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PREMESSA 

 

La presente relazione illustra la rispondenza alla normativa tecnica antincendio relativa all’attività: 

AUTORIMESSA denominata “Autorimessa XXX” da 14 POSTI AUTO con superficie in pianta di 455,90 m2 posta al 
secondo piano interrato in Via XXXXX n. XX nel Comune di XXX (XX). 

Il presente progetto è redatto ai sensi del D.P.R. 151/2011 e allegato alla S.C.I.A. essendo l’autorimessa di superficie in 
pianta compresa tra 300 m2 e 1000 m2 e quindi classificata ai sensi del suddetto decreto al p.to 75.1/A. 

Titolare della pratica è XXXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXXX), in qualità di proprietaria dell’autorimessa.  

La presente relazione tecnica illustra la rispondenza dell’attività 75.1/Cat. A al D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii. 

Gli elaborati grafici allegati costituiscono parte integrante della presente progettazione. 

La tabella sottostante individua la tipologia di intervento secondo quanto indicato all’art. 2 comma 2 del D.M. 3/8/2015 
come modificato dal DM 18 ottobre 2019: 

Attività presenti 

secondo l’allegato al D.P.R. 151/2011 

CLASSIFICAZIONE 

− N =  Nuova attività (anche attività esistenti prive di progetto  
    approvato dal competente Comando Prov.le dei VV.F.) 

− Erp = Esistente soggetta a ristrutturazione parziale 

− Erc = Esistente soggetta a ristrutturazione completa 

− Ea = Esistente soggetta ad ampliamento 

− C =  Esistente non oggetto di intervento (“Compatibilità”) 1 

75.1/Cat.A  N  Erp  Erc  Ea  C 

 

La presente progettazione è effettuata nel rispetto del DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. di seguito denominato anche 
CO.PI. 2 ed in particolare della RTV 6 (“Autorimesse”). 

  

 

1 Art. 2 commi 2  e 3 del D.M. 3/8/2015 

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 della 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. 

 

2 Nella presente relazione i riferimenti ai paragrafi e/o sezioni (es S.4.5 oppure G.3) sono quelli dell’allegato 1 al 

Decreto 18 ottobre 2019 talvolta sinteticamente indicato, nella presente relazione tecnica, anche CO.PI. con le integrazioni e/o 
modifiche di cui alla RTV 6 (“Autorimesse”). 
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

D.M. 03.08.2015: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

D.M. 18.10.2019 e s.m.i.: Modifiche all’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
Per la parte relativa alla RTV 6 (autorimesse) si è fatto riferimento alle varie varianti 
introdotte fino al D.M. 24/11/2021 incluso. 

D.M. 7 agosto 2012: 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 D.P.R. 01/08/2011, n. 151. 

D.P.R.151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
(11G0193) (GU n. 221 del 22-9-2011). 

L.C. Prot. 0013061: 6.10.2011 - “Primi indirizzi applicativi al D.P.R. 151/2011”. 

D.L.vo 01.04 08 n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.M. 22.01.2008, n. 37 Regolamento […], riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 

CEI 64-8 parte 7: Norma Comitato Elettrotecnico Italiano - Impianti elettrici in ambienti M.A.R.C.I. 

UNI-EN 1838: Illuminazione di emergenza. 

UNI ENV 1991-1-2: Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture esposte al fuoco – Azioni in generale. 

UNI ENV 1992-1-2: Eurocodice 2 - Progettazione strutture in calcestruzzo. 

UNI ENV 1996-1-2: Eurocodice 6 - Progettazione strutture in muratura. 
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CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA E DEGLI ELABORATI GRAFICI 

 

La struttura della presente relazione tecnica utilizza, per una più funzionale lettura, la stessa struttura (numerazione e 
titoli delle sezioni) del CO.PI. 

 

 

SEZ.G - GENERALITÀ 

 

Scopo della presente sezione è quello di contenere le definizioni generali relative alla prevenzione incendi come indicate 
nella Sezione G del CO.PI. 

 

 

G.1 - TERMINI, DEFINIZIONI, TOLLERANZE E SIMBOLI GRAFICI E CLASSIFICAZIONE 

 

Per quanto riguarda i termini, le definizioni ed i simboli grafici utilizzati nella presente progettazione si fa riferimento, 
ove non diversamente specificato, al Cap. G.1 e ai successivi capitoli nei quali le definizioni sono maggiormente 
dettagliate. Ove non diversamente specificato anche le sigle ed abbreviazioni utilizzate nel presente progetto sono 
quelle elencate nel paragrafo G.1.24. 

Per un immediato inquadramento dell’attività nell’elaborato grafico allegato è riportato l’inserimento in mappa del 
complesso edilizio ed una sezione schematica per l’individuazione delle altezze dei piani, del piano di riferimento, della 
massima quota dei piani e la mappatura delle diverse aree presenti secondo quanto indicato nella RTV al punto V.6.3. 

La struttura della presente relazione tecnica utilizza, per una più funzionale lettura, la stessa struttura (numerazione e 
titoli delle sezioni) dell’allegato I al D.M. 18/10/2019 e riporta in rosso le modifiche e/o integrazioni della RTV 6 alla 
RTO. L’attività in oggetto è, secondo quanto indicato nella RTV 6 ai p.ti V 6.2 e V 6.3, di tipo: CHIUSA. 

L’autorimessa e suddivisa in n. 14 box e ha superficie A = 455,90 m2. 

L’autorimessa è inoltre così classificata: 

SA    occ= A 

occupanti in stato di veglia aventi familiarità con l’edificio 

AA    300 m2 < A < 1000 m2 

A=455,90 m2 

HB    -5,00 m ≤ h ≤ 12 m 

nel caso in esame: h = - 4,90 m 

h è l’altezza di tutti i piani dell’autorimessa e non del 
fabbricato in cui è inserita. Secondo la definizione 
riportata al punto G.1.7 del CO.PI. la quota di piano è: 

“dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento 
del compartimento cui appartiene”. 

 

L’autorimessa non comunica con altre attività. Il vano scala che costituisce via di esodo verticale è un compartimento 
antincendio a sé stante e adduce direttamente all’esterno (piazzale esterno a cielo libero). 

L’altezza media del compartimento (autorimessa) è pari a 2,37 m.  
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G.2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

 

La metodologia adottata nella presente progettazione, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari della 
prevenzione incendi (sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni e dell’ambiente), è quella 
riportata nel Cap. G.2.6 (si veda allegato B). Essendo l’attività oggetto della presente progettazione di tipo “normato” 
secondo la definizione del CO.PI. la documentazione progettuale contiene le informazioni indicate nelle seguenti tabelle; 
in particolare la relazione tecnica contiene le informazioni secondo quanto indicato nella sottostante tabella (Tab. A.1) 
mentre gli elaborati grafici quanto indicato nella successiva Tabella A.2. 

DOCUMETAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITÀ 

REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO (R.T.V.) 

A.1 R 

La relazione tecnica deve dimostrare l’osservanza della strategia antincendio declinata nelle diverse misure 
antincendio in funzione dei profili di rischio e dei livelli di prestazione caratteristici dell’attività tenendo conto 
delle modifiche e/o integrazioni indicate nella Regola Tecnica Verticale (RTV). 

La valutazione del rischio di incendio è, ove necessaria, limitata ai restanti aspetti peculiari e specifici dell’attività 
oggetto della RTV. 

 

A.2 E Gli elaborati grafici comprendono gli elementi indicati nella Tabella A.2  

Nota 
In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre 
la restante documentazione potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica. 

Tab. A.1  - Elenco documentazione progettuale – Rif. D.M. 7 agosto 2012 – Allegato I –e G.2.9 

 

DOCUMETAZIONE MINIMA RELATIVA AD ATTIVITÀNON REGOLATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO 

Sez. 

 

 

A.2 

EL
A

B
O

R
A

TI
 G

R
A

FI
C

I  
(E

) 

a. Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalla 
quale risultino: 

− l’ubicazione delle attività; 

− le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili; 

− le distanze di sicurezza esterne; 

− le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche); 

− gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas 
tecnici); 

− l’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di 
protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici; 

− quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio, del contesto 
territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso 
di intervento; 

 

b. Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a 
ciascun piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di 
sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare: 

− la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze 

− pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio; 

− l’indicazione dei percorsi di esodo, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli 
ascensori, nonché le relative dimensioni; 

− le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio; 

− l’illuminazione di sicurezza; 

 

c. Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.  

Tab. A.2  - Elenco documentazione progettuale – Rif. D.M. 7 agosto 2012 – Allegato I – lettera A 
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G.3 – ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO 

 

I profili di rischio, attribuiti all’autorimessa, determinati secondo quanto indicato nel Cap. G.3 sono indicati nella 
seguente tabella. La struttura in esame non è un opera da costruzione vincolata né strategica. 

Il rischio di danno ambientale può ritenersi non significativo e mitigato dall’applicazione delle misure antincendio 
connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni. 

N. Descrizione compartimento occ  Rvita (*) Rbeni Rambiente 

1 Autorimessa A 2 A2 1 “Non significativo” 

(*) Conforme alle indicazioni fornite dalla Tabella G.3-4.  

 

 

SEZ.S - STRATEGIE ANTINCENDIO 

 

La presente sezione illustra le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali adottate per l’attività in esame 
necessarie a comporre la strategia antincendio per la riduzione del rischio di incendio. 

I livelli di prestazione delle diverse misure antincendio adottate sono funzione degli obiettivi di sicurezza che si intende 
raggiungere e dei profili di rischio come individuati e riassunti nella sezione precedente. 

La tabella successiva riassume, per il compartimento in oggetto, i livelli di prestazioni delle diverse misure antincendio 
adottate nella presente progettazione.  I paragrafi successivi illustrano nel dettaglio le varie misure antincendio adottate. 
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Rbeni = 1 

Rambiente = 1 

N. 
Descrizione sintetica dei 
compartimenti presenti 

Rvita 

S1 S2 S3 S4 S5 

[1] 

S6 S7 S8 S9 

[1] 

S10 

[1] Vie di 
esodo 

Altri 
locali 

1 Autorimessa A2 II II III II I I II I II II I 

Note 
[1] Ove presenti più compartimenti soggetti a controllo dei VV.F. le strategie antincendio S5, S9 e S10 saranno adottate per l’intera attività 

cioè per tutti i compartimenti antincendio presenti anche nel caso in cui non siano oggetto di variante. 
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S.1 – REAZIONE AL FUOCO 

 

S.1.1 – Premessa 

La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase di prima 
propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione dell'incendio. Essa si 
riferisce in particolare al grado di partecipazione all'incendio dei vari materiali. 

 

S.1.2 – Livelli di prestazione 

I livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali impiegati nelle attività sono riportati nella tabella S.1-1. 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato 

II I materiali contribuiscono in modo significativo all’incendio 

III I materiali contribuiscono in modo moderato all’incendio 

IV I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio 
Per contributo all'incendio si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post 
incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1. 

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione per la reazione al fuoco 

S.1.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nelle tabelle S.1-2 ed S.1-3 sono riportati i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di 
prestazione, tenendo conto del fatto che nelle aree di tipo TA (area ricovero, sosta e manovra dei veicoli) non è ammesso 
il livello I. (V.6.5.1) 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.  

II Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B1.  

III 
Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, 
Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3. 

 

IV Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.  

[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo3 (corridoi, atri, filtri...) e spazi calmi  

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione.  

II 
Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, 
Ciii3, E1, E2, E3. 

 

III Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.  

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

 

Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell'attività  

 

3 Ai sensi della definizione n. 12 del paragrafo G.1.9 del “CO.PI.” il percorso di esodo è quella parte della via di esodo che dall’uscita dei locali dedicati 

all’attività conduce all’uscita finale. 
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S.1.4 – Soluzioni progettuali 

Nella tabella seguente sono riportate le soluzioni adottate nei diversi compartimenti ed aree relativamente alla reazione 
al fuoco dei materiali. 

N. Compartimento 
Tipo di 
Area 

Rvita 
Reazione 
al fuoco 

Note 

1 Autorimessa TA A2 GM3 nr 

n.r. nessun requisito 

 

S.1.5 – Classificazione dei materiali in gruppi 

Per la classificazione si è fatto riferimento alla sezione S. (paragrafo S.1.5 del CO.PI.). 

 

S.1.6 – Esclusione dalla verifica dei requisiti di resistenza al fuoco 

Non devono inoltre soddisfare alcun requisito di reazione al fuoco i seguenti materiali: 

a. materiali stoccati od oggetti di processi produttivi (es. autovetture); 

b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco; 

c. materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30. 

 

S.1.7 – Aspetti complementari 

Non si evidenziano aspetti complementari. 
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S.2 – RESISTENZA AL FUOCO 

 

S.2.1 – Premessa 

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio 
nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di 
sicurezza di prevenzione incendi (si veda anche capitolo S.3). 

 

S.2.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.2-1 riporta i livelli di prestazione per la resistenza al fuoco attribuibili alle opere da costruzione: 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale 

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

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

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

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

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco 
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S.2.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nella tabella S.2-2 sono riportati i criteri per l'attribuzione alle costruzioni dei singoli livelli di prestazione. 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I 

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

• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente 
adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l'eventuale cedimento 
strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all’esterno del 
confine dell’area su cui sorge l’attività medesima; 

• adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con profilo di 
rischio Rbeni pari a 1; 

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

 

II 

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

• compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente 
adiacenti; 

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

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

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

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

 

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

IV, V 

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

 

Tabella S.2-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

Nota La definizione di responsabile dell'attività è quella riportata nel capitolo G.1. 

 

La classe di resistenza al fuoco non è inferiore a quanto riportato nella sottostante tabella V.6-1. 

Autorimessa 
Autorimessa SA; SB 

Autorimesse aperte Autorimesse chiuse 

HA 30 [1] 60 [2] 

HB 60 60 [2] 

HC 60 90 

HD 60 90 

[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa > 24 m 

[2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa > 24 m 
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S.2.4 – Soluzioni progettuali 

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

2. La classe minima di resistenza al fuoco assegnata al compartimento è determinata sulla base dal calcolo del carico 
di incendio specifico di progetto qf,d (si veda Allegato A) nel rispetto della tabella S.2-3 e non inferiore a quanto 
indicato nella tabella precedente (Tab. V.6-1). 

N. Compartimento 
qf,d 

[MJ/m2] 

Classe di resistenza 

secondo Tab. S.2-3 

Classe di resistenza 
assegnata e dichiarata 

1 Autorimessa condominiale 250,00 15 60 

     

 

S.2.5 – Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto 

1. Le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni sono verificate in base agli incendi convenzionali di progetto 
rappresentati dalla curva nominale di incendio la cui espressione analitica è riportata nel paragrafo S.2.7. 

2. I criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8. 

3. L'andamento delle temperature negli elementi è valutato per l'intervallo di tempo di esposizione pari alla classe 
minima di resistenza al fuoco prevista per il livello di prestazione. 

4. La procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto qf,d impiegato per la definizione della classe di 
resistenza al fuoco è riportata nel paragrafo S.2.9. 

5. Il carico di incendio specifico di progetto non è stato determinato con riferimento all'effettiva area di pertinenza 
dello stesso in quanto il carico di incendio è stato assunto uniformemente distribuito; pertanto gli elementi 
costruttivi sono interessati da una distribuzione uniforme del carico di incendio non presentando la necessità di 
differenti classi di resistenza al fuoco. 

6. Le curve nominali di incendio sono applicate al compartimento dell'edificio oggetto di variante. 

7. Ove sono presenti due o più compartimenti adiacenti la classe di resistenza al fuoco degli elementi di 
compartimentazione comune è quella massima determinata tra gli stessi. 

8. La classe di resistenza al fuoco degli elementi orizzontali di separazione sarà coerente con quella del compartimento 
sottostante e/o sovrastante. 

9. I valori del carico d'incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio adottati nel 
progetto costituiscono un vincolo d'esercizio per l’attività da svolgere all'interno del compartimento. 

 

S.2.6 – Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio 

Non applicate nel caso in esame. 
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S.2.7 – Curve nominali di incendio 

Le classi di resistenza al fuoco dei due compartimenti oggetto di variante saranno riferite all'incendio convenzionale 
rappresentato dalla curva nominale standard (“ISO 834”) seguente: 

𝑇𝑔 = 20 + 345 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(8 ∙ 𝑡 + 1) 

dove: 

𝑇𝑔  temperatura media dei gas di combustione  [°C] 

𝑡  tempo  [minuti] 

 

S.2.8 – Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio 

La progettazione strutturale ai fini antincendio rispetta i criteri indicati alla sezione S.2.8. 

 

S.2.9 – Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto 

Il calcolo del carico di incendio, effettuato secondo quanto previsto dal CO.PI. è riportato nell’allegato A. 

 

S.2.10 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione 

La classificazione di resistenza al fuoco è determinata in base ai risultati di calcoli o confronti con tabelle come riportato 
nel paragrafo S.2.10. 

 

S.2.11 – Simboli 

La simbologia utilizzata per le prestazioni di resistenza al fuoco è quella indicata al paragrafo S.2.11. 

 

S.2.12 – Classi 

Per le classi di resistenza al fuoco dei vari elementi costruttivi (portanti e non portanti), per i prodotti di installazioni 
tecniche (impianti elettrici ed elettronici in genere) le classi di riferimento sono quelle indicate nella sezione S.2.12. 

 

S.2.13 – Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove 

Non sono previste classificazioni in base ai risultati di prove, tuttavia nel caso venisse, in futuro, utilizzata tale modalità 
si farà riferimento alle metodologie indicate nella sezione S.2.13 fatte salve eventuali modifiche normative. 

 

S.2.14 – Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli 

La classificazione degli elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, è effettuata secondo gli Eurocodici e 
conformemente a quanto indicato nella sezione S.2.14. 

 

S.2.15 – Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle 

Le classificazioni effettuate in base a confronti con tabelle sono conformi al paragrafo S.2.15. 
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S.3 – COMPARTIMENTAZIONE 

 

S.3.1 – Premessa 

La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attività o 
all'interno della stessa attività. 

La compartimentazione è realizzata mediante: 

a. compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione. 

 

S.3.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.3-1 riporta i livelli di prestazione per la compartimentazione. 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Nessun requisito 

II 

È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: 

• la propagazione dell'incendio verso altre attività; 

• la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività. 

III 

È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: 

• la propagazione dell'incendio verso altre attività; 

• la propagazione dell'incendio e dei fumi freddi all'interno della stessa attività. 

Tabella S.3-1: Livelli di prestazione per la compartimentazione 

 

S.3.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nella tabella S.3-2 sono riportati i criteri per l'attribuzione alle costruzioni dei singoli livelli di prestazione. 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I Non ammesso nelle attività soggette.  

II Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione  

III 

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi 
della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria 
complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze 
o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini 
dell'incendio, ...). 

Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio 
Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che 
dormono o che ricevono cure mediche. 

 

Tabella S.3-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
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S.3.4 – Soluzioni progettuali 

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività è stata impiegata la soluzione conforme selezionata 
nella seguente tabella: 

a 
Inserimento delle diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei 
paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7; 

 

b 
Interposizione di distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività contenute 
in opere da costruzione, come descritto nel paragrafo S.3.8. 

 

 

2. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività è stata impiegata la soluzione conforme 
selezionata nella seguente tabella: 

a 
Suddivisione della volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività, in compartimenti 
antincendio, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo 
S.3.7; 

 

b 
Interposizione di distanze di separazione su spazio a cielo libero tra opere da costruzione che 
contengono l'attività, come descritto nel paragrafo S.3.8. 

 

 

3. L'ubicazione delle diverse attività presenti nell’opera da costruzione rispetta i criteri di cui al paragrafo S.3.9. 

4. Le comunicazioni tra le diverse aree presenti nell’opera da costruzione rispettano i criteri di cui al paragrafo S.3.10. 

L’autorimessa non presenta comunicazioni con altre attività. Le eventuali future comunicazioni con l’autorimessa 
dovranno rispettare quanto disciplinato dalla tabella V.6-2 sotto riportata: 

 

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti 
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S.3.5 – Caratteristiche generali della compartimentazione 

Le caratteristiche generali della compartimentazione sono riportate negli elaborati grafici allegati. 

Le porte tagliafuoco sono contrassegnate su entrambi i lati con cartello UNI EN IS O 7010-M001 o equivalente, riportante 
il messaggio "Porta tagliafuoco tenere chiusa" oppure "Porta tagliafuoco a chiusura automatica" laddove munite di 
fermo elettromagnetico in apertura. 

  

Porta tagliafuoco Porta tagliafuoco dotata di fermo elettromagnetico in apertura 

 

S.3.6 – Progettazione della compartimentazione 

L’autorimessa ed il vano scala di esodo costituiscono due compartimenti distinti. 

 

S.3.7 – Realizzazione della compartimentazione 

1. La classe di resistenza al fuoco minima del compartimento è determinata secondo quanto già riportato in S.2. 

Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra compartimenti hanno almeno analoga classe di resistenza al fuoco 
e sono munite di dispositivo di autochiusura (porte) e saranno mantenute permanentemente chiuse. 

2. La separazione tra l’attività in oggetto e altre attività possiede caratteristica di resistenza al fuoco non inferiore a 
R/EI 60. 

Le compartimentazioni orizzontali e verticali formano una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli 
effetti dell'incendio. Particolare cura nella realizzazione è e verrà mantenuta: 

a. nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, 

b. in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di 
sistemi sigillanti resistenti al fuoco ovvero con l'adozione di isolanti non combustibili su un tratto di 
tubazione oltre l'elemento di separazione quando gli effetti dell'incendio possono causare solo il 
riscaldamento dell'impianto (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all'incendio 
dell'elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti); 

c. in corrispondenza di eventuali canalizzazioni aerauliche (attualmente non previste), per mezzo 
dell'installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per 
l'attraversamento dei compartimenti; 

d. in corrispondenza dei camini di esaustione o di estrazione fumi (attualmente non previsti) impiegando 
canalizzazioni resistenti al fuoco per l'attraversamento dei compartimenti. 

e. in caso di facciate continue (non previste nel caso in esame). 

 

S.3.8 – Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio 

L'interposizione della distanza di separazione "d" in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o tra attività 
diverse consente di limitare la propagazione dell'incendio. 
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Ai fini della definizione della soluzione conforme per la presente misura antincendio, è stata adottata la procedura 
tabellare del paragrafo S.3.11.2, che consente di limitare a 12,6 kW/m2 la soglia Esoglia di irraggiamento termico 
dell'incendio sui bersagli come desunto dall’elaborato grafico (si vedano i calcoli riportati nell’allegato C). 

 

S.3.9 – Ubicazione 

Non sono presenti nell’attività in esame altre attività comunicanti soggette o afferenti ad altri responsabili. 

 

S.3.10 – Comunicazioni tra attività diverse 

Non sono presenti comunicazione tra le differenti attività afferenti a responsabili diversi. 

 

S.3.11 – Metodi per la determinazione delle distanze di separazione 

La procedura adottata per la determinazione delle distanze di sicurezza è quella riportata nel CO.PI. al paragrafo S.3.11.2, 
imponendo ad un valore pari a 12,6 kW/m2 la soglia Esoglia di irraggiamento termico dell'incendio sui bersagli come 
desunto dall’elaborato grafico (si vedano i calcoli riportati nell’allegato C). 

 

S.3.12 – Riferimenti 

R E H Read, "External lire spread: building separation and boundary distances", BRE report Cl SfB 98(F47)(K22), 1991. 
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S.4 – ESODO 

 

S.4.1 – Premessa 

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere un luogo sicuro o 
permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli 
ambiti dell’attività ove si trovano. 

 

S.4.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.4-1 riporta i livelli di prestazione per l’esodo. 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I 
Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti 
negli ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo. 

II Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell’incendio nel luogo in cui si trovano. 

Tabella S.4-1: Livelli di prestazione per l’esodo 

 

S.4.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

I criteri generalmente accettati per l'attribuzione dei singoli livelli di prestazione sono i seguenti: 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I Tutte le attività  

II 
Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello di prestazione I (es. a causa di 
dimensione, ubicazione, abilità degli occupanti, tipologia dell’attività, caratteristiche 
geometriche particolari, vincoli architettonici,…) 

 

Tabella S.4-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

 

S.4.4 – Soluzioni progettuali 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I. 

 Il sistema d’esodo è progettato iterativamente come segue: 

a. sono definiti i dati di ingresso di cui al paragrafo S.4.6: profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento; 

b. sono assicurati i requisiti antincendio minimi del paragrafo S.4.7; 

c. è definito lo schema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro e dimensionato secondo le indicazioni dei paragrafi 
S.4.8 e S.4.9: numero di vie d’esodo ed uscite, corridoi ciechi, luoghi sicuri temporanei e lunghezze d’esodo, 
larghezza di vie d’esodo ed uscite finali, superficie dei luoghi sicuri e degli spazi calmi, … 

d. è verificata la rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al paragrafo S.4.5.  

Qualora la verifica non sia soddisfatta, si è reiterata la procedura. 

 Possono essere eventualmente previsti i requisiti antincendio aggiuntivi del paragrafo S.4.10. 

 Qualora l’attività sia svolta prevalentemente all’aperto, devono essere impiegate nella loro completezza anche le 
indicazioni di cui al paragrafo S.4.11.  
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S.4.5 – Caratteristiche generali del sistema di esodo  

Le caratteristiche del sistema di esodo in oggetto sono conformi a quanto indicato al paragrafo S.4.5 e in particolare a 
quanto di seguito sintetizzato. Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte 
di tutti gli occupanti nel verso dell’esodo. L'apertura delle porte non ostacolerà il deflusso degli occupanti lungo le vie 
d'esodo. Le porte si aprono su aree facilmente praticabili, di profondità non inferiore alla larghezza complessiva del 
varco. Le porte nei vari ambiti dell’attività sono conformi a quanto indicato nella tabella S.4.6 di seguito riportata. 

Ambito servito 
Occupanti serviti 

[1] 
Verso di 
apertura 

Dispositivo di 
apertura 

Ambiti nel caso in esame 

Ambiti dell’attività 
non aperti al pubblico 

n > 50 occupanti 

Nel senso 
dell’esodo 
[2] 

UNI EN 1125 
[3] 

(**) 

Ambiti dell’attività 
aperti al pubblico 

n > 25 occupanti --- 

Aree a rischio specifico 

n > 10 occupanti --- 

n > 5 occupanti 
UNI EN179 
[3] [4] 

--- 

Altri casi Secondo risultanze della valutazione del rischio [5] 

(**) L’autorimessa non è aperta al 
pubblico e presenta un numero di 
occupanti pari a 14. 

Le aperture possono anche non aprirsi 
nel verso dell’esodo ed essere dotate 
di dispositivo di apertura ordinario. 

[1]  Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di  
 ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6. 

[2]  Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna  
 direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). 

 Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento. 

[3]  Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, 
 EN 13637, …). 

[4]  I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato. 

[5]  Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo  
 di apertura ordinario. 

Tabella S.4-6: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo 

 

L’uscita finale è contrassegnata sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 7010-M001, riportante il messaggio 
"Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio". L’ubicazione del luogo sicuro (piazzale esterno) soddisfa la condizione 
di cui al paragrafo S.4.5.1 comma 1 lettera b (come riportato nell’allegato C.2 alla presente relazione tecnica). 

l sistema d'esodo è facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò 
è conseguito anche mediante l’uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale (UNI EN ISO 7010). 

     

Tabella S.4-8: Esempi di segnali UNI EN ISO 7010 
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E’ installata all’ingresso dell'attività apposita planimetria semplificata, correttamente orientata, in cui è indicata la 
posizione del lettore (es. "Voi siete qui") ed il layout del sistema d'esodo. 

E’ installato l’impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo conformemente alle 
indicazioni della norma UNI EN 1838.  

 

S.4.6 – Dati di ingresso per la progettazione del sistema di esodo 

Il sistema d’esodo è stato progettato e realizzato in funzione dei seguenti dati d’ingresso: 

▪ profilo del rischio Rvita; 

▪ affollamento (nel rispetto di quanto indicato al paragrafo S.4.6.2); 

▪ misure antincendio aggiuntive presenti nei vari compartimenti (nel rispetto di quanto indicato al paragrafo S.4.10). 

La tabella seguente riassume i suddetti dati di ingresso per il compartimento oggetto di variante individuando inoltre il 
fattore di massimo incremento (m) delle lunghezze di esodo e dei corridoi ciechi come consentito dal CO.PI. (S.4.10). 

N. Aree presenti nell’attività Rvita 

Affollamento 

Massimo 

previsto 

[persone] 

[1] 

Sup. 
[m2] 

Altezza 

media 

[m] 

IRAI 

Livello IV 

[Si / No] 

SEFC 

Livello III 

[Si / No] 

m 

[massimo 
applicabile] 

[2] 

1 Autorimessa privata A2 14 455,90 
2,40 

(m,1=0%) 

No 

(m,2=0%) 

No 

(m,3=0%) 

0 % 

(∑ 𝛿𝑚,𝑖𝑖 ) 

[1] Valore/i ricavato dalla Tabella S.4-13 del CO.PI. 

[2] m non può superare il valore del 36% e non è applicabile ai compartimenti con Rvita pari ad A4. 

 

S.4.7 – Requisiti antincendio minimi per l’esodo 

 Il numero minimo di vie d’esodo orizzontali per l’attività è determinato in relazione ai vincoli imposti dal paragrafo 
S.4.8.1 per il numero minimo di vie d’esodo indipendenti e dal paragrafo S.4.8.2 per l’ammissibilità dei corridoi 
ciechi. 

 Quale via di esodo verticale è stata assunta quella costituita dal vano scala protetto di caratteristiche R/EI 60 che 
adduce direttamente in luogo sicuro esterno e i cui gradini presentano alzata e pedata costanti. A tale scala si accede 
con un percorso massimo (corridoi cieco inferiore al limite consentito di 30 metri). Si evidenzia inoltre che la rampa 
carrabile di accesso presenta una pendenza non superiore al 15%. 

 Non essendo previsti elevati affollamenti o densità di affollamento sì può considerare assolutamente remoto il 
controflusso di soccorritori o di occupanti lungo le vie d’esodo pertanto non sono previsti percorsi separati per le 
specifiche necessità. 

 Lungo la linea centrale delle vie di esodo è garantito un illuminamento orizzontale al suolo non inferiore a 1 lx. 
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S.4.8 – Progettazione del sistema d’esodo 

 

S.4.8.1 – Vie di esodo e uscite indipendenti 

Nel rispetto di quanto indicato nella tabella S.4-15 nel compartimento in esame avente profilo di rischio Rvita A2 il numero 
minimo di vie di uscita è pari a 2 per l’intero compartimento. 

Il corridoio cieco, ammesso nel caso in esame ha lunghezza non superiore a quanto indicato al paragrafo S.4.8.2 ed in 
particolare alla Tabella S.4-18 (30 metri). 

 

S.4.8.2 – Corridoi ciechi 

Nel rispetto di quanto indicato nella tabella S.4-18 nel compartimento in esame avente profilo di rischio Rvita A2 con 
affollamento non superiore a 14 occupanti il corridoio cieco risulta inferiore a 30 metri come si evince dall’elaborato 
grafico allegato (in riferimento anche a quanto indicato nella Tabella S.4-24). Non sono state considerate porzione di 
lunghezza omessa. 

 

S.4.8.3 – Lunghezze d’esodo 

Nel rispetto di quanto indicato nella tabella S.4-25 nei vari ambiti del compartimento in esame avente profilo di rischio 
Rvita A2 la lunghezza d’esodo dal compartimento in esame risulta inferiori a 60 m. 

 

S.4.8.4 – Altezza delle vie di esodo 

L’altezza delle vie di esodo non risulterà inferiore a 2 m. 

 

S.4.8.5 – Larghezza delle vie di esodo 

La larghezza della via di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro 
di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. 

Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80mm. 

 

S.4.8.6 – Verifica di ridondanza delle vie d’esodo 

La verifica della ridondanza delle vie di esodo orizzontali è positiva essendo entrambe le uscite in grado di consentire 
l’esodo di tutte le persone ipotizzate contemporaneamente presenti nel compartimento. 
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S.4.8.7 - Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali 

La larghezza minima LO della via d’esodo orizzontale che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è 
calcolata come segue: 

LO = LU · nO 

con: 

LO   larghezza minima della via d’esodo orizzontale [mm] 

LU  larghezza unitaria per le vie d’esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-27 in funzione del profilo di rischio 
Rvita= A2 di riferimento [mm/persona] 

nO   numero degli occupanti che impiegano tale via d’esodo orizzontale, nelle condizioni d’esodo più gravose 
   (10 occupanti). 

LO = 3,80 · 14 = 53,2 mm 

La larghezza del percorso rispetta altresì i criteri della tabella S.4-28 essendo non inferiore a 0,9 m (varco idoneo a servire 
l’affollamento presente e anche le persone che impiegano ausili per il movimento). 

 

S.4.8.8 - Calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali 

Essendo la modalità d’esodo adottata di tipo simultaneo, la larghezza minima LV delle vie d’esodo verticali (scala e 
rampa), che consentono il regolare esodo degli occupanti che le impiegano, è calcolata come specificato nel paragrafo 
S.4.8.8.1 ed in particolare come segue: 

LV = LU · nO 

con: 

Lv   larghezza minima della via d’esodo verticale [mm] 

LU  larghezza unitaria per le vie d’esodo verticali determinata dalla tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio 
Rvita= A2 di riferimento [mm/persona] 

nO   numero degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, nelle condizioni d’esodo più gravose 
   (14 occupanti). 

Lv = 4,55 · 14 = 63,7 mm 

La larghezza del percorso (scala) rispetta altresì i criteri della tabella S.4-29 essendo non inferiore a 1,2 m (idonea a 
servire l’affollamento presente e anche le persone che impiegano ausili per il movimento). 

 

S.4.8.9 - Calcolo della larghezza minima delle uscite finali 

Non c’è presenza di convergenza di flussi dalle vie di esodo orizzontali e/o verticali. 
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S.4.9 – Esodo in presenza di occupanti con disabilità 

In tutta l'attività è prevista la sola presenza occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere 
autonomamente un luogo sicuro. 

 

S.4.10 – Misure antincendio aggiuntive 

Non sono state utilizzate misure aggiuntive per l’incremento della lunghezza di esodo e dei corridoi ciechi. 
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S.5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

 

S.5.1 – Premessa 

La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a 
garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio. 

 

S.5.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.5-1 riporta i livelli di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio. 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I 
Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta 
all’emergenza 

II 
Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta 
all’emergenza con struttura di supporto 

III 
Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta 
all’emergenza con struttura di supporto dedicata 

Tabella S.5-1: Livelli di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio 

 

S.5.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nella tabella S.5-2 sono riportati i criteri per l'attribuzione all’attività dei singoli livelli di prestazione. 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I 

Attività ove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
• profili di rischio: 

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

• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; 
• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; 
• carico di incendio specifico qf non superiore a 1200 MJ/m2; 
• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative; 
• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione. 

 

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

III 

Attività ove sia verificato almeno una delle seguenti condizioni: 
• profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; 
• elevato affollamento complessivo: 

o se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; 
o se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; 

• numero complessivo di posti letto superiore a 100 e profili di rischio Rvita 
compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; 

• si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative 
e affollamento complessivo superiore a 25 occupanti; 

• si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione e 
affollamento complessivo superiore a 25 occupanti. 

 

Tabella S.5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione  
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S.5.4 – Soluzioni progettuali 

La gestione della sicurezza antincendio è un processo che si svilupperà per tutta la durata della vita dell'attività. La 
presente progettazione consentirà una corretta gestione della sicurezza secondo le specifiche indicate al paragrafo S.5.4. 

Il Responsabile dell’attività, acquisirà dalla presente relazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio 
ammesse per l'appropriata gestione della sicurezza antincendio dell'attività, al fine di limitare la probabilità d'incendio, 
garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza qualora si sviluppi un incendio, 
come di seguito descritto. Nella seguente tabella è riportata la struttura organizzativa minima adottata per l’intera 
attività con i relativi compiti e funzioni. 

Struttura 
organizzativa minima 

Compiti e funzioni 

Responsabile 
dell'attività 

(Amministratore pro-
tempore) 

  organizzerà la GSA in esercizio; 

 organizzerà la GSA in emergenza; 

 attuerà e verificherà periodicamente il piano d’emergenza predisposto [1]; 

 provvederà alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature [1]; 

 nomina le figure della struttura organizzativa [1] 

Addetti al servizio 

Antincendio [1] 
Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. 

GSA in esercizio Come prevista al paragrafo S.5.7 limitatamente ai paragrafi S.5.7.1, S.5.7.3, S.5.7.4, S.5.7.5 e S.5.7.8 

GSA in emergenza Come prevista al paragrafo S.5.8 

[1] Solo se attività lavorativa – Nel caso in esame non si configura una attività lavorativa 

 

S.5.5 – Misure di prevenzione degli incendi 

Come già riportata nella valutazione dei rischi allegata alla presente saranno adottate almeno le seguenti misure di 
prevenzione: 

a. pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale: 

- della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al 
di fuori dei locali deputati,…), 

- della velocità di crescita dei focolari; 

b. riduzione degli inneschi (a tal fine saranno identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di 
fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o 
impropriamente impiegate, …); 

c. riduzione del carico di incendio (es. evitando il deposito ancorché temporaneo di materiale combustibile); 

d. controllo della fruibilità delle aerazioni presenti; 

e. controllo e manutenzione regolare degli impianti elettrici (in particolare sgancio elettrico e illuminazione di 
emergenza) e dei mezzi di protezione antincendio; 
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L’Amministratore sarà responsabile di quanto di seguito elencato e manterrà la cartellonistica riferita ai divieti e alle 
limitazioni di esercizio di seguito specificate. 

1. Nell’autorimessa è vietato: 

a. fumare; 

b. l’uso di fiamme libere o l’esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura, …) e 
l’effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio; 

c. eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori; 

d. il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante; 

e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 

f. il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante; 

g. l’accesso o il parcamento di veicoli con perdite di carburante; 

Nota: Benché non previsti nel caso in esame si evidenzia che Il parcamento di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili 
potrà essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio (es. veicoli alimentati a GNL,…). 

h. il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose; 

i. il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto; 

j. il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento 
ECE/ONU 67-01 ai piani interrarti (nel caso in esame il piano risulta seminterrato); 

k. il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento 
ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m (non presente nel caso in esame); 

l. il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che 
non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante. 

2. Nelle autorimesse è obbligatorio: 

a. individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, …) indicando l’eventuale presenza di infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari (attualmente non presenti); 

b. in presenza di montauto, esporre all’esterno dell’autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il 
regolamento per l’utilizzazione dell’impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio (non presente nel 
caso in esame). 

3. Nell’autorimessa è predisposta idonea segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare. 
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S.5.6 – Progettazione della gestione della sicurezza 

 La corretta progettazione della gestione della sicurezza implica uno scambio di informazioni tra progettista e 
responsabile dell’attività come indicato in tabella S.5-7. 

 Il processo progettuale descritto nella tabella S.5-7 è esplicitato nella presente relazione tecnica. Tutte le 
informazioni indispensabili al responsabile dell’attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il 
normale esercizio ed in emergenza sono elencate nel paragrafo precedente. 

 Nella presente relazione tecnica sono riportate: 

a. le limitazioni d’esercizio dell’attività (es. massimo affollamento ipotizzato contemporaneamente 
presente, tipologia dei materiali, massimo numero di autoveicoli, …) assunte come ipotesi della 
progettazione antincendio durante la valutazione del rischio di incendio e la conseguente 
identificazione dei profili di rischio dell’attività; 

b. indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d’attività, risultanti dalla valutazione del 
rischio di incendio; 

c. indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza 
antincendio; 

d. indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il 
personale (se in futuro dovesse essere presente) o per gli addetti al servizio antincendio in riferimento 
a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio; 

e. i rischi d’incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella 
progettazione dei sistemi protettivi e le relative misure antincendio; 

f. indicazioni per la gestione dell’emergenza: modalità di gestione dell’esodo, di lotta all’incendio, di 
protezione dei beni e dell’ambiente dagli effetti dell’incendio, come previsti durante la progettazione 
dell’attività. 

 

S.5.7 - Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio 

 La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuirà all’efficacia delle altre misure 
antincendio adottate. 

 La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività prevederà almeno: 

a. la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione 
incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione, come riportato al 
paragrafo S.5.5; 

b. il controllo e manutenzione di impianti elettrici e delle attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi 
S.5.7.1 e S.5.7.3; 

c. la preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in 
caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d’evacuazione periodiche (in caso di 
assunzione di personale), di cui ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5. La pianificazione dovrà prevedere 
tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività. 
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S.5.7.1 - Registro dei controlli 

Il Responsabile dell'attività predisporrà, un registro dei controlli periodici dove saranno annotati: 

a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici, sulle attrezzature e le altre misure 
antincendio adottate; 

b. le attività di informazione, formazione ed addestramento (in caso di assunzione di personale), ai sensi della 
normativa vigente per le attività lavorative; 

c. le prove di evacuazione (in caso di assunzione di personale). 

Tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 

 

S.5.7.2 - Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 

1. Il responsabile dell’attività curerà la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza (GSA in esercizio), al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. 

2. il piano prevede: 

- le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti; 

- In caso di assunzione di personale includerà la programmazione dell’attività di informazione, formazione e 
addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e 
di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell’attività; 

- la specifica informazione agli occupanti mediante segnaletica e cartellonistica; 

- i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza; 

- la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della 
sicurezza antincendio; 

- il manuale d’uso e manutenzione cioè le procedure per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie e delle modifiche, inclusa la valutazione dei rischi connessi a tali attività (nel caso specifico la 
valutazione dei rischi elettrici); 

- la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8. 

S.5.7.3 - Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio 

Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio saranno effettuati nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte in accordo alle norme e documenti tecnici 
pertinenti e al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura. 

Il manuale di uso e manutenzione dell'impianto elettrico e delle attrezzature antincendio (estintori) è predisposto 
secondo la vigente normativa (per gli impianti elettrici in particolare: Norme CEI 0-10, CEI 56-50 e CEI 64-14 mentre 
per gli estintori: UNI 9994-1) ed è fornito al responsabile dell'attività. 

Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale 
saranno almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione 
dell'impianto. 

La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio sarà svolta da tecnici manutentori qualificati come 
richiesto dal D.M. 1/9/2021. 
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S.5.7.4 - Preparazione all'emergenza 

La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplicherà tramite: 

a. pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati; 

b. con la formazione ed addestramento periodico del personale all'attuazione del piano d'emergenza, prove di 
evacuazione (in caso di assunzione di personale). La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza 
terrà conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato (in caso di 
assunzione di personale). 

Le misure antincendio per la preparazione all'emergenza sono riportate in tabella S.5-9. 

La pianificazione d'emergenza includerà planimetrie e documenti nei quali saranno riportate tutte le informazioni 
necessarie alla gestione dell'emergenza (indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di 
una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell'attività, compartimentazioni antincendio, sistema 
d'esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, ecc.). 

In prossimità degli accessi dell'attività, saranno esposte: 

a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio; 

b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza. 

 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 

I 

La preparazione all’emergenza si limita all’informazione al personale e agli occupanti sui 
comportamenti da tenere. Essa comprende: 

• istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire 

• un efficace soccorso; 

• istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: 

- azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso; 

- azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed 
all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; 

- azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; 

• istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica; 

• istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità; 

• istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di 
presenza non occasionale; 

• Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l’emergenza. 

Tabella S.5-9: Preparazione all’emergenza 

 

S.5.7.5 - Preparazione all’emergenza per promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo 

Le pianificazioni d’emergenza terranno conto di eventuali interferenze o relazioni con eventuali le attività limitrofe 
(attualmente non presenti). 
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S.5.7.8 – Revisione periodica  

I documenti della GSA saranno oggetto di revisione periodica a cadenza quinquennale e, in ogni caso, saranno aggiornati 
in occasione di modifiche dell’attività. 

 

S.5.8 – Gestione della sicurezza in emergenza 

La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza nell'attività prevedrà l’attivazione dei servizi di soccorso 
pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti.  
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S.6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO 

 

S.6.1 – Premessa 

La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per: 

a. la protezione nei confronti di un principio di incendio; 

b. la protezione manuale o automatica, finalizzata all’inibizione o al controllo dell’incendio; 

c. la protezione mediante completa estinzione di un incendio. 

 

S.6.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.6-1 riporta i livelli di prestazione per il controllo dell’incendio: 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Nessun requisito 

II Estinzione di un principio di incendio 

III Controllo o estinzione manuale dell’incendio 

IV Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a porzioni di attività 

V Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a tutta l’attività 

Tabella S.6-1: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio 

 

Secondo quanto previsto dalla RTV V.6 il livello di prestazione per l’autorimessa è individuato mediante la tabella V.6-3 
sotto riportata. Nella tabella è evidenziato il livello assunto nel caso in esame. 

 

Tabella S.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio 

 

La soluzione conforme al livello III adottato nel caso in esame prevede l’installazione di estintori secondo le indicazioni 
del paragrafo S.6.6 del CO.PI. e la presenza dell’impianto idrico antincendio (naspi) di livello 1 secondo la Norma UNI 
10779. 

 

S.6.5 – Classificazione degli incendi ed estinguenti 

Per quanto concerne la classificazione si è fatto riferimento al paragrafo S.6.5. 

In considerazione dei materiali/prodotti presenti nel compartimento in esame si è in presenza di combustibili di classe 
A e B. Per le suddette tipologie di combustibili verranno quindi utilizzati estintori a polvere per classi di incendio A e B.  
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S.6.6 – Estintori d’incendio 

S.6.6.1 - Estintori d’incendio 

Per le caratteristiche degli estintori si è fatto riferimento a quanto indicato al paragrafo S.6.6.1 evidenziando che la carica 
degli estintori non sarà superiore a 6 kg o 6 litri. 

 

S.6.6.2 - Progettazione 

Per la scelta della tipologia, ubicazione e quantità degli estintori si è fatto riferimento a quanto indicato al paragrafo 
S.6.6.2 evidenziando che gli estintori saranno sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto sono stati collocati: 

• in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite; 

• in prossimità delle aree a rischio specifico. 

• con impugnature collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio; 

Nell’elaborato grafico allegato alla presente relazione tecnica è riportata l’ubicazione degli estintori. 

 

S.6.6.2.1 /2 - Estintori di classe A e B 

Nelle tabelle seguente sono riportati per il compartimento in esame la quantità e tipologia degli estintori di classe A e B. 
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Massima 
distanza 
percorribile 
per 
raggiungere 
un estintore 

S [m2] [kg] n ≥ 2 e n ≥ (S / 150) 

1 A2 A 455,90 6 21A polvere 4 4 30 m 

Tabella A: numero e tipologia di estintori di classe A 
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la determinazione del 
n. minimo di estintori: 
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Massima 
distanza di un 
estintore 
dalla sorgente 
di rischio 
(autoveicolo) 

S [m2] [kg] n ≥ 2 e Tab. S.6-6 

1 A2 B 455,90 6 233B (4) polvere 4 4 15 m 

Tabella B: numero e tipologia di estintori di classe B 

 

S.6.6.2.3/4 - Estintori di classe F o per altri fuochi o rischi specifici 

Non sono previsti, per il compartimento in esame, estintori di classe F né altra tipologia di estintori. 

S.6.7 – Estintori d’incendio carrellati 

Non sono previsti, per il compartimento in esame, estintori carrellati. 

 

4 Si è assunta una quantità di liquidi infiammabili pari a 270 litri derivante dalla stima di 30 litri per ogni autovettura. 

 



Rev. 00 Relazione tecnica di prevenzione incendi “XXXXXXXXXX” VIA XXXXX  N. XX  – COMUNE (PROV.) 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO CINALLI - ZAPPA - Via M. Longa, 6 – 23032 Bormio – SO                                                                                             pag. 35 

Web site: www.studiocz.eu 

S.6.8 – Reti di idranti 

Non è prevista, per il compartimento in esame, alcuna rete di idranti. 

 

S.6.9 – Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio 

Non è previsto, per il compartimento in esame, alcun sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione 
dell’incendio. 

 

S.6.10 – Indicazioni complementari 

Gli estintori di incendio sono conformi alle vigenti disposizioni e saranno manutenuti a regola d’arte secondo quanto 
prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 

 

S.6.11 – Segnaletica 

I presidi antincendio (nel caso in esame gli estintori) sono provvisti di segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010. 
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S.7 – RIVELAZIONE ED ALLARME 

 

S.7.1 – Premessa 

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) sono realizzati con l’obiettivo di sorvegliare gli 
ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e diffondere l’allarme al fine di: 

a. attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della 
compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di 
processo, …); 

b. attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, …) progettate e programmate in 
relazione all’incendio rivelato e all’ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività 
sorvegliata. 

 

S.7.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.7-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio. 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I 
Rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli 
occupanti dell’attività. 

II 
Rivelazione manuale dell’incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti 
dell’attività e conseguente diffusione dell’allarme. 

III 
Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza di ambiti 
dell’attività. 

IV 
Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza dell’intera 
attività. 

Tabella S.7-1: Livelli di prestazione 

 

S.7.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nella tabella S.7-2 sono riportati i criteri per l'attribuzione all’attività dei singoli livelli di prestazione. 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I 

Ambiti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
• profili di rischio: 

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

• attività non aperta al pubblico; 
• densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m2; 
• non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; 
• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; 
• carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2; 
• superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m2; 
• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative; 
• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio 

 

  Segue -> 
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II 

Ambiti dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: 

• profili di rischio: 

o Rvita compresi in A1, A2, B1, B2; 

o Rbeni pari a 1; 

o Rambiente non significativo; 

• densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m2; 

• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; 

• carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2; 

• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 
significative; 

• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio 

 

III Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione  

IV 

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti 
limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con 
geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, 
presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di 
lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...). 

 

Tabella S.7-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

 

Il livello attribuito al compartimento in esame (intera autorimessa) è: livello I. 

 

 

S.7.4 – Soluzioni progettuali 

 

S.7.4.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione I 

La rivelazione e l’allarme incendio è demandata agli occupanti secondo la procedura riportata in ingresso in posizione 
ben visibile e segnalata. 
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S.8 – CONTROLLO DI FUMI E CALORE 

 

S.8.1 – Premessa 

La presente misura antincendio (controllo di fumo e calore) ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da 
installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso 
di incendio. 

Le misure antincendio adottate nel compartimento in esame si attua attraverso la realizzazione di: 

a. aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le 
operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso. 

 

S.8.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.8-1 riporta i livelli di prestazione per il controllo di fumo e calore: 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Nessun requisito 

II 
Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio dai compartimenti al fine di facilitare le 
operazioni delle squadre di soccorso. 

III 

Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: 

• la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, 

• la protezione dei beni, se richiesta. 

Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi. 

Tabella S.8-1: Livelli di prestazione per il controllo di fumo e calore 

 

S.8.3 – Criteri di attribuzione dei livelli di prestazioni 

Il livello di prestazione attribuito è il livello II conformemente alla tabella S.8-2 sotto riportata. 

 

Tabella S.8-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

 

S.8.4 – Soluzioni progettuali 

La presente misura antincendio è progettata secondo le indicazioni dei paragrafi S.8.5. Sono rispettate le indicazioni del 
paragrafo S.8.8 in merito alla segnaletica.  
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S.8.5 - Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza 

Le aperture di smaltimento sono realizzate in modo che: 

a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento; 

b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri 
locali, piani o compartimenti. 

Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo quanto previsto nella tabella S.8-4 del CO.PI. 

Una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento è di tipo SEa (ingresso principale). 

Come richiesto dalla RTV 6 al punto V.6.5.7 le aperture rispondono anche ai seguenti requisiti: 

1. Ciascuna apertura di smaltimento ha superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento 
e, comunque, non inferiore a 0,2m2; 

2. Almeno il 10% di SE è di tipo SEa. L’uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento di tipo SEa è verificata con 
Roffset =30 m. 

3. In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento (tutti nel caso in esame), il serramento è provvisto di 
aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del 
box. 

La soluzione adottata, conforme per il livello di prestazione II (capitolo S.8), per lo smaltimento di fumo e calore 
d’emergenza è in accordo con le indicazioni di cui sopra è la seguente: 

Essendo qf ≤ 600 MJ/m2   allora  SE ≥ A/ 40  (A = superficie autorimessa) quindi: 

SE ≥ 455,90/40 = 11,40 m2 con il 10% (1,14 m2) della SE di tipo permanentemente aperte (nel caso in esame 1,20 m2). 

 

L’uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento è verificata impiegando il metodo delle aree di influenza 
(capitolo S.8) ed imponendo contemporaneamente: 

a. raggio di influenza roffset pari a 20 m per tutte le tipologie di aperture di smaltimento; 

b. raggio di influenza roffset pari a 30 m per l’apertura di smaltimento SEa. 
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S.9 – OPERATIVITÀ ANTINCENDIO 

 

S.9.1 – Premessa 

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l’efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in 
tutte le attività. 

 

S.9.2 – Livelli di prestazione 

La tabella S.8-1 riporta i livelli di prestazione per l'operatività antincendio: 

Livello di 
prestazione 

Descrizione 

I Nessun requisito 

II Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio 

III 

Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio 

Pronta disponibilità di agenti estinguenti 

Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività, compresi gli 
impianti di sicurezza 

IV 

Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio 

Pronta disponibilità di agenti estinguenti 

Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività, compresi gli 
impianti di sicurezza 

Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell’attività 

Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori 

Tabella S.9-1: Livelli di prestazione per l’operatività antincendio 

 

S.9.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Nella tabella S.9-2 sono riportati i criteri per l'attribuzione all’attività dei singoli livelli di prestazione. 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione 
Scelta 
progettuale 

I Non ammesso nelle attività soggette  

II 

Attività, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: 
• profili di rischio: 

o Rvita compresi in A1, A2, B1, B2; 
o Rbeni pari a 1; 
o Rambiente non significativo; 

• densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m2; 
• tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; 
• carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2; 
• per compartimenti con qf > 200 MJ/m2 : superficie lorda ≤ 4000 m2; 
• per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m2 : superficie lorda qualsiasi; 
• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 

significative; 
• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio 

 

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

Segue -> 
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IV 

Opere da costruzione dove sia verificata almeno una le seguenti condizioni: 

• profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; 

• se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; 

• se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; 

• numero totale di posti letto > 100 e profili di rischio Rvita compresi in D1, D2, 
Ciii1, Ciii2,Ciii3; 

• si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative 
ed affollamento complessivo > 25 occupanti; 

• si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio ed affollamento 
complessivo > 25 occupanti. 

 

Tabella S.9-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 

 

 

S.9.4.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 

Sarà permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio 
d’incendio, a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività. 

Si evidenzia che, come già indicato al paragrafo S.2.3, l’attività in esame è progettata per il livello di prestazione III di 
resistenza al fuoco.  
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S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO 

 

S.10.1 – Premessa 

Ai fini della sicurezza antincendio sono stati considerati i seguenti impianti tecnologici e di servizio: 

IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO PRESENZA LIVELLO DI PRESTAZIONE I 

a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e 
di utilizzazione dell'energia elettrica; 

SI 

Impianti progettati, 
realizzati, eserciti e 
mantenuti in 
efficienza secondo la 
regola d’arte, in 
conformità alla 
regolamentazione 
vigente, con requisiti 
di sicurezza 
antincendio specifici. 

b. protezione contro le scariche atmosferiche; NO 
(intera opera autoprotetta) 

c. sollevamento o trasporto di cose e persone; NO 

d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di 
solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e 
comburenti [1]; 

NO 

e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e 
refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione, e di ventilazione ed 
aerazione dei locali; 

NO 

 

S.10.2 – Livelli di prestazione 

Il livello di prestazione (unico) è riportato nella precedente tabella. 

 

S.10.3 – Attribuzione dei livelli di prestazioni 

Il livello di prestazione riportato nella tabella precedente è attribuito all’intero compartimento. 

 

S.10.4 – Soluzioni progettuali 

 Al fine di non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell’incendio, è previsto in zona segnalata e di 
facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che, con una sola manovra, toglie tensione a tutto 
l’impianto elettrico dell’autorimessa, compreso quello del box singolo. 

 La protezione dai sovraccarichi e dai guasti a terra dell’impianto elettrico ed il dispositivo di sezionamento di 
emergenza sono installati all’esterno del compartimento antincendio. 

 Nell’autorimessa non sono presenti sistemi monta auto. 

 L'illuminazione di sicurezza dispone di alimentazione elettrica di sicurezza. 

UTENZA INTERRUZIONE AUTONOMIA 

Illuminazione di sicurezza Interruzione breve ( ≤ 0,5 s) > 30' [1] 

[1] L'autonomia è congrua con il tempo disponibile per l'esodo dall'attività 

Autonomia minima ed interruzione dell'alimentazione elettrica di sicurezza 

 L’intero impianto elettrico è dotato di “Dichiarazione di Conformità” ai sensi del D.M. 37/08. 
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SEZ.V – REGOLE TECNICHE VERTICALI 

 

V.1 – AREE A RISCHIO SPECIFICO 

 

Non sono presenti nell’attività in esame aree a rischio specifico secondo quanto indicato al p.to V.1.1 comma 2. 

 

V.2 – AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

Per l’autorimessa è stata omessa la valutazione del rischio di esplosione essendo rispettate le condizioni indicate al 
punto V.6.5 della RTV. 

I box singoli sono tutti dotati di aperture permanenti verso l’esterno mentre il box doppio, non dotato di apertura di 
aerazione verso l’esterno sarà dotato di aerazione sulla basculante di accesso non inferiore a 1/100 della superficie in 
pianta del box e quindi non inferiore a 0,5 m2. 

 

 

V.3 – VANI DEGLI ASCENSORI 

 

Nell’autorimessa non sono presenti ascensori. 

 

SEZ.M– METODI 

 

Nel presente progetto non sono state adottate metodologie di progettazione prestazionale. 
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ELENCO ELABORATI GRAFICI ED ALLEGATI 

 

Costituiscono parte integrante della presente relazione tecnica (PI 01) i seguenti elaborati grafici: 

N° TAVOLA DATA DESCRIZIONE 

PI 02 Ottobre 2022 Planimetria generale ed accesso all’area 

PI 03 Ottobre 2022 Planimetria e sezione per individuazione dei compartimenti 

 

Costituiscono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati: 

▪ ALLEGATO A CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO DEI VARI COMPARTIMENTI 

▪ ALLEGATO B VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

▪ ALLEGATO C1 DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE DI SEPARAZIONE CHE LIMITANO L’IRRAGGIAMENTO E < 12,6 KW/M2 

▪ ALLEGATO C2 DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA CHE LIMITA L’IRRAGGIAMENTO E < 2,5 KW/M2 

 

SCIA 

 

La presente relazione tecnica, unitamente agli allegati sopra elencati, è parte integrante della S.C.I.A secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 151/2011. 

 

Bormio, 20/10/2022 

l Professionisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________       ____________________________ 

Per. Ind. Denis Zappa                Ing. Enrico Cinalli 
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ALLEGATO A - CALCOLI DEI CARICHI DI INCENDIO DEI VARI COMPARTIMENTI 

 

Generalità compartimenti 

La presente relazione di calcolo del carico di incendio è relativa ai compartimenti sotto elencati; per ciascun compartimento sono 
riportati i carichi di incendio come risultanti dai calcoli di seguito riportati. 

N. Descrizione sintetica dei compartimenti presenti 

Superficie 
lorda 

[m2] 

qf,d 

[MJ/m2] 

Classe di 

riferimento 

Tipologia 
di calcolo (1) 

1 Autorimessa 455,90 250,00 15 Stat. 

2 Vano scala 13,14 9,76 0 Stat. 

      

(1) Le notazioni “Stat.” o “Analitico” indicano che la valutazione del relativo calcolo del carico di incendio specifico di progetto è stata 
condotta rispettivamente mediante valori statistici in funzione della tipologia di attività svolta e analitici. Dove è riportata la dicitura 
“RTV” significa che la resistenza al fuoco è imposta da una regola tecnica specifica (RTV). 

 

Riferimento Normativo 

Per il calcolo del carico di incendio si applicano le presenti norme tecniche di prevenzione incendi: Capitolo S.2 del “CO.PI”. 

 

Determinazione del carico di incendio specifico di progetto 

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

[1]      qf,d = δq1× δq2 ×δn ×qf  [MJ/m2] 

 

dove i vari fattori sono definiti come di seguito indicato. 

 

▪ δq1   è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i quali valori  
    sono definiti in tabella S.2-6 

Tabella S.2-6 

Superficie A in pianta lorda del 
compartimento (m2) 

δq1 
Superficie A in pianta lorda del 
compartimento (m2) 

δq1 

A <500 1,00 2.500 ≤ A <5.000 1,60 

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

1.000 ≤ A <2.500 1,40 A ≥ 10.000 2,00 

 

▪ δq2   è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i quali  
    valori sono definiti in tabella S.2-7 

Tabella S.2-7 

Classi di rischio Descrizione δq2 

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

0,80 

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

1,00 

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

1,20 
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▪ 𝛿𝑛 = ∏ 𝛿𝑛𝑖𝑖      è il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione con valori definiti in tabella S.2-8. 

Tabella S.2-8 

Misura antincendio minima δni 

Controllo dell'incendio soluzione conforme per livello di prestazione III di cui al 
Capitolo S.6 (“Impianto con idranti e/o naspi secondo UNI 10779”) 

con protezione interna δn1 0,90 

con protezione interna ed esterna δn2 0,80 

Controllo dell'incendio soluzione conforme per livello di prestazione IV di cui al 
Capitolo S.6 (“Impianto di estinzione automatico”) 

con sistema ad acqua o schiuma 

e protezione interna 
δn3 0,54 

con altro sistema automatico 

e protezione interna 
δn4 0,72 

con sistema ad acqua o schiuma 

e protezione esterna 
δn5 0,48 

con altro sistema automatico 

e protezione esterna 
δn6 0,64 

Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5), soluzione conforme almeno per il livello di prestazione II [1] δn7 0,90 

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8), soluzione conforme per il livelli di prestazione III δn8 0,90 

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), soluzione conforme almeno per il livello di prestazione III δn9 0,85 

Operatività antincendio (Capitolo S.9), soluzione conforme almeno per il livello di prestazione IV δn10 0,81 

[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore. 

 

▪ qf  è il valore nominale della carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula: 

   [2]     qf = 1

n

i i i i

i

g H m

A


=

  
 [MJ/m2] 

dove: 

gi massa dell’i-esimo materiale combustibile      [kg] 

Hi potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere 
determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002, dedotti dal prospetto E3 della norma  
UNI EN 1991-1-2, ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica.     [MJ/kg] 

mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura 
cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili. 

ψ fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a: 

▪ 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco per un tempo congruente 
con la classe di resistenza al fuoco (es. armadi resistenti al fuoco per liquidi infiammabili, ...); 

▪ 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservino la loro integrità durante l’esposizione 
all’incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o armadi metallici, ...); 

▪ 1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, ...). 
A superficie lorda del piano del compartimento      [m2]. 

 

Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si è proceduto alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico 
di incendio per la specifica attività, facendo riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. Considerazioni 
aggiuntive utili a tale scopo sono fornite nel paragrafo successivo. 

In caso di presenza di strutture portanti lignee nel compartimento è stata seguita la procedura di cui al paragrafo S.2.9.2. 

Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi 
riferito alla superficie lorda del piano del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico 
di incendio.   
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In caso di marcata e ben identificata distribuzione disomogenea del carico di incendio, il valore del carico d’incendio specifico qf è 
riferito anche all’effettiva distribuzione dello stesso. 

In caso di compartimenti multipiano si farà riferimento alla tabella S.2.9. 

 

 

Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio 

Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura tecnica, considerati come valori 
medi, si è moltiplicato il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguenti criteri: 

a. per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio abitazioni, 
alberghi, ospedali, uffici e scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50; 
 

b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, 
grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75. 

 

All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in esame. 

Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico di incendio per 
diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%. 

Tabella S.2-10 

Attività Valore medio (MJ/m2) Frattile 80 % 
Coeff. Moltiplicativo 

del Valore medio 

Civili abitazioni 780 948 1,215 

Ospedali (stanza) 230 280 1,217 

Alberghi (stanza) 310 377 1,216 

Biblioteche 1500 1824 1,216 

Uffici 420 511 1,217 

Scuole 285 347 1,217 

Centri commerciali 600 730 1,217 

Teatri (cinema) 300 365 1,217 

Trasporti (spazio pubblico) 100 122 1,220 
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Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno 

1. Il contributo degli elementi strutturali di legno può essere determinato attraverso il seguente procedimento: 
a. si determina la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei; tale 

classe, ai soli fini della determinazione di cui al successivo punto b., non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 minuti; 
b. si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali di legno corrispondente alla classe determinata al punto 

precedente, adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione quelli contenuti nella norma  
UNI EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro 
l’incendio» di cui si riporta uno stralcio nella tabella S.2-11. 
 

Tabella S.2-11 

Specie legnosa Tipologia di legno mm/min 

Legname tenero (conifere) e faggio 
Legno laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3  0,70 

Legno massiccio con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3  0,80 

Legname duro (latifoglie) 
Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3 0,70 

Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 450 kg/m3 0,55 

In caso di elementi strutturali di legno dotati di rivestimenti protettivi antincendio si può procedere al calcolo dello spessore di 
carbonizzazione tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1995-1-2. 

c. si determina definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico di incendio specifico relativo 
alle parti di elementi strutturali di legno corrispondenti allo spessore di cui al punto b. che hanno partecipato alla 
combustione. 

2. Per tipologie di legnami non espressamente riportate nella tabella soprastante, ci si potrà regolare per analogia assumendo 
in ogni caso valori conservativi ai fini della sicurezza antincendio. 
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Resistenze al fuoco conformi ai diversi livelli di prestazione 

 

Soluzione conformi per il livello di prestazione I 

 Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione 
verso altre opere da costruzione e verso il confine dell’area su cui sorge l’attività medesima. 

 Deve essere limitata la propagazione dell’incendio verso le altre opere da costruzione o all’esterno del confine dell’area su 
cui sorge l’attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1. 

 Non è richiesta all’opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di 
compartimentazione interna. 

 

Soluzione conformi per il livello di prestazione II 

 Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I. 

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

 La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di 
prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame. 

 

Soluzione conformi per il livello di prestazione III 

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

 La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto 
qf,d come indicato in tabella S.2-3. 

Tabella S.2-3 

Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d) Classe minima di resistenza al fuoco 

qf,d ≤ 200 MJ/m2 Nessun requisito 

200 < qf,d ≤ 300 MJ/m2 15 

300 < qf,d ≤ 450 MJ/m2 30 

450 < qf,d ≤ 600 MJ/m2 45 

600 < qf,d ≤ 900 MJ/m2 60 

900 < qf,d ≤ 1200 MJ/m2 90 

1200 < qf,d ≤ 1800 MJ/m2 120 

1800 < qf,d ≤ 2400 MJ/m2 180 

qf,d > 2400 MJ/m2 240 

 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 

 Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio si applicano le soluzioni conformi valide per il livello di 
prestazione III di cui al paragrafo S.2.4.3. Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 e S.2.8.3. 

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

• v,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione v,max e la luce L degli elementi caricati verticalmente come travi 
e solai ortotropi; 

• v,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione v,max e la luce minima L degli elementi a piastra; 

• h,max/h = 1/100 rapporto tra il massimo spostamento di interpiano dh,max e l’altezza di interpiano h. 
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 I giunti tra gli elementi di compartimentazione, se presenti, devono essere in grado di assecondare i movimenti previsti in 
condizioni di incendio. A tale fine è possibile impiegare giunti lineari testati in base alla norma EN 1366-4, caratterizzati dalla 
percentuale di movimento (M%) idonea. 

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

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

 Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica degli impianti ritenuti significativi ai fini della funzionalità dell’opera. 

 Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno verificati i limiti di deformabilità imposti dalle 
NTC per le verifiche agli stati limite di esercizio. Dette verifiche vanno condotte nelle condizioni di carico termico e 
meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III. 

 

 

Nelle pagine seguenti sono riportati i calcoli dei carichi di incendio dei vari compartimenti. 
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ALLEGATO B – VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

 

1.1.1 Riferimenti Normativi 

▪ DECRETO INTERMINISTERIALE 3 AGOSTO 2015 COME MODIFICATO DAL DECRETO 18 OTTOBRE 2019.  

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo2006, n. 139 

 

▪ DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N° 81 e s.m.i.  

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

 

1.2  Riferimenti Bibliografici 

▪ 2006 International Fire Code - First Printing: January 2006 - COPYRIGHT 0 2006. BY INTERNATIONAL CODE COUNCIL. INC. - 
PRINTED IN THE U.S.A. 

 

▪ Developing the Structure of a Fire Risk Index Method for Timber-frame Multistorey Apartment Buildings 
Daniel Larsson - Department of Fire Safety Engineering - Lund University, Sweden – Brandteknik - Lunds tekniska högskola - 
Lunds universitet - Report 5062, Lund 2000. 

 

▪ “Codice di prevenzione incendi” – D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. (DM 18 ottobre 2019). 

 

▪ Linee di indirizzo per la valutazione del rischio di incendio e rischi correlati relativi alla installazione di impianti fotovoltaici su 
edifici destinati ad attività civili artigianali, commerciali e industriali – Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Vicenza. 

 

▪ Modello matematico di valutazione del rischio di incendio – Software Namiral S.p.a. Ed. 2014. 

 

▪ Requirements for Photovoltaic Modules Tested under Fire Conditions – According to IEC 61730-2 (TUF: Rheinland Energie 
Und Umwelt GmbH - Business Field Regenerative Energies). 

 

▪ PV module safety qualification according to IEC 61730:2004 - EN 61730:2007. 

 

▪ Test IEC 61215: Certificazione della qualità e delle caratteristiche del prodotto. 

 

  



Rev. 00 Relazione tecnica di prevenzione incendi “XXXXXXXXXX” VIA XXXXX  N. XX  – COMUNE (PROV.) 

 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO CINALLI - ZAPPA - Via M. Longa, 6 – 23032 Bormio – SO                                                                                             pag. 55 

Web site: www.studiocz.eu 

 

1.3. Compartimenti o Ambienti Analizzati 

Autorimessa e Vano scala (compartimenti distinti) 

 

2.1. Premessa 

Alla luce delle norme, recepite dalla normativa europea, la valutazione del rischio incendio assume 
un’importanza fondamentale, al fine di determinare le azioni di prevenzione e di protezione attiva e passiva 
da intraprendere per la mitigazione del rischio stesso. Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 dispone i 
criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, e introduce il 
concetto di valutazione del rischio incendio come elemento discriminante delle attività, soggette o meno al 
controllo dei Vigili del Fuoco, definendo tre livelli di rischio: basso, medio e alto. A tal effetto la normativa 
stabilisce l'obbligo per il Datore di Lavoro di provvedere alla valutazione rischio incendio (VRI) che acquista la 
funzione determinante nella definizione delle strategie volte all'azione di tutela. La prevenzione incendi 
persegue infatti lo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone 
e alla tutela dei beni contro i rischi d’incendio; le attività devono essere realizzate e gestite in modo da: 

a) minimizzare le cause di incendio; 
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; 
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; 
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro 

modo; 
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 

 

2.2. Parametri che condizionano il Rischio di Incendio 

La valutazione del rischio di incendio di seguito riportata include tra i parametri del rischio di incendio anche 
quello relativo alla presenza di un impianto fotovoltaico; tale parametro (indicato come P17) deriva da una 
valutazione particolareggiata necessaria a valutare l’eventuale aggravio del rischio di incendio (5) che 
potrebbe concretizzarsi per il fabbricato servito (6) in termini di: 

▪ interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale 
di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); 

▪ ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; 
▪ rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di 

condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti – modifica della velocità 
di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento). 

Inoltre l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione 
incendi richiedono gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 (7) come peraltro 
specificato anche nella Nota Prot. n. 6334 del 4 maggio 2012.  

 

5 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 151/2011 gli enti e i privati responsabili delle attività soggette di categorie B e C, devono richiedere al Comando 

provinciale VVF l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un 
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 

6 Cfr. Nota DCPRE Prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012. 

7 DPR n. 151/2011 Art. 4 comma 6: Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un 

aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente 
articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative 
delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza 
precedentemente accertate. 
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Complessivamente la valutazione del rischio di incendio tiene conto dei seguenti parametri: 

 

P1 - EDIFICI ADIACENTI 

P2 - INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO 

P3 - FACCIATE 

P4 - DIMENSIONI MASSIME DEI COMPARTIMENTI 

P5 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI COSTRUTTIVI 

P6 - CHIUSURE DEI COMPARTIMENTI 

P7 - VIE DI ESODO 

P8 - SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE 

P9 - SISTEMI DI ESTINZIONE 

P10 - SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI 

P11 – IMPIANTI ELETTRICI 

P12 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

P13 - MATERIALI PRESENTI 

P14 - TIPO DI ATTIVITA’ E PERSONE PRESENTI 

P15 – DANNI AMBIENTALI 

P16 – OPERE STRATEGICHE O VINCOLATE 

P17 – AGGRAVIO DEL RISCHIO PER LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

2.3. Classificazione del livello di rischio di incendio e compensazione del rischio residuo 

L'analisi svolta secondo il modello matematico di seguito descritto consente di classificare il livello di rischio 
di incendio dell'intero luogo di lavoro e/o di ogni sua parte in uno dei seguenti tre livelli: 

- basso 
- medio 
- alto 

Le misure adottate o di fatto già presenti sono inserite come scelte parametriche per la determinazione del 
livello di rischio e quali fattori compensativi del rischio residuo. 

 

2.4. Modello Matematico 

Per definire il Livello di rischio di incendio in termini quantitativi è stato utilizzato un modello matematico 
rappresentato dal seguente algoritmo: 

𝐂𝐋𝐓 = 𝐂𝐋𝐏𝟏 − 𝐂𝐋𝐏𝐅𝐕 

dove CLP1 rappresenta la classe dell’attività escludendo l’aggravio del rischio per la presenza di eventuali 
impianti fotovoltaici (CLPFV) e CLT la classe totale del rischio. 

Il valore di CLP1 è determinato secondo la seguente formula: 

𝐂𝐋𝐏𝟏 =∑𝐂𝐋𝐏𝐢

𝟏𝟔

𝐢=𝟏

∙ 𝐖𝐢 
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dove 𝐂𝐋𝐏𝐢 rappresenta la classe del parametro i-esimo e 𝐖𝐢 il corrispondente peso ricavati secondo le tabelle 
seguenti. L’aggravio di rischio 𝐂𝐋𝐏𝐅𝐕 per la presenza di impianti fotovoltaici è determinato secondo quanto 
di seguito specificato. Il livello del rischio residuo è quindi determinato in funzione della Classe Totale 
dell’attività (CLT): 

 

CLT LIVELLO RISCHIO 

> 3,2 Basso 

1,4 ≤ RR ≤ 3,2 Medio 

< 1,4 Alto 

 

P1 - EDIFICI ADIACENTI 

 

Distanza da edifici adiacenti CLP1 W1 

Distanza D da edifici adiacenti: 12 ≤ D < 20 m 4 

0,03 

Distanza D da edifici adiacenti: 6 ≤ D < 8 m 1 

Distanza D da edifici adiacenti: 8 ≤ D < 12 m 3 

Distanza D da edifici adiacenti: D < 6 m 0 

Distanza D da edifici adiacenti: D ≥ 20 m 5 

 

P2 - INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO 

 

Tipo di intervento possibile Sottoclasse (Scl1) 

Non possibile 0 

Possibilità di intervento sia all'interno sia all'esterno 4 

Possibilità di intervento sia all'interno sia all'esterno anche con autoscale 5 

Possibilità di intervento solo all’esterno dell’edificio 1 

Possibilità di intervento solo all'interno 2 

 

Tempo di intervento VV.F. Sottoclasse (Scl2) 

< 10 min. 5 

> 30 min 0 

10 - 15 min 4 

15 - 20 min 3 

20 - 30 min 2 

 

Accessibilità Sottoclasse (Sc3) 

Almeno una finestra da cui poter raggiungere i principali compartimenti 3 

Almeno una finestra per ogni compartimento 5 

Nessuna finestra da cui poter raggiungere ogni compartimento 0 

Con  𝐂𝐋𝐏𝟐 =
𝟏

𝟑
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟑
𝟏   e 𝐖𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟕 
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P3 - FACCIATE 

 

Parti combustibili Sottoclasse (Scl1) 

Parti combustibile < 10 % 5 

Parti combustibili > 40 % 0 

Parti combustibili 10 - 20 % 3 

Parti combustibili 20 - 40 % 2 

 

Parti combustibili sopra le finestre Sottoclasse (Scl2) 

Assenti 5 

Presenti 0 

 

Intercapedine tra facciata e supporto Sottoclasse (Scl3) 

Assenti 5 

Presenti 0 

con 𝐂𝐋𝐏𝟑 =
𝟏

𝟑
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟑
𝟏   e 𝐖𝟑 = 𝟎, 𝟎𝟑 

 

P4 - DIMENSIONI MASSIME DEI COMPARTIMENTI 

 

 

P5 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI COSTRUTTIVI 

 

Reazione al fuoco dei materiali CLP5 W5 

Alcuni materiali plastici 0 

0,07 

Fibre di legno a basa densità 1 

Legno non trattato 2 

Legno trattato con vernici intumescenti 4 

Materiali tessili incollati su pannelli incombustibili 3 

Pannelli di gesso 5 

Pietra, cemento 5 

 

P6 – CHIUSURE DEI COMPARTIMENTI 

 

Tipologia di chiusura CLP6 W6 

Porte e/o serrande con meccanismo di chiusura automatico o autochiusura 5 0,07 

Superficie massima del compartimento CLP4 W4 

C < 300 mq 5 

0,06 

C > 1200 mq 0 

300 ≤ C < 600 mq 4 

600 ≤ C < 900 mq 3 

900 ≤ C ≤ 1200 mq 2 
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Porte e/o serrande con meccanismo di chiusura manuale 0 
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P7 - VIE DI ESODO 

 

Direzioni di esodo Sottoclasse (Scl1) 

1 2 

2 3 

> 2 5 

 

Distanza L per raggiungere un luogo sicuro Sottoclasse (Scl2) 

15 ≤ L < 30 m 4 

30 ≤ L < 45 m 3 

45 ≤ L < 60 m 2 

L < 15 m 5 

L ≥ 60 m 0 

 

Presenza di scale lungo le vie di esodo Sottoclasse (Scl3) 

Assenti 5 

Presenti 3 

 

Segnaletica di sicurezza Sottoclasse (Scl4) 

Assente 0 

Presente 5 

 

Illuminazione di sicurezza Sottoclasse (Scl5) 

Ad attivazione automatica (SE) 3 

Di tipo sempre accesa (SA) 5 

Non presente 0 

Con  𝐂𝐋𝐏𝟕 =
𝟏

𝟓
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟓
𝟏   e 𝐖𝟕 = 𝟎, 𝟎𝟕 

 

P8 - SISTEMI DI CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE 

 

Tipo di attivazione dell'impianto Sottoclasse (Scl) 

Nessun impianto automatico N 

Sistema di aerazione ad attivazione automatica A 

Ventilazione manuale M 

 

Tipologia del sistema Sottoclasse (Scl) 

Evacuatori di fumo e calore FC 

Sistema di tipo SEFFC FF 

Sistema di tipo SENFC NF 

Ventilazione naturale attraverso serramenti esterni FE 
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Ventilazione naturale assente (senza serramenti verso l’esterno) NN 

Con  𝐂𝐋𝐏𝟖  ricavata dalla seguente tabella delle due Sottoclassi   e 𝐖𝟖 = 𝟎,𝟎𝟔 

Scl A M N  

FC 4 3 *  

FF 5 3 *  

NF 5 3 *  

FE 3 3 2  

NN * * 0 Nota. Il simbolo * indica una scelta non possibile poiché incongruente con altre sottoclassi 

 

P9 - SISTEMI DI ESTINZIONE 

 

Impianti idrici antincendio Sottoclasse Scl-a 

Impianti ad attivazione automatica (sprinkler) A 

Impianti manuali (idranti o naspi) B 

Nessun impianto idrico antincendio N 

 

Ubicazione impianti idrici antincendio Sottoclasse Scl-b 

Sia nei compartimenti sia lungo nel vie di esodo A 

A protezione di tutti i compartimenti B 

Solo a protezione di alcuni compartimenti C 

X (nessuna ubicazione) N 

 

Estintori Sottoclasse Scl-c 

Estintori presenti in ogni compartimento A 

Estintori presenti per più compartimenti B 

Nessun estintore presente N 

Con  𝐂𝐋𝐏𝟗 ricavata dalle seguenti tabelle delle Sottoclassi   e 𝐖𝟗 = 𝟎, 𝟎𝟔 

 

Scl-1 Scl-a  CLP9 Scl-1 

Sc
l-

b
 

 A B N  

Sc
l-

c 

 A H M L 

A H M *  A 2 5 4 3 

B M M *  B 1 4 3 2 

C M L *  N 0 3 2 1 

N * * A Nota. Il simbolo * indica una scelta non possibile poiché incongruente con altre sottoclassi 
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P10 - SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDI 

 

Presenza del sistema Sottoclasse (Scl1) 

Nessun sistema 0 

Sistema di rilevazione esteso a tutta l'attività 5 

Sistema di rilevazione presente solo in alcuni compartimenti 3 

 

Tipologia del sistema Sottoclasse (Scl2) 

Automatico 5 

Manuale 2 

N.D. 0 

 

Tipologia dei rilevatori Sottoclasse (Scl3) 

N.D. 0 

Rilevatori di calore 2 

Rilevatori di fumo 5 

Rilevatori di fumo e calore 5 

con 𝐂𝐋𝐏𝟏𝟎 =
𝟏

𝟑
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟑
𝟏   e 𝐖𝟏𝟎 = 𝟎,𝟎𝟔 

 

P11 – IMPIANTI ELETTRICI 

 

Conformità impianti elettrici CLP11 W11 

Gli impianti elettrici sono realizzati a regola d’arte secondo le norme CEI e/o UNI in funzione del 
tipo di luogo (ordinario, MARCIO e/o con rischio di esplosione) 

5 

0,07 
Gli impianti elettrici non sono completamente realizzati a regola d’arte secondo le norme CEI e/o 
UNI in funzione del tipo di luogo (ordinario, MARCIO e/o con rischio di esplosione) 

0 

 

P12 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO 

 

Ispezioni periodiche Sottoclasse (Scl1) 

Effettuate almeno due volte l'anno 3 

Effettuate almeno una volta al mese 5 

Effettuate ogni due o più anni 0 

 

Verifiche e manutenzioni periodiche impianti e sistemi Sottoclasse (Scl2) 

Effettuate almeno due volte l'anno 5 

Effettuate almeno una volta l'anno 3 

Effettuate ogni tre o più anni 0 

 

Informazioni ed esercitazioni Sottoclasse (Scl3) 

Costanti informazioni scritte ed esercitazioni di evacuazione 5 

Nessuna informazione e/o formazione 0 
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Occasionali informazioni scritte ed esercitazioni di evacuazione 2 

con 𝐂𝐋𝐏𝟏𝟐 =
𝟏

𝟑
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟑
𝟏   e 𝐖𝟏𝟐 = 𝟎,𝟎𝟕 

 

P13 - MATERIALI PRESENTI 

 

Tipologia materiali presenti Sottoclasse (Scl1) 

Liquidi infiammabili, materiali plastici cellulari o espansi, schiume combustibili con velocità caratteristica 

prevalente di crescita dell’incendio t = 75 sec. (ulta-rapida) 
0 

Materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettroniche, automobili, materiali 
combustibili non classificati per reazione al fuoco con velocità caratteristica prevalente di crescita 
dell’incendio ta = 150 sec. (rapida) 

1 

Scatole di cartone impilate, pallets di legno, libri ordinati su scaffale, mobilio in legno, materiali classificati 
per reazione al fuoco con velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio ta = 300 sec. (media) 

2 

Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo o inseriti in contenitori non combustibili con 

velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio t = 600 sec. (lenta) 
3 

Materiali non combustibili o con pochi materiali con velocità caratteristica prevalente di crescita 

dell’incendio t = 600 sec. (lenta) 
5 

 

Modalità di stoccaggio dei materiali combustibili e/o infiammabili Sottoclasse (Scl2) 

In appositi compartimenti eccetto quelli funzionali all'attività 3 

In nessun apposito compartimento 0 

Solo in appositi compartimenti 5 

 

Tossicità Sottoclasse (Scl3) 

In caso di incendio producono fumi e sostanze poco tossiche 5 

In caso di incendio producono sostanze tossiche 3 

In caso di incendio producono sostanze molto tossiche 0 

con 𝐂𝐋𝐏𝟏𝟑 =
𝟏

𝟑
∑ 𝐒𝐜𝐥𝐢
𝟑
𝟏   e 𝐖𝟏𝟑 = 𝟎,𝟎𝟕 

 

P14 - TIPO DI ATTIVITA’ E PERSONE PRESENTI 

 

Tipo di attività e persone presenti CLP14 W14 

Attività aperta al pubblico – Occupanti in transito (es. stazioni, aeroporti, distributori di benzina, 
ecc.) 

0 

0,07 

Attività aperta al pubblico – Gli occupanti possono anche essere addormentati e/o ricevere cure 
mediche 

1 

Attività aperta al pubblico – Gli occupanti sono in stato di veglia senza familiarità con l’edificio 2 

Attività aperta al pubblico – Gli occupanti sono in stato di veglia e con familiarità con l’edificio 3 

Attività non accessibile al pubblico o accessibile ad un numero limitato di clienti e solo 
accompagnati da un responsabile interno all’Azienda 

5 

 

 

P15 – DANNI AMBIENTALI 
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Danni ambientali in caso di incendio CLP15 W15 

Alti danni ambientali possibili 0 

0,07 
Modesti danni ambientali possibili 2 

Trascurabili danni ambientali prevedibili 4 

Assenza di danni ambientali 5 

 

 

P16 – OPERE STRATEGICHE O VINCOLATE 

 

Opera strategica o vincolata CLP16 W16 

Patrimonio culturale insostituibile e Perdita di servizio pubblico essenziale 0 

0,07 Perdita di servizio pubblico essenziale oppure Perdita di patrimonio culturale insostituibile 1 

Né perdita di patrimonio culturale insostituibile né perdita di servizio pubblico essenziale 5 

 

 

P17 - CLPFV – AGGRAVIO DI RISCHIO PER LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

 

con: 

PARAMETRO VALORE 

FV FV = 0  in assenza di impianto fotovoltaico            FV = 1 in presenza di impianto fotovoltaico 

DOK Numero di quesiti con risposta affermativa (corrispondente ad un requisito valutato positivamente)  

NTOT Numero totale di quesiti con risposta diversa da "QUESITO NON APPLICABILE (NP)" 

             Nota: Se FV = 0 allora CPLFV = 0 

 

Nella tabella successiva sono riassunti gli elementi dell’impianto fotovoltaico valutati per l’analisi 
dell’aggravio di rischio. 

Il rischio aggiuntivo per la presenza di impianti fotovoltaici è condotto sulla base dei quesiti elencati nel 
successivo paragrafo 2.4.1.  Si evidenzia che la presenza di impianti fotovoltaici incrementa comunque la 
classe totale del rischio di incendio (CLT) benché possa non costituire complessivamente un aggravio del 
rischio residuo inteso come superamento del livello di rischio associato al valore di RR. 

  











−=

TOT

OK
FV

N

D
FVCLP 2,1
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N. ELEMENTI VALUTATI 
CARATTERISTICHE MINIME IDONEE SECONDO QUANTO INDICATO NEI 

DECRETI, NORME E LINEE GUIDA 

NOTE SULLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FV 
(OVE PRESENTE) 

1 

Caratteristiche 
del piano di posa 
per la congruità 
della propagazione 
degli incendi 
dall’impianto FV al 
fabbricato nel 
quale è incorporato 

DCPREV prot. n. 1324 del 7/2/2012 e Nota prot. n. 6334 del 
4/5/2012 (8) 
▪ Impianti installati su strutture ed elementi di copertura 

incombustibili 
▪ Interposizione tra i moduli FV ed il piano di appoggio di uno 

strato o layer continuo incombustibile e di resistenza al 
fuoco EI 30 

▪ Valutazione del rischio di propagazione dell’incendio 
tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni 
dei tetti e delle coperture e della classe di reazione al fuoco 
dei moduli FV tra cui sono ammissibili le seguenti 
combinazioni: 

- Tetto Froof + Pannelli FV di classe 1 
- Tetto Broof(T2/T3/T4) + Pannelli FV di classe 2 
- Strati ultimi di copertura Froof o F installati su coperture EI 30 

+ Pannelli FV di classe 2 
▪ Valutazione del rischio finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi del Regolamento UE 305/2011. 

Copertura in cls EI 30. 
Pannelli FV marcati CE. 

2 

Interferenza con i 
sistemi di 
ventilazione dei 
prodotti della 
combustione (EFC, 
camini, lucernari, 
cupolini, ecc.) 

DCPREV prot. n. 1324 del 7/2/2012 e Nota prot. n. 6334 del 
4/5/2012 
▪ Distanza dagli EFC > 1 metro; 
▪ Distanza dagli camini, lucernari, cupolini, ecc. maggiori di 

1 metro oppure se inferiori è necessaria una valutazione 
del rischio includente gli accorgimenti in caso di crolli di 
tali elementi edilizi e parti dell’impianto che non 
determinino significativi rischi per gli occupanti ed i 
soccorritori oltre a non compromettere la capacità 
portante della struttura e/o l’efficacia degli elementi 
costruttivi di compartimentazione e degli impianti di 
protezione attiva antincendio. 

La distanza dei pannelli FV da o elementi 
trasparenti (lucernari) o EFC sarà non inferiore a 1 
metro 

3 

Sicurezza degli 
operatori addetti 
alla manutenzione 
dell’impianto FV 

D.Lgs. 81/08 - Norma CEI 11-27 
 
 
 
 

Oltre a quanto indicato al N.2 sarà presente e 
funzionante il dispositivo di comando di 
emergenza in grado di sezionare l’impianto FV a 
valle degli inverter.  Le aree in cui è ubicato 
l’impianto FV ed i suoi accessori, è segnalata con 
apposita cartellonistica riportante la seguente 
dicitura: 
ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN 
TENSIONE DURANTE 
LE ORE DIURNE (.... Volt). 
Tale segnaletica, sarà resistente ai raggi 
ultravioletti, posta al più ogni 10 m di conduttura 
ed in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del 
fabbricato. 
Periodicamente e ad ogni trasformazione, 
ampliamento o modifica dell'impianto saranno 
eseguite e documentate le verifiche ai fini del 
rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con 
particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di 
serraggio. 

  

 

8 La Nota Prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 precisa che le caratteristiche del piano di posa non sono requisiti minimi sempre obbligatori infatti “per gli 

impianti fotovoltaici  a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi,  posti in funzione dopo l'entrata in vigore del DPR 151/2011 
(7 ottobre 2011) e prima dell'entrata in vigore della nota 1324 (7 febbraio 2012) ; […] sono richiesti gli adempimenti previsti al comma 6 dell'articolo 4 
del DPR n. 151 del 1° agosto 2011; per detti impianti dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nella precedente nota n. 5158 del 26 marzo 
2010 con i seguenti ulteriori adempimenti: 

- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; 
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche previste dalla nota 1324”. 
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N. ELEMENTI VALUTATI 
CARATTERISTICHE MINIME IDONEE SECONDO QUANTO INDICATO NEI 

DECRETI, NORME E LINEE GUIDA 

NOTE SULLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FV 
(OVE PRESENTE) 

4 

Propagazione 
dell’incendio dal 
fabbricato 
all’impianto FV 

DCPREV prot. n. 1324 del 7/2/2012 e Nota prot. n. 6334 del 
4/5/2012 

 

Benché non si possa escludere la possibilità di 
propagazione verticale dell’incendio si evidenzia il 
bassissimo carico di incendio dei compartimenti 
sottostanti. Tali compartimenti sono inoltre dotati 
di impianto manuale di rilevazione incendi, 
impianto idrico antincendio e di una ottima 
superficie di aerazione. 

5 

Sicurezza degli 
addetti alle 
operazioni di 
soccorso 

Nota DCEM 622/867 DEL 18/2/2011 

▪ Rischio di caduta 
▪ Rischio di crollo della struttura e dei pannelli FV 
▪ Rischio di propagazione dell’incendio 
▪ Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi 
▪ Rischi di natura elettrica 

Le parti dell’impianto in corrente continua e gli 
inverter sono posti in luogo sicuro e non di intralcio 
alle vie di esodo. 

Si fa inoltre riferimento a quanto già indicato ai N. 
1, N.2, N. 3 e N. 4. 

 

 

 

2.4.1. VALUTAZIONE DELL’AGGRAVIO DI RISCHIO PER LA PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

2.4.1.A. POSSIBILI PROPAGAZIONI ORIZZONTALE E VERTICALE D’INCENDIO CON ORIGINE DALL’IMPIANTO FV VERSO ALTRE ATTIVITÀ 
ESERCITE SU EDIFICI ADIACENTI O VERSO COMPARTIMENTI ADIACENTI 

1. Può considerarsi esclusa la possibilità di propagazione orizzontale dell’incendio attraverso i materiali combustibili di impermeabilizzazione 
e/o di copertura del tetto o attraverso differenze di quota del tetto ovvero attraverso abbaini presenti sul tetto o su tetti adiacenti? 
 

2. Può considerarsi esclusa la possibilità di propagazione verticale dell’incendio attraverso i materiali combustibili di impermeabilizzazione 
e/o di copertura dei tetti (lucernari, cupolini, condotti di scarico, ecc.)? 

 

2.4.1.B. SOVRAPPOSIZIONE D’IMPIANTO FV AD ATTIVITÀ CON POSSIBILE AGGRAVIO DI RISCHIO D’INCENDIO 

3. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante ad attività che, anche se non soggette a controllo di prevenzione incendi, possono costituire 
comunque aggravio di rischio in caso d’intervento di soccorso tecnico urgente quali ad esempio: deposito di prodotti tossici o corrosivi o 
inquinanti - depositi di prodotti infiammabili e/o combustibili; depositi e/o serbatoi di gas inerti in pressione? 
 

4. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a volumi destinati a depositi di combustibili elencati tra le attività dell’allegato I al D.P.R. 
151/2011 ai punti: -12. - 34. - 36. - 43. - 44. - 46. - 47. – 70 ? 
 

5. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a volumi destinati a processi produttivi elencati tra le attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 ai 
punti: - 9. – 10 - 13 - 27. - 28. -29. - 30. - 31. - 32. - 33. - 35. - 37. - 38. - 39. - 40. - 43. - 44. - 47. - 48 - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 56. - 58. - 59. 
- 61. - 62. - 63. - 64. - 74. - 75. – 76 ? 
 

6. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a volumi destinati ad usi civili e commerciali elencati tra le attività dell’allegato I al D.P.R. 
151/2011 ai punti: - 12. -14. – 15. - 41. - 42. - 47. - 58. - 65. - 66. - 67. - 68. - 69. - 71. – 77 ? 
 

7. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a volumi destinati a depositi e impianti contenenti sostanze infiammabili elencati tra le attività 
dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 ai punti: - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 12. - 13 - 15. - 18. – 24 ? 
 

8. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a volumi destinati a produzione con preminenza di sostanze infiammabili e/o instabili e/o 
comburenti elencati tra le attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 ai punti: - 10. - 14. - 16. - 17. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 35. - 45. - 
48. - 51. - 67 - 80. – 63 ? 
 

9. L’impianto fotovoltaico non è sovrastante a edifici pregevoli per arte e storia soggetti a vincoli (attività 72 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011)? 
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2.4.1.C. PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI ESISTENTI 

10. L’impianto FV è progettato, realizzato e mantenuto conformemente alla regola dell’arte (Legge 1 marzo 1968 n. 168, norme CEI e UNI) ? 
 

11. L’impianto è dotato di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08? 
 

12. L’impianto FV funziona in bassa tensione, ovvero, con tensione inferiore a 1500 V in c.c. e a 1000 V in c.a.? 
 

13. L’impianto FV non costituisce causa primaria di incendio o esplosione nelle attività circostanti? 
 

14. L’impianto FV non fornisce alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi? 
 

15. L’impianto FV non costituisce rischio di folgorazione per i soccorritori in caso d’incendio, in riferimento alla possibilità di interferenza dei 
getti idrici degli impianti di spegnimento con le parti dell’impianto FV in tensione, collocate a monte del punto di disconnessione? 
 

16. Tutte le parti dell’impianto FV a monte del punto di disconnessione sono esterne all’edificio oppure, se interne, sono ubicate in appositi 
vani tecnici compartimentati? 
 

17. Tutte le parti dell’impianto FV a monte del punto di disconnessione ubicate all’esterno dell’edificio, se collocate in zone accessibili, sono 
recintate o adeguatamente segnalate in riferimento alla presenza di tensione nelle ore diurne? 
 

18. I componenti degli impianti FV, compresi quelli a valle del punto di disconnessione, non sono installati in luoghi sicuri dinamici quali ad 
esempio: spazi calmi, filtri a prova di fumo, vani scala, vie di esodo, ecc.? 
 

19. I moduli FV, le condutture elettriche e le altre parti d’impianto sono tutti installati a distanza superiore a 1 metro dagli EFC? 
 

20. I moduli FV, le condutture elettriche e le altre parti d’impianto consentono il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali sistemi 
di protezione attiva antincendio presenti quali ad esempio: evacuatori di fumo e calore (EFC), ventilatori per l’areazione meccanica di locali 
sottostanti, cappe aspiranti, ecc.? 
 

21. I componenti dell’impianto FV, in ogni caso, non costituiscono impedimento alcuno allo scarico esterno dei prodotti della combustione in 
caso di incendio, attraverso lucernari, camini, ed altri sistemi di protezione attiva antincendio esistenti sulla copertura? 
 

22. Nei luoghi con possibilità di presenza di miscele infiammabili aeriformi ed in quelli con presenza di esplosivi, le parti dell’impianto in c.c., 
compresi i convertitori, sono installati all’esterno delle zone classificate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – allegato XLIX e per tali luoghi è, stata 
eseguita la verifica di compatibilità secondo le direttive ATEX? 
 

23. I componenti dell’impianto FV quali: inverter, quadri di comando ecc., posti a valle del punto di disconnessione, sono installati in vani 
tecnici aventi idonee caratteristiche di resistenza al fuoco? 
 

24. Qualora il vano tecnico sia adiacente ad altri compartimenti antincendio la resistenza al fuoco degli elementi di separazione è commisurata 
alla classe del compartimento a maggior rischio d’incendio, ovvero a quanto stabilito dalle regole tecniche di prevenzione incendi 
specifiche? 
 

25. L’accesso al vano tecnico avviene direttamente dall’esterno con porta metallica dotata di dispositivo di autochiusura e con possibilità di 
apertura in emergenza oppure dall’interno tramite disimpegno areato con strutture e porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura ? 
 

26. L’accesso al suddetto vano è adeguatamente segnalato in riferimento alla presenza di tensione nelle ore diurne? 

 

2.4.1.D. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MINIMA DEL VANO TECNICO O DELL’AREA D’INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO 
FV. (Dimensionati e realizzati in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto) 

27. E’ presente una adeguata segnaletica di sicurezza (ogni 10 metri per i tratti di conduttura) indicante: tensione pericolosa con descritto il 
valore massimo, presenza di tensione nelle ore diurne? 
 

28. Il vano tecnico è dotato di idonei estintori portatili? 
 

29. Il vano tecnico è dotato di impianto di rilevazione ed allarme d’incendio? 
 

30. Il vano tecnico è dotato di ventilazione naturale con aperture d'aerazione permanente pari almeno ad 1/30 della superficie in pianta, 
realizzate anche mediante camini a tiraggio naturale? 
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2.4.1.E. REAZIONE AL FUOCO dei COMPONENTI DELL’IMPIANTO FV 

31. Tutti i componenti dell’impianto hanno caratteristiche di reazione al fuoco certificate secondo le norme tecniche di prodotto: moduli, 
conduttori, canali, scatole di derivazione? 

 

2.4.1.F. PROTEZIONE DAL RISCHIO DI PROPAGAZIONE D’INCENDIO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO PROVENIENTE DALL’IMPIANTO FV 

32. Gli elementi di copertura su cui sono installati i generatori FV e le altre parti dell’impianto in c.c., compresi gli inverter, possiedono almeno 
uno strato (layer) di separazione EI 30 qualora installati sulla copertura dell’edificio? 
 

33. E’ evitata la posa di moduli FV e parti d’impianto sopra i muri tagliafuoco che dividono sottostanti compartimenti antincendio? 
 

34. I moduli FV e componenti d’impianto di potenza sono posti su strutture ed elementi di tipo incombustibile? 
 

35. E’ evitata la posa di moduli FV e componenti d’impianto di potenza in aderenza ad elementi destinati alla impermeabilizzazione ed 
all’isolamento termico del tetto o di altri elementi edilizi di tipo combustibile con reazione al fuoco e/o capacità autoestinguente ignota? 

 

2.4.1.G. PROTEZIONE DAL RISCHIO DI FOLGORAZIONE DURANTE LE OPERAZIONI DI ESTINZIONE D’INCENDIO 

36. La configurazione elettrica della parte in c.c. è del tipo IT e, qualora, per motivi funzionali sia realizzata con configurazioni di tipo TT o TN, 
sono stati predisposti idonei dispositivi di sicurezza atti alla disconnessione rapida ed alla messa a terra dei conduttori attivi in caso di 
incendio? 
 

37. Le parti degli impianti FV a monte del punto di disconnessione sono idoneamente protette dall’azione del calore derivante da eventuali 
incendi indipendenti dall’impianto stesso a mezzo di adeguate strutture resistenti al fuoco di separazione, ovvero, mediante l’utilizzo di 
congrue distanze di sicurezza in maniera tale da non compromettere l’integrità dei componenti che devono essere in grado di garantire la 
sicurezza dei soccorritori anche in caso di utilizzo di getti idrici di spegnimento? 
 

38. Nel caso di generatori FV ubicati sulla copertura di edifici, priva di requisiti di separazione antincendio (EI), l’innalzamento della temperatura 
prodotto da un incendio sottostante non interferisce direttamente sul regolare funzionamento dell’impianto? 
 

39. Tutte le parti di ogni sottocampo, collocate a monte del punto di disconnessione, sono disposte in maniera compatta e non a cavallo di 
sottostanti muri di compartimentazione? 
 

40. Le calate, avendo ubicazioni separate rispetto ai sottocampi corrispondenti, se collocate a monte del punto di disconnessione, sono 
idoneamente protette contro l’azione del calore di un eventuale incendio? 
 

41. I conduttori dei circuiti sempre in tensione sono posati lungo percorsi il più possibile brevi e non interferenti con locali dove la presenza 
della tensione può essere fonte di pericolo in condizioni ordinarie o di emergenza inoltre i percorsi risultano adeguatamente protetti da 
possibili danneggiamenti accidentali quali: movimentazione di carichi, macchine operatrici ecc.? 

 

2.4.1.H. PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI 

42. E’ adottato un sistema di protezione dai contatti diretti e indiretti? 

Nota: 

Sistema isolato da terra. Tipologia prevalentemente utilizzata in Europa, in caso di contatto diretto o indiretto con un polo del circuito la 
persona potrebbe essere attraversata da una corrente continua di dispersione che dipende prevalentemente dall’estensione dell’impianto. 
E’ preferibile utilizzare un sistema di controllo dell’isolamento continuo dei circuiti. 

Sistema connesso a terra. Da preferire per gli impianti molto estesi. In questo caso la corrente che potrebbe attraversare una persona in 
contatto è maggiore ma il collegamento di terra del punto centrale della stringa, dimezza la tensione di contatto. 

 

2.4.1.I POSIZIONE DEGLI APPARECCHI (MODULI, QUADRI, INVERTER) 

43. Gli Inverter e i quadri a corrente alternata sono protetti dall’acqua e/o possiedono grado minimo di protezione IP 44? 
 

44. Gli apparecchi non sono installati in ambienti dove sono potenzialmente possibili atmosfere esplosive? 
 

45. Gli inverter sono installati in modo da garantire una adeguata dissipazione del calore e, se dotati di ventilazione forzata che aspira aria 
dall’ambiente è evitata l’aspirazione di polveri, con conseguente ostruzione dei sistemi di raffreddamento ovvero l’aspirazione di gas, 
vapori, nebbie? 
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2.4.1.L. SOVRATENSIONI. 

46. E’ stata rieffettuata la valutazione contro le scariche di origine atmosferica secondo la Norma CEI EN 62305 -1? 

Nota: 

Fulminazione diretta: per gli impianti che modificano la sagoma o l’altezza dell’edificio va rieffettuata la verifica della protezione dell’edificio 
dalle scariche atmosferiche. Es.: impianto installato su un tetto piano. 

Fulminazione indiretta: la conformazione delle stringhe può indurre sovratensioni pericolose nei circuiti DC con conseguente 
danneggiamento degli apparecchi ed eventuale cedimento dell’isolamento dei circuiti. E’ necessario ridurre al minimo l’area delle spire. 

 

2.4.1.M. DISPOSITIVI DI EMERGENZA 

47. E’ presente un dispositivo di emergenza in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da evitare che l'impianto elettrico 
all'interno del compartimento/fabbricato possa rimanere in tensione ad opera dell'impianto fotovoltaico stesso? 
 

48. Il suddetto dispositivo di comando di emergenza è ubicato in posizione segnalata ed accessibile agli operatori di soccorso? 
 

49. Sono presenti nel piano di emergenza indicazioni circa i comportamenti da attuare in caso di incendio che possa coinvolgere l’impianto FV? 
 

50. Sono effettuate simulazioni specifiche di emergenza ed evacuazione per incendi che possano coinvolgere l’impianto FV?  
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2.5. Strategie per la riduzione del rischio di incendio 

Al fine di individuare le possibili misure di eliminazione o riduzione del rischio residuo di incendio 
razionalizzando l’analisi si è provveduto a suddividere ed analizzare i rischi nelle seguenti 4 categorie: 

 

A. Analisi per l’identificazione dei più probabili rischi d’incendio dovuti dalla presenza di materiali 
combustibili e/o infiammabili presenti e/o limitrofi all’attività. 

B. Analisi per l’identificazione dei più probabili rischi d’incendio dovuti dalla presenza di sorgenti d’innesco, 
di particolari lavorazioni, di carenze impiantistiche. 

C. Analisi per l’identificazione dei più probabili rischi di propagazione degli incendi dovuti dalle 
caratteristiche costruttive degli edifici e degli arredi nonché delle relative ed eventuali carenze ai fini 
della sicurezza antincendio. 

D. Analisi per l’identificazione di lavoratori e di altre persone esposte a rischi d’incendio dovuti anche ed 
eventualmente ad evidenti carenze organizzative e gestionali. 

 

Vengono di seguito riportate le schede delle strategie attive e passive9 utilizzabili e per la riduzione e/o 
compensazione del rischio residuo di incendio come di seguito riassunte: 

  

 

9  

PROTEZIONE ATTIVA = INSIEME DELLE MISURE DI PROTEZIONE CHE RICHIEDONO L’AZIONE DI UN UOMO O L’AZIONAMENTO DI UN IMPIANTO. 
OBIETTIVO: PRECOCE RILEVAZIONE DELL’INCENDIO, SEGNALAZIONE E AZIONE DI SPEGNIMENTO DELLO mediante: 

- Estintori; 

- Rete idrica antincendio; 

- Impianti di rivelazione automatica dell’incendio; 

- Impianti di spegnimento automatici; 

- Dispositivi di segnalazione e di allarme; 

- Evacuatori di fumo e calore 

 

PROTEZIONE PASSIVA = INSIEME DELLE MISURE DI PROTEZIONE CHE NON RICHIEDONO L’AZIONE DI UN UOMO O L’AZIONAMENTO DI UN IMPIANTO. 
OBIETTIVO: LIMITAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’INCENDIO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO tramite: 

- - Barriere antincendio (isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne, muri tagliafuoco); 

- - Strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate ai carichi di incendio; 

- - Materiali classificati per la reazione al fuoco; 

- - Sistemi di ventilazione; 

- - Sistema di vie di uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni 

- - Mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici presenti (elettrici, termici, ecc) 
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STRATEGIE ATTIVE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 

STRATEGIE PASSIVE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 

 

▪ SA1 (estintori) 
▪ SA2 (idranti e/o naspi) 
▪ SA3 (impianto a pioggia) 
▪ SA4 (impianto automatico di rilevazione e 

segnalazione di incendio) 
▪ SA5 (evacuatori di fumo) 
▪ SA6 (controllo, manutenzione e pulizia) 
▪ SA7 (gestione emergenza) 

 

▪ SP1 (compartimentazione) 
▪ SP2 (aerazione) 
▪ SP3 (filtri a prova di fumo) 
▪ SP4 (sganci elettrici) 
▪ SP5 (illuminazione di sicurezza) 
▪ SP6 (segnaletica di sicurezza) 
▪ SP7 (accessibilità e viabilità interna – percorsi di 

esodo) 
▪ SP8 (impianti elettrici) 
▪ SP9 (impianti termici, condizionamento e 

ventilazione) 
▪ SP10 (impianti di processo, apparecchiature 

elettriche e utensileria) 
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SCHEDE DELLE STRATEGIE ANTINCENDIO ATTIVE 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA1 

ESTINTORI PORTATILI 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA2 

RETE IDRICA ANTINCENDIO - IDRANTI e/o NASPI 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA3 

RETE IDRICA ANTINCENDIO – IMPIANTO A PIOGGIA (Sprinkler e/o manuale) 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA4 

IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA5 

EVACUATORI DI FUMO e DISPOSITIVI APERTURA AUTOMATICA SERRAMENTI 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA6 

CONTROLLO e MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO e PULIZIA AMBIENTE 

CONTROLLI: 

Controlli visivo atti a verificare che i sistemi, i dispositivi e gli impianti antincendio siano nelle normali 
condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni evidenti; 

Controlli periodici da effettuarsi con frequenza almeno semestrale per verificare la completa e corretta 
funzionalità delle attrezzature e degli impianti; 

MANUTENZIONE: Intervento per mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti 

PULIZIA AMBIENTI: 

- Controllo 

- Intensificazione qualitativa  

- Intensificazione quantitativa  

- Rimozione giornaliera, al termine degli orari di lavoro, dei rifiuti e/o degli scarti di produzione 
ammassati nei reparti lavorazione 
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STRATEGIA ANTINCENDIO ATTIVA - Compensazione dei rischi residui SA7 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

E’ fatto l’obbligo al datore di lavoro di predisporre un’adeguata informazione a tutti i lavoratori presenti 
sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. Adeguate 
informazioni dovranno essere impartite anche agli addetti alla manutenzione e ai lavoratori esterni 
(appaltatori). 

FORMAZIONE ANTINCENDIO DEI LAVORATORI (se presenti) 

GESTIONE DELL’EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA - ISTRUZIONI SCRITTE 

GESTIONE DELL’EMERGENZA - ESERCITAZIONE ANTINCENDIO (se presenti lavoratori) 

 

 

SCHEDE DELLE STRATEGIE ANTINCENDIO PASSIVE 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP1 

COMPARTIMENTAZIONE – STRUTTURE ed INFISSI RESISTENTI AL FUOCO 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP2 

AERAZIONE 

Dove non esplicitamente richiesto dalla norme specifica, si prevede per i depositi una superficie di 
aerazione (anche dotata di serramento frangibile) non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del locale 
che sia distribuita in modo uniforme e possibilmente a distanza reciproca non superiore a 40 metri. 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP3 

FILTRI A PROVA DI FUMO 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP4 

SGANCIO ELETTRICO LOCALE e/o GENERALE 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP5 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E D’EMERGENZA - Lampade autonome (non inferiore a 60 minuti) 

▪ Lampade nelle vie d’uscita e sopra l'accesso e sopra le uscite di sicurezza (5 lux) 

▪ Lampade nei vani scala e filtri (5 lux) 

▪ Lampade nei reparti lavorazione, depositi e uffici (2 lux) 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP6 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
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STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP7 

ACCESSIBILITA’ e VIABILITA’ INTERNA 

Mantenere fruibile l’accesso dall’esterno e la viabilità interna per l’accessibilità / accostamento dei mezzi 
di soccorso 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP8 

IMPIANTI ELETTRICI 

Realizzazione impianti in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n. 186 e possesso della 
certificazione/dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.) 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP9 

IMPIANTI TERMICI e/o IMPIANTI CONDIZIONAMENTO e VENTILAZIONE 

Realizzazione impianti in conformità alle Norme UNI e possesso della certificazione/dichiarazione di 
conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.) e controllo specifico periodico delle condotte e dei dispositivi 
di controllo. 

 

STRATEGIA ANTINCENDIO PASSIVA - Compensazione dei rischi residui SP10 

IMPIANTI DI PROCESSO, APPARECCHIATURE ELETTRICHE, MECCANICHE E UTENSILERIA 

IMPIANTI DI PROCESSO 

1. Verifica degli impianti esistenti 

2. Sostituzione degli impianti di vecchia costruzione dove un programma di manutenzione e/o 
sostituzione per l’adeguamento dei singoli componenti non assicura un’affidabilità accettabile ai fini 
della prevenzione incendi e/o sicurezza 

3. Programma di manutenzione e controllo periodici da parte di una ditta specializzata 

4. Informazione del personale addetto all’uso corretto degli impianti ai fini della sicurezza 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE e MECCANICHE 

1. Verifica degli apparecchi esistenti 

2. Sostituzione degli apparecchi di vecchia costruzione non corrispondenti alle vigenti normative ai fini 
della sicurezza 

3. Programma di manutenzione e controllo periodici da parte di una ditta specializzata 

4. Informazione del personale addetto all’uso corretto 

UTENSILERIA 

1. Verifica degli utensili in dotazione 

2. Sostituzione degli utensili di vecchia costruzione non corrispondenti alle vigenti normative ai fini della 
sicurezza 

3. Informazione del personale addetto all’uso corretto  

4. Controlli periodici 
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Nel caso in esame sono state utilizzate le strategie riportate nella seguente tabella: 

STRATEGIE ATTIVE PREVISTE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 

STRATEGIE PASSIVE PREVISTE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO 

 

 SA1 (estintori) 

 SA2 (idranti e/o naspi) 

 SA3 (impianto a pioggia) 

 SA4 (impianto automatico o manuale 
di rivelazione e segnalazione di 
incendio) 

 SA5 (evacuatori di fumo) 

 SA6 (controllo, manutenzione e pulizia) 

 SA7 (gestione emergenza) 

 

 SP1 (compartimentazione) 

 SP2 (aerazione) 

 SP3 (filtri a prova di fumo) 

 SP4 (sganci elettrici) 

 SP5 (illuminazione di sicurezza) 

 SP6 (segnaletica di sicurezza) 

 SP7 (accessibilità e viabilità interna – percorsi di esodo) 

 SP8 (impianti elettrici a regola d’arte e correttamente 
mantenuti) 

 SP9 (impianti termici, condizionamento e ventilazione a 
regola d’arte e correttamente mantenuti) 

 SP10 (impianti di processo, apparecchiature elettriche e 
utensileria conformi alle norme specifiche e 
correttamente mantenuti) 

 

2.6. Determinazione degli Indicatori Moltiplicatori del Rischio 

Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le scelte parametriche sopra descritte con il relativo peso, il 
valore del rischio aggiuntivo dell’impianto fotovoltaico CLPFV e la classe totale di incendio (CLT) calcolata 
per la determinazione del livello di rischio residuo di incendio.  
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ALLEGATO C.1 - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZE DI SEPARAZIONE CHE LIMITA E < 12,6 KW/M2 

 

Irraggiamento sul Fronte SUD 
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ALLEGATO C.2 - DETERMINAZIONE DELLA DISTANZE DI SEPARAZIONE CHE LIMITA E < 2,5 KW/M2 

 

Irraggiamento sul Fronte SUD 

Verifica effettuata al fine di determinare il luogo sicuro esterno (verso la rampa). 

 

Il piazzale accessibile direttamente da strada pubblica e antistante l’ingresso dell’autorimessa è pertanto luogo sicuro. 

 

 

Verso il lato Est (uscita dal vano scala) la verifica dell’irraggiamento del luogo sicuro non è effettuata vista la presenza 
della porta resistente al fuoco ≥ EI 60 di accesso all’autorimessa. 
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