire un iter procedurale ben 

definito che di seguito andremo 
sinteticamente ad analizzare. 

L’obiettivo principale del legislatore è quello 
di fornire semplici e chiare indicazioni per 
una progettazione antincendio attraverso 

l’uso di uno STRUMENTO flessibile, 
aggiornabile e incentrato sulla 

PREVENZIONE, sulla GESTIONE 
dell’EMERGENZA ANTINCENDIO e sulla 

corretta MANUTENZIONE.



al PROGETTISTA viene lasciata la facoltà (decisione) di
procedere con soluzioni progettuali che possono essere
prescrittive o prestazionali (FIRE SAFETY
ENGINEERING), di concerto e confronto con il
COMMITTENTE e TITOLARE DELLA ATTIVITA’

Ciò è possibile alla natura modulare del decreto
ministeriale composto da quattro macro-sezioni:

G – GENERALITA’

S – STRATEGIE

M – METODI

V – REGOLE TECNICHE VERTICALI

RTO

RTV



LA STRUTTURA 
DEL CODICE DI 
PREVENZIONE 
INCENDI



Sezione G, Generalità

contiene i principi fondamentali per la progettazione
della sicurezza antincendio applicabili
indistintamente a tutte le attività.



Sezione S, Strategia antincendio

contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e
gestionali applicabile a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio
di incendio. Fanno parte di questa sezione le misure in termini di:



Sezione M, Metodi
contiene le metodologie progettuali volte alla
risoluzione di specifiche problematiche tecniche



Sezione V, regole tecniche Verticali
contiene le regole tecniche verticali relative a:



Sezione V, regole tecniche Verticali

DOVE POSSIAMO TROVARE TUTTI I 
RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI?

https://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10257



Operativamente il progettista antincendio seguirà,
come detto prima, una metodologia per la
progettazione antincendio focalizzando la sua
attenzione sulla sicurezza della vita umana e sulla
tutela dei beni e dell’ambiente dall’incendio.

La procedura da seguire è sintetizzabile 
IN TRE FASI principali:

1) valutazione del rischio di incendio;
2) individuazione dei livelli di prestazione per

le misure antincendio;
3) applicazione delle opportune soluzioni

progettuali affinché i livelli di prestazione
antincendio siano garantiti.



La prima fase relativamente alla VALUTAZIONE DEL RISCHIO di
incendio avviene mediante la definizione di 3 tipologie di profili di
rischio:

 Rvita relativo alla salvaguardia della vita umana;

 Rbeni relativo alla salvaguardia dei beni economici;

 Rambiente relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio;

Una volta determinati il profilo Rvita e Rbeni e valutato il profilo Rambiente, al
progettista spetta il compito di mitigare il rischio applicando
un’adeguata STRATEGIA ANTINCENDIO composta da misure
antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali

Nella sezione S - Strategie antincendio vi sono indicate le misure
antincendio da poter adottare: il professionista antincendio definisce le
misure antincendio stabilendo i livelli di prestazione minimi richiesti.



Per il raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti, esistono tre tipologie di
SOLUZIONI ADOTTABILI:

 SOLUZIONI CONFORMI: per le quali il progettista non è obbligato a
fornire valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del livello di
prestazioni richiesto;

 SOLUZIONI ALTERNATIVE: per le quali il progettista deve dimostrare il
raggiungimento del livello di prestazione impiegando i metodi di
progettazione della sicurezza antincendio previsti dalla normativa.

 NB: vi è da precisare che tali soluzioni sono utilizzabili solo se l’attività
richiede la valutazione del progetto (anche in caso di categoria A si

andrà in valutazione);

 SOLUZIONI IN DEROGA: soluzioni per le quali il progettista è tenuto a
dimostrare il raggiungimento di pertinenti obiettivi di prevenzione incendi
ma in deroga rispetto a quelli previsti dal decreto.



Il DM 12.04.2019 rende cogente la applicazione del Codice di Prevenzione Incendi
(DM 03.08.2015) per le attività non normate, mantenendo il «doppio binario» solo
per le attività dotate di norma specifica (ad eccezione delle autorimesse)

IN SINTESI

Per le ATTIVITÀ NON NORMATE, il legislatore ha previsto l’applicazione delle
RTO seguendo un iter progettuale ben preciso. Come primo passo il progettista
antincendio dovrà valutare il rischio incendio legato all’attività oggetto di studio.
Successivamente si procede con l’attribuzione dei livelli di prestazione delle
misure antincendio scegliendo tra soluzioni previste dal decreto o soluzioni
alternative.

Per le ATTIVITÀ NORMATE, sono state emanate (e sono in corso di emanazione
altre) le regole tecniche verticali – RTV, per cui le RTO vanno integrate con la
specifica regola tecnica verticale RTV. Al progettista basterà seguire le RTV e
prevedere, per aspetti specifici e peculiari della singola attività, opportuni
accorgimenti che consentano di garantire opportuni livelli prestazionali
antincendio.





LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/RegoleTecnicheXAttivita/COORD_DM_16_05_1987_n_246.pdf

Il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una sezione dedicata a tutte
le normative, circolari, regole tecniche, chiarimenti e quant’altro necessario per
mettere il professionista nelle condizione di operare secondo legge.

IL 07 LUGLIO 2022 ENTRA IN VIGORE LA 
REGOLA TECNICA VERTICALE 

V13 - CHIUSURE D’AMBITO NEGLI EDIFICI CIVILI



DM 16 maggio 1987 (aggiornato al 16 ottobre 2020)
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE



DECRETO 25/1/2019 MINISTERO DELL’INTERNO

«Modifiche ed integrazioni all’allegato del DM 16/5/87 n.
246 - Norme di sicurezza antincendi per edifici di civile
abitazione»

Entrata in vigore: 06/05/2019

Si applica dal:
06/05/2020
06/05/2021
(per immobili con impianti allarme incendio e sistemi di allarme vocale per scopi emergenza)



IL CONDOMINIO, in passato, di per se è sempre
stato considerato una NON ATTIVITA’ per il
normatore in materia di PREVENZIONE INCENDI

EPPURE
è un luogo di vita oltre che luogo di lavoro

GLI EDIFICI
sono spesso destinati prevalentemente ad abitazione ma
includenti anche negozi, magazzini, autorimesse, attività
professionali, quindi…

GRANDE PROMISCUITA’ 



69.2.B

75.1.A

77.1.A

73.1.B



NON SOLO 
GRANDE PROMISCUITA’ 

MA ANCHE GRANDE
CONDIVISIONE DEL RISCHIO

QUALI RISCHI?



• Gas
• Acqua
• Strutture
• Lavorazioni
• Oggetti

EDIFICIO & SERVIZI I RISCHI

• Esplosione
• Incendio
• Crollo
• Caduta
• Inagibilità
• Danni

E’ fondamentale, quindi, effettuare una corretta
VALUTAZIONE DEL RISCHIO



Ricordiamo i profili di rischio ?

Rvita

Rbeni

Rambiente

Nella sua essenza, la valutazione dei rischi, quindi, ci 

porta dal concetto di  CONDOMINIO 
alla valutazione della  CONDIVISIONE

del RISCHIO
e del CONTROLLO DEL RISCHIO CONDOMINIALE



Facciamo il punto sugli obblighi di prevenzione
incendi di edifici civili

La fine dello stato di emergenza da Covid-19 il 31 marzo 2022, determina il graduale
ritorno alla normalità, e quindi all’obbligo del rispetto di quegli adempimenti di
prevenzione incendi che negli ultimi due anni erano stati oggetto di proroghe, legate
alle oggettive difficoltà di
realizzazione degli interventi di adeguamento o di assumere decisioni di tipo
collegiale (assemblee di condominio).

In particolare, per quanto riguarda gli edifici di civile abitazione esistenti, di
altezza considerata rilevante, gli obblighi gestionali sanciti dal D.M. 25/01/2019
recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, si
vanno a sovrapporre ai procedimenti di attestazione del rinnovo di conformità
antincendio regolamentato dall’articolo 5 comma 2 del D.P.R. 151/2011.



Interventi di rivestimento delle facciate

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di rivestimento
delle facciate, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
D.M. 25/01/2019, la Guida Tecnica emanata con lettera
circolare n. 5043 del 15 aprile 2013, ne regolamenta
attualmente la realizzazione, nell’attesa dell’ormai prossima
entrata in vigore della Regola tecnica verticale “Chiusure
d’ambito” e degli ulteriori provvedimenti normativi e
regolamentanti collegati.



Come disposto dal D.M. 25/01/2019, tali interventi, al loro completamento,
se realizzati su edifici esistenti soggetti ai procedimenti di
prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 (attività n. 77
dell’Allegato), in data successiva al 6/5/2019, che abbiano comportato la
realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al
50% di quella complessiva, devono essere valutati, ai sensi dell’Allegato
IV al D.M. 7/8/2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, per
quanto riguarda l’eventuale aggravio del rischio incendio, attraverso una
asseverazione da parte di professionista antincendio iscritto negli appositi
elenchi del Ministero dell’Interno.



Conseguentemente, tali attività non possono essere compiute su edifici di
civile abitazione soggetti ai controlli dei VV.F., che siano sprovvisti di
SCIA e quindi di autorizzazione all’esercizio ai fini antincendio.

Segnatamente, gli adempimenti gestionali attuati per gli edifici esistenti devono
essere comunicati ai Comandi provinciali territorialmente competenti, all’atto
della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità
antincendio, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 comma 2 del
D.M 25/01/2019.

Appare evidente quanto sia necessario avere ben chiaro quale
siano i termini di adeguamento degli adempimenti richiesti.



Il D.M. 25/01/2019 è stato emanato dopo il
drammatico incendio della Grenfell Tower
di Londra, avvenuto il 14/06/2017, con lo
scopo di migliorare il livello di sicurezza
degli edifici alti, in considerazione delle
mutate tecniche del costruire e dei prodotti
che vengono permanentemente inglobati
nell’opera da costruzione in quanto la
norma prescrittiva tradizionale
rappresentata dal D.M. 16/5/1987 non
trattava alcuni temi divenuti focali.

la Torre del Moro di Milano, distrutta da un
incendio devastante di facciata il
29/8/2021, è stata realizzata nel 2011.



Riepilogo delle scadenze, proroghe e
termini attualmente previsti per gli
adempimenti atti alla regolarizzazione delle
attività 77 del D.P.R. 151/2011.



Riepilogo delle scadenze, proroghe e
termini attualmente previsti per gli
adempimenti atti alla regolarizzazione delle
attività 77 del D.P.R. 151/2011.

D.P.R. 151/2011 
Attestazione di rinnovo periodico 

di conformità antincendio

L’articolo 11 comma 6 del D.P.R. 151/2011 “Disposizioni transitorie e finali”, ha
fissato i termini entro i quali i responsabili degli edifici di civile abitazione soggetti ai
controlli di prevenzione incendi devono presentare l’attestazione di rinnovo
periodico di conformità antincendio.

Tale termine risulta già scaduto per gli edifici alti con Certificato di prevenzione
incendi rilasciato fino al 31 dicembre 1999, mentre è ormai prossimo alla scadenza
anche per gli edifici alti con Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011
(07/10/2011). Nella tabella seguente i riferimenti normativi.



Riepilogo delle scadenze, proroghe e
termini attualmente previsti per gli
adempimenti atti alla regolarizzazione delle
attività 77 del D.P.R. 151/2011.



Riepilogo delle scadenze, proroghe e
termini attualmente previsti per gli
adempimenti atti alla regolarizzazione delle
attività 77 del D.P.R. 151/2011.

Il 30/06/2022 è la data ultima fissata
per la presentazione dell’attestazione
di rinnovo di conformità antincendio
per gli edifici alti con Certificato di
Prevenzione Incendi una tantum
rilasciato in data successiva al
1/1/2000 e il 07/10/2011 (DPR 151/2011)



D.M. 16 maggio 1987 n. 246

Norme di Sicurezza Antincendi 
per gli edifici di civile abitazione 

QUANDO SI APPLICA ??

edifici destinati a civile abitazione, 
con altezza antincendi 

uguale o superiore a 12 m. 









STRATEGIA S6
CONTROLLO DELL’INCENDIO



STRATEGIA S6
CONTROLLO DELL’INCENDIO



LE CARATTERISTICHE DELLE FACCIATE

INTEGRAZIONI AL DM 246



LE CARATTERISTICHE DELLE FACCIATE

INTEGRAZIONI AL DM 246

SUPERBONUS E BONUS FACCIATE?



LE CARATTERISTICHE DELLE FACCIATE











IL CODICE
di Prevenzione Incendi

DM 03.08.2015 

Aggiornato con il DM 12.04.2019 e DM 18.10.2019

le autorimesse_V6
Applicazione del D.M 19/10/2019 alle Autorimesse 

ai sensi del D.M. 15 maggio 2020



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha una sezione dedicata a tutte
le normative, circolari, regole tecniche, chiarimenti e quant’altro necessario per
mettere il professionista nelle condizione di operare secondo legge.





ATTIVITA’ DI CATEGORIA «A»
SCIA DI PREVENZIONE INCENDI

ATTIVITA’ DI CATEGORIA «B»
PARERE DI CONFORMITA’ + SCIA

ATTIVITA’ DI CATEGORIA «C»
PARERE DI CONFORMITA’ + SCIA





LA REGOLA TECNICA 
VERTICALE V6

RTV (V6) + RTO

Fine del Doppio Binario!





V6.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE



V6.2 – DEFINIZIONI



V6.2 – DEFINIZIONI



Valutazione del Rischio 
Profilo di Rvita (Sezione G3)



V6.3 - classificazione
Valutazione del Rischio – Profilo di Rvita (Sezione G3)

Caratteristiche degli Occupanti



V6.3 - classificazione
Valutazione del Rischio

Profilo di Rvita (Sezione G3)

Velocità di Crescita 
dell’Incendio



V6.3 - classificazione
Valutazione del Rischio 

Profilo di Rvita (Sezione G3)



V6.3 
classificazione
Valutazione del 

Rischio 
Profilo di Rvita

(Sezione G3)



V6.3 classificazione
Valutazione del Rischio 
Profilo di Rbeni (Sezione G3)



V6.3 classificazione
Valutazione del Rischio 
Profilo di Rambiente (Sezione G3)



V6.3 – CLASSIFICAZIONE



Le attività autorimesse sono IN SINTESI classificate in relazione:

Tipologia del servizio

SA – δocc= A 

Superficie Autorimessa

Autorimesse private

Autorimesse 
pubbliche

SC Autosilo

AA 300 mq < A ≤ 1000 mq

AB 1000 mq < A ≤ 5000 mq

AC 5000 mq < A ≤ 10000 mq

AD A > 10000 mq

 Il parametro superficie è riferito a ciascun compartimento;

 In caso di più compartimenti, ciascuno può avere una diversa
classificazione

SA – δocc= B 



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S1 – REAZIONE AL FUOCO

S2 – RESISTENZA AL FUOCO



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S3 – COMPARTIMENTAZIONE



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO
S4 – ESODO

S5 – GSA



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

PROGETTAZIONE DELL’ESODO

Lunghezze d’esodo e corridoi ciechi
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V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO
S.6.2 – livelli di prestazione
S.6.3 – criteri di attribuzione



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S7 – CONTROLLO DI FUMI E CALORE



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

S8 – SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI 

TECNOLOGICI E DI 
SERVIZIO



V6.5 – STRATEGIA ANTINCENDIO

MA NON SI PARLA DI RAMPE NELLA V6?  

INTERVIENE LA RTO 
G.1.9 - ESODO



SEZIONE M - METODI

Slide dell’ing. Michele Rosati – Comando VVF Bari



Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con 
superficie non superiore a 300 mq.

Autorimesse sottosoglia «A1» e «A2»

Linea guida in collaborazione con la Rete delle Professioni Tecniche ed approvata dal 
Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi



Autorimesse sottosoglia «A1»

Autorimesse di superficie fino a 100 mq

1 Resistenza al fuoco di strutture portanti e di compartimentazione

 Per autorimesse non isolate deve essere ≥ 30;

 Per autorimesse isolate deve essere ≥ 15;

 Per autorimesse isolate e fuori terra è sufficiente sia realizzata con strutture

incombustibili.

2 Comunicazioni

 Con locali a diversa destinazione, in prevalenza non aperti al pubblico dovranno 

essere realizzate con porta metallica piena , ad esclusione  dei locali TM1;

 Con locali a diversa destinazione, in prevalenza aperti al pubblico dovranno essere 

realizzate con porte almeno E30.



Autorimesse sottosoglia «A1»

3 Aperture di smaltimento fumi e calore

 Superficie utile complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda

dell’autorimessa e aprirsi su spazio a cielo libero;
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 Dovrà consentire agli occupanti autonomamente il raggiungimento di un luogo

sicuro. A tal fine si può far riferimento alle modalità fissate nell’S4 della RTO;

 Se l’accesso avviene da montauto senza persone a bordo – dotato di un dispositivo

che consente di riallinearsi automaticamente al piano di riferimento in mancanza di

alimentazione elettrica. Con persone a bordo devono essere adottate tutte le misure

fissate nel paragrafo V.6 della RTO

Sistema di vie d’esodo

 Nelle autorimesse destinate al ricovero di un numero di veicoli maggiore di 3 deve

essere installato almeno un estintore di capacità estinguente minima pari a 21 A 89 B.

5 Controllo dell’incendio



Autorimesse sottosoglia «A2»

Autorimesse di superficie superiore a 100 mq e fino a 300 mq

1 Comunicazioni

 Con locali a diversa destinazione, dovranno essere realizzate con porte E30, ad 

esclusione  dei locali TM1;
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 Eventuali corridoi ciechi devono avere lunghezza massima di 30 m;

 Larghezze vie di esodo orizzontali non inferiori a 800 mm;

 Larghezze vie di esodo verticali non inferiori a 900 mm;

Sistema di vie d’esodo

3 Aperture di smaltimento fumi e calore

 Superficie utile complessiva non inferiore a 1/40 della superficie lorda

dell’autorimessa e aprirsi su spazio a cielo libero con superficie utile minima non

inferiore a 0.1 mq;



Autorimesse sottosoglia «A2»

 Devono essere installati estintori di capacità estinguente minima pari a 21 A 89 B

distribuiti in modo da coprire ciascun punto dell’area protetta, il percorso massimo per

raggiungere il più vicino non sia superiore a 30 m.
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Nelle autorimesse è vietato:
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Controllo dell’incendio

 Depositare fluidi infiammabili o carburante, in quantità significative, e il loro travaso;

 Detenere o impiegare sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

 Parcare ai piani interrati veicoli alimentato a GPL privi del sistema di sicurezza

conforme al regolamento ECE/ONU 67-01;

 Parcare ai piani a quota inferiore a -6 m, di veicoli alimentati a GPL, anche se muniti del

sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01









LE ATTIVITÀ ANTINCENDIO INDIVIDUATE

FABBRICATO MULTIPIANO 77.1.A
AUTORIMESSA 75.1.A
LOCALE COMMARCIALE 69.2.B

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 73.1.B

LA PROCEDURA UTILIZZATA:
1) RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO
2) LAVORI
3) SCIA VVF



LE STRATEGIE ANTINCENDIO DA
VERIFICARE, COME VEDREMO,
SONO SOLO TRE MA, PER QUESTO
RENDONO QUESTA RTV APPLICABILE
A VARI CASI 

























Alla fine della mia esposizione,
che molto affronta tematiche
ancora in fase di studio, come
per esempio la applicazione
della RTV 13.

L’importante è certamente
l’essere riuscito a trasmettere
più che certezze, la
consapevolezza che la materia
va approfondita con casi pratici
e confronto.

Il segreto?
Se oggi avete delle certezze,
mettetele in discussione....

GRAZIE
Roberto Masciopinto


