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DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' REGOLATA 
DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI ANTINCENDIO 
(DM 07.08.12 - All. I - Parte B) 
 
 
 
 
 
SEZIONE SPECIALISTICA - UFFICI 
 
 
 
PREMESSA 
 

 
Il presente documento descrive l’intervento di nuova edificazione di un'attività direzionale di nuova 
costruzione denominata Edificio A facente parte dell'Intervento 3 così come descritto nella relazione 
tecnica generale siglata PI_VP.RT.00. L'edificio risulterà isolato. 
In prossimità sarà edificato l'Edificio B dove troveranno sede i principali locali tecnologici a servizio 
dell'edificio principale. 
 
La relazione tecnica è redatta a dimostrazione dell'osservanza delle disposizioni tecniche di prevenzione 
incendi applicabili al caso. 
 
I dati plani-volumetrici generali e la relativa strategia antincendio proposta viene descritta nella relazione 
generale (PI_VP-RT.00) a cui si rimanda. 
 
In funzione delle specifiche destinazioni d'uso, delle attrezzature e materiali previsti, l'intervento prevede 
ulteriori “attività” soggette a specifica legislazione antincendio ovvero al controllo diretto dei Vigili del 
Fuoco rientranti nell’elenco di cui al DPR n.151 - 01.08.2011 (cfr rel. PI_VP-RT.00). 
 
Nel presente documento si farà specifico riferimento al solo Edificio A rimandando, per le rimanenti 
attività, ad altri documenti. 
 
Ai sensi del DM 08.06.2016, l’edificio in oggetto sarà classificato: 
 
- OA (edificio adibito ad uffici con numero di persone inferiore a 500); 
- HB (edificio con quota massima dei piani fino a 24m). 
 
Nell'edificio saranno presenti aree classificate TA, TT e TZ (locali tecnici). Risulteranno assenti aree del 
tipo TM, TO e TK, ovvero aree a rischio specifico. 
 
L'attività è individuata al Punto 71 del DPR 01.08.2011 n.151: "Aziende ed uffici con oltre 300 persone 
presenti. 
Sulla base del DM 07.08.2012 la sottoclasse e relativa categoria sono 1.A: "Fino a 500 persone". 
 
L'attività sarà perciò compiutamente identificata con la sigla: 71.1.A. 

 
 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
Il presente documento fa esplicito riferimento ai seguenti documenti: 
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relazione tecnica - PV_VP-RT.00. 

 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
 
Il presente documento si intende completo dei seguenti documenti: 
 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.a; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b1; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b2; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b3; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b4; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b5; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.b6; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.c1; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.c2; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.c3; 
allegato grafico - PI_VP-EG.01.c4. 

 
 
 
NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO 
 
 

Il presente documento fa riferimento alle seguenti regole tecniche: 
 
DISPOSIZIONE ANTINCENDI: 
  

DM 03 agosto 2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

DM 08 giugno 2016 
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Lettera Circolare 07.02.2012 prot. 0001324 
Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012. 

Lettera Circolare 15.04.2013 prot. 0005043 
GUIDA TECNICA su: "Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili" - 
AGGIORNAMENTO. 
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PANORAMICA DI RIEPILOGO 
 

Sulla base della progettazione della sicurezza antincendio descritta nei successivi capitoli, di seguito 
vengono riassunti, in maniera sintetica, i principali parametri assunti in ottemperanza alla normativa di 
riferimento e le prime indicazioni da fornire al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza 
antincendio. 

 

 

Parametri di input 
 

Grandezze principali 

- edificio isolato multipiano, completamente fuori terra, di superficie lorda in pianta di circa 

1.750m
2
; 

- 3 livelli coperti (compreso il piano terra) a pianta uguale e copertura piana; 

- sbarco di un vano scala in copertura a servizio di un terrazzo calpestabile ed una area 

tecnica sede di apparecchiature dell'impianto di climatizzazione e di un campo fotovolatico; 

- struttura completamente in cemento armato con presenza di due giunti sismici e 

conseguente suddivisione del volume in tre blocchi di volumetria confrontabile; 

- superficie complessiva chiusa calpestabile, calcolata per eccesso ai fini della prevenzione 

incendi, pari a 4.780m
2
 circa suddivisa in parti uguali tra i tre blocchi; 

- i tre blocchi saranno denominati convenzionalmente Blocco A (superficie pari a 1.580m
2
), 

Blocco B (superficie pari a 1.610m
2
) e Blocco C (superficie pari a 1.590m

2
); 

- presenza in copertura di un terrazzo praticabile (superficie all'aperto pari a 160m
2
 circa); 

- accessibilità all'edificio esclusivamente pedonale (al solo piano terra); 

- comunicazione verticale assicurata da due vani scala inseriti nei blocchi A e B (Vano scala A 

e Vano scala B). Presenza di ascensori in prossimità dei vani scala di cui quello nel Blocco B 

prolungato fino in copertura; 

- identificazione di un unico piano di riferimento per l'edificio pari a +9,50m CTR; 

- altezza massima fuori tutto (riferita al piano di riferimento) dell'edificio pari a 18,69m; 

- altezza di piano pari a 0,25m per il piano terra, 9,05m per il piano primo, 9,05m per il piano 

secondo e 13,72m per il piano terrazzo (massimo livello praticabile); 

- destinazione d'uso direzionale (uffici) a conduzione unica (unico Responsabile dell'Attività); 

- ripartizione della volumetria chiusa in uffici e spazi comuni; 

- presenza al piano terra di locali tecnologici dedicati rispettivamente agli impianti di 

climatizzazione, idrico sanitario ed elettrico; 

- presenza ai piani di locali telematici dedicati alla gestione della rete a cablaggio strutturato; 

- presenza ai piani di locali tecnici dedicati ad apparecchiature elettriche specifiche (ad 

esempio inverter solari); 

- assenza di locali archivio e/o deposito di materiali combustibili; 

- assenza di sostanze pericolose il lavorazione o deposito; 

- impianti di climatizzazione alimentati dalla sola fonte elettrica; 

- massime presenze continuative pari a 495 unità. 
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Classificazione sulla base del DM 08.06.2016 

- numero delle persone presenti OA (n <= 500); 

- massima quota dei piani HB (h <= 24m); 

- aree presenti   TA, TT e TZ; 

 Nota: I locali classificati TT non presentano in realtà quantità significative di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche quali, ad esempio, centri elaborazione dati, stamperie o cabine 

elettriche. La classificazione è stata effettuata cautelativamente con l'unico solo scopo di 

identificare chiaramente e puntualmente i locali elettrici e telematici in cui saranno presenti le 

principali apparecchiature elettriche e telematiche a servizio dell'attività. 

 Risultano assenti aree TM e TK in quanto non sono previsti locali archivio e deposito. 

Risultano inoltre assenti aree TO. 

- non presenti aree a rischio specifico. 

 

Suddivisione attività in aree omogenee 

- Uffici A area TA multipiano di superficie complessiva 1.485m
2
; 

- Uffici B area TA multipiano di superficie complessiva 1.365m
2
; 

- Uffici C area TA multipiano di superficie complessiva 1.590m
2
; 

- Terrazzo area TA al piano terrazzo di superficie complessiva coperta pari a 

15m
2
 comprensiva di ulteriori 160m

2
 di area scoperta; 

- Vano scala A area TA multipiano di superficie complessiva 70m
2
 (comprensiva dei 

filtri di piano); 

- Vano scala B area TA multipiano di superficie complessiva 90m
2
 (comprensiva dei 

filtri di piano); 

- Locale elettrico A area TT al piano terra di superficie complessiva 19m
2
; 

- Locale telematico A.0 area TT al piano terra di superficie complessiva 10m
2
; 

- Locale telematico A.1 area TT al piano primo di superficie complessiva 10m
2
; 

- Locale telematico A.2 area TT al piano secondo di superficie complessiva 10m
2
; 

- Locale telematico B.0 area TT al piano terra di superficie complessiva 13m
2
; 

- Locale telematico B.1 area TT al piano primo di superficie complessiva 13m
2
; 

- Locale telematico B.2 area TT al piano secondo di superficie complessiva 13m
2
; 

- Cavedio tecnico 1 area TT al piano primo di superficie complessiva 10m
2
; 

- Cavedio tecnico 2 area TT al piano secondo di superficie complessiva 10m
2
; 

- Locale idrico A area TZ (locale tecnico) al piano terra di superficie complessiva 21m
2
; 

- Locale termico A area TZ (locale tecnico) al piano terra di superficie complessiva 40m
2
. 

Nota: Gli uffici A, B e C risultano suddivisi in base alla ripartizione in blocchi dell'edificio. Per 

una migliore identificazione dei luoghi si rimanda agli elaborati grafici. 

Le aree omogenee così come individuate formeranno singoli compartimenti antincendio come 

di seguito dettagliato. 

 

G.2 - Progettazione sicurezza antincendio 
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- è previsto l'uso di sole soluzioni conformi. 

Nota: L'attività risulta essere priva di valutazione progetto per cui le soluzioni utilizzate sono 

tutte conformi. 

 

G.3 - Profili di rischio 
 

- Rvita   A2; 

- Rbeni   1; 

- Rambiente   N.A. 

 

S.1 - Reazione al fuoco 
 

- vie d'esodo - livello di prestazione I richiesto dal DM.2015, livello di prestazione III richiesto 

dal DM.2016; 

- altri ambienti - livello di prestazione I richiesto dal DM.2015. 

- livello di prestazione di progetto   III - vie d'esodo; 

      II - altri ambienti. 

 

S.2 - Resistenza al fuoco 
 

- livello di prestazione III richiesto dal DM.2015, classe di resistenza al fuoco 60 richiesto dal 

DM.2016; 

- livello di prestazione di progetto   III (classe di resistenza al fuoco 60). 

 

S.3 - Compartimentazione 
 

- livello di prestazione II richiesto dal DM.2015, locali TT protetti richiesto dal DM.2016; 

- livello di prestazione di progetto   II. 

 Le aree TA saranno suddivise in 3 compartimenti multipiano. Formeranno compartimenti 

antincendio singoli i vani scala, i filtri a prova di fumo ed i locali TT. Il Terrazzo praticabile 

formerà anch'esso compartimento antincendio e sarà separato dal volume chiuso 

dell'Edificio A. 

 

S.4 - Esodo 
 

- livello di prestazione I richiesto dal DM.2015; 

- livello di prestazione di progetto   I. 

 L'esodo sarà simultaneo. Le vie d'esodo verticali saranno a prova di fumo. 

 

S.5 - Gestione della sicurezza antincendio 
 

- livello di prestazione I richiesto dal DM.2015; 

- livello di prestazione di progetto   I. 

 

S.6 - Controllo incendio 
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- livello di prestazione III richiesto dal DM.2015, livello di prestazione III richiesto dal DM.2016; 

- livello di prestazione di progetto   III. 

 Il controllo sarà perseguito con presenza di estintori portatili, rete a naspi e rete esterna ad 

idranti. 

 

S.7 - Rivelazione ed allarme 
 

- livello di prestazione II richiesto dal DM.2015, livello di prestazione II (per i soli locali TT) 

richiesto dal DM.2016; 

- livello di prestazione di progetto   III. 

 La sorveglianza sarà estesa a tutta l'attività. 

 

S.8 - Controllo fumi e calore 
 

- livello di prestazione I (per i compartimenti di superficie inferiore a 25m
2
) e II per gli altri 

ambienti richiesto dal DM.2015; 

- livello di prestazione di progetto   I per i compartimenti di superficie 

inferiore a 25m
2
; 

      II per i rimanenti locali. 

 I compartimenti saranno serviti da aperture di smaltimento in emergenza prevalentemente 

del tipo SEd con quota parte di aperture SEa o SEb. 

  

S.9 - Operatività antincendio 
 

- livello di prestazione III richiesto dal DM.2015; 

- livello di prestazione di progetto   III. 

 

 

S.10 - Sicurezza impianti 
 

- livello di prestazione I richiesto dal DM.2015; 

- livello di prestazione di progetto   I. 

 

 

Principali parametri per la gestione della sicurezza 
 
 Di seguito vengono descritti i principali elementi e particolarità utilizzate per la definizione della 
soluzione progettuale. Tali elementi dovranno essere tenuti in debita considerazione dal responsabile 
dell'attività nella stesura della documentazione relativa alla gestione della sicurezza durante il normale 
esercizio. 
 L'elenco di seguito proposto non deve intendersi in alcun modo esaustivo in quanto non propone 
tutte le prescrizioni a carattere generale che devono essere comunque rispettate (ad esempio fruibilità 
delle porte d'esodo, manutenzione degli impianti e delle attrezzature, ...)  Gli elementi di seguito proposti 
sono quindi esclusivamente quelli specificatamente connessi alla soluzione progettuale proposta. 
 
Strutture e finiture 
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 L'edificio sarà edificato con materiali certificati ai fini della reazione al fuoco ed idonei al luogo di 
installazione (ad esempio le lastre di costruzione in gesso e/o fibre minerali). Diverse strutture saranno 
inoltre  caratterizzate da una resistenza al fuoco certificata. 
 Durante le attività di manutenzione ordinaria che prevedono la sostituzione di elementi, gli stessi 
dovranno essere sostituiti con materiali aventi caratteristiche, ai fini antincendio, almeno pari a quelle 
sostituite. 
 
 La presenza di pareti mobili ed arredi permette la modifica della ripartizione degli spazi interni con 
formazione di locali aventi geometria e superficie diversa da quella prevista nella soluzione progettuale. 
 Durante gli spostamenti e/o l'aggiunta di ulteriori elementi (ad esempio pareti mobili e pavimento 
sopraelevato) dovrà essere assicurato l'uso di prodotti aventi le medesime caratteristiche di reazione e/o 
resistenza al fuoco. 
 
 Tali modifiche dovranno essere certificate mediante rilascio, da parte dell'esecutore 
dell'intervento, della dichiarazione di corretta posa completa degli allegati necessari (dichiarazioni sul 
prodotto e documenti di trasporto). Detti certificati dovranno essere aggiunti al fascicolo dell'opera e resi 
disponibili per eventuali controlli. 
 
Ripartizione ed utilizzo spazi 
 
 Le arre omogenee rese disponibili per l'attività principale (uffici) risultano suddivise con pareti 
mobili a formare uffici, sale riunioni, corner per fotocopiatrici e stampanti, aree di riposo, di incontro 
informale e di ristoro. 
 In tutte queste aree è prevista una distribuzione di arredi, apparecchiature d'ufficio ed accessorie 
di tipo uniforme ed in quantità contenuta. In considerazione delle modalità di esercizio dell'attività mirata 
al contenimento dell'uso di materiale cartaceo, risultano contenuti gli armadi a diretto supporto dell'attività 
mentre sono assenti locali archivio e/o vani dedicati al deposito di materiale combustibile. 
 Nell'edificio quindi non sono previste significative quantità di materiali combustibili mentre i liquidi 
infiammabili, necessari per le sole operazioni di pulizia saranno custoditi, in modeste quantità, all'interno 
di armadi metallici dotati di bacini di contenimento. 
 
 La presenza delle pareti mobili permette la modifica della ripartizione degli spazi interni con 
formazione di locali aventi geometria e superficie diversa da quella prevista nella soluzione progettuale. 
Durante queste eventuali trasformazioni dovrà essere evitata la possibilità di creare locali e spazi da 
utilizzare in maniera diversa da quanto sopra specificato con particolare riferimento al deposito di 
significative quantità di materiale combustibile. I locali dovranno inoltre realizzati allo scopo di contenere 
più di 100 persone. 
 
 Durante il normale esercizio dell'attività il responsabile dell'attività dovrà assicurare il rispetto 
delle indicazioni di cui sopra. Qualora particolari esigenze non dovessero risultare perseguibili, il 
responsabile dell'attività dovrà consultare un professionista antincendio per verificare la possibilità di 
modifiche alla soluzione progettuale in essere. 
 
Affollamenti e presenze 
 
 La soluzione progettuale prevede un affollamento massimo dell'edificio pari a 495 presenze. Nel 
capitolo S.4 vengono descritti nel dettaglio gli affollamenti per piano e i diversi scenari di affollamento 
temporaneo utilizzati per la verifica di idoneità all'esodo dalla struttura. 
 Eventuali presenze continuative di persone che non sono in grado di utilizzare autonomamente le 
vie d'esodo verticali in emergenza, troveranno abituale sistemazione al solo piano terra. Le persone 
affette da disabilità motoria che dovessero, per qualche ragione, utilizzare i livelli superiori per brevi lassi 
temporali, potranno farlo, se del caso e con esplicito assenso del responsabile dell'attività, basandosi su 
una procedura che lo stesso responsabile dell'attività avrà cura di redigere per assicurare un sistema di 
evacuazione in emergenza altrettanto sicuro in assenza di spazi calmi allo scopo costruiti. 
 Eventuali presenze continuative di persone affette da carenze di udito dovranno essere gestite in 
maniera differenziata ai fini della percezione dell'allarme. Il sistema di allarme nelle aree dedicate 
dell'attività principale sarà infatti affidato ad un sistema elettroacustico privo di segnalazione ottica. Il 
responsabile dell'attività dovrà allo scopo redigere una procedura per la gestione di tali evenienze. 
 Gli ospiti che dovessero frequentare la struttura dovranno essere debitamente informati sulla 
gestione dell'emergenza nell'edificio e sulla posizione delle vie d'esodo. 
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 Il personale tecnico incaricato alla conduzione, gestione e manutenzione dell'opera e degli 
impianti tecnologici, la cui presenza massima contemporanea nell'edificio è stata stimata in 5 persone 
accederanno, per brevi periodi nelle aree e nei locali tecnici. Per essi dovrà essere previsto una 
informativa iniziale per raggiungere la necessaria familiarità dei luoghi e delle modalità di gestione delle 
emergenze. 
 Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività di manutenzione da svolgersi nell'area 
tecnica della copertura sede del campo fotovolatico e sulla copertura del Vano scala B. L'accesso a tali 
aree dovrà essere normalmente interdetto mentre le operazioni di manutenzione dovranno essere 
programmate sulla base di una precisa procedura da redigere per tutelare tali operazioni. Allo scopo si 
dovrà porre particolare cura nell'introduzione di misure compensative alla difficoltà d'esodo e alla relativa 
lunghezza dei percorsi in unica direzione (ad esempio programmando gli interventi in giornate festive 
quando l'edificio non è frequentato). 
 
Esodo 
 
 Lo scenario d'esodo e le relative vie vengono descritte nel dettaglio nel capitolo S.4. Esse si 
basano su percorsi aperti ai piani (corridoi), percorsi protetti verticali (vani scala) e percorsi esterni fino al 
luogo sicuro. 
 Sono stati individuati 2 luoghi sicuri disposti in luoghi idoneamente distanziati dalla struttura. Tali 
luoghi dovranno essere debitamente segnalati ed il personale informato. 
 Il mantenimento delle condizioni d'esodo di progetto deve prevedere la sicura fruibilità, in ogni 
circostanza dei percorsi d'esodo (con particolare riferimento alle aree esterne). 
 
 La presenza di pareti mobili ed arredi ai piani permette la modifica della ripartizione degli spazi 
interni con formazione di separazioni aventi geometria diversa da quella prevista nella soluzione 
progettuale. Allo scopo il responsabile dell'attività dovrà garantire per ogni cambiamento il mantenimento 
dei principali percorsi d'esodo aperti ai piani per la larghezza prevista (almeno 1,2m). Per l'accessibilità ai 
percorsi d'esodo, le porte mobili (inserite nelle pareti mobili) apribili verso l'interno dovranno mantenere 
un'apertura utile di almeno 0,9m e servire al massimo 9 persone. Sulla base dell'affollamento previsto 
quindi i singoli locali dovranno essere serviti da un numero sufficiente di porte. 
 Qualora particolari esigenze non dovessero risultare perseguibili, il responsabile dell'attività dovrà 
consultare un professionista antincendio per verificare la possibilità di modifiche alla soluzione 
progettuale in essere. 
 
Impianti e prime procedure di emergenza incendio 
 
 Gli impianti tecnologici saranno realizzati in conformità alle normative vigenti e quindi limiteranno 
la probabilità di costituire una causa principale d'incendio. 
 Si fa presente che gli impianti di climatizzazione saranno alimentati elettricamente e nell'edificio 
non vi sarà conseguentemente presenza di liquidi o gas combustibili. 
 L'impianto elettrico sarà dotato di tre fonti di alimentazione rappresentate dalla rete elettrica 
generale (alimentazione ordinaria), dai generatori elettrici (alimentazione privilegiata) e da gruppi di 
continuità assoluta (UPS). L'impianto sarà sezionabile in emergenza in maniera selettiva per fonte di 
alimentazione o totale. Allo scopo saranno previsti punti di sezionamento nel luogo presidiato dell'edificio 
e nel locale di trasformazione elettrica interno all'Edificio B per intervento diretto dall'esterno. 
 Nel caso di sezionamento totale è doveroso segnalare che nelle ore diurne sulla copertura 
l'impianto fotovoltaico permarrà in tensione così come i relativi circuiti fino al locale Cavedio tecnico 2. 
 Tale circostanza dovrà essere a perfetta conoscenza delle persone preposte a dare le prima 
informativa alle squadre di soccorso. 
 
 La gestione e l'allarme d'incendio sarà demandato all'IRAI. In fase di allarme il sistema 
provvederà automaticamente a togliere alimentazione agli elettromagneti di trattenuta delle porte, a 
fermare l'impianto di climatizzazione comprensivo dell'impianto di ventilazione meccanica, ad attivare 
l'illuminazione di sicurezza, le aperture di smaltimento in emergenza ad esso asservite e la procedura 
d'esodo. 
 Il responsabile della sicurezza dovrà per contro redigere la procedura in cui gli addetti al servizio 
antincendio procedono all'apertura dei rimanenti infissi ad attivazione manuale. Eventualmente, se del 
caso e se previsto dalla procedura, gli addetti potranno attivare il sezionamento dell'impianto elettrico. 
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SEZIONE G  - GENERALITA'  

 
 
 

G.1 - Termini, definizioni e simboli grafici 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
 
 

G.2 - Progettazione per la sicurezza antincendio 
 
 

G.2.1 - Principi e caratteristiche del documento 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 
 
G.2.2 - Campo di applicazione 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 
 
G.2.3 - Ipotesi fondamentali 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 
 
G.2.4 - Struttura del documento 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 
 
G.2.5 - Obiettivi e metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio 
 
1. La progettazione della sicurezza antincendio dell'attività si pone come obiettivo l'individuazione delle 

soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi che 
sono: 

 
a) sicurezza della vita umana, 
b) incolumità delle persone, 
c) tutela dei beni e dell'ambiente. 

 
2. Gli obiettivi primari della prevenzione incendi saranno raggiunti se l'attività risulterà progettata, 

realizzata e gestita in modo da: 
 

a) minimizzare le cause di incendio o di esplosione; 
b) garantire la stabilita delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato; 
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività; 
d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; 
e) limitare gli effetti di un'esplosione; 
f) garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano 
soccorsi in altro modo; 
g) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 
h) tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia; 
i) garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche; 
j) prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio. 
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G.2.5.1 Valutazione del rischio di incendio per l'attività 
 
1. Sulla base della valutazione del rischio di incendio per l'attività saranno attribuite, secondo una precisa 

metodologia, tre tipologie di profilo di rischio: 
 
• Rvita profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 
• Rbeni profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici; 
• Rambiente profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente dagli effetti dell'incendio. 

 
G.2.5.2 Strategia antincendio per la mitigazione del rischio 
 
1. La mitigazione del rischio di incendio sarà perseguita applicando un'adeguata strategia antincendio 

composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali. 
 
2. Nel presente documento le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali, previste per 

l'attività, risultano raggruppate in modo omogeneo nella successiva Sezione S - STRATEGIA 
ANTINCENDIO. 

 
3. Ciascuna misura antincendio sarà caratterizzata da un preciso livello di prestazione, graduato in 

funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificato da numero romano (es. 
I, II, III, ...) 

 
4. All'attività saranno applicate tutte le misure antincendio previste nella successiva Sezione S - 

STRATEGIA ANTINCENDIO, stabilendo per ciascuna di esse i relativi livelli di prestazione in funzione 
degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell'attività. 

 
5. Assegnando un adeguato livello di prestazione per le singole misure antincendio sarà possibile 

ottenere una riduzione del rischio di incendio dell'attività ad una soglia considerata accettabile. 
 
G.2.5.3 Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio 
 
1. Effettuata la valutazione del rischio di incendio per l'attività e stabiliti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed 

Rambiente, nei pertinenti ambiti (cfr cap. G.3 - compartimento o intera attività), il progettista attribuisce 
alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione; la metodologia generale è schematizzata 
nell'illustrazione G.2.1 del DM 03.08.2015. 

 
2. Ciascun capitolo della sezione Strategia antincendio fornisce al progettista i criteri di attribuzione dei 

livelli di prestazione alle misure antincendio. 
 
3. Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli 

proposti nel presente documento. 
 In tal caso il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio 

impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.6. 
 Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco, è ammessa l'attribuzione di livelli di prestazione differenti da quelli proposti solo nelle attività 
con valutazione del progetto. 

 
Nota: Nel caso specifico l'attribuzione di livelli di prestazione differenti da quelli proposti non risulta 
perseguibile in quanto l'attività non rientra tra quelle con valutazione del progetto. 

 
G.2.5.4 Individuazione delle soluzioni progettuali 
 
1. Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio il DM 03.08.2015 ammette diverse 

soluzioni progettuali la cui applicazione deve garantire in ogni caso il raggiungimento del livello di 
prestazione richiesto. 

 
2. Sono definite tre tipologie di soluzioni progettuali: 

 
a) soluzioni conformi; 
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b) soluzioni alternative; 
c) soluzioni in deroga. 

 
Nota: Nel caso specifico saranno utilizzate esclusivamente soluzioni conformi. 
 
G.2.5.4.1 Applicazione di soluzioni conformi 
 
1. Facendo ricorso alle soluzioni conformi non è necessaria alcuna ulteriore valutazione tecnica per 

dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione. 
 
2. Dette soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della Sezione S - 

STRATEGIA ANTINCENDIO. 

 
G.2.5.4.2 Applicazione di soluzioni alternative 
 
1. Il progettista può fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti paragrafi della sezione 

Strategia antincendio, laddove presenti, e qualora non siano formulate può proporre specifiche 
soluzioni alternative con le procedure di cui al punto successivo. 

 
2. Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative eè tenuto a dimostrare il raggiungimento del 

collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza 
antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.6. 

 
3. Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco, è ammesso l'impiego di soluzioni alternative solo nelle attività con valutazione del progetto. 
 
Nota: Nel caso specifico non saranno perseguite soluzioni alternative. 
 
G.2.5.4.3 Applicazione di soluzioni in deroga 
 
1. Se non possono essere efficacemente applicate ne le soluzioni conformi, ne le soluzioni alternative, il 

progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente 
normativa. 

2. Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti 
obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo G.2.5, impiegando uno dei metodi di progettazione 
della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7. 

3. Tutte le disposizioni del presente documento, incluse le regole tecniche verticali, possono diventare 
oggetto di procedimento di deroga. 

 
Nota: Nel caso specifico non saranno perseguite soluzioni in deroga. 
 

 

G.2.6 - Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio 
 

Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 

 

G.2.7 - Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendio 
 

Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 

 

G.2.8 - Progettazione antincendio delle attività non normate 
 

Paragrafo non pertinente in quanto l'attività risulta normata. 
 

 

G.2.9 - Progettazione antincendio delle attività normate 
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1. Per le attività normate, secondo le indicazioni della regola tecnica orizzontale e della specifica regola 
tecnica verticale, la valutazione del rischio di incendio è implicitamente effettuata dal normatore, 
attraverso la definizione, nella regola tecnica verticale, dei profili di rischio e dei livelli di prestazione 
caratteristici dell'attività. Pertanto, la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista è 
limitata ai restanti aspetti peculiari e specifici dell'attività oggetto di regola tecnica verticale. 

 
2. I livelli di prestazione da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati, nella regola 

tecnica verticale, in funzione di parametri oggettivi (es. numero degli occupanti, quota dei piani, 
quantità di sostanze e miscele pericolose, ...). In mancanza, devono essere attribuiti secondo i criteri 
di cui al punto G.2.5.3. 

 
3. Nelle regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari 

o sostitutive di quelle conformi dettagliate nella Sezione S - STRATEGIA ANTINCENDIO, oppure 
semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività. 

 

 

G.2.10 - Valutazione del progetto antincendio 
 
1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le 

procedure previste dalla vigente normativa, il presente documento deve garantire tramite la 
documentazione progettuale: 

  
 a) l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati di 

ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della 
progettazione antincendio; 

 b) la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo 
le indicazioni del presente documento; 

 c) la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi. 
 
2. Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata 

nella documentazione progettuale relativa all'attività. 
 
 
 

G.3 - Determinazione dei profili di rischio delle attività 
 

 

G.3.1 - Definizione dei profili di rischio 
 
1. Al fine di identificare e descrivere il rischio di incendio dell'attività si definiscono le seguenti tipologie di 

profilo di rischio: 
 

• Rvita:  profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 
• Rbeni:  profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici; 
• Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente. 

 
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento dell'attività, come indicato al paragrafo 

G.3.2. 
3. I profili di rischio Rbeni e Rambiente sono attribuiti per l'intera attività come indicato nei paragrafi G.3.3 

e G.3.4. 
 

 

G.3.2 - Profilo di rischio Rvita 
 
G.3.2.1 Determinazione 
 
1. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori: 
 

• δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio; 
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• δα:  velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo tα ,in secondi, 
impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW. 
 

Nota: Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche rappresentative del rischio di incendio del 
compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio. Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate 
quantità di prodotti per la pulizia infiammabili adeguatamente stoccati non è considerata significativa. 
 
2. Sulla base di quanto indicato nel punto 1 e delle indicazioni fornite dal DM 03.08.2015 i fattori δocc e 

δα risultano così individuati: 
 
 Tutte le aree 
 
  δocc A 

Trattasi di uffici non aperti al pubblico per cui gli occupanti hanno familiarità con l'edificio e sono 
in stato di veglia. 
 

  δα 2 
Alle aree viene attribuita una velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio di 300s in 
considerazione del contenuto utilizzo di materiale cartaceo ed in presenza di materiali edili 
classificati ai fini della reazione al fuoco. 
 
Nota: Nell'edificio sarà posta particolare cura nella scelta dei materiali utilizzando, ove 
possibile, materiali classificati ai fini della reazione al fuoco. I locali telematici saranno utilizzati 
come nodi di rete contenenti quindi armadi di permutazione ed apparati attivi. Nell'edificio non 
saranno realizzate sale server o di regia con significativa presenza di apparecchiature 
elettroniche. 
 

3. Nel caso di attività soggetta, individuata con il presente decreto, e senza valutazione del progetto, 
devono essere obbligatoriamente impiegati almeno i valori di δα riportati in tabella G.3-3 del DM 
03.08.2015. 

 
Nota: Nel caso specifico al parametro δα sarà attribuito un valore pari a 2 conforme alla tabella G.3-3. 
 
4. Il valore di δα può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da misure di controllo dell'incendio 

(Capitolo S.6) di livello di prestazione V. 
 
Nota: Nel caso specifico il parametro δα non sarà ridotto in quanto il controllo dell'incendio non sarà di 
livello di prestazione V. 
 
5. Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα come da tabella G.3-4 del DM 

03.08.2015. 
 Esso assume il seguente valore: 
 
 Tutte le aree 
 
  Rvita A2 

 

G.3.2.2 Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d'uso 
 
1. In tabella G.3-5 del DM 03.08.2015 si riporta un'indicazione, non esaustiva, sul profilo di rischio Rvita 

per le tipologie di destinazione d’uso (occupancy) più comuni. Qualora il progettista scelga valori 
diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali. 

 
Nota: Nel caso specifico il profilo di rischio scelto risulta compatibile con quelli proposti nella tabella 
G.3-5 anche in considerazione del ridotto quantitativo di supporto cartaceo previsto e l'uso di materiali 
classificati ai fini della reazione al fuoco. 
 

 

G.3.3 - Profilo di rischio Rbeni 
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G.3.3.1 Determinazione 
 
1. L'attribuzione del profilo di rischio Rbeni viene effettuata per l'intera attività in funzione del carattere 

strategico dell’opera da costruzione e dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico 
della stessa e dei beni in essa contenuti. 

 
2. Ai fini dell'applicazione del presente documento: 
 

a) un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni in essa 
contenuti sono tali a norma di legge; 
 
b) un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di legge o in considerazione di 
pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività. 
 

3. Il valore di Rbeni è determinato in funzione del valore proposto dalla tabella G.3-6 del DM 03.08.2015 
e delle indicazioni del Responsabile dell'attività ed assume il seguente valore:  
 

  Rbeni 1 
 
Nota: Nel caso specifico la costruzione non risulta né vincolata, né strategica. Il Responsabile 
dell'Attività concorda con l'attribuzione del valore sopra esposto al profilo di rischio. 
 

 

G.3.4 - Profilo di rischio Rambiente 
 
1. Nelle attività ricomprese nell'ambito di applicazione del DM 03.08.2015 [1], il profilo di rischio 

ambientale (Rambiente) in caso di incendio viene valutato secondo i criteri che seguono. 
 
 [1] - Per le attività individuate con il DM 03.08.2015 rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 

“SEVESO”, si applica la specifica normativa di riferimento. 
 
2. Nel caso specifico, il rischio ambientale è considerato mitigato dall'applicazione di tutte le misure 

antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni. , e viene perciò definito non significativo. 
 
3. Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla 

valutazione del rischio ambientale di cui al comma 1. 

 
Nota: L'attività specifica non risulta gravata da condizioni tali da poter ritenere significativo il rischio per 
l'ambiente in caso di incendio. 
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SEZIONE S  - STRATEGIA ANTINCENDIO 

 
 
 

S.1 - Reazione al fuoco 
 
 

S.1.1 - Premessa 
 
1. 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 stessa dell'incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle 
effettive condizioni finali di applicazione, con particolare riguardo al grado di partecipazione 
all'incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova. 

 
 

S.1.2 - Livelli di prestazione 
 
1. I livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei materiali impiegati nelle attività sono riportati nella 
tabella S.1-1. 
 
2. Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell'attività ove si intenda limitare la partecipazione dei materiali 
alla combustione e ridurre la propagazione dell'incendio. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I    Nessun requisito 
II    I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all'incendio 
III     I materiali contribuiscono moderatamente all'incendio 
IV    I materiali contribuiscono limitatamente all'incendio 
 
Tabella S.1-1: Livelli di prestazione per la reazione al fuoco 
 
Nota: 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. 
 
 

S.1.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Il livello di prestazione è determinato in funzione del valore proposto dalle tabelle S.1-2 e S.1-3 del DM 

03.08.2015 ed assume i seguenti valori:  
 
Vie d'esodo [limitatamente a vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi 

calmi] 
 
      (criterio S.1)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  I   III (GM2)  III 
 

Tutti gli altri locali 
  
      (criterio S.1)  (criterio V.4)  livello di progetto 
 
 Livello di prestazione  I   -   II 
 
Nota: Gli spazi interni da dedicare all'attività d'ufficio saranno resi "flessibili" per esigenze funzionali 
dell'utilizzatore. La flessibilità consiste nell'allestimento di ampie zone aperte (comprensive delle vie 
d'esodo) con successiva ripartizione degli spazi con pareti mobili. Considerata tale caratteristica, i 
percorsi d'esodo orizzontali potranno non essere compiutamente delimitati e separati dai rimanenti 
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ambienti. Per tale ragione negli altri locali limitrofi ai percorsi d'esodo orizzontali i materiali utilizzati di cui 
alle tabelle S.1-5 e S.1-6 rientreranno comunque nel gruppo GM2. 
 
 

S.1.4 - Soluzioni progettuali 
 
1. Di seguito vengono riportate, per ciascun livello di prestazione, le soluzioni conformi riferite ai gruppi di 

materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 così come definiti nel paragrafo S.1.5. 
 
2. Risultano esclusi dalla valutazione dei requisiti di reazione al fuoco i materiali indicati nel paragrafo 

S.1.6. 
 
3. Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque ammessi 

materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4, per una superficie 
non superiore al 5% della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma 
delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale). 

 
S.1.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM3. 
 
S.1.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
1. Si considera soluzione conforme l'impiego di materiali compresi nel gruppo GM2. 
 
S.1.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione non è IV. 
 
S.1.4.4 Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 

 

S.1.5 - Classificazione dei materiali in gruppi 
 
1. Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite: 
 

a) alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984 e s. m. i.; le classi italiane indicate 
con [Ita] sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione; 
b) alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione, con riferimento al 
DM 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi aggiuntive (s, 
d, a), sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione. Sono ammesse classi di reazione 
al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli indicati in tabella o da lettere precedenti 
nell'alfabeto (es. se e consentita la classe C-s2,d1 sono consentite anche le classi B-s2,d1; C-s1,d1; 
C-s2,d0 ...). 

 
2. Il gruppo di materiali GM0 e costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o 

classe A1 di reazione al fuoco europea. 
 
3. Le tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nei 

gruppi di materiali GM1, GM2, GM3. 
 
4. Il gruppo di materiali GM4 e costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0, 

GM1, GM2, GM3. 
 
 Descrizione materiali GM1   GM2  GM3 
 Ita EU Ita EU Ita EU 
 Mobili imbottiti 
 (poltrone, divani, divani letto, materassi, 
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 sommier, guanciali, topper, cuscini) 1 IM [na] 1 IM [na] 2 IM [na] 
 Bedding 
 (coperte, copriletti, coprimaterassi) 1 [na] 1 [na] 2 [na] 
 Mobili fissati e non agli elementi strutturali 
 (sedie e sedili non imbottiti) 1 [na] 1 [na] 2 [na] 
 Tendoni per tensostrutture, 
 strutture pressostatiche e tunnel mobili 1 [na] 1 [na] 2 [na] 
 Sipari, drappeggi, tendaggi 1 [na] 1 [na] 2 [na] 
 Materiale scenico, scenari fissi e mobili 
 (quinte, velari, tendaggi e simili) 1 [na] 1 [na] 2 [na] 
 
 [na] Non applicabile 

 
 Tabella S.1-4: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture 
 
 
Descrizione materiali GM1   GM2   GM3 
  Ita EU Ita EU Ita EU 
Rivestimenti a soffitto [1] 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Controsoffitti 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie nascosta) 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Rivestimenti a parete [1] 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Partizioni interne, pareti, pareti sospese 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Rivestimenti a pavimento [1] 
Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie calpestabile) 1 Bfl-s1 1 Cfl-s1 2 Cfl-s2 
 
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione 
indicata ed essere idonei all'impiego previsto. 

 
Tabella S.1-5: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento 
 
 
Descrizione materiali GM1  GM2  GM3 
  Ita EU Ita EU Ita EU 
Isolanti protetti [1] 2 C-s2,d0 3 D-s2,d2 4 E 
Isolanti lineari protetti [1], [3] 2 CL-s2,d0 3 DL-s2,d2 4 EL 
Isolanti in vista [2], [4] 0,0-1 A2-s1,d0 1,0-1 B-s2,d0 1,1-1 B-s3,d0 
Isolanti lineari in vista [2], [3], [4] 0,0-1 A2L-s1,d0 0,0-1 BL-s3,d0 BL-s3,d0 
 
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 e classe 
minima di reazione al fuoco B-s1,d0. 
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella 
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro 
massimo comprensivo dell'isolamento di 300 mm 
[4] Eventuale doppia classificazione italiana ( materiale nel suo complesso- componente isolante a se stante) riferita 
a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; 
quest'ultimo non esposto direttamente alle fiamme 

 
Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per l'isolamento 
 
Descrizione materiali GM1  GM2  GM3 
  Ita EU Ita EU Ita EU 
Condotte di ventilazione e riscaldamento 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 1 B-s3,d0 
Condotte di ventilazione e riscaldamento 
preisolate [1] 0-1 A2-s1,d0 0-1 B-s2,d0 1-1 B-s3,d0 
   B-s2,d0  B-s3,d0  C-s1,d0 
Raccordi e giunti per condotte di ventilazione 
e riscaldamento (L≤1,5 m) 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s1,d0 
Canalizzazioni per cavi elettrici 0 [na] 1 [na] 1 [na] 
Cavi elettrici o di segnalazione [2] [3] [na] B2ca-s1,d0,a1[na] Cca-s1,d0,a2 [na] Eca. 
 
[na] Non applicabile 
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[1] Eventuale doppia classificazione riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente 
alle fiamme ; la prima classe e riferita al materiale nel suo complesso la seconda al componente isolante non esposto 
direttamente alle fiamme 
[2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le condutture non sono incassate in materiali incombustibili 
[3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 qualora i cavi siano posati a 
pavimento 

 
Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per impianti 
 

 

S.1.6 - Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco 
 
1. Se non diversamente indicato o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, non è richiesta 

la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali: 
 

a) materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in vendita, in esposizione, 
...); 
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. 

 
2. Per eventuali rivestimenti ed altri materiali applicati sugli elementi strutturali di cui al comma 1.b) 

rimane comunque obbligatoria la verifica dei requisiti di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti 
livelli di prestazione di reazione al fuoco. 

 
Nota: I materiali isolanti utilizzati ai fini del risparmio energetico degli edifici sono rappresentati da 
polistirene e schiume espanse posate all'esterno delle pareti perimetrali ed all'intradosso di tutti i solai. 
Per le caratteristiche di reazione al fuoco del cappotto si rimanda al paragrafo successivo. 
Gli isolanti posati orizzontalmente saranno protetti dal basso da solai aventi resistenza al fuoco superiore 
a EI30 e dall'alto mediante formazione di massetto cementizio alleggerito di spessore pari a 9cm. Per gli  
attraversamenti dei solai si prevede la protezione laterale degli isolanti con strutture EI30. 
Conseguentemente per tali isolanti non sarà richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco.  

 

S.1.7 - Aspetti complementari 
 
1. La verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali da costruzione va effettuata 

rispettando il DM 10/3/2005 e s. m. i., mentre per gli altri materiali va effettuata rispettando il DM 
26/06/1984 e s. m. i. 

 
2. Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di incendio delle 

facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o 
origine interna, a causa di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità ed interstizi. 

 
Nota: Utile riferimento è costituito dalle circolari DCPREV n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPREV 5043 
del 15.aprile 2013 recanti “GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli 
edifici civili”. 

 
Nota: L'isolamento esterno dell'edificio sarà perseguito mediante rivestimento delle pareti cementizie 
con un cappotto termico. Sulla base delle definizioni contenute nella Guida tecnica "Requisiti di sicurezza 
antincendio delle facciate negli edifici civili" il perimetro è classificabile come "Facciata semplice". Quota 
parte della parete orientata a sud, completamente vetrata, sarà invece definibile come "Curtain wall". 
Ai fini della reazione al fuoco della facciata, il cappotto sarà realizzato con schiuma espansa e 
intonachino il cui kit da costruzione (Stiferite Class SK con sistema Baumit S026) risulta caratterizzato da 
una classificazione di reazione al fuoco B-s1, d0, conforme alle indicazioni della guida tecnica. 
 
3. Si richiama la possibilità di prevedere prestazioni di reazione al fuoco anche per altri materiali (es. 

porte, lucernari, pannelli fotovoltaici, cavi elettrici...) laddove la valutazione del rischio ne evidenzi la 
necessità (es. percorsi di esodo con presenza rilevante di porte, cavedi o canalizzazioni con presenza 
importante di cavi elettrici, percorsi di esodo con presenza significativa di lucernari, coperture 
combustibili sottostanti a pannelli fotovoltaici, ...). 

 



    

pagina 21/85 

Nota: La copertura dell'edificio sarà impermeabilizzata con una membrana sintetica di classe di 
reazione al fuoco E. Il Campo fotovoltaico, che sarà installato in copertura, utilizzerà moduli fotovoltaici di 
reazione al fuoco pari a 1, così come previsto dalla Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici. 
 
 
 

S.2 - Resistenza al fuoco 
 
 

S.2.1 - Premessa 
 
1. La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacita portante delle strutture in condizioni 

di incendio nonché la capacita di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi. Il capitolo S.3 sulle misure di 
compartimentazione costituisce complemento al presente capitolo. 

 
 

S.2.2 - Livelli di prestazione 
 
1. 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 
 
 

S.2.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Il livello di prestazione è determinato in funzione del valore proposto dalla tabella S.2-2 del DM 

03.08.2015 ed assume i seguenti valori:  
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.2)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  III   - (min 60)  III (classe 60) 
 
Nota: L'attività in oggetto non rientra nel livello di prestazione II in quanto presenta un'altezza di piano, 
riferita al solo compartimento del terrazzo praticabile, di 13,72m che è superiore al limite di 12m 
caratterizzante il livello di prestazione II. 
(*) La regola tecnica verticale V.4: Uffici richiede che per altezze HB la classe di resistenza al fuoco sia 
almeno 60. 
 

 

S.2.4 - Soluzioni progettuali 
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S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 
 
S.2.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 
 
S.2.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
 Carico di incendio specifico di progetto Classe minima di resistenza al fuoco 
 
 qf,d ≤ 200 MJ/m

2 
 Nessun requisito 

  qf,d ≤ 300 MJ/m
2
 15 

  qf,d ≤ 450 MJ/m
2
  30 

  qf,d ≤ 600 MJ/m
2
 45 

  qf,d ≤ 900 MJ/m
2
 60 

  qf,d ≤ 1.200 MJ/m
2
 90 

  qf,d ≤ 1.800 MJ/m
2
 120 

  qf,d ≤ 2.400 MJ/m
2
 180 

  qf,d > 2.400 MJ/m
2
 240 

 
Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco 

 
Nota: Il valore di qf,d per i diversi ambiti dell'attività, così come di seguito determinati, assumono valori 
inferiori a 600MJ/m

2
 che risultano compatibili con una classe minima di resistenza al fuoco 45. La classe 

scelta sarà comunque 60 sulla base delle indicazioni della regola tecnica verticale V.4: Uffici. 

 

S.2.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 

 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 

 

S.2.4.5 Soluzioni conformi per il livello di prestazione V 

 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 

 
S.2.4.6 Soluzioni alternative per il livello di prestazione I 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
S.2.4.7 Soluzioni alternative per il livello di prestazione II 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
S.2.4.8 Soluzioni alternative per il livello di prestazione III 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
S.2.4.9 Soluzioni alternative per il livello di prestazione IV e V 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
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S.2.5 - Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di 
progetto 

 
1. Le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni devono essere verificate in base agli incendi 

convenzionali di progetto rappresentati da curve nominali di incendio le cui espressioni analitiche sono 
riportate 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 deve essere valutato per l’intervallo di tempo di 

esposizione pari alla classe minima di resistenza al fuoco prevista per ciascun 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. Nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all'effettiva 

area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all'intero 
compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono 
individuati in relazione alla prossimità con lo stesso. 

 
6. Le curve nominali di incendio devono essere applicate ad un compartimento dell’edificio alla volta, 

salvo il caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione, con capacita di 
compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi, consentono di 
considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani. 

 
7. In caso di compartimenti con elementi di compartimentazione comuni, la classe di tali elementi deve 

essere pari alla maggiore delle classi di ciascun compartimento. 
 
8. I valori del carico d’incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio 

adottati nel progetto costituiscono un vincolo d’esercizio per le attività da svolgere all’interno della 
costruzione. 

 
Nota: Le prestazioni di resistenza al fuoco richieste per la costruzione saranno assicurate mediante 
l'uso di prodotti ed elementi le cui caratteristiche di resistenza al fuoco saranno determinate con prove e 
confronto con tabelle. 

 

 

S.2.6 - Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

S.2.7 - Curve nominali d'incendio 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

S.2.8 - Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio 
 
S.2.8.1 - Criteri generali 
 
1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacita portante 

propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, 
comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali 
protettivi. 

 
2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto 

dell’esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti nei singoli elementi 
strutturali, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei seguenti casi: 
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a) è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli; 
b) i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento ad una curva nominale d’incendio di 
cui al paragrafo S.2.7. 

 
3. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si deve tenere conto della combinazione dei 

carichi per azioni eccezionali prevista dalle vigenti NTC. 
 
S.2.8.2 - Elementi strutturali secondari 
 
1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondari, il progettista 

deve verificare che il cedimento di tali elementi per effetto dell'incendio non comprometta: 
 

a) la capacita portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio; 
b) l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione; 
c) il funzionamento dei sistemi di protezione attiva; 
d) l'esodo in sicurezza degli occupanti; 
e) la sicurezza dei soccorritori. 

 
2. Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 1.d) e 1.e) è sufficiente verificare che la capacita portante 

degli elementi strutturali secondari sia garantita per un tempo tale che tutti gli occupanti dell’attività 
raggiungano o permangano in un luogo sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste 
per il livello di prestazione II. 

 
S.2.8.3 - Strutture vulnerabili in condizioni di incendio 
 
1. Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco, per strutture vulnerabili in condizioni di incendio 

si intendono quelle strutture, solitamente di tipo leggero che per loro natura risultano particolarmente 
sensibili all'azione del fuoco. La vulnerabilità di tali strutture può essere legata alla loro ridotta 
iperstaticità o robustezza, alla snellezza degli elementi strutturali, alla impossibilita o 
all'antieconomicità di applicazione di sistemi protettivi o al pieno affidamento della resistenza a regimi 
membranali sensibili ai forti incrementi di temperatura. 
Nota:Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell'incendio sono: tensostrutture, 
strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture 
geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, ... 

 
2. Attesa la ridotta resistenza al fuoco delle strutture di cui al comma 1, esse si ritengono preferibilmente 

idonee solo per costruzioni per le quali sono richiesti i livelli di prestazione I o II. 
 
3. Non si esclude a priori la possibilità di impiego delle strutture di cui al comma 1 per livelli di prestazione 

superiori al II. 
 
4. In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al fuoco valide per 

costruzioni tipologiche o per prototipi. Il professionista antincendio provvede a certificare i requisiti di 
resistenza al fuoco delle strutture in opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base 
delle verifiche di resistenza al fuoco condotte sui prototipi. 

 
Nota: Nell'attività gli elementi strutturali sono realizzati in cemento armato con setti e solai in 
calcestruzzo pieno gettato in opera. Non si individuano strutture vulnerabili in condizioni d'incendio. 

 
 
S.2.9 - Procedura di calcolo del carico d'incendio specifico di progetto 
 
1. Per la procedura di calcolo si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
Nota: Nel caso specifico vengono determinati i carichi di incendio in 3 scenari ritenuti significativi per le 
aree omogenee individuate: 
 
 - Locale elettrico A; 
 - Locale telematico A.x; 
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 - Locale telematico B.x; 
 - Uffici. 
 
Per le rimanenti aree i valori del carico d'incendio risulteranno o comparabili a quelli determinati, ovvero 
significativamente inferiori (ad esempio, i vani scala). 
 
Sulla base delle indicazioni delle tabelle S.2-4, S.2-5 e S.2-6, nel caso specifico vengono fissati i seguenti 
valori: 
 
 δq1a 1,00 superficie lorda del compartimento inferiore a 500m

2
; 

 δq1b 1,60 superficie lorda del compartimento inferiore a 5.000m
2
; 

 δq2a 1,00 classe di rischio II - aree che presentano un moderato rischio 
d'incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di 
propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio 
stesso da parte delle squadre di emergenza; 

 δq2b 1,20 classe di rischio III - aree che presentano un alto rischio 
d'incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di 
propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio 
stesso da parte delle squadre di emergenza; 

 δn 0,68 controllo dell'incendio con livello di prestazione III - rete ad idranti 
con protezione interna ed esterna (δn1 = 0,80),  rivelazione ed 
allarme con livello di prestazione III (δn2 = 0,85). 

 

Il valore qf per i 3 scenari viene così determinato: 
 
 - Locale elettrico A con formula (vedi allegato) 590,0 MJ/m

2
 ; 

 - Locale telematico A.x con formula (vedi allegato) 430,0 MJ/m
2
 ; 

 - Locale telematico B.x con formula (vedi allegato) 480,0 MJ/m
2
 ; 

 - Uffici valutazione statistica 511,0 MJ/m
2
 . 

   
Il valore del carico d'incendio specifico di progetto viene così calcolato: 

 
 - Locale elettrico A qf,d=ρq1a* ρq2a*ρn*qf = 1,00 * 1,00 * 0,68 * 590 <= 410,0MJ/m

2
; 

 - Locale telematico A.x qf,d=ρq1a* ρq2b*ρn*qf = 1,00 * 1,20 * 0,68 * 430 <= 360,0MJ/m
2
; 

 - Locale telematico B.x qf,d=ρq1a* ρq2b*ρn*qf = 1,00 * 1,20 * 0,68 * 480 <= 400,0MJ/m
2
; 

 - Uffici qf,d=ρq1b* ρq2a*ρn*qf = 1,60 * 1,00 * 0,68 * 511 <= 560,0MJ/m
2
. 

 
Il carico d'incendio specifico di progetto dell'area uffici è stato determinato, in via cautelativa e sulla base 
delle considerazioni espresse nel capitolo S.3 Compartimentazione, considerando un compartimento 
unico delle aree omogenee Uffici A, Uffici B e Uffici C. 
 
2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una 

valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con 
probabilità di superamento inferiore al 20%. Considerazioni aggiuntive utili a tale scopo sono fornite 
nel paragrafo S.2.9.1. 

 
3. In caso di presenza di strutture portanti lignee nel compartimento va seguita la procedura di cui al 

paragrafo S.2.9.2. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 
 
Nota: Nell'attività le aree ufficio sono predisposte per una organizzazione flessibile degli spazi con una 
distribuzione uniforme degli allestimenti. L'attività persegue inoltre un'organizzazione "paperless" che 
mira a ridurre l'uso del supporto cartaceo. Nell'edificio infatti non sono previsti archivi e/o depositi di 
materiale combustibile. Gli armadi a supporto dell'attività, inseriti negli uffici, sono ridotti al minimo mentre 
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risulteranno assenti le cassettiere a corredo delle scrivanie. La determinazione del qf sarà fatta 
utilizzando, a scopo cautelativo, la valutazione statistica del carico d'incendio utilizzando i valori al frattile 
80%. 
 
S.2.9.1 - Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio 
 
1. Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura 

tecnica, da considerare come valori medi, è necessario moltiplicare 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. 
 
2. Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 e presente la tabella S.2-7 ove sono riportate le 

densità di carico di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 
80%. 

 
 Attività Valore medio (MJ/m

2
) Frattile 80% (MJ/m

2
) 

 
 Civili abitazioni 780 948 
 Ospedali (stanza) 230 280 
 Alberghi (stanza) 310 377 
 Biblioteche 1.500 1.824 
 Uffici 420 511 
 Scuole 285 347 
 Centri commerciali 600 730 
 Teatri (cinema) 300 365 
 Trasporti (spazio pubblico) 100 122 
 
Tabella S.2-7: Densità di carico di incendio da UNI EN 1991-1-2 
 
Nota: In considerazione della destinazione d'uso dell'attività il valore al frattile 80% del carico d'incendio 
delle aree ufficio è pari a 511MJ/m

2
.. 

 
S.2.9.2 - Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
Nota: Non è prevista la presenza di strutture in legno. 
 

 

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

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 
Nota: Nel caso specifico le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi sarà 
determinata sulla base di: 
 

a) prove; 
c) confronti con tabelle. 
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S.2.11 - Simboli 

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

S.2.12 - Classi 

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

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

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

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

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 

 

 

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

 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
 
 

S.3 - Compartimentazione 
 
 

S.3.1 - Premessa 
 
1. La finalità della compartimentazione è quella di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti 

verso altre attività o all'interno della stessa attività. 
 
 

S.2.2 - Livelli di prestazione 
 
1. La tabella S.3-1 indica i livelli di prestazione per la compartimentazione: 
 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Nessun requisito. 
II  E' 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 E' 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 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
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1. Il livello di prestazione è determinato in funzione del valore proposto dalla tabella S.3-2 del DM 
03.08.2015 ed assume, nel caso specifico, i seguenti valori:  
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.3)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  II   - (*)   II 
 
Nota: All'attività in oggetto, risultando soggetta al controllo VVF, non è attribuibile il livello di prestazione 
I. 
(*) La regola tecnica verticale V.4: Uffici richiede la formazione di compartimento antincendio per le aree 
classificate TT (di tipo protetto). 
Le aree omogenee dell'attività, così come precedentemente individuate, saranno suddivise nei seguenti 
compartimenti antincendio: 
 
 Compartimento Tipologia Quota comp. Superficie 

 Uffici A area TA multipiano  +9,05m 1.485m
2
; 

 Uffici B area TA multipiano +9,05m 1.365m
2
; 

 Uffici C area TA multipiano  +9,05m 1.590m
2
; 

 Terrazzo area TA monolivello +13,72m 15m
2
 (e 160m

2
 all'aperto); 

 Vano scala A (*) area TA multipiano +9,05m 70m
2
; 

 Vano scala B (*) area TA multipiano +13,72m 90m
2
; 

 Locale elettrico A area TTr monolivello +0,25m 19m
2
; 

 Locale telematico A.0 area TTe monolivello +0,25m 10m
2
; 

 Locale telematico A.1 area TTe monolivello +4,70m 10m
2
; 

 Locale telematico A.2 area TTe monolivello +9,05m 10m
2
; 

 Locale telematico B.0 area TTe monolivello +0,25m 14m
2
; 

 Locale telematico B.1 area TTe monolivello +4,70m 13m
2
; 

 Locale telematico B.2 area TTe monolivello +9,05m 13m
2
; 

 Cavedio tecnico 1 area TTr monolivello +4,70m 10m
2
; 

 Cavedio tecnico 2 area TTe monolivello +9,05m 10m
2
; 

 Locale idrico A area TZ (locale tecnico) +0,25m 21m
2
; 

 Locale termico A area TZ (locale tecnico) +0,25m 40m
2
. 

 
(*) La superficie dei vani scala comprende i filtri a prova di fumo dislocati ai singoli piani serviti dalla scala 
stessa. 
I vani scala sono compartimenti a prova di fumo proveniente dai rimanenti compartimenti con essi 
direttamente comunicanti (Uffici a e Uffici B). 
L'esterno della costruzione è considerato Spazio scoperto. 
I compartimenti sono tutti fuori terra. 
Indicando con Uffici il compartimento antincendio multilivello comprendente gli uffici A, B e C, la 
superficie complessiva risulterebbe pari a 4.440m

2
 mentre non varierebbe la quota del compartimento 

(+9,05m). 

 

 

S.3.4 - Soluzioni progettuali 
 
1. Ove non previste nei seguenti punti del presente paragrafo, per i compartimenti aventi Rvita compreso 

in Ci1, Ci2, Ci3, si possono assumere a riferimento le soluzioni conformi previste rispettivamente per 
Cii1, Cii2, Cii3, tenendo conto della maggiore familiarità degli occupanti con l'attività e dello specifico 
rischio di incendio. 

 
S.3.4.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività deve essere impiegata almeno una 

delle seguenti soluzioni conformi: 
 



    

pagina 29/85 

a) inserire le 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) interporre 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 deve essere impiegata 
almeno una delle seguenti soluzioni conformi: 

 
a) suddividere la 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) interporre 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 nella stessa opera da costruzione deve essere stabilita 

secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9. 
 
4. Sono ammesse comunicazioni tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione 

realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10. 
 
Nota: L'attività in oggetto è a conduzione unica e nella costruzione non sono previste attività a titolarità 
diversa. 
 
S.3.4.2 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è II. 
 
S.3.4.3 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 

 

 

S.3.5 - Caratteristiche generali della compartimentazione 
 
S.3.5.1 - Spazio scoperto 
 
1. Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, 

avente: 
 

a) superficie lorda minima libera espressa in m
2
 non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 

l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita; 
b) distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto non inferiore a 3,50 m. 
 

2. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, 
detto spazio e considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la 
sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione e non superiore ad 1/2. 

 
3. La superficie lorda minima libera dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti. 
 
4. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra 

parete e limite esterno della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle 
proiezioni di aggetti prospicienti. 

 
S.3.5.2 - Filtro 
 
1. Il filtro è un compartimento antincendio avente: 
 

a) classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti; 
b) due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura; 
c) carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m

2
. 
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S.3.5.3 - Filtro a prova di fumo 
 
1. Il filtro a prova di fumo e un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive: 
 

a) dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d'incendio, adeguatamente 
progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10m

2
, sfociante al di sopra della copertura 

dell'opera da costruzione; 
b) mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema 
progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte. 
Nota: Il sistema di sovrappressione deve comunque consentire la facile apertura delle porte per le 
finalità d'esodo (capitolo S.4), nonché la loro completa autochiusura in fase di attivazione 
dell'impianto; 
c) areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 m

2
. 

Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso 
di incendio in modo automatico o manuale. E' escluso l'impiego di condotti. 

 
S.3.5.4 - Compartimento a prova di fumo 
 
1. Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti 

comunicanti, il compartimento deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure 
antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione 
dall'ingresso di fumo: 

 
a) il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito 
secondo la regola dell'arte, in conformità alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale. 
Nota: L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione 
nazionale e reperibile nel DM 03.08.2015; 
b) i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo sono 
dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (Capitolo S.8); 
c) il compartimento e dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la 
protezione dall'ingresso di fumo sono dotati di SEFC (Capitolo S.8); 
d) il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende 
garantire la protezione dall'ingresso di fumo; 
e) il compartimento è separato con filtro a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si 
intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo; 
f) il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti 
da cui si intende garantire la protezione dall'ingresso di fumo. 

 
2. Nella tabella S.3-3 del DM 03.08,2015 (al quale si rimanda) sono riportate alcune applicazioni delle 

misure antincendio previste dal comma 1. 
 Nota: Esempi di compartimento a prova di fumo sono: scala a prova di fumo, vano ascensore a prova 

di fumo, .... 
 
S.3.5.5 - Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento 
 
1. L’adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate 

ventilate, coperture, ...) non deve costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di 
piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno dell’edificio. 
Nota: Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari DCPREV n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPREV 
5043 del 15 aprile 2013 recanti “GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 
negli edifici civili”. 
 

Nota: Sulla base delle definizioni contenute nella guida tecnica sulle facciate degli edifici civili, la 
costruzione sarà caratterizzata da facciate definite semplici e curtain wall. 
La facciata semplice sarà costituita da setti  in cemento armato con rivestimento esterno a cappotto. Il 
setto in cls assicura una prestazione REI60 mentre il kit da costruzione cappotto-intonachino esterno ha 
una reazione al fuoco B-s1, d0. 
Le curtain wall saranno invece presenti all'interno dei tre blocchi in cui l'edificio risulta diviso dai giunti 
antisismici. I giunti antisimici saranno delimitati da setti verticali in cls resi solidali con la parete 
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perimetrale sul lato della facciata semplice. sul lato delle curtain wall detti setti presenteranno due ali in 
cls allineate con il serramento in modo da formare una fascia verticale di rispetto tra blocchi contigui di 
larghezza pari a 1m. Lo spazio del giunto sismico sarà riqualificato con idonei prodotti atti a conferire la 
resistenza al fuoco desiderata. 
Per motivi estetici di planarità della facciata, le fasce EI60 interposte alla facciata continua tra i 
compartimenti attigui risulteranno arretrate di qualche cm al filo esterno delle curtain wall. 
Complessivamente quindi, tutte le indicazioni presenti nella guida tecnica risulteranno rispettate fatta 
eccezione per le fasce di separazione verticale tra compartimenti che non trovano diretta corrispondenza 
negli allegati della guida tecnica. 
Ai fini della conformità alla presente regola tecnica e pur indicando negli elaborati grafici i 3 blocchi come 
altrettanti compartimenti antincendio, gli uffici saranno, cautelativamente e ove in favore della sicurezza, 
considerati come unico compartimento antincendio di superficie inferiore a 5.000m

2
. 

In ogni caso, pur in presenza di uno scostamento dalle indicazioni della guida tecnica, le aree Uffici A, 
Uffici B e Uffici C saranno edificate e trattate, a favore della sicurezza, come singoli compartimenti 
antincendio. 
 
S.3.5.6 - Segnaletica 
 
1. Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati con cartello UNI EN ISO 7010-

M001 o equivalente, riportante il messaggio “Porta tagliafuoco tenere chiusa” oppure “Porta 
tagliafuoco a chiusura automatica” se munite di fermo elettromagnetico in apertura. 

 

 

S.3.6 - Progettazione della compartimentazione 
 
S.3.6.1 - Regole generali 
 
1. Devono essere inseriti in compartimenti distinti: 
 
a) ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano; 
b) aree dell'attività con diverso profilo di rischio; 
c) altre attività (es. afferenti ad altro responsabile dell'attività, di diversa tipologia) ospitate nella medesima 

opera da costruzione. 
 
2. La superficie lorda dei compartimenti non supererà i valori massimi previsti dalla tabella S.3-4 del DM 

03.08.2015. 
 
Nota: Le superfici lorde dei compartimenti non superano in alcun caso i valori massimi previsti dalla 
tabella S.3-4 (16.000m

2
 per valori di Rvita A2). 

 
S.3.6.2 - Compartimentazione multipiano 
 
1. Per attività in cui i profili di rischio Rvita di tutti i compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1, 

C2, nel rispetto della massima superficie di compartimento di cui alla tabella S.3-4 e dei vincoli dettati 
dalle altre misure antincendio (es. esodo, capitolo S.4), è generalmente accettabile la 
compartimentazione multipiano riportata nella tabella S.3-5 del DM 03.08.2015. 

 
Nota: Le aree chiuse adibite ad ufficio, aventi profili di rischio A2 e quote di piano comprese entro i 
12m, saranno raggruppate in compartimenti multipiano. Nel compartimento, avente carico d'incendio Qf 
inferiore a 600MJ/m

2
  sarà assicurati il livello di prestazione III per il controllo dell'incendio (Capitolo S.6) 

ed il livello di prestazione III per la rivelazione ed allarme (Capitolo S.7). Il Terrazzo, posto ad una quota 
superiore ai 12m formerà compartimento antincendio. 
 
 

S.3.7 - Realizzazione della compartimentazione 
 
S.3.7.1 - Determinazione della classe di resistenza al fuoco 
 
1. La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata secondo quanto previsto 

nel capitolo S.2. 
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Nota: Nell'attività la classe di resistenza al fuoco sarà pari a 60. 
 
2. In caso di compartimenti adiacenti, riferiti a responsabili di attività diversi, gli elementi di separazione 

degli stessi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60, salvo quanto 
previsto al comma 1. 

 
Nota: L'attività in oggetto è a conduzione unica e nella costruzione non sono previste attività a titolarità 
diversa. 
 
S.3.7.2 - Selezione delle prestazioni degli elementi 
 
1. Le prestazioni degli elementi di compartimentazione sono selezionate secondo i criteri di impiego di 

seguito riportati: 
 
 
 Simbolo Prestazione Criterio di impiego 

 R  Capacita portante Per prodotti ed elementi costruttivi portanti 
 E Tenuta Contenimento di fumi caldi, gas caldi e fiamme 
 I Isolamento Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per contatto 

tra materiale combustibile e faccia dell'elemento di 
compartimentazione non esposta all'incendio. 

 W Irraggiamento Limitare la possibilità di propagazione dell'incendio per 
irraggiamento dalla faccia, dell'elemento di 
compartimentazione, non esposta all'incendio verso materiale 
combustibile. 

 M Azione meccanica Limitare la possibilità di perdita di compartimentazione per 
effetto di azioni meccaniche accidentali. 

 S Tenuta di fumo Contenimento di fumi e gas freddi 
 
Tabella S.3-6: Criteri di scelta delle principali prestazioni degli elementi di compartimentazione 
 
2. Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra compartimenti devono possedere analoga classe di 

resistenza al fuoco ed essere munite di dispositivo di autochiusura (es. porte) o essere mantenute 
permanentemente chiuse (es. sportelli di cavedi impiantistici). 

 
3. Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere 

almeno a tenuta di fumi caldi (E) e freddi (Sa). Non e normalmente richiesto il requisito di isolamento 
(I) e di irraggiamento (W). 

 
4. Le porte tagliafuoco installate lungo le principali vie di passaggio degli occupanti dovrebbero essere 

preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in apertura, asservito ad IRAI. 
 
Nota: Tutte gli elementi strutturali portanti saranno caratterizzati da prestazioni REI60 mentre quelli non 
portanti saranno EI60. 
Tutte le porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco verso le vie d'esodo verticali saranno EI60-Sa 
dotate di dispositivo di autochiusura. Quelle presenti sulle vie di comunicazione principali saranno 
normalmente trattenute in posizione aperta da dispositivi asserviti ad IRAI. 
 
S.3.7.3 - Continuità della compartimentazione 
 
1. Le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro 

la propagazione degli effetti dell'incendio. Particolare cura nella realizzazione deve essere garantita: 
 

a) nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione, grazie alla corretta posa in opera, 
b) in corrispondenza dell’attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l’adozione di 
sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell’incendio possono attaccare l’integrità e la 
forma dell’impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi, ...) 
ovvero con l’adozione di isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l’elemento di 
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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 canalizzazioni aerauliche, 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 impiegando canalizzazioni resistenti 
al fuoco per l’attraversamento dei compartimenti; 
e) in caso di facciate continue (paragrafo S.3.5.5). 

 
Nota: La continuità della compartimentazione sarà assicurata in tutti gli elementi strutturali e negli 
attraversamenti impiantistici considerati al netto delle fasce verticali in prossimità delle facciate continue 
ove non vi è piena conformità con le indicazioni della guida tecnica sulle facciate negli edifici civili. A tale 
proposito, come già riportato, pur indicando la presenza di 3 compartimenti (Uffici A, Uffici B e Uffici C), 
gli stessi saranno considerati, ai fini della conformità alla presente regola tecnica, come unico 
compartimento antincendio (Uffici). 
 
 

S.3.8 - Distanze di separazione per limitare la propagazione dell'incendio 
 
1. 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. 
2. Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la presente misura antincendio, il progettista 

impiega la procedura tabellare indicata al paragrafo S.3.11.2 oppure la procedura analitica del 
paragrafo S.3.11.3, imponendo ad un valore pari a 12,6kW/m2 la soglia Esoglia di irraggiamento 
termico dell'incendio sul bersaglio. 

 Tale soglia è considerata adeguatamente conservativa per limitare l'innesco di qualsiasi tipologia di 
materiale, in quanto rappresenta il valore limite convenzionale entro il quale non avviene innesco del 
legno in aria stazionaria. 

3. Qualora il carico d'incendio qf nei compartimenti dell'attività sia inferiore a 600MJ/m
2
, si considera 

soluzione conforme l'interposizione di spazio scoperto (paragrafo S.3.5.1) tra ambiti della stessa 
attività o tra attività diverse. 

4. Ai fini della definizione di una soluzione alternativa per la presente misura antincendio, il progettista 
può impiegare la procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando un valore Esoglia adeguato 
al bersaglio effettivamente esposto all'incendio. 

 
Nota: Nel caso specifico il carico d'incendio dei singoli compartimenti dell'attività è inferiore a 600MJ/m

2
 

per cui l'interposizione di uno spazio scoperto tra ambiti di attività diverse o della medesima attività 
assicura la distanza di separazione necessaria per limitare la propagazione dell'incendio. 
Per l'Edificio B la distanza di separazione dei locali sede del generatore elettrico (cfr. rel. PI_VP-RT.02) 
nei confronti dell'edificio A, valutata con la procedura analitica del paragrafo S.3.11.3 con piastra radiante 
rappresentata dalla porta metallica del compartimento, risulta essere pari a 3,5m a fronte di una distanza 
geometrica tra i due edifici non inferiore a 10m. 
 

 

S.3.9 - Ubicazione 
 
1. Differenti attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) possono essere ubicate in 

una stessa opera da costruzione. 
 
2. Le attività civili non possono essere ubicate in opere da costruzione in cui si detengono o trattano 

sostanze o miscele pericolose in quantità significative, si effettuano lavorazioni pericolose ai fini 
dell'incendio o dell'esplosione. 

 
3. E' ammessa la coesistenza nella stessa opera da costruzione di attività civili con altre attività funzionali 

all'attività principale (es. gruppi elettrogeni, centrali termiche, autorimesse, ascensori, ...). 

 
Nota: Nell'attività sono presenti 3 ascensori funzionali all'attività principale. 
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S.3.10 - Comunicazioni tra attività diverse 
 
1. Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono ammesse comunicazioni tra tutte le tipologie d'attività 

civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) inserite nella medesima opera da costruzione 
anche se afferenti a responsabili dell'attività diversi. 

 
2. Se attività civili diverse comunicano tramite un sistema d'esodo comune, di norma i compartimenti di 

ciascuna attività che comunicano con detto sistema d’esodo dovrebbero essere a prova di fumo al fine 
di impedire propagazione di fumo tra attività diverse. 

 
3. In presenza di comunicazioni tra attività civili diverse, i compartimenti con profilo di rischio Rvita in C1, 

C2, C3, D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo. 

 
Nota: L'attività in oggetto è a conduzione unica e nella costruzione non sono previste attività a titolarità 
diversa. 

 
S.3.11 - Metodi per la determinazione della distanza di separazione 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
 
 

S.4 - Esodo 
 
 

S.4.1 - Premessa 
 
1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o 

permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. 
 
2. Le procedure ammesse per l'esodo sono tra le seguenti: 
 

a) esodo simultaneo; 
b) esodo per fasi; 
Nota:L'esodo per fasi si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri 
commerciali, grandi uffici, ... 
c) esodo orizzontale progressivo; 
Nota:L'esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere. 
d) protezione sul posto; 
Nota:La protezione sul posto si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni, ... 

 
Nota: Per le definizioni di esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo, protezione sul 
posto si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
 

S.4.2 - Livelli di prestazione 
 
1. La tabella S.4-1 indica i livelli di prestazione per l'esodo: 
 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I Esodo degli occupanti verso luogo sicuro. 
II Protezione degli occupanti sul posto. 
 
Tabella S.4-1: Livelli di prestazione per l'esodo 

 
 
S.4.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
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1. Il livello di prestazione è determinato in funzione del valore proposto dalla tabella S.4-2 del DM 

03.08.2015 ed assume, nel caso specifico, i seguenti valori:  
 
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.4)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  I   -   I 
 
Nota: All'attività in oggetto, sarà assicurato l'esodo verso luogo sicuro con procedura simultanea. 
 

 

S.4.4 - Soluzioni progettuali 
 
1. Ove non previste nei seguenti punti del presente paragrafo, per i compartimenti aventi Rvita compreso 

in Ci1, Ci2, Ci3, possono assumersi a riferimento le soluzioni conformi rispettivamente per Cii1, Cii2, 
Cii3, tenendo conto della maggiore familiarità degli occupanti con l'attività e dello specifico rischio di 
incendio. 

 
S.4.4.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione I 
 
1. Il sistema d'esodo deve essere progettato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo S.4.5 e 

successivi. 
 
2. Possono essere eventualmente previste le misure antincendio aggiuntive di cui al paragrafo S.4.10. 
 
S.4.4.2 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
Paragrafo non pertinente in quanto il livello di prestazione è I. 
 
S.3.4.3 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 

 
 

S.4.5 - Caratteristiche generali del sistema d'esodo 
 
Nota: Per le definizioni di luogo sicuro e luogo sicuro temporaneo si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
S.4.5.1 - Luogo sicuro 
 
1. Ogni luogo sicuro deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l'esodo. La 

superficie lorda del luogo sicuro è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per 
occupante di tabella S.4-14. 

 
2. Si considerano luogo sicuro per l'attività almeno le seguenti soluzioni: 
 

a) la pubblica via; 
b) ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione sicuramente collegato alla pubblica via in ogni 
condizione d'incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo 
irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m

2
 , in cui non vi sia pericolo di 

crolli. La distanza di separazione che limita l'irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi 
previsti al capitolo S.3. 

 
 A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il 

pericolo di crollo dell'opera da costruzione e pari alla sua massima altezza. 
 
3. Il luogo sicuro deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 o equivalente. 
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Nota: Le persone coinvolte durante l'esodo saranno 495 di cui 4 non deambulanti (presenti al solo 
piano terra). Sulla base delle superfici minime di cui alla tabella S.4.14, la superficie del luogo sicuro, 
utilizzato come punto di ritrovo in emergenza, non sarà inferiore a 350m

2
 (0,70m

2
*386+2,25m

2
*4). 

Allo scopo sono state individuate due aree (visibili in allegato) che risulteranno distanziate dalla 
costruzione rispettivamente 40m e 45m. La distanza di separazione è stata determinata, in favore della 
sicurezza, con i metodi di calcolo proposti nel Capitolo S.3. Dalle due aree risulterà sempre possibile 
raggiungere la pubblica via e la loro posizione non potrà essere interessata da fenomeni di crollo 
dell'edificio pur potendo escludere il ribaltamento dello stesso in virtù della sua tecnica di edificazione 
antisismica. 
 
S.4.5.2 - Luogo sicuro temporaneo 
 
1. Ogni luogo sicuro temporaneo deve essere idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante 

l'esodo. La superficie lorda del luogo sicuro temporaneo è calcolata tenendo in considerazione le 
superfici minime per occupante di tabella S.4-14. 

 
2. Si considera luogo sicuro temporaneo per un'attività almeno un compartimento adiacente a quelli da 

cui avviene l'esodo o uno spazio scoperto. 
 
3. Dal luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere in ogni condizione d'incendio un 

luogo sicuro. 
 
S.4.5.3 - Vie d'esodo 
 
1. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m. Sono ammesse altezze inferiori per brevi tratti 

segnalati lungo le vie d'esodo da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di 
personale addetto (es. locali impianti, ...). 

 
2. Non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d'esodo i seguenti percorsi: 
 

a) scale portatili ed alla marinara; 
b) ascensori; 
c) rampe con pendenza superiore all'8%; 
d) scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.4. 
 

3. E' ammesso l'uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e 
di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...). 

 
4. Per quanto possibile, il sistema d'esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di 

emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l'attività tendono solitamente ad uscire 
percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare. 

 
5. Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo devono essere non sdrucciolevoli. 
 
6. Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con il sistema 

delle vie d'esodo. 
 
S.4.5.3.1 - Via d'esodo protetta 
 
1. Le scale d'esodo protette ed i percorsi protetti devono essere inseriti in vani protetti ad essi 

esclusivamente dedicati. In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di 
servizio ausiliari al funzionamento dell'attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1. 
Nota: ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti 
elettrici civili, impianti antincendio, … 

 
2. Le scale d'esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso 

protetto. 
 
Nota: Nell'attività sono previste vie d'esodo protette coincidenti con i filtri a prova di fumo. 
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S.4.5.3.2 - Via d'esodo a prova di fumo 
 
1. Le scale d'esodo a prova di fumo ed i percorsi a prova di fumo devono essere inseriti in vani a prova di 

fumo ad essi esclusivamente dedicati. 
 In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al 

funzionamento dell'attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1. 
 Nota: ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti 

elettrici civili, impianti antincendio, … 
 
2. Le scale d'esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso a 

prova di fumo. 
 
Nota: Nell'attività sono previste vie d'esodo a prova di fumo coincidenti con i vani scala. 
 
S.4.5.3.3 - Via d'esodo esterna 
 
1. Le scale d'esodo esterne ed i percorsi esterni devono essere completamente esterni all'attività. Inoltre, 

durante l'esodo degli occupanti, non devono essere soggetti ad irraggiamento dovuto all'incendio 
superiore a 2,5 kW/m

2
 (capitolo S.3) e non devono essere investiti dagli effluenti dell'incendio. 

 In prossimità è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al 
funzionamento dell'attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.1. 

 Nota: ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti 
elettrici civili, impianti antincendio, … 

 
2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno dei seguenti criteri: 
 

a) la parete esterna dell’edificio su cui sono collocate le vie di esodo esterne, compresi gli eventuali 
infissi, deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI30 per una larghezza pari 
alla proiezione della via d'esodo incrementata di 1,8m per ogni lato; 
b) devono essere distaccate di 2,5m dalle pareti dell'opera da costruzione e collegate alle porte di 
piano tramite passerelle o rivestimenti incombustibili. 

 
3. Le scale d'esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso esterno 

Nota: Ai fini delle prestazioni, una scala esterna o un percorso esterno sono considerati almeno 
equivalenti rispettivamente ad una scala a prova di fumo o ad un percorso a prova di fumo. 

 
Nota: Nell'attività sono previste vie d'esodo esterne coincidenti con le aree esterne alla costruzione che 
soddisfano i punti a) e/o b) del comma 2). 
 
S.4.5.3.4 - Via d'esodo aperta 
 
1. Le scale d'esodo aperte ed i percorsi aperti sono tutti quelli che non possono essere classificati come 

protetti, a prova di fumo o esterni. 
 
Nota: L'esodo dall'attività fino al luogo sicuro utilizzerà diverse tipologie di vie d'esodo così riassumibili: 
 

Via d'esodo Luogo 

a) aperta percorso interno e/o esterno all'edificio a partire dal punto in cui la 
persona si trova fino alla via d'esodo di cui al punto b) o c). 

b) a prova di fumo percorso interno all'edificio a partire dalla fine della via d'esodo 
aperta fino alla via d'esodo di cui al punto c). 

c) esterna (*) percorso esterno all'edificio a partire dalla fine della via d'esodo 
aperta o a prova di fumo fino a luogo sicuro. 

 
L'esodo avverrà in ogni caso con verso di percorrenza da a) a c) in considerazione che il percorso 
esterno è considerato equivalente ad un percorso a prova di fumo. 
(*) Lo spazio scoperto esterno alla costruzione a partire dalle uscite finali delle vie d'esodo a prova di 
fumo (vani scala) è considerato percorso esterno sulla base del comma 2 del paragrafo S.4.5.3.3. 
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S.4.5.4 - Scale d'esodo 
 
1. Nelle attività con massima quota dei piani superiore a 54 m almeno una scala d'esodo deve addurre 

anche al piano di copertura dell'edificio, qualora praticabile. 
 
2. Quando un pavimento inclinato immette in una scala d'esodo, la pendenza deve interrompersi almeno 

ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa. 
 
3. Le scale d'esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d'esodo di larghezza maggiore 

di 2.400mm dovrebbero essere dotate di corrimano centrale. 
 
4. Le scale d'esodo devono consentire l'esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine: 
 

a) i gradini devono avere alzata e pedata costanti; 
b) devono essere interrotte da pianerottoli di sosta. 

 
5. Dovrebbero essere evitate scale d'esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d'inciampo. Se 

il gradino singolo non e eliminabile, deve essere opportunamente segnalato. 
 
6. Le scale ed i marciapiedi mobili possono essere considerate ai fini del calcolo delle vie di esodo alle 

condizioni indicate nei punti che seguono: 
 

a) L'attività deve essere sorvegliata da IRAI (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV; 
b) Le scale e i marciapiedi mobili , in caso di emergenza, devono essere fermate e mantenute in tale 
posizione. La modalità di fermata deve garantire l'incolumità delle persone; 
c) L’attività deve avere un livello di prestazione III per la gestione della sicurezza antincendio (Capitolo 
S.5).La gestione delle scale e dei marciapiedi mobili deve essere inserita nel piano di emergenza 
dell'attività. 
 

Nota: Le scale d'esodo saranno a prova di fumo con accesso ai piani complanare e privo di pavimenti 
inclinati. Le rampe delle scale avranno pedata ed alzata regolari (A=16/17cm - P=30cm) e non saranno 
presenti gradini isolati. La larghezza delle scale sarà di 1.250mm e sarà presente un corrimano laterale 
che non ridurrà la larghezza utile delle stesse. Non sono presenti scale o marciapiedi mobili. 
 
S.4.5.5 - Rampe d'esodo 
 
1. Le rampe d'esodo devono prevedere pianerottoli di dimensioni minime pari alla larghezza della rampa 

almeno ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di accessi o uscite. 
 
Nota: Le rampe esterne utilizzate come percorsi d'esodo avranno lunghezze inferiori a 10m e pendenze 
inferiori a 8%. 
 
S.4.5.6 - Porte lungo le vie d'esodo 
 
1. Le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di 

tutti gli occupanti. 
 
2. L'apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d'esodo. 
 
3. Le porte devono aprirsi su aree facilmente praticabili, di profondità almeno pari alla larghezza 

complessiva del varco. 
 
4. Le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4-3 in funzione delle caratteristiche del locale 

e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta: 
 
 
Caratteristiche locale  Caratteristiche porta 
   Occupanti serviti  Verso di apertura  Dispositivo di apertura 

Locale non aperto al pubblico 9< n ≤ 25 occupanti Nel verso dell'esodo UNI EN 179 
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   n > 25 occupanti  Nel verso dell'esodo UNI EN 1125 
Locale aperto al pubblico n<10 occupanti Nel verso dell'esodo UNI EN 179 
   n ≥ 10 occupanti Nel verso dell'esodo  UNI EN 1125 
Area a rischio specifico n > 5 occupanti Nel verso dell'esodo UNI EN 1125 
Altri casi  Secondo risultanze dell'analisi del rischio 
 
Tabella S.4-3: Caratteristiche delle porte lungo le vie d'esodo 
 
Nota: La sistemazione e la fruibilità interna degli spazi prevede un uso flessibile delle superfici dedicate 

all'attività. Le superfici delle singole aree saranno infatti sistemate in modo da poter suddividere lo 
spazio interno in locali di dimensioni variabili con l'uso di pareti mobili. La sistemazione riportata negli 
elaborati grafici potrà essere nel tempo modificata in funzione delle mutevoli esigenze funzionali 
dell'utilizzatore. In virtù di tale variabilità, il responsabile dell'attività dovrà vigilare sulla dislocazione dei 
corridoi aventi funzione di via d'esodo orizzontale (che dovranno risultare sempre fruibili per la 
larghezza di progetto) e prevenire la formazione di singoli locali aventi capienza superiore a 
100persone. 

 In considerazione delle potenziali modifiche alle sistemazioni interne, le porte presenti lungo le vie 
d'esodo si suddividono in due insiemi: 

 
porte fisse porte fisse di comunicazione tra compartimenti; 
porte mobili porte installate sulle pareti mobili, potenzialmente 

soggette nel tempo a spostamenti. 
 
 Al fine di non ostacolare il regolare deflusso delle persone lungo i corridoi, le porte mobili saranno 

apribili verso l'interno dei locali serviti. Considerato che l'attività non è aperta al pubblico, in ogni caso 
dovrà essere garantita la presenza di una porta a servizio di massimo 9 persone. Il singolo locale e/o 
zona dovrà quindi avere un numero di porte adeguato al massimo affollamento previsto. Se non 
dovesse risultare possibile rispettare tale parametro dovranno essere installate porte apribili nel verso 
dell'esodo ponendo attenzione a non ostacolare il regolare deflusso lungo i corridoi. Tale prescrizione 
farà parte dei vincoli di conduzione dell'attività e sarà comunicata al responsabile dell'attività. 

 
S.4.5.7 - Uscite finali 
 
1. Le uscite finali verso luogo sicuro devono avere le seguenti caratteristiche: 

 
a) posizionate in modo da garantire l’evacuazione rapida degli occupanti verso 
luogo sicuro; 
b) devono essere sempre disponibili, anche durante un incendio in attività limitrofe. 
 

2. Le uscite finali devono essere contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 
7010-M001 o equivalente, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio”. 

 
S.4.5.8 - Segnaletica d'esodo ed orientamento 
 
1. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, i luoghi sicuri, gli spazi calmi, ...) deve essere facilmente 

riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza. Ciò può essere 
conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali: 

 
a) accesso visivo e tattile alle informazioni; 
b) grado di differenziazione architettonica; 
c) uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010 o equivalente; 
d) ordinata configurazione geometrica dell’edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o 
temporanei. 
 

2. La segnaletica d'esodo deve essere adeguata alla complessità dell'attività e consentire l'orientamento 
degli occupanti (wayfinding). A tal fine: 
 
a) devono essere installate in ogni piano dell'attività apposite planimetrie semplificate, correttamente 
orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il layout del sistema d'esodo 
(es. vie d'esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, ...). A tal proposito possono essere applicate le indicazioni 
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contenute nella norma ISO 23601 “Safety identification - Escape and evacuation plan sign”; 
b) possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 “Graphical 
symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)”. 

 
S.4.5.9 - Illuminazione di sicurezza 
 
1. Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino 

a luogo sicuro qualora l'illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire 
l'esodo degli occupanti. 

 Nota: ad es. attività esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione naturale,...). 
 
2. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a 

garantire l'esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o 
equivalente. 

 
S.4.5.10 - Layout dei posti a sedere fissi e mobili 
 
Si rimanda al DM 03.08.2015. 
 
Nota: Nell'attività non sono previste situazioni (sale conferenze, auditorium) in cui vi sia la necessità di 

sistemare sedie per file e settori. 

 

 

S.4.6 - Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo 
 
1. La progettazione del sistema d'esodo dipende da dati di ingresso per ogni compartimento specificati 

nei paragrafi S.4.6.1 e S.4.6.2. 
 
S.4.6.1 - Profilo di rischio Rvita di riferimento 
 
1. Ciascun componente del sistema d'esodo è dimensionato in funzione del più gravoso, ai fini 

dell'esodo, dei profili di rischio Rvita dei compartimenti serviti. 
 
S.4.6.2 - Affollamento 
 
1. L'affollamento di ciascun compartimento è determinato moltiplicando la densità di affollamento per la 

superficie lorda del compartimento. La densità di affollamento è reperita da: 
 
 a) dati o criteri della tabella S.4-6; 
 b) indicazioni della regola tecnica verticale. 
 

 Qualora le indicazioni relative all'affollamento non siano reperibili secondo quanto indicato alle lettere 
a) e b) è comunque ammesso il riferimento a norme o documenti tecnici emanati da organismi europei 
o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. 

2. Il responsabile dell'attività può dichiarare un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato 
come previsto al comma 1. 

3. Il responsabile dell'attività si impegna a rispettare l'affollamento e la densità d'affollamento massimi 
dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività. 

 
Tipologia di attività Densità di affollamento 
 o criteri 

Luoghi di pubblico spettacolo senza posti a sedere 1,2 persone/m
2
 

Aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento 
a carattere temporaneo 
Aree adibite a ristorazione 0,7 persone/m

2
 

Aree adibite ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere) 0,4 persone/m
2
 

Sale d'attesa 
Uffici aperti al pubblico 
Aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore 
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alimentare o misto 
Aree di vendita di medie e grandi attività commerciali al dettaglio con 0,2 persone/m

2
 

settore alimentare o misto 
Aree di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore 
alimentare 
Sale di lettura di biblioteche, archivi 
Ambulatori 0,1 persone/m

2
 

Uffici non aperti al pubblico 
Aree di vendita di attività commerciali all'ingrosso 
Aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica 
gamma merceologica non alimentare 
Civile abitazione 0,05 persone/m

2
 

Autorimesse 2 persone per 
 veicolo parcato 
Degenza  1 degente e 
 2 accompagnatori 
 per posto letto 
Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, 
dormitori, ...) Numero posti 
Altre attività Numero massimo presenti 
 (addetti + pubblico) 

 
Tabella S.4-6: Affollamento specifico o criteri per tipologia di attività 
 
Nota: Sulla base delle indicazioni di cui alla tabella S.4-6, considerando gli uffici non aperti al pubblico, 

si calcolano i seguenti affollamenti: 
 
 Compartimento Superficie (m

2
) Criterio Affollamento 

 Uffici A 1.485  0,1 per./m
2
 150 

   di cui piano terra 495  50 
   di cui piano primo 495  50 
   di cui piano secondo 495  50 

 Uffici B 1.365 0,1 per./m
2
 140 

   di cui piano terra 405  40 
   di cui piano primo 480  50 
   di cui piano secondo 480  50 

 Uffici C 1.590 0,1 per./m
2
 180 

   di cui piano terra 530  60 
   di cui piano primo 530  60 
   di cui piano secondo 530  60 

 Terrazzo 15 +160 0,1 per./m
2
 20 

 Vani scala 160 - - 
 Locali tecnici vari 170 nr. massimo 5 (*) 
 Totale 4.780 + 160 esterni vari 495 
 
 (*) nei locali tecnici si ipotizza la presenza di personale per la manutenzione impegnata in operazioni 

di supervisione, controllo e manutenzione con non più di 5 presenze contemporanee. 
  
Desiderando suddividere gli affollamenti per singolo livello della costruzione si ottengono le seguenti 
presenze massime per piano. 
 
 Piano Superficie (m

2
) Criterio Affollamento 

   piano terra 1.470 vari 150 
   piano primo 1.565 vari 160 
   piano secondo 1.565 vari 160 
   piano terrazzo 15+160 vari 20 
   locali tecnici 170 nr. massimo 5 
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Le presenze in questo caso sono superiori a quelle indicate per compartimento in quanto, a scopo 
cautelativo, si sono previste le presenze nei locali tecnici ad ogni piano. Queste in realtà non saranno 
contemporaneamente presenti su tutti i livelli. 
 
Le ipotesi di utilizzo degli spazi interni prevedono una diversa ripartizione delle presenze in funzione di 
scelte proprie dell'utilizzatore. 
Negli elaborati grafici è possibile osservare una sistemazione delle aree interne che prevede la 
formazione di uffici, aree di tipo open space e sale riunioni. Al piano terra inoltre si prevede di attrezzare 
un'area per il ristoro ed il relax (consumazione bevande da distributori automatici e riscaldamento cibi 
precotti) a disposizione del personale che dovesse desiderare di consumare il pasto all'interno 
dell'azienda o proseguire l'attività informalmente. 
Le scrivanie indicate negli elaborati grafici permettono di definire il numero di presenti in riferimento alla 
sistemazione proposta. In totale di individuano 423 posti scrivania di cui 106 al piano terra, 149 al piano 
primo e 168 al piano secondo. Nel conteggio non si sono tenute in considerazione le sale riunioni e l'area 
ristoro in quanto, essendo l'attività non aperta al pubblico, i fruitori di tali aree e locali saranno le 
medesime persone alle quali è ipotizzabile aggiungere eventuali visitatori e gli addetti alla manutenzione. 
il numero delle scrivanie indicate potrà subire delle variazioni in funzione di una diversa sistemazione 
delle scrivanie che potrà essere operata in seguito. Le presenze non potranno in alcun modo scostarsi 
però in maniera significativa..  
 
Confrontando le presenze ipotizzate dall'utilizzatore e gli affollamenti determinati sulla base della tabella 
S.4-6 risulta quindi possibile, in via cautelativa, confermare in 495 le massime presenze ipotizzabili 
nell'edificio. 
 
Fermo restando l'affollamento massimo pari a 495 persone la verifica dei parametri di esodo orizzontale e 
verticale sarà effettuata tenendo conto della "mobilità" interna del personale (ad esempio, spostamento di 
persone tra un piano e l'altro per riunioni, maggior concentrazione di persone nell'area ristoro in 
determinati momenti della giornata, ...). A tale proposito per le verifiche delle uscite di piano e dei vani 
scala, si fissano i seguenti valori di affollamento per piano: 
 
 Piano Criterio Affollamento 

   piano terra cautelativo 250 (*) 
   piano primo cautelativo 180 
   piano secondo cautelativo 180 
   piano terrazzo cautelativo 90 
 
 (*) Si ipotizza che la maggior presenza (+100) sia concentrata nell'area ristoro. 
 
 

S.4.7 - Misure antincendio minime per l'esodo 
 
1. Le vie di esodo verticali devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il 

capitolo S.2 e comunque non inferiore alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno 
E 30-Sa. 

 
2.Tutti i piani dell'attività devono essere serviti da almeno una scala d'esodo a prova di fumo proveniente 

dal resto dell'attività o scala esterna in ognuno dei seguenti casi: 
 
a) la scala d'esodo serve piani a quota superiore a 32 m o inferiore a -10 m; 
b) la scala d'esodo serve compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in: D1, D2. 

 
3. La porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m deve essere inserita in 

compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra. 
 
S.4.7.1 - Misure antincendio minime in caso di esodo simultaneo 
 
1. E' ammesso l'uso di scale d'esodo aperte in attività con profilo di rischio Rvita e requisiti aggiuntivi di 

cui alla tabella S.4-7. 
 



    

pagina 43/85 

Rvita Requisiti aggiuntivi 

A1, B1, Ci1, Ci2, Ci3 Nessun requisito aggiuntivo 
A2, B2 L'attività sia sorvegliata da IRAI (Capitolo S.7) con livello di prestazione III. 
Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2 L'attività sia sorvegliata da IRAI (Capitolo S.7) con livello di prestazione IV. 
 Tutti i locali dove gli occupanti possono dormire siano compartimentati con 

classe determinata secondo il capitolo S.2, comunque non inferiore a 30 e 
con chiusure dei vani di comunicazione E 30-Sa. 

 
Tabella S.4-7: Requisiti aggiuntivi per l'uso di scale d'esodo aperte 
 
S.4.7.2 - Misure antincendio minime in caso di esodo per fasi 
 
Paragrafo non pertinente in quanto l'esodo sarà simultaneo. 

 
Nota: Tutte le vie d'esodo verticali saranno a prova di fumo proveniente dal resto dell'attività. 
 

 

S.4.8 - Progettazione dell'esodo 
 
S.4.8.1 - Numero minimo di vie d'esodo ed uscite indipendenti 
 
1. Vie d'esodo o uscite sono ritenute indipendenti quando sia minimizzata la probabilità che possano 

essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio. 
 
2. Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo orizzontali che conducono verso uscite distinte, per 

le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
 

a) l'angolo formato dai percorsi rettilinei sia superiore a 45°; 
b) tra i percorsi esista separazione di adeguata resistenza al fuoco dimensionata secondo i criteri del 
capitolo S.2. 
 

Nota Si riportano esempi nell'illustrazione S 4-2 e nella tabella S.4-9 di cui al DM 03.08.2015.. 
 
3. Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo verticali inserite in compartimenti distinti. 
 
Nota Ad esempio, sono indipendenti tra loro: due scale d'esodo protette distinte, una scala d'esodo 
protetta ed una aperta, due scale d'esodo aperte ma inserite in compartimenti verticali indipendenti, una 
scala aperta ed una scala esterna, ... 
 
4. In funzione del profilo di rischio Rvita e dell'affollamento, nella tabella S.4-8 è riportato il numero 

minimo di vie di esodo indipendenti (es. da ciascun edificio, compartimento, piano, soppalco, locale, 
...).: 

 
Rvita Affollamento Numero minimo 
Qualsiasi ≤ 50 occupanti 1 [1] 
A1, A2,Ci1, Ci2, Ci3 ≤ 100 occupanti 
Qualsiasi ≤ 500 occupanti 2 
  ≤ 1000 occupanti 3 
  > 1000 occupanti 4 
 
[1] Sia comunque rispettata la massima lunghezza del corridoio cieco di cui al paragrafo S.4.8.2 

 

Tabella S.4-8: Numero minimo di uscite da compartimento, piano, soppalco, locale 
 
Nota: Le vie d'esodo verticali risultano indipendenti in quanto scale a prova di fumo. I due vani scala 
sono dislocati in posizione tale per cui la maggior parte della superficie di piano è servita da vie d'esodo 
indipendenti minimizzando così i percorsi unidirezionali. 
 Il compartimento Terrazzo, caratterizzato da profilo Rvita A2 e con affollamento massimo di 90 
persone, sarà servito di un'unica uscita di compartimento. 
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S.4.8.2 - Lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi 
 
Nota Le definizioni di lunghezza d'esodo e corridoio cieco si trovano nel capitolo G.1. 
 
1. Almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività non deve superare i 

valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento. 
 
2. La lunghezza di ciascun corridoio cieco dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella 

S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento. 
 
 Nota Quando la prima porzione della via d'esodo è costituita da corridoio cieco, devono essere 

contemporaneamente verificate la limitazione relativa alla lunghezza d'esodo, comprensiva del 
percorso effettuato in corridoio cieco, e la limitazione relativa alla lunghezza del corridoio cieco. 

 
Rvita Max lunghezza Max lunghezza 
 d'esodo Les [m] corrid. cieco Lcc [m] 

A1 70 30 
A2 60 25 
A3 45 20 
A4 30 15 
D1 30 15 
D2 20 10 
B1, E1 60 25 
B2, E2 50 20 
B3, E3 40 15 
C1 40 20 
C2 30 15 
C3 20 10 
 
I valori delle massime lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi di riferimento possono essere 
incrementati in relazione a misure antincendio aggiuntive secondo la metodologia di cui al paragrafo 
S.4.10. 

 
Tabella S.4-10: Massime lunghezze d'esodo e di corridoio cieco di riferimento 
 
Nota: In ogni situazione la lunghezza d'esodo massima dagli ambienti interni l'edificio sarà pari a 60m 
con percorrenze unidirezionali inferiori a 25m. 
Si precisa che nell'area tecnica in copertura, dedicata agli impianti di climatizzazione e frequentata dal 
solo personale tecnico per le attività di manutenzione, il percorso unidirezionale verso l'unica uscita di 
piano risulta pari a 31,5m. Solo per questa area si fa ricorso alla metodologia di cui al paragrafo S.4.10 
considerando l'ambiente ad altezza superiore a 10m (all'aperto) con la possibilità di estensione del 
percorso d'esodo unidirezionale fino a 32m. 
 
Le opere di manutenzione ordinaria della copertura occupata dal campo fotovolatico prevedono, per 
contro, significativi percorsi unidirezionali in emergenza non compatibili con le indicazioni presenti nel 
presente paragrafo. Per tale motivo l'accesso all'area sarà regolamentato da specifiche procedure 
definite dal responsabile dell'attività. 
 
S.4.8.3 - Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali 
 
1. La larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali LO (es. corridoi, porte, uscite, ...), che consente il 

regolare esodo degli occupanti che la impiegano , è calcolata come segue: 
 

Lo = Lu * no     S.4-1 
 
con: 
Lo larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm] 
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Lu larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-11 in funzione 
del profilo di rischio Rvita di riferimento (secondo paragrafo S.4.6.1); [mm/persona] 

no numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo orizzontale. 
 
Rvita Larghezza unitaria Rvita Larghezza unitaria 
 [mm/persona]  [mm/persona] 

A1 3,40 B1, C1, E1 3,60 
A2 3,80 B2, C2, D1, E2 4,10 
A3 4,60 B3, C3, D2, E3 6,20 
A4 12,30 - - 

 
Tabella S.4-11: Larghezze unitarie per vie d'esodo orizzontali 
 
2. La larghezza Lo può essere suddivisa tra più percorsi. Devono comunque essere rispettati i seguenti 

criteri per le larghezze minime di ciascun percorso: 
 

a) la larghezza (es. di porte, di uscite, di corridoi, ...) non può essere inferiore a 900mm, per 
consentire l'esodo anche ad occupanti che impiegano ausili per il movimento; 
b) se un compartimento, un piano, un soppalco, un locale necessitano di più di due uscite, almeno 
una di esse deve avere larghezza non inferiore a 1.200mm; 
c) è ammessa larghezza non inferiore a 800mm per le porte di locali con affollamento non superiore a 
10 persone (es. singoli uffici, camere d'albergo, locali di abitazione, appartamenti, servizi igienici, …); 
d) è ammessa larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e 
di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...). 

 
Nota: Ai singoli piani sono previsti corridoi longitudinali che attraversano l'edificio. Entrambi i corridoi 
avranno singola larghezza non inferiore a 1.200mm. In considerazione della formula S.4-1, il singolo 
corridoio riesce a garantire il regolare esodo orizzontale di massime 315 persone (1.200mm / 
3,80mm/persona). Tale larghezza, da sola, è sufficiente per servire gli affollamenti previsti ad ogni piano. 
Il piano con massimo affollamento previsto è il piano terra con 250 presenze. L'esodo richiede una 
larghezza totale di 950mm. 
Le porte di uscita dai locali sarà tipicamente pari a 900mm mentre quelle di accesso ai servizi igienici 
avranno larghezza pari a 800mm e quelli per l'accesso al singolo servizio igienico (non attrezzato per 
disabili) sarà da 750mm.  
 
S.4.8.4 - Verifica di ridondanza delle vie d'esodo orizzontali 
 
1. Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale ha più di una via d'esodo orizzontale si deve 

supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile. 
 
2. Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d'esodo orizzontale alla volta e 

verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente 
a garantire l'esodo degli occupanti. 

 Nota Per le considerazioni di cui al paragrafo S.4.8.1, eventuali vie d'esodo non indipendenti tra loro 
devono essere rese contemporaneamente indisponibili. 

 
3. Le vie d'esodo a prova di fumo o esterne sono considerate sempre disponibili e non devono essere 

sottoposte a verifica di ridondanza. 
 
4. Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere ad ulteriore verifica delle lunghezze d'esodo e 

dei corridoi ciechi. 
 
Nota: L'idoneità del singolo corridoio al evacuare l'affollamento previsto di piano fa si che nel caso di 
indisponibilità del secondo corridoio la verifica di ridondanza risulta positiva. 
 
S.4.8.5 - Numero minimo di vie d'esodo verticali indipendenti 
 
1. Il numero minimo di vie d'esodo verticali dell'attività è determinato in relazione ai vincoli imposti dal 

paragrafo S.4.8.1 per il numero minimo di vie d'esodo. 
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2. Qualora l'edificio abbia piani a quota superiore a 54 m, tutti i piani fuori terra devono essere serviti da 
almeno 2 vie d'esodo verticali. 

3. Qualora l'edificio abbia piani a quota inferiore a -5 m, tutti i piani interrati devono essere serviti da 
almeno 2 vie d'esodo verticali. 

 
S.4.8.6 - Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali 
 
1. In funzione della procedura d'esodo adottata (paragrafo S.4.2), la larghezza minima della via d'esodo 

verticale Lv, che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come 
specificato nei paragrafi S.4.8.6.1 o S.4.8.6.2. 

 
2. La larghezza Lv può essere suddivisa in più percorsi. Devono comunque essere rispettati i seguenti 

criteri per le larghezze minime di ciascun percorso: 
 

a) la larghezza non può essere inferiore a 1.200mm; 
b) è ammessa larghezza non inferiore a 600mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e 
di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …); 
c) la larghezza della via d'esodo verticale non può essere inferiore alla massima larghezza di ciascuna 
delle porte di accesso alla stessa. 
 

S.4.8.6.1 - Calcolo in caso di esodo simultaneo 
 
1. Se nell'attività si applica la procedura d'esodo simultaneo, le vie d'esodo verticali devono essere in 

grado di consentire l'evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani. 
 
2. La larghezza Lv è calcolata come segue: 
 

Lv = Lu * nv     S.4-2 
 
con: 
Lv larghezza minima della via d'esodo verticale [mm] 
Lu larghezza unitaria determinata da tabella S.4-12 in funzione del profilo di rischio Rvita di 

riferimento (secondo paragrafo S.4.6.1) e del numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo 
verticale [mm/persona] 

nv numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo verticale, provenienti da tutti i 
piani serviti. 

 
S.4.8.6.2 - Calcolo in caso di esodo per fasi 
 
Paragrafo non pertinente in quanto l'esodo sarà simultaneo. 

 
 
Rvita Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale 
 1 2 [F] 3 4 5 6 7 8 9 > 9 

A1 4,00 3,60 3,25 3,00 2,75 2,55 2,40 2,25 2,10 2,00 
B1, C1, E1 4,25 3,80 3,40 3,10 2,85 2,65 2,45 2,30 2,15 2,05 
A2 4,55 4,00 3,60 3,25 3,00 2,75 2,55 2,40 2,25 2,10 
B2, C2, D1, E2 4,90 4,30 3,80 3,45 3,15 2,90 2,65 2,50 2,30 2,15 
A3 5,50 4,75 4,20 3,75 3,35 3,10 2,85 2,60 2,45 2,30 
B3, C3, D2, E3 7,30 6,40 5,70 5,15 4,70 4,30 4,00 3,70 3,45 3,25 
A4 14,60 11,40 9,35 7,95 6,90 6,10 5,45 4,95 4,50 4,15 

 
 I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati secondo le indicazioni della tabella S.4-13 

in relazione all'alzata ed alla pedata dei gradini, alla tipologia di scala. 
 [F] Impiegato anche nell'esodo per fasi 
 
Tabella S 4-12: Larghezza unitaria per vie di esodo verticali in mm/persona 
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Alzata gradini  Pedata gradini 
 p ≥ 30cm 25cm ≤ p < 30cm 22cm ≤ p < 25cm 

a ≤ 17cm 0% +10 % +25% [1] 
17cm < a ≤ 18cm +5% +15 % +50% [1] 
18cm < a ≤ 19cm +15% +25 % +100% [1] 
19cm < a ≤ 22cm +25% [1] +100% [1] +200% [1] 
 
-Non sono ammessi gradini con pedata < 22cm o alzata > 22cm. 
-Sono ammessi gradini a ventaglio: la pedata e misurata a 300mm dal lato interno del passaggio utile, 
la larghezza minima della scala d'esodo deve essere aumentata di 300 mm. 
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio 

 
Tabella S.4-13: Incremento larghezza unitaria delle scale d'esodo in relazione ai gradini 
 
Nota: La via d'esodo verticale (vano scala) presenta una larghezza non inferiore a 1.200mm. Si 
prevede l'esodo simultaneo senza incrementi dovuti ai gradini. Nelle condizioni considerate, il Vano scala 
A a servizio di 2 piani riesce ad evacuare 300 persone mentre il Vano scala B, a servizio di 3 piani, ne 
può evacuare 330. La capacità di deflusso totale delle vie d'esodo verticali è quindi di 630 che risulta 
compatibile con il valore massimo cautelativo di presenza ai piani, ipotizzato pari a 450 persone (180 + 
180 + 90). 
La larghezza totale delle vie d'esodo verticali, necessaria per l'evacuazione delle persone previste, viene 
calcolata in via cautelativa considerando come larghezza unitaria il valore 4,00mm/persona. In questo 
caso l'esodo delle persone previste ai piani (450 = 180 + 180 + 90) richiede una larghezza totale di 
1.800mm. 
 
S.4.8.7 - Verifica della ridondanza delle vie d'esodo verticali 
 
1. Se un edificio ha più di una via d'esodo verticale si deve supporre che l'incendio possa renderne una 

indisponibile. 
 
2. Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d'esodo verticale alla volta e 

verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente 
a garantire l'esodo degli occupanti. 

 Nota Per le considerazioni di cui al paragrafo S.4.8.1, eventuali vie d'esodo non indipendenti tra loro 
devono essere rese contemporaneamente indisponibili. 

 
3. Le vie d'esodo a prova di fumo o esterne sono considerate sempre disponibili e non devono essere 

sottoposte a verifica di ridondanza. 
 
4. Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere ad ulteriore verifica delle lunghezze d'esodo e 

dei corridoi ciechi. 
 
Nota: La verifica di ridondanza delle vie d'esodo verticali non è richiesta trattandosi di vani scala a 
prova di fumo. 
 
S.4.8.8 - Calcolo della larghezza minima delle uscite finali 
 
1. La larghezza minima dell'uscita finale Lf, che consente il regolare esodo degli occupanti che la 

impiegano, provenienti da vie d'esodo orizzontali o verticali, è calcolata come segue: 
 
 Lf = ΣiLo i + Σj Lv,j    S.4-4 
 

con: 
Lf larghezza minima dell'uscita finale [mm] 
Lo,i larghezza della i-esima via d'esodo orizzontale che adduce all'uscita finale, come calcolata 

con l'equazione S.4-1 [mm] 
Lv,j larghezza della j-esima via d'esodo verticale che adduce all'uscita finale, come calcolata con 

le equazioni S.4-2 o S. 4-3, rispettivamente in caso di esodo simultaneo o per fasi [mm]. 
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2. La larghezza Lf può essere suddivisa in più varchi. Devono comunque essere rispettati i seguenti 
criteri per le larghezze minime di ciascun varco: 

 
a) la larghezza non può essere inferiore a 900 mm, per consentire l'esodo anche ad occupanti che 
impiegano ausili per il movimento; 
b) è ammessa larghezza non inferiore a 800 mm per le uscite finali impiegate da non più di 10 
persone (es. piccole attività di ristorazione, ...); 
c) è ammessa larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e 
di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ...). 

 
3. La convergenza dei flussi di occupanti dalle vie d'esodo orizzontali e verticali verso l'uscita finale non 

deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, ...). 
 A tal fine, qualora almeno due delle vie d'esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano 

impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza misurata in pianta tra l'uscita finale e lo sbarco 
di tutte le vie d'esodo ad essa convergenti deve essere non inferiore a 2m, come mostrato 
nell'illustrazione S.4-4 del DM 03.08.2015. 

 
Nota: Le uscite finali dall'edificio prese in considerazione sono 4.  Tra queste 2 sono condivise tra 
esodo orizzontale dal piano terra ed esodo verticale dai 2 vani scala. 
Allo scopo si consideri che la larghezza d'esodo verticale complessiva (1.800mm) prevede l'esodo di 450 
persone ragion per cui, a fronte di un affollamento massimo di 495 persone, le due sole uscite finali 
presso i vani scala risulterebbero idonee all'esodo di tutti gli occupanti (1.800mm + 45 persone * 
3,80mm/persona <= 1.970mm a fronte di 2.400mm offerti dalle due uscite finali). Per contro, ipotizzando 
un affollamento massimo del piano terra (250 persone per 950mm), le persone in esodo utilizzanti i vani 
scala si riducono a 245 persone per una larghezza d'esodo verticale di 980mm. La somma di 950mm e 
980mm risulta, anche in questo caso, inferiore ai 2.400mm disponibili. 
Considerata la geometria dell'edificio e la presenza di sistemi di controllo accessi nell'Atrio, si sono 
aggiunte ulteriori due porte finali alle estremità della costruzione per un totale di 4.800mm disponibili in 
grado di assicurare un esodo sicuro in tutte le situazioni prevedibili. 
Per assicurare una conformità delle uscite finali dei due vani scala anche in presenza di una convergenza 
di entrambe le vie d'esodo con più di 50 occupanti ciascuna, risulta verificata la distanza di 2m tra l'uscita 
finale e lo sbarco delle vie d'esodo interessate. 

 

 
S.4.9 - Esodo in presenza di occupanti con disabilità 
 
1. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non 

abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo 
verticali, deve essere prevista almeno una delle seguenti misure: 

 
a) spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1; 
b) esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2. 
 

2. I compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in: D1, D2: 
 

a) devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne 
l'impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, ...); 
b) devono avere vie d'esodo orizzontali di dimensioni adeguate da consentire l’agevole 
movimentazione di letti e barelle in caso d'incendio. 

 Nota Al fine di consentire a tutti gli occupanti, a prescindere dalle loro abilità, di impiegare 
autonomamente il sistema d'esodo dell'attività possono essere applicati i requisiti e le 
raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 “Building construction – Accessibility and usability 
of the built environment”. 

 
Nota: Al fine di rendere maggiormente sicuro l'esodo degli occupanti non deambulanti, permettendo 
loro l'esodo dalla costruzione anche in autonomia, le presenze non occasionali di persone che non 
abbiano sufficiente abilità nell'uso delle vie d'esodo verticali saranno sistemate al solo piano terra. Allo 
scopo non saranno quindi previsti ai piani spazi calmi o procedure di esodo orizzontale progressivo. 
Sarà cura del responsabile dell'attività assicurare in esercizio il rispetto di tale ipotesi di progetto. 
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S.4.9.1 - Spazio calmo 
 
Paragrafo non pertinente in quanto non sono previsti spazi calmi. 
 
S.4.9.2 - Esodo orizzontale progressivo 
 
Paragrafo non pertinente in quanto non è previsto l'esodo orizzontale progressivo. 
 
S.4.10 Misure antincendio aggiuntive 
 
Paragrafo non pertinente in quanto non previste misure antincendio aggiuntive. 
 
1. E' possibile incrementare la massima lunghezza d'esodo di riferimento Les della tabella S.4-10 come 

segue: 
 

 Les,d = (1 + δm) ・ Les       S.4-5 

  
 con: 
 
 Les,d max lunghezza d'esodo [m] 
 δm fattore calcolato secondo comma 3 
 
2. E' possibile incrementare la massima lunghezza di corridoio cieco di riferimento Lcc della tabella S.4-

10 come segue: 
 

 Lcc,d = (1 + δm) ・ Lcc + 30% ・ Lcc,pr + 60% ・ Lcc,fu   S.4-6 

 
 con: 
 
 Lcc,d max lunghezza corridoio cieco [m] 
 δm fattore calcolato secondo comma 3 
 Lcc,pr lunghezza porzione di corridoio cieco in via d'esodo protetta [m] 
 Lcc,fu lunghezza porzione di corridoio cieco in via d'esodo a prova di fumo o esterna [m] 
 
 Nota: Le caratteristiche delle vie d'esodo protette, a prova di fumo, esterne sono riportate 

rispettivamente nei paragrafi S.4.5.3.1, S.4.5.3.2, S.4.5.3.3 
 La porzione di corridoio cieco impiegata per il calcolo deve essere continua e terminare direttamente 

in luogo sicuro o nel punto da cui è possibile l'esodo verso più vie d'esodo indipendenti, come 
esemplificato nell'illustrazione S.4-6. 

 In nessun caso la somma delle lunghezze considerate nel calcolo Lcc,pr + Lcc,fu può superare i 25 m. 
 
3. Il fattore δm tiene conto delle differenti misure antincendio aggiuntive del compartimento servito dalla 

via d'esodo ed e calcolato come segue: 
 
 δm=Σi δm, i 
 
 con: 
 
 δm,i fattore relativo a misura antincendio aggiuntiva di cui alla tabella S 4-15 
 
 In nessun caso δm può superare la massima variazione ammessa pari al 36%. 
 
4. Per i compartimenti con profilo di rischio Rvita pari ad A4 non è ammesso effettuare alcuna variazione 

dei valori della tabella S.4-10. 
 

Misura antincendio aggiuntiva   δm,i 

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) 
con livello di prestazione IV.  15% 
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Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) 
con livello di prestazione III.   20 % 
Altezza media del locale servito 
dalla via d'esodo, hm in metri [1] ≤ 3m  0% 
  > 3m, ≤ 4m  5% 
  > 4m, ≤ 5m  10% 
  > 5m, ≤ 6m  15% 
  > 6m, ≤ 7m  18% 
  > 7m, ≤ 8m  21% 
  > 8m, ≤ 9m  24% 
  > 9m, ≤ 10m  27% 
  > 10m  30% 
[1] Qualora la via d'esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie 

 
Tabella S 4-15: Parametri per la definizione dei fattori δm,i 
 
Nota: Il percorso d'esodo unidirezionale dall'area tecnica in copertura (zona sede degli impianti di 
climatizzazione) può essere maggiorato rispetto ai valori proposti dalla tabella S.4-10 (25m) per un 
ulteriore 30% in virtù dell'altezza media del locale servito (nel caso specifico l'altezza è superiore a 10m 
essendo l'area all'aperto). 
 
 
 

S.5 - Gestione della sicurezza antincendio 
 
 

S.5.1 - Premessa 
 
1. 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 
 
1. Nella tabella S.5-1 sono riportati i livelli di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Gestione della sicurezza antincendio di livello base. 
II Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato. 
III Gestione della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività 

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

S.5.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Nella tabella S.5-2 del DM 03.08.2015 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione 

all'attività del livello di prestazione che, nel caso specifico, assume il seguente valore: 
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.5)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  I   - (*)   I 
 
Nota: L'attività è caratterizzata da tutti i criteri di attribuzione del livello di prestazione I e, essendo attività 
non aperta al pubblico, non prevede affollamenti superiori a 1.000 persone. 
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 (*) La regola tecnica verticale V.4: Uffici richiede l'incremento del livello di prestazione individuato sulla 
base del Capitolo S.5 nel caso di attività afferenti a responsabili dell'attività diversi e con uso promiscuo 
delle vie d'esodo. Nel caso specifico l'attività è a conduzione unica. 
 
 

S.5.4 - Soluzioni progettuali 
 
S.5.4.1 - Soluzioni conformi 
 
1. La gestione della sicurezza antincendio è un processo che si sviluppa per tutta la durata della vita 

dell'attività. La corretta progettazione iniziale dell'attività consente la successiva appropriata gestione 
della sicurezza antincendio (tabella S.5-3). 

 
2. Le soluzioni conformi sono riportate nelle tabelle S.5-4, S.5-5, S.5-6. 
 
Progettista  

 Riceve dal committente le informazioni di input sull'attività (es. finalità, geometrie, materiali, 
affollamento, ...), definisce le misure antincendio che minimizzano il rischio d'incendio, definisce e 
documenta, sin dal principio, il modello di gestione della sicurezza antincendio. Indicazioni specifiche 
sono riportate nel paragrafo S.5.5. 

 
Responsabile dell'attività 

 Acquisisce dalla progettazione 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 descritto ai paragrafi S.5.6 e S.5.7. 

 
Tabella S.5-3: Ruolo di progettista e responsabile dell'attività 
 
 

Struttura Compiti e funzioni 
organizzativa minima 

Responsabile • organizza la GSA; 
dell'attività • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; 
 • garantisce il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature 

e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed 
interventi di manutenzione; 

 • predispone un registro dei controlli, commisurato alla complessità 
dell'attività, per il mantenimento del livello di sicurezza previsto nella 
progettazione, nell'osservanza di limitazioni e condizioni d'esercizio ivi 
indicate; 

 • predispone nota informativa e cartellonistica riportante divieti e precauzioni 
da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, 
nonché riportante azioni da compiere per l’utilizzo delle attrezzature 
antincendio e per garantire l’esodo; 

 • verifica dell'osservanza di divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali 
di esercizio; 

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

 • [1] nomina le figure della struttura organizzativa; 
 • adotta le misure di prevenzione incendi. 
[1] Addetti al servizio In condizioni ordinarie, attuano le disposizioni della GSA, in particolare: 
antincendio • attuano le misure antincendio preventive; 
 • garantiscono la fruibilità delle vie d'esodo; 
 • verificano la funzionalità delle misure antincendio protettive. 
 In condizioni d'emergenza, attuano il piano d'emergenza, in particolare: 
 • provvedono allo spegnimento di un principio di incendio; 
 • guidano l'evacuazione degli occupanti secondo le procedure adottate; 
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 • eseguono le comunicazioni previste in emergenza; 
 • offrono assistenza alle squadre di soccorso. 
GSA in esercizio Come prevista al paragrafo S.5.6. 
GSA in emergenza Come prevista al paragrafo S.5.7. 
Adempimenti minimi • prevenzione degli incendi; 
 • istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti; 
 • registro dei controlli; 
 • [1] piano d'emergenza; 
 • [1] formazione ed informazione addetti al servizio antincendio. 
 
[1] Solo se attività lavorativa 

 
Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I 
 
 

Struttura Compiti e funzioni 
organizzativa minima 

Responsabile Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione I ed in aggiunta i 
dell'attività seguenti: 
 • adotta procedure gestionali e di manutenzione dei sistemi e delle 

attrezzature di sicurezza, inserite in apposito piano di mantenimento del 
livello di sicurezza antincendio; 

 • eventualmente predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a 
quanto previsto al paragrafo S.5.6.7; 

 • modifica il piano di emergenza a seguito di segnalazioni da parte del 
Coordinatore degli addetti al servizio antincendio. 

[1] Coordinatore degli Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: 
addetti del servizio • sovraintende i servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio 
antincendio previste; 
 • coordina gli interventi, in emergenza, degli addetti, la messa in sicurezza 

degli impianti; 
 • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. 
[1] Addetti al servizio Come per il livello di prestazione I. 
antincendio 
GSA in esercizio Come prevista al paragrafo S.5.6. 
GSA in emergenza Come prevista al paragrafo S.5.7. 
Adempimenti minimi Tutti gli adempimenti del livello di prestazione I ed in aggiunta i seguenti: 
 • piano di mantenimento del livello di sicurezza. 
 
[1] Solo se attività lavorativa 

 
Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
 

Struttura Compiti e funzioni 
organizzativa minima 

Responsabile Tutti i compiti e le funzioni del livello di prestazione II ed in aggiunta i 
dell'attività seguenti: 
 • predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto previsto 

al paragrafo S.5.6.7; 
 • istituisce unita gestionale GSA. 
[1] Coordinatore unità • pianifica e organizza la GSA; 
gestionale GSA • predispone le procedure gestionali ed operative; 
 • aggiorna il piano di emergenza; 
 • segnala al responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di 

sicurezza antincendio; 
 • prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di 

interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 
 • coordina il centro di gestione dell'emergenza. 



    

pagina 53/85 

[1] Coordinatore degli Come per il livello di prestazione II. 
addetti del servizio  
antincendio  
[1] Addetti al servizio Come per il livello di prestazione I 
antincendio 
GSA in esercizio Come prevista al paragrafo S.5.6. 
GSA in emergenza Come prevista al paragrafo S.5.7. 
Adempimenti minimi Tutti gli adempimenti del livello di prestazione II ed in aggiunta i seguenti: 
 • centro di gestione dell'emergenza; 
 • unita gestionale GSA. 
 
[1] Solo se attività lavorativa 
 

Tabella S.5-6: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
S.5.4.2 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
 

S.5.5 - Progettazione della gestione della sicurezza 
 

1. Il progettista acquisisce dal responsabile dell'attività informazioni sulle condizioni d'esercizio 
dell'attività (es. numero e tipologia degli occupanti, tipologia di attività svolte, processi produttivi, 
quantità e tipologie di materiali stoccati, ...). 

 
2. Il progettista definisce la soluzione progettuale che, in virtù della strategia antincendio e delle relative 

misure antincendio adottate, consenta l'esercizio in sicurezza dell'attività secondo le finalità della 
stessa e gli obiettivi di sicurezza antincendio. 

 
3. Il processo progettuale descritto nei precedenti commi deve essere esplicitato nella relazione tecnica. 

Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell'attività per la gestione della sicurezza 
antincendio durante il normale esercizio devono essere elencate in apposita sezione della relazione 
tecnica. 

 
4. Nella relazione tecnica devono essere documentate: 

 
a) limitazioni d'esercizio dell'attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, 
tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, ...) assunte 
come ipotesi della progettazione antincendio durante l'analisi del rischio di incendio e la conseguente 
identificazione del profilo di rischio dell'attività; 
b) indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d'attività, risultanti dall'analisi 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 persone, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il 
personale in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio: 

i) se e prevista la procedura d'esodo per fasi in un'attività lavorativa, il personale addetto al servizio 
antincendio deve essere in grado di assistere l'esodo degli occupanti, affinché il sistema d'esodo 
sia impiegato secondo le condizioni progettuali; 
ii) se e prevista l'attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed 
addestrato a tale scopo; 
iii) se l'attività è prevalentemente destinata ad occupanti con disabilita, deve essere prevista 
apposita procedura per l'efficace gestione dell'emergenza, secondo le condizioni assunte ad 
ipotesi nel progetto; 

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. 
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S.5.6 - Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio 
 
1. La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all'efficacia delle altre misure 

antincendio adottate. 
 
2. La gestione della sicurezza antincendio durante l'esercizio dell'attività deve prevedere almeno: 

 
a) la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi effetti, adottando 
misure di prevenzione incendi, buona pratica nell'esercizio, manutenzione, ed inoltre: 

i) informazioni per la salvaguardia degli occupanti; 
ii) se si tratta di attività lavorativa, formazione ed informazione del personale, di cui al paragrafo 
S.5.6.1; 

b) il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi S.5.6.2, S.5.6.3 
e S.5.6.4; 
c) la preparazione alla gestione dell'emergenza, tramite l'elaborazione della pianificazione 
d'emergenza, esercitazioni antincendio e prove d'evacuazione periodiche, di cui al paragrafo S.5.6.5. 

 
S.5.6.1 - Prevenzione degli incendi 
1. La riduzione della probabilità di incendio deve essere svolta in funzione delle risultanze dell'analisi del 

rischio incendio condotta durante la fase progettuale. 
 
2. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi: 

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

i) della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati 
scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, ...); 
ii) della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in 
armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell'incendio); 

b) verifica della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; 
c) verifica della corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti; 
d) riduzione degli inneschi; 

 Nota:siano 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, ...); a tal fine si può far riferimento anche agli inneschi definiti al capitolo V.2; 
e) riduzione del carico di incendio; 

 Nota: le conseguenze di un eventuale incendio possono essere ridotte limitando le quantità di 
materiali combustibili presenti nell'attività al minimo indispensabile per l'esercizio 
f) sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell'incendio rapida, con altri con 
velocità d'incendio più lenta; 
Nota: A parità di qualità dei fumi prodotti, ciò consente di allungare il tempo disponibile per l'esodo 
degli occupanti. 
g) controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini 
antincendi; 
h) contrasto degli incendi dolosi, migliorando il controllo degli accessi e la sorveglianza, senza che ciò 
possa limitare la disponibilità del sistema d'esodo; 
i) gestione dei lavori di manutenzione; il rischio d'incendio aumenta notevolmente quando si effettuano 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto possono essere: 

i) condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …); 
ii) temporaneamente disattivati impianti di sicurezza; 
iii) temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione; 
iv) impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...). 

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio 
iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DUVRI di cui al Dlgs 81/08, ...); 
j) in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell'attività, secondo 
la normativa vigente. 
 

3. Le vie d'esodo delle attività devono essere mantenute sgombre e sicuramente fruibili. 
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S.5.6.2 - Registro dei controlli 
 
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con 

le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati: 
 
a) i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre 
misure antincendio adottate; 
b) le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le 
attività lavorative; 
c) le prove di evacuazione. 
 

2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte 
degli organi di controllo. 

 
S.5.6.3 - Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 
 
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la 

predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei 
divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. 

 
2. Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve 

prevedere: 
 
a) le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti; 
b) 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 dello specifico profilo di rischio dell’attività; 

c) la specifica informazione agli occupanti; 
d) i controlli delle vie di esodo, per garantirne la fruibilità, e della segnaletica di sicurezza; 
e) la programmazione della manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, dei sistemi e impianti ed 

attrezzature antincendio; 
f) la pianificazione della turnazione degli addetti antincendio in maniera tale da garantire l'attuazione del 

piano di emergenza in ogni momento. 
 
S.5.6.4 - Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio 
 
1. Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere 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. 

 Nota: L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici e reperibile nel paragrafo S.5.8. 
 
2. Il manuale di uso e manutenzione dell’impianto e delle attrezzature antincendio è predisposto secondo 

la vigente normativa ed è fornito al responsabile dell’attività. 
 Nota: La definizione di manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è reperibile nel capitolo G.1. 
 
3. Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro 

cadenza temporale sono almeno quelle indicate dalle norme e documenti tecnici pertinenti, nonché 
dal manuale d'uso e manutenzione dell’impianto. 

 
4. La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in 

materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte. 
 
S.5.6.5 - Preparazione all'emergenza 
 
1. La preparazione all'emergenza, nell'ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica 

tramite: 
 
a) pianificazione delle procedure da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali 
ipotizzati; 
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b) nelle attività lavorative con la formazione ed addestramento periodico del personale all'attuazione 
del piano d'emergenza, prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di 
emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale 
impiegato. 

 
2. Le misure antincendio per la preparazione all'emergenza sono riportate in tabella S.5-7. 
 
3. La pianificazione d'emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le 

informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza. 
 Nota: ad esempio, 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, ... 

 
4. In prossimità degli accessi di ciascun piano dell'attività, devono essere esposte: 

 
a) planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio; 
b) istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza. 

 
5. Il piano di emergenza deve essere aggiornato in caso di modifica significativa, ai fini della sicurezza 

antincendio, dell'attività. 
 

Livello di Preparazione all'emergenza 
prestazione 

I La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione al 
personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve 
riguardare: 

 • 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. 

II, III Il piano di emergenza deve contenere le procedure per la gestione 
dell'emergenza. In particolare: 

 • procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, 
modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione; 

 • procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze; 
 • procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: 

devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di 
comunicazione tra gli addetti antincendio e il centro di gestione 
dell’emergenza, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e 
le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; 

 • procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni 
della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per 
l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza 
delle apparecchiature o impianti; 

 • procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo; 
 • procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione 

della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire 
apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle 
apparecchiatura o impianti; 

 • procedure di rientro nell’edificio al termine dell'emergenza: in funzione della 
complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali 
garantirne il rientro in condizioni di sicurezza. 
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Tabella S.5-7: Preparazione all'emergenza 
 
S.5.6.6 - Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, 

impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo 
 
1. Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo siano 

esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono 
tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. 

 
2. Deve essere prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di 

risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della 
sicurezza antincendio. 

 
Nota: La conduzione dell'attività sarà con unico responsabile dell'attività. 
 
S.5.6.7 - Centro di gestione delle emergenze 
 
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di 

gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla 
complessità dell'attività. 

 
2. Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito: 

 
a) nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2: in locale ad uso non 
esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...); 
b) nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, 
dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato. 

 
3. Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di: 

a) informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi 
funzionali di impianti, numeri telefonici...); 
b) strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti; 
c) centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme. 

 
4. Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di 

sicurezza. 
 
Nota: Non è prevista la formazione di un centro di gestione delle emergenze. La reception fungerà da 

luogo presidiato ove riportare le informazioni fornite dall'IRAI. 
 
S.5.6.8 - Revisione periodica 
 
1. Deve essere programmata la revisione periodica dell’adeguatezza delle procedure di sicurezza 

antincendio in uso e della pianificazione d'emergenza, tenendo conto di tutte le modifiche dell'attività 
significative ai fini della sicurezza antincendio. 

 
 

S.5.7 - Gestione della sicurezza in emergenza 
 
1. La gestione della sicurezza antincendio durante l'emergenza nell'attività deve prevedere almeno: 
 

a) se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza, di cui al 
paragrafo S.5.6.5; 
b) se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli 
occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; 
c) qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze secondo indicazioni del 
paragrafo S.5.6.7. 

 
2. Alla rivelazione manuale o automatica dell'incendio segue generalmente: 
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a) l'immediata attivazione delle procedure d'emergenza; 
b) nelle attività più complesse, la verifica dell'effettiva presenza di un incendio e la successiva 
attivazione delle procedure d'emergenza. 

 
 
 

S.6 - Controllo dell'incendio 
 
 

S.6.1 - Premessa 
 
1. La presente misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare 

nell'attività per la sua protezione di base, attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale o 
protezione automatica finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua 
completa estinzione. 

 
2. I presidi antincendio considerati sono gli estintori d’incendio e i seguenti impianti di protezione attiva 

contro l'incendio, di seguito denominati impianti: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di 
controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti. 

 
3. Gli estintori di incendio devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative ed essere 

mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di 
buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 

 
4. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto 

dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal 
fabbricante. 

 Nota La definizione di regola d’arte e reperibili nel capitolo G.1. 
 
S.6.2 - Livelli di prestazione 
 
1. La tabella S.6-1 riporta i livelli di prestazione per il controllo o l'estinzione dell'incendio. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Nessun requisito. 
II  Protezione di base. 
III  Protezione di base e protezione manuale. 
IV  Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa 

a porzioni dell'attività. 
V  Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa 

a tutta l'attività. 
 
Tabella S.6-1: Livelli di prestazione per il controllo o l'estinzione dell'incendio 
 
 

S.6.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Nella tabella S.6-2 del DM 03.08.2015 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione 

all'attività del livello di prestazione che, nel caso specifico, assume il seguente valore: 
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.6)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  III   III   III (*) 
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Nota: L'attività in oggetto non rientra nel livello di prestazione II in quanto in via cautelativa si è 
considerato come unico il compartimento Uffici che supera la soglia dei 4.000m

2
 ammessi per il livello di 

prestazione II. 
(*) La protezione prevista sarà quella di base (estintori) con in aggiunta quella manuale (naspi e rete ad 
idranti esterna - ancorché non richiesta) caratterizzata, in accordo con la regola tecnica V.4: Uffici, da 
livello di pericolosità 1 ed alimentazione idrica di tipo singolo. 

 
 

S.6.4 - Classificazione degli incendi ed estinguenti 
 
1. Ai fini del presente documento, gli incendi sono classificati come nella tabella S.6-3. Questa 

classificazione è definita secondo la natura del combustibile e non prevede una classe particolare per 
gli incendi in presenza di un rischio dovuto all’elettricità. 

 
Classe di incendio  Estinguente 

A Incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla 
formazione di braci. 

B Incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, 
vernici, oli e grassi minerali, plastiche, ecc. 

C Incendi di gas. 
D Incendi di metalli. 
F Incendi di oli e grassi vegetali o animali (es. apparecchi di cottura). 

 
Tabella S.6-3: Classi d'incendio secondo la norma europea EN 2 
 
2. La tabella S.6-4 riporta alcuni estinguenti idonei per ciascuna classe di incendio. 
 
3. Le classi di incendio estinguibili dai dispositivi sono sempre indicate con appropriati pittogrammi 

definiti dalla regola dell’arte. 
 
4. Nel caso di incendi coinvolgenti impianti o apparecchiature elettriche sotto tensione, la scelta di 

estinguenti o mezzi di lotta contro l’incendio, deve essere effettuata a seguito di valutazione del rischio 
di elettrocuzione cui potrebbe essere sottoposto l'utilizzatore durante le operazioni di estinzione. La 
possibilità di utilizzare mezzi manuali di lotta all'incendio sulle apparecchiature elettriche sotto 
tensione, compresi i limiti di impiego, devono essere chiaramente indicati sulla etichettatura del mezzo 
manuale individuato. 

 
Classe di incendio  Estinguente 

A L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più 
comunemente utilizzate per tali incendi. 

B Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono 
costituiti da schiuma, polvere e biossido di carbonio. 

C L'intervento principale contro tali incendi e quello di bloccare il flusso di 
gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. 

 A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un 
incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. 

 La polvere e il biossido di carbonio sono sostanze estinguenti più 
comunemente utilizzate per tali incendi. 

D Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe 
A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano 
(alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare 
delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente 
addestrato. 

F Gli estinguenti per fuochi di classe F spengono principalmente per azione 
chimica intervenendo sui prodotti intermedi della combustione di oli 
vegetali o animali. Gli estintori idonei per la classe F hanno superato 
positivamente la prova dielettrica. L’utilizzo di estintori a polvere e di 
estintori a biossido di carbonio contro fuochi di classe F è considerato 
pericoloso. 
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Tabella S.6-4: Estinguenti 

 
 

S.6.5 - Presidi antincendio 
 
S.6.5.1 - Estintori d'incendio 
 
1. L’estintore è un presidio elementare complementare alle altre misure di protezione attiva e di 

sicurezza in caso d’incendio. 
 
2. La capacità estinguente di un estintore, determinata sperimentalmente, indica la prestazione 

antincendio convenzionale dello stesso. 
 
3. L'impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d’incendio e l'entità della capacita estinguente 

ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di estinzione. 
 
4. Esistono altri aspetti che contraddistinguono gli estintori: il peso o la capacita, connesse alla carica di 

estinguente, e la dielettricità del getto, connessa alla natura dell’estinguente. Informazioni su 
caratteristiche usualmente indesiderate del getto, come tossicità, residui e temperature pericolose, 
completano il quadro necessario per l’individuazione dell’estintore piu appropriato. 

 
5. La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono 

utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non 
permanentemente accompagnato. 

 
6. Gli estintori idonei per solventi polari riportano sull’etichetta l’espressione "adatti anche per l’uso su 

solventi polari" immediatamente al di sotto dei pittogrammi rappresentanti i tipi di incendio. 
 
7. Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio sono considerati idonei per l’intervento sui 

solventi polari. 
 
Nota: Si prevede l'uso di estintori a polvere polivalente idonei per classi d'incendio A e B. Le rimanenti 
classi d'incendio non sono previste all'interno dell'edificio. Nei locali elettrici saranno installati estintori a 
biossido di carbonio. 
 
S.6.5.2 - Estintori d'incendio carrellati 
 
1. Gli estintori carrellati sono utilizzabili in aree ampie, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza 

di scalini e senza percorsi vincolati. 
 
2. Nell’attività dotata di estintore carrellato devono essere disponibili almeno due operatori antincendio 

addestrati all'utilizzo. 
 
3. La capacità estinguente di fuochi di classe B da parte degli estintori carrellati è riportata nella tabella 

S.6-5 con riferimento all'indice di classificazione. 
 

Indice dell'estintore carrellato  Capacità estinguente per classe B 

10 55 B 
9 55 B 
8 89 B 
7 89 B 
6 144 B 
5 144 B 
4 233 B 
3 233 B 
2 233 B 
1 233 B 
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Tabella S.6-5: Correlazione tra indice degli estintori carrellati e capacita estinguente per la classe B 
 
Nota: Non è previsto l'uso di estintori carrellati. 
 
S.6.5.3 - Reti di idranti 
 
1. Le reti di idranti (RI) comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di 

tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo; attacchi di mandata per 
autopompa; valvole; apparecchi erogatori. 

2. Le RI non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o 
presentare controindicazioni. 

3. Nel caso in cui la rete di idranti sia utilizzata insieme con altri sistemi antincendio di protezione attiva 
(es. sprinkler) deve essere garantito il corretto funzionamento di tutti i sistemi antincendio presenti. 

 
S.6.5.4 - Sistemi sprinkler 
 
1. I sistemi sprinkler (SPK) sono impianti antincendio automatici in grado di erogare acqua secondo 

appropriate configurazioni. Essi sono progettati per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo 
nello stadio iniziale, oppure per tenere sotto controllo l'incendio cosi che l’estinzione possa essere 
completata con altri mezzi. 

 
2. I sistemi sprinkler comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni 

fisse, principali e terminali; stazione di controllo e allarme; valvole; erogatori sprinkler. 
 
3. Gli erogatori sprinkler funzionano a temperature predeterminate per scaricare l’acqua sopra le parti 

interessate dell’area sottostante. La loro temperatura di funzionamento è in genere selezionata perché 
si adatti alle ordinarie condizioni di temperatura dell'ambiente di installazione garantendone quindi 
l'attivazione solo in prossimità dell’incendio. 

 
4. I sistemi sprinkler non devono essere installati nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire 

pericolo o presentare controindicazioni. 
5. La presenza di un sistema sprinkler non esclude l’eventuale necessità di altri mezzi di estinzione degli 

incendi. In caso di contemporanea presenza di sistemi sprinkler e sistemi antincendio diversi (es. rete 
di idranti, sistemi per il controllo di fumo e calore, ...) deve essere garantito il corretto funzionamento di 
tutti i sistemi antincendio presenti, evitando interferenze sia nell'attivazione dell'impianto che in quella 
di estinzione. 

 
Nota: Non è previsto alcun sistema sprinkler. 
 
S.6.5.5 - Altre tipologie impiantistiche 
 
1. Tra i sistemi automatici di controllo o estinzione dell’incendio si annoverano quelli che basano il loro 

funzionamento su agenti estinguenti di tipo gassoso, ad aerosol, a polvere, a schiuma o ad acqua 
nebulizzata o frazionata, a diluvio. Fra i sistemi automatici di controllo o estinzione dell’incendio, 
rientrano anche gli impianti a deplezione (riduzione della concentrazione) di ossigeno. 

 
2. Nella scelta delle tipologie impiantistiche si deve tener conto dell'eventuale incompatibilità degli agenti 

estinguenti con il materiale presente nell'attività. 
 
Nota: Non sono previste ulteriori tipologie impiantistiche. 
 
 

S.6.6 - Soluzioni progettuali 
 
S.6.6.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
1. La protezione di base ha l'obiettivo di garantire l’utilizzo di un presidio antincendio che sia efficace su 

un principio d’incendio, prima che questo inizi a propagarsi nell'attività. 
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2. La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità alla 
vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale. La tipologia degli 
estintori installati deve essere selezionata in riferimento alle classi di incendio di cui alla tabella S.6-3 
(es. estintori per classe A, estintori polivalenti per classi ABC, ...) determinate secondo la valutazione 
del rischio dell'attività. 

 
3. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato e pertanto devono essere collocati 

in posizione facilmente visibile e raggiungibile, in prossimità delle uscite di piano e lungo i percorsi 
d'esodo, in prossimità delle aree a rischio specifico. 

 
4. Gli estintori che richiedono competenze particolari per il loro impiego devono essere posizionati e 

segnalati in modo da poter essere impiegati solo da personale specificamente addestrato. 
 
5. Laddove sia necessario installare estintori efficaci per più classi di incendio, si raccomanda di 

minimizzare il numero di tipi diversi di estintori nel rispetto delle massime distanze da percorrere. 
 
Nota: Gli estintori saranno posizionati lungo le vie d'esodo in posizione facilmente raggiungibile da ogni 
punto dell'area servita. Essi saranno concentrati nelle medesime posizioni occupate dai naspi e saranno 
riproposte ad ogni piano al fine di rendere facilmente memorizzabile la posizione dei dispositivi. 
 
S.6.6.1.1 - Estintori di classe A 
 
1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe A per la protezione di base 

dell'attività è determinata nel rispetto delle prescrizioni indicate nei punti seguenti. Si riporta un 
esempio di calcolo in tabella S.6-6. 

 
2. La protezione di base con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività. 
 
3. Se la superficie lorda di ciascun piano dell'attività S è superiore a 200m

2
: 

 
a) deve essere installato un numero di estintori di classe A tale che la capacità estinguente totale CA 

sia non inferiore alla capacità estinguente minima CA,min calcolata come segue: CA,min = 0,21 ・ S 

con S superficie lorda di ciascun piano dell'attività espressa in m
2
; 

b) almeno il 50% della CA,min deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non inferiore 
a 34 A; 
c) da ogni punto dell'attività deve essere possibile raggiungere un estintore con un percorso effettivo 
di lunghezza non superiore a 20m. 
 

4. Se la superficie lorda di ciascun piano dell'attività è non superiore a 200m
2
 devono essere installati 

almeno 2 estintori di classe non inferiore a 21 A, posti in posizione contrapposta. 
 

Superficie lorda dell'attività Capacità estinguente totale CA  Esempio estintori installati 

100m
2
 42 A n°2 estintori di classe 21 A 

300m
2
 300 ・ 0,21 = 63 A n°1 estintore di classe 34 A [1] 

  n°3 estintori di classe 13 A 

1.500m
2
 1500 ・ 0,21 = 315 A n°5 estintori di classe 34 A [1] 

  n°7 estintori di classe 21 A 

4.000m
2
 4000 ・ 0,21 = 840 A n°13 estintori di classe 34 A [1] 

  n°10 estintori di classe 21 A 
  n°15 estintori di classe 13 A 
 
[1] Qualora non si rispetti la massima lunghezza del percorso, è necessario incrementare il numero di 
estintori 
 

Tabella S.6-6: Esempio di calcolo per gli estintori di classe A 
 
Nota: La superficie del singolo piano è pari a 1.590m

2
 mentre il piano terrazzo misura 15m

2
 coperti ed 

ulteriori 160m
2
 scoperti. Gli estintori previsti avranno tutti un a capacità estinguente pari a 34A ragion per 

cui il numero minimo di estintori risulta essere pari a 10 per i piani terra, primo e secondo. In ragione della 
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geometria dell'edificio ed al fine di assicurare percorrenze non superiore a 20m per raggiungere il 
presidio, saranno posizionati 15 estintori al piano terra e 13 rispettivamente ai piani primo e secondo. 
Al piano terrazzo saranno installati 2 estintori con l'aggiunta di ulteriori 4 nell'area tecnica all'aperto. 
 
S.6.6.1.2 - Estintori di classe B 
 
1. Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe B per la protezione di base 

dell'attività è determinata nel rispetto delle prescrizioni indicate nei punti seguenti. Si riporta un 
esempio di calcolo in tabella S.6-7. 

 
2. La protezione di base con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di 

rischio è presente. 
 
3. Se la superficie lorda del compartimento protetto S è superiore a 200m

2
: 

 
a) deve essere installato un numero di estintori di classe B tale che la capacità estinguente totale CB 

sia non inferiore alla capacità estinguente minima CB,min calcolata come segue: CB,min = 1,44 ・ S 

con S superficie lorda del compartimento protetto espressa in m
2
. 

b) almeno il 50% della CB,min deve essere fornita da estintori con capacità estinguente non inferiore 
a 144 B. 
c) gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza non superiore a 15 m dalle sorgenti 
di rischio. 
 

4. Se la superficie lorda del compartimento è non superiore a 200m
2
 devono essere installati almeno 2 

estintori di classe non inferiore a 144 B, in prossimità delle sorgenti di rischio ed in posizione 
contrapposta. 

 
5. Laddove fosse necessaria un'elevata capacita estinguente, si possono impiegare anche estintori 

carrellati. La capacità estinguente di classe B da parte degli estintori di carrellati è riportata nella 
tabella S.6-5 con riferimento all'indice di classificazione. 

 
Superficie lorda del comp. Capacità estinguente totale CB  Esempio estintori installati 

100m
2
 288 B n°2 estintori di classe 144 B 

300m
2
 300 ・ 1,44 = 432 B n°3 estintori di classe 144 B [1] 

1.000m
2
 1000 ・ 1,44 = 1440 B n°6 estintori di classe 144 B [1] 

  n°3 estintori carrellati con indice di 
  capacità estinguente 4 
  (equivalente a 233 B) 
 
[1] Qualora non si rispetti la massima lunghezza del percorso, è necessario incrementare il numero di 
estintori 

 
Tabella S.6-7: Esempio di calcolo per gli estintori di classe B 
 
Nota: Gli estintori dimensionati e posizionati sulla base della classe A saranno polivalenti con capacità 
estinguente di classe B pari a 233B. In base alle capacità estinguenti scelte, è possibile verificare che il 
numero di estintori installati soddisfa i requisiti anche di questo paragrafo. La distanza geometrica tra le 
sorgenti di rischio e l'estintore risulta essere sempre inferiore a 15m. 
 
S.6.6.1.3 - Estintori di classe F 
 
1. Gli estintori di classe F devono essere installati nell'attività nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla 

tabella S.6-8. 
 

Estintori da installare   Superficie di cottura protetta [1] 

n°1 estintore 5 F   0,05 m2 
n°1 estintore 25 F   0,11 m2 
n°1 estintore 40 F   0,18 m2 
n°2 estintori 25 F   0,30 m2 
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n°1 estintore 75 F   0,33 m2 
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 40 F 0,39 m2 
n°2 estintori 40 F   0,49 m2 
n°1 estintore 5 F, n°1 estintore 75 F  0,51 m2 
n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 75 F 0,60 m2 
n°1 estintore 40 F, n°1 estintore 75 F 0,69 m2 
n°2 estintori 75 F   0,90 m2 
 
Gli estintori per la classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta. 
[1] Superficie lorda in pianta delle sole aree delle apparecchiature di cottura contenenti oli vegetali o 
animali. 

 
Nota: Non sono previsti estintori di classe F. 
 
S.6.6.1.4 Estintori per altri rischi 
 
1. Gli estintori per altri rischi devono essere installati nell'attività sulla base della valutazione del rischio di 

incendio e nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella S.6-9. 
Classe di incendio Requisiti minimi 
o altri rischi 

Classe C Nessuno, in quanto l'estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da 
 parte di occupanti non specificamente addestrate si effettua tramite la 
 chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità. 
Classe D Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti 
 ad operare su incendi di classe D, idonei all'uso previsto. 
Impianti ed apparecchiature Siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature 
elettriche sotto tensione elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei 
 all'uso previsto. 
Solventi polari Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad 
 operare su solventi polari, idonei all'uso previsto. 

 
Tabella S.6-9: Requisiti altri estintori 
 
Nota: Per operare su impianti elettrici sotto tensione saranno installati 9 estintori a CO2. Essi saranno 
posizionati all'interno dei locali serviti il cui accesso sarà limitato alle sole persone istruite per l'uso di 
questa sostanza estinguente. 
 
S.6.6.2 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
1. Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II. 
 
2. La protezione manuale si attua mediante l'installazione di una rete idranti a protezione dell'intera 

attività o di singoli compartimenti. 
 
3. E' considerata soluzione conforme la rete di idranti progettata, installata e gestita in conformità alla 

vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale. 
 Nota: L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione 

nazionale è reperibile nel paragrafo S.6.9 del DM 03.08.2015. 
 
4. I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le 

caratteristiche dell'alimentazione idrica della rete di idranti sono stabiliti dal progettista sulla base della 
valutazione del rischio di incendio. 

 
5. Per la protezione interna è preferibile l'installazione di naspi nelle attività civili (es. strutture sanitarie, 

scolastiche, alberghiere, ...), mentre per le altre attività è preferibile l'installazione di idranti a muro. 
 
6. La protezione esterna, qualora prevista, e previa valutazione del Comando provinciale dei Vigili del 

fuoco competente per territorio, può essere sostituita dalla rete pubblica se utilizzabile anche per il 
servizio antincendio, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni: 
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a) gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell'attività stessa. Si considera accettabile un 
percorso sempre fruibile di massimo 100m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell'attività; 
b) la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione esterna specificata. Tale 
prestazione deve essere attestata dal progettista tramite dati forniti dall'ente erogatore o da prove 
pratiche di erogazione. 
 

7. Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia 
prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di 
prestazione III della strategia operatività antincendio (Capitolo S.9). 

 
8. Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione idrica dell'impianto, la disponibilità può 

essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti [1]. Analogo criterio può essere 
utilizzato per la determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica. Le predette attestazioni 
sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio. 

 Nota: [1] Vedere norma UNI 10779 
 
Nota: L'edificio sarà servito da una rete a naspi e da una rete esterna ad idranti. L'alimentazione sarà 
perseguita mediante accumulo idrico e gruppo di spinta. L'impianto sarà progettato secondo la normativa 
vigente. 
L''impianto a naspi non sorveglierà i compartimenti formati dai filtri, dai vani scala, dai locali tecnici 
nonché il compartimento Terrazzo e le parti scoperte in copertura. 
 
S.6.6.3 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 

 
S.6.6.4 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione V 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 
 
S.6.6.5 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
 

S.6.7 - Indicazioni complementari 
 
Nota Le definizioni di progetto dell'impianto, specifica dell'impianto, manuale d'uso e manutenzione 

dell'impianto, modifica sostanziale sono reperibili nel capitolo G.1. 
 
1. Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto un progetto 

dell'impianto, elaborato secondo la regola dell’arte. 
 
2. Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo una norma adottata da un ente di normazione 

nazionale o europeo, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato. 
3. Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel 

seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio: 
 

a) norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio; 
b) norme internazionali trasposte a livello nazionale; 
c) documenti tecnici adottati da un ente di normazione europea, fatti salvi gli obblighi connessi 
all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. 
 
ll progetto dell'impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di impiego di 
prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G 2.6. 
 

4. Le norme o i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicate in ogni loro parte, 
evidenziandone specificatamente l'idoneità della realizzazione, compreso l'utilizzo dei componenti 
necessari al corretto funzionamento dell'impianto. 
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5. I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della 

valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili dell'attività in cui sono installati 
gli impianti hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei 
predetti parametri di progetto. 

 
6. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli 

impianti devono essere documentati dalla specifica dell'impianto che si intende installare o modificare 
sostanzialmente. La specifica dell'impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al 
comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3. 

 
7. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto devono essere forniti, al responsabile dell’attività, 

oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell'impianto, la documentazione finale 
richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e l'installazione dello stesso, nonché il relativo 
manuale d'uso e manutenzione. 

 
S.6.8 - Segnaletica 
 
1. I presidi antincendio devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza in conformità alle norme e alle 

disposizioni legislative applicabili  
 
 
 

S.7 - Rivelazione ed allarme 
 
 

S.7.1 - Premessa 
 
1. Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI), di seguito denominati 

impianti, nascono con l’obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare 
l’allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, 
compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ....) e gestionali (es. piano e procedure di 
emergenza e di esodo) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale 
principio di incendio si e sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata. 

 
2. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto 

dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal 
fabbricante. 

 Nota Le definizioni di regola d’arte, impianti di rivelazione e allarme degli incendi sono reperibili nel 
capitolo G.1. 

 
 

S.7.2 Livelli di prestazione 
 
1. Nella tabella S.7-1 sono indicati i livelli di prestazione per la rivelazione e allarme incendio. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti. 
II  Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività. 
III  Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, 

eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva. 
IV  Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, 

eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva. 
 
Tabella S.8-1: Livelli di prestazione per controllo di fumo e calore 

 

 

S.7.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
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1. Nella tabella S.7-2 del DM 03.08.2015 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione 

all'attività del livello di prestazione che, nel caso specifico, assume il seguente valore: 
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.7)  (criterio V.4)  livello di progetto 
 
 Livello di prestazione  II   II (*)   III 
 
Nota: L'attività in oggetto non rientra nel livello di prestazione I in quanto in via cautelativa si è 
considerato come unico il compartimento Uffici che supera la soglia dei 4.000m

2
 ammessi per il livello di 

prestazione I. 
La regola tecnica V.4: Uffici richiede la presenza della rivelazione automatica (funzione A) ai locali 
classificati TT. 
Nota: La funzione principale A dell'IRAI sarà estesa, a favore della sicurezza, a tutta l'attività. Le 
funzioni di avvio delle protezioni attive e di arresto degli impianti saranno automatiche per quanto 
riguarda il rilascio degli elettromagneti di trattenuta delle porte, il comando delle aperture di ventilazione 
(SEb) e di blocco degli impianti di climatizzazione e degli ascensori mentre sarà affidato a procedure 
operative per le rimanenti attività (ad esempio, comando delle aperture di ventilazione di tipo SEd). 
 
 

S.7.4 - Soluzioni progettuali 
 
S.7.4.1 - Soluzioni conformi 
 
1. Per la rivelazione e allarme incendio demandata dagli occupanti di cui al livello di prestazione I, deve 

essere codificata, nelle procedure di emergenza previste dalla normativa vigente, idonea procedura 
finalizzata al rapido e sicuro allertamento degli occupanti. 

 
2. Sono considerate soluzioni conformi, per i livelli di prestazione II, III e IV, gli IRAI progettati, installati e 

gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente 
di normazione nazionale. Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni previste dalle 
norme adottate dall'ente di normazione nazionale e riportate nelle tabelle S.7-3 e S.7-4. 

 Nota: L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione 
nazionale e reperibile nel paragrafo S.7.7 del DM 03.08.2015. 

 
A, Rivelazione automatica dell’incendio 
B, Funzione di controllo e segnalazione 
D, Funzione di segnalazione manuale 
L, Funzione di alimentazione 
C, Funzione di allarme incendio 
 
Tabella S.7-3: Funzioni principali degli IRAI 

 
3. Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio di un IRAI deve essere prevista, in conformità 

alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale, la verifica della 
compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti, compresa la specifica sequenza 
operativa delle funzioni da svolgere. 

 Nota: L'elenco, non esaustivo, delle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione 
nazionale e reperibile nel paragrafo S.7.7 del DM 03.08.2015. 

 
4. Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni tecniche aggiuntive indicate nella tabella S.7-5, se 

pertinenti, secondo valutazione del rischio d'incendio. 
 
5. Qualora i livelli di prestazione per rivelazione ed allarme siano impiegati esclusivamente al fine della 

salvaguardia dei beni caratterizzati da presenza occasionale e di breve durata di personale addetto, 
possono essere omesse le prescrizioni della tabella S.7-5 dedicate esclusivamente alla salvaguardia 
degli occupanti (es. sistema EVAC). 
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E, Funzione di trasmissione dell'allarme incendio 
F, Funzione di ricezione dell'allarme incendio 
G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio 
H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio 
J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto 
K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto 
M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali 
N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria 
O, Funzione di gestione ausiliaria (building management) 
 
Tabella S.7-4: Funzioni secondarie degli IRAI 

 
Livello di Aree Funzioni minime degli IRAI Funzioni di Funzioni di avvio 
prestazione sorvegliate Fun. principali Fun. secondarie evacuazione protezione attiva 
     e allarme ed arresto altri 
      impianti  
I  - [1] [1] [2] [3] 
II  - B, D, L, C - [5] [3] 
III  [8] A, B, D, L, C E, F, G, H[4] [5] [3] o [7] 
IV  Tutte A, B, D, L, C E, F, G, H, M, N, O [5] e [6] [7] 
 
[1] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l'allarme sono demandate agli occupanti. 
[2] L'allarme e trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a 

voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, ...) comunque percepibili da parte degli 
occupanti. 

[3] Demandate a procedure operative nella pianificazione d'emergenza. 
[4] Non previste ove l'avvio dei sistemi di protezione attiva ed arresto altri impianti sia demandato a 

procedure operative nella pianificazione d'emergenza 
[5] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacita percettive degli 

occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, ...). 
[6] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, sia previsto sistema EVAC secondo norme adottate 

dall'ente di normazione nazionale. 
[7] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla 

centrale master), richiede le ulteriori funzioni E, F, G, H della tabella S.7-4. 
[8] Spazi comuni, vie d'esodo e spazi limitrofi, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico. 
 
Tabella S.7-5: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio 
 
S.7.4.2 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
S.7.5 - Indicazioni complementari 
 
Nota Le definizioni di progetto dell'impianto, specifica dell'impianto, manuale d'uso e manutenzione 
dell'impianto, modifica sostanziale sono reperibili nel capitolo G.1. 
 
1. Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti e redatto un progetto, elaborato secondo la 

regola dell’arte. 
2. Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo una norma adottata da un ente di 

normalizzazione nazionale o europeo, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato. 
3. Qualora il progetto dell'impianto sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel 

seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio: 
 
a) norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio; 
b) norme internazionali trasposte a livello nazionale; 
c) documenti tecnici adottati da un ente di normazione europea, fatti salvi gli obblighi connessi 
all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione. 
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ll progetto dell'impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di impiego di 
prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.6. 

 
4. Le norme o i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicate in ogni loro parte, 

evidenziandone specificatamente l'idoneità della realizzazione, compreso l'utilizzo dei componenti 
necessari al corretto funzionamento dell'impianto. 

 
5. I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della 

valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili dell'attività hanno l’obbligo di 
mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei predetti parametri di progetto. 

 
6. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli 

impianti devono essere documentati dalla specifica dell'impianto che si intende installare o modificare 
sostanzialmente. La specifica dell'impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al 
comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3. 

 
7. Al termine dei lavori di installazione degli impianti, devono essere forniti, al responsabile dell’attività, 

oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell'impianto, la documentazione finale 
richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dello stesso, nonché il relativo 
manuale d'uso e manutenzione. 

 
S.7.6 - Segnaletica 
 
1. Gli impianti devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza in conformità alle norme e alle 

disposizioni legislative applicabili. 
 
 
 

S.8 - Controllo di fumi e calore 
 
 

S.8.1 - Premessa 
 
1. La misura antincendio di 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. 

 
2. In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo 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; 
b) sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della 
combustione durante tutte le fasi dell'incendio. 
 

3. I sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC), di seguito denominati impianti, devono essere 
progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche 
regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. 

 Nota: Le definizioni di regola d’arte e di impianti di controllo fumo e calore sono reperibili nel capitolo 
G.1. 

 
S.8.1.1 - Smaltimento di fumo e calore d'emergenza 
 
1. A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza non 

ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell'incendio, ma solo 
quello di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori. 

 
2. Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza è operato per mezzo di aperture di smaltimento dei 

prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio. Tali aperture coincidono generalmente con 
quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell'attività (es. finestre, lucernari, porte, ...). 
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S.8.1.2 - Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) 
 
1. I SEFC creano e mantengono uno strato d'aria sostanzialmente indisturbato nella porzione inferiore 

dell'ambiente protetto mediante l'evacuazione di fumo e calore prodotti dall'incendio. 
 
2. I SEFC aiutano a mantenere le vie di esodo libere da fumo, agevolano le operazioni antincendio, 

ritardano o prevengono il flashover e quindi la generalizzazione dell’incendio, limitano i danni agli 
impianti ed al contenuto dell’ambiente protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture dell’ambiente 
protetto. 

 
3. Si distinguono: SEFC ad evacuazione naturale (SENFC) e SEFC ad evacuazione forzata (SEFFC). 

 

 

S.8.2 - Livelli di prestazione 
 
1. Nella tabella S.8-1 sono indicati i livelli di prestazione per la misura antincendio di controllo di fumo e 

calore. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Nessun requisito. 
II  Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali 

del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle 
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 controllo di fumo e calore 
 
 

S.8.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Nella tabella S.8-2 del DM 03.08.2015 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione 

all'attività del livello di prestazione che, nel caso specifico, assume il seguente valore: 
 
Compartimenti con superficie inferiore a 25m

2
 

 
      (criterio S.8)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  I   -   I 
 

 
Altri compartimenti 

  
      (criterio S.8)  (criterio V.4)  livello di progetto 
 
 Livello di prestazione  II   -   II 
 
Nota: Tra i compartimenti di superficie inferiore a 25m

2
 e caratterizzati dagli ulteriori parametri previsti 

per il livello di prestazione I rientrano i locali tecnici ed il Terrazzo. Detti locali sono inoltre caratterizzati da 
un valore del carico d'incendio specifico inferiore a 600MJ/m

2
. 

 
 

S.8.4 - Soluzioni progettuali 
 
S.8.4.1 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
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1. Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo 

smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5. 
 
S.8.4.2 - Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è I/II. 

 
S.8.4.3 - Soluzioni alternative per il livello di prestazione II 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
S.8.4.4 - Soluzioni alternative per il livello di prestazione III 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
 

S.8.5 - Smaltimento di fumo e calore d'emergenza 
 
S.8.5.1 - Caratteristiche 
 
1. Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del 

compartimento verso l'esterno dell'attività (es. direttamente o tramite condotto appositamente 
dimensionato, ...). 

 
2. Le aperture di smaltimento devono essere protette dall'ostruzione accidentale durante l'esercizio 

dell'attività. 
 
3. La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza. 
 
Nota: Le aperture di smaltimento saranno realizzate utilizzando infissi e fori permanentemente aerati 
verticali ed orizzontali. Per loro dislocazione non si reputa possibile la loro ostruzione accidentale. 
La posizione e la gestione delle aperture di smaltimento rientrerà tra le procedure descritte nel piano di 
emergenza. 
 
S.8.5.2 - Realizzazione 
 
1. Le aperture di smaltimento devono essere 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. 

 
2. Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi previsti nella tabella S.8-3. 
 

Tipo  Descrizione 

SEa Permanentemente aperte 
SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI 
SEc Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura 

comandata da posizione protetta e segnalata 
SEd Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura 

comandata da posizione non protetta 
SEe Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di 

cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. 
condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere 
efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di 
immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso. 

 
Tabella S.8-3: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento 
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3. In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della superficie utile delle aperture di 

smaltimento dovrebbe essere realizzata con una modalità di tipo SEa, SEb, SEc. 
 
Nota: Ferma restando la realizzazione di camini per l'evacuazione dei fumi nei filtri a prova di fumo e di 
aperture permanenti a servizio dei vani corsa ascensore la cui funzionalità prescinde da procedure o 
interventi automatici (aerazione permanente), nei singoli compartimenti con livello di prestazione II le 
aperture di smaltimento saranno così realizzate: 
 
 Compartimento Tipo Tipologia  

 Uffici A SEb + SEd infissi perimetrali 
 Uffici B SEb + SEd infissi perimetrali 
 Uffici C SEb + SEd infissi perimetrali 
 Vano scala A SEb + SEd infissi perimetrali ed in copertura 
 Vano scala B SEb + SEd infissi perimetrali ed in copertura 
 Locale elettrico A (*) SEa + SEd infissi perimetrali e griglie 
 Locale termico A SEa + SEd infissi perimetrali e griglie 
 
 (*) Il compartimento Locale elettrico A è caratterizzato dal livello di prestazione I ma sarà aerato per 

esigenze funzionali. 
 
S.8.5.3 - Dimensionamento 
 
1. Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono riportate in tabella S.8-4 in funzione del 

carico di incendio specifico qf calcolato secondo il capitolo S.2, della superficie lorda di ciascun piano 
del compartimento A. 

 
Tipo Carico di incendio Superficie utile minima delle Requisiti aggiuntivi 
 specifico qf  aperture di smaltimento Ssm 

SE1 qf≤600MJ/m
2
  A / 40 - 

SE2 600<qf≤1.200MJ/m
2
 A ・ qf / 40000 + A / 100 - 

SE3 qf>1.200MJ/m
2
  A / 25 10% di Ssm di tipo SEa o SEb 

   o SEc 
 
A - superficie lorda del piano del compartimento [m

2
]; 

Ssm -superficie utile delle aperture di smaltimento [m
2
]. 

 
Tabella S.8-4: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento 
 
Nota: Tutti i compartimenti costituenti l'edificio hanno un carico d'incendio specifico inferiore a 
600MJ/m

2
. Le aperture di ventilazione utilizzeranno elementi di chiusura permanenti rappresentate da 

infissi disposti nella parte alta delle pareti perimetrali. Nei compartimenti multipiano le aperture di 
ventilazione saranno distribuite omogeneamente per piano. Le aperture saranno di tipo manuale (SEd) 
con intervento sul posto mentre almeno il 2% della superficie utile sarà del tipo SEa/b.  La gestione delle 
aperture sarà affidata a specifiche procedure contenute nel piano d'emergenza. 
  
 Compartimento A (m

2
) Tipo Smin(m

2
) Ssm(m

2
)  

 Uffici A 1.485 SE1 37,2 41,16=1,56SEb+39,60SEd 
 Uffici B 1.365 SE1 34,2 38,62=1,30SEb+37,32SEd  
 Uffici C 1.590 SE1 39,8 42,69=1,56SEb+41,13SEd 
 Vano scala A 60 SE1 1,50 1,95=1,00SEb+0,95SEd 
 Vano scala B 80 SE1 2,00 2,90=1,00SEb+1,90SEd 
 Locale elettrico A 19 SE1 0,48 2,95=0,32SEa+2.63SEd 
 Locale termico A 40 SE1 1,00 2,78=0,25SEa+2.63SEd 
 
I filtri saranno realizzati con camini di ventilazione di sezione minima pari a 0,1m

2
 con tecnica a "shunt". 
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I vani corsa ascensore (Capitolo V.3: Vani degli ascensori), pur contenuti nei compartimenti degli uffici, 
saranno dotati di aperture di ventilazione del tipo SEa di superficie non inferiore a 1/40 della pianta del 
vano corsa. 
 
S.8.5.4 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento 
 
1. Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di 

tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi da tutti gli ambiti del compartimento. 
 
2. L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo che 

ciascun locale sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza delle aperture di 
smaltimento ad esso pertinenti (illustrazione S.8-1), imponendo nel calcolo un raggio di influenza 
roffset pari a 20m o altrimenti determinato secondo le risultanze dell'analisi del rischio. 

 
Nota: Ogni apertura sarà disposta in modo da assicurare ad ogni locale la sua completa copertura con 
l'area d'influenza (raggio 20m) di almeno un'apertura fatta eccezione per un solo locale. Al piano terra del 
Blocco B si individua infatti il servizio igienico dello spogliatoio che non rientra nell'area d'influenza di 
alcuna apertura. In questo caso si reputa comunque accettabile tale maggior distanza in quanto i servizi 
igienici in genere, di limitate dimensioni e privi di significative quantità di materiale combustibile non sono 
soggetti normalmente a principi d'incendio. Tale considerazione risulta suffragata anche dalla norma UNI 
9795 che permette di non sorvegliare direttamente tali ambienti. 
 

S.8.6 - Indicazioni complementari 
 
Paragrafo non pertinente in quanto non saranno installati impianti (SEFC). 
 

S.8.7 - Segnaletica 
 
Paragrafo non pertinente in quanto non saranno installati impianti (SEFC). 
 
 
 

S.9 - Operatività antincendio 
 
 

S.9.1 - Premessa 
 
1. L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del 

fuoco in tutte le attività. 

 

 

S.9.2 - Livelli di prestazione 
 
1. I livelli di prestazione per l'operatività antincendio sono indicati nella tabella S.9-1. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Nessun requisito. 
II  Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio. 
III  Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio, pronta disponibilità di 

agenti estinguenti. 
IV  Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio, pronta disponibilità di 

agenti estinguenti, accessibilità protetta per Vigili del fuoco a tutti i locali 
dell'attività. 

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

S.9.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
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1. Nella tabella S.9-2 del DM 03.08.2015 sono riportati i criteri generalmente accettati per l'attribuzione 

all'attività del livello di prestazione che, nel caso specifico, assume il seguente valore: 
 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.9)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  III   -   III 
 
Nota: L'attività in oggetto non rientra nel livello di prestazione II in quanto non tutti i piani dell'attività 
sono situati a quota inferiore a 12m. 

 

 

S.9.4 - Soluzioni progettuali 
 
S.9.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 
 
1. Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, 

adeguati al rischio d'incendio, agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna opera 
da costruzione dell'attività. Di norma, la distanza dei mezzi di soccorso dagli accessi non dovrebbe 
essere superiore a 50 m. 

 
2. In caso di attività progettata per i livelli di prestazione I o II di resistenza al fuoco previsti nel capitolo 

S.2, la distanza di cui al comma 1 non deve comunque essere inferiore alla massima altezza 
dell'opera da costruzione. Tale distanza deve essere segnalata mediante un cartello UNI EN ISO 
7010-M001 o equivalente riportante il messaggio “Costruzione progettata per livello di prestazione di 
resistenza al fuoco inferiore a III”. 

 
Nota: L'accessibilità dei mezzi di soccorso da pubblica via risulta assicurata da spazi di manovra e 
percorribilità aventi le seguenti caratteristiche: larghezza >= 3,5m; altezza libera >= 4,0m; raggio di volta 
>= 13,0m (filo esterno) e resistenza al carico >= 20ton. 

 
S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 
 
1. Devono essere rispettate le prescrizioni previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione II. 
2. In assenza di protezione interna della rete idranti nelle attività a più piani fuori terra o interrati, deve 

essere prevista la colonna a secco di cui al paragrafo S.9.5. 
3. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno 

un idrante, collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini 
dell'attività; tale idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto. 

 
Nota: L'edificio sarà protetto da una rete naspi e da una rete esterna ad idranti. 
 
S.9.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 

 
Punto non pertinente in quanto il livello di prestazione è III. 

 
S.9.4.4 Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 

 

S.9.5 - Colonna a secco 
 
Paragrafo non pertinente in quanto sarà presente una protezione interna della rete idranti. 
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S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
 
 

S.10.1 - Premessa 
 
1. Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e 

di servizio: 
 

a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; 
b) protezione contro le scariche atmosferiche; 
c) sollevamento/trasporto di cose e persone; 
Nota: esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili. 
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e 
comburenti [1]; 
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali [1]; 
Nota: [1] Si intendono gli impianti a servizio dell'edificio e non costituenti attività soggetta 
f) controllo delle esplosioni. 
 

2. Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nel processo produttivo dell'attività il progettista effettua 
la valutazione del rischio di incendio e di esplosione (capitolo V.2) e prevede adeguate misure contro 
l’incendio o l’esplosione di tipo preventivo, protettivo e gestionale. Tali misure devono essere in 
accordo con gli obiettivi di sicurezza riportati al paragrafo S.10.5. 

 
 

S.10.2 - Livelli di prestazione 
 
1. I livelli di prestazione per la sicurezza degli impianti sono indicati nella tabella S.10-1. 
 
Livello di prestazione  Descrizione 
 
I  Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d'arte, in 

conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza 
antincendio specifici. 

 
Tabella S.10-1: Livelli di prestazione per la sicurezza degli impianti 
 
 

S.10.3 - Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
1. Il livello di prestazione I deve essere attribuito a tutte le attività. 

 
Tutta l'attività 

 
      (criterio S.10)  (criterio V.4)  livello di progetto 
  
 Livello di prestazione  I   -   I 
 
 

S.10.4 - Soluzioni progettuali 
 
S.10.4.1 - Soluzioni conformi 
 
1. Si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati, eserciti e 

manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme di buona 
tecnica applicabili. 
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2. Tali impianti devono garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo S.10.5 ed 
essere altresì conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6 per la specifica tipologia 
dell'impianto. 

 
S.10.4.2 - Soluzioni alternative 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano previste solo soluzioni conformi. 
 
 

S.10.5 - Obiettivi di sicurezza antincendio 
 
1. Gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di 

sicurezza antincendio: 
 
a) limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione; 
b) limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui; 
c) non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di 
compartimentazione; 
d) consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza; 
e) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 
f) essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio. 

 
Nota: Gli impianti saranno progettati secondo le normative vigenti applicabili alla singola tipologia in 
modo da soddisfare, secondo la regola d'arte corrente, gli standard attesi di sicurezza. 
 
2. La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in 

servizio durante l’emergenza, deve: 
 
a) poter essere effettuata da posizioni segnalate, protette dall'incendio e facilmente 
raggiungibili; 
b) essere prevista e descritta nel piano d'emergenza. 

 
Nota: In condizioni di emergenza, il passaggio in stato di emergenza dell'IRAI provvederà a disattivare 
gli impianti di climatizzazione, a disattivare i magneti di trattenuta delle comunicazioni resistenti al fuoco, 
ad aprire le aperture di smaltimento in emergenza ad esso asservite e ad attivare in ogni caso 
l'illuminazione di emergenza. Non è perciò richiesto, in prima battuta, alcun intervento di gestione e/o 
disattivazione degli impianti tecnologici. La disattivazione dell'impianto elettrico alimentato da fonte 
ordinaria (rete elettrica generale, privilegiata (generatori elettrici) e di continuità (UPS) sarà gestita dal 
responsabile dell'attività, in attesa dei soccorsi, in funzione dell'entità dell'emergenza. 
 

S.10.6 - Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio 
 
1. Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano alle specifiche tipologie di impianti tecnologici e di 

servizio di seguito indicati. 
 
S.10.6.1 - Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione 

dell'energia elettrica 
 
1. Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia 

elettrica devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e possibilità di 
intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di 
estinzione dell'incendio. A tal fine, deve essere previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un 
sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività. 

 
2. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate tenendo conto della classificazione del rischio 

elettrico dei luoghi in cui sono installate. 
 Nota es. luoghi ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, a rischio di esplosione, … 
 
3. Deve essere valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, 

del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti 
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presenti, la necessita di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo la 
emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi. 

 
4. Gli impianti devono essere suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare 

situazioni di panico o pericolo all’interno dell’attività. Qualora necessario, i dispositivi di protezione 
devono essere scelti in modo da garantire una corretta selettività. 

 
5. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione segnalata. I quadri contenenti circuiti di 

sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, devono essere protetti contro l’incendio. I 
quadri elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano 
ostacolo al deflusso degli occupanti. 

 
6. Qualora i quadri elettrici siano installati in ambienti aperti al pubblico, essi devono essere protetti 

almeno con una porta frontale con chiusura a chiave. Gli apparecchi di manovra dovranno sempre 
riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono. 

 
7. Gli impianti di cui al paragrafo S.10.1, che abbiano una funzione ai fini della gestione dell'emergenza, 

devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella 
tabella S.10-2. 
Nota Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione 
elettrica di sicurezza. 
 
Utenza  Interruzione  Autonomia 

Illuminazione di sicurezza, IRAI  Interruzione breve (≤ 0,5 s) > 30' [1] 
Scale mobili e marciapiedi mobili utilizzati per 
l’esodo[3], ascensori antincendio, SEFC Interruzione media (≤ 15 s) > 30' [1] 
Sistemi di controllo o estinzione degli incendi Interruzione media (≤ 15 s) > 120' [2] 
Ascensori di soccorso Interruzione media (≤ 15 s) > 120' 
Altri Impianti Interruzione media (≤ 15 s) > 120' 
 
[1] L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo disponibile per l'esodo dall'attività 
[2] L'autonomia può essere inferiore e pari al tempo di funzionamento dell'impianto 
[3] Solo se utilizzate in movimento durante l'esodo (progettazione con soluzione diversa dalla 
conforme - Capitolo S.4). 

 
Tabella S.10-2: Autonomia minima ed interruzione dell'alimentazione elettrica di sicurezza 
 
8. I circuiti di sicurezza devono essere chiaramente identificati e su ciascun dispositivo generale a 

protezione della linea/impianto elettrico di sicurezza deve essere apposto un segnale riportante la 
dicitura “Non manovrare in caso d'incendio”. 

 
Nota: Nell'attività l'illuminazione di sicurezza avrà autonomia non inferiore a 1h mentre gli impianti 
attinenti ai sistemi di controllo degli incendi e IRAI avranno un'autonomia conforme alle norme tecniche di 
riferimento (UNI 10779, UNI 9795). 
 
S.10.6.2 - Impianti fotovoltaici 
 
1. In presenza di impianti fotovoltaici installati sulle coperture e sulle facciate degli edifici, dovranno 

essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la 
probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno della 
costruzione e ad altre costruzioni limitrofe. 

 
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle 

operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori. 
 Nota Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012 e DCPREV 

6334 del 4 maggio 2012. 
 
Nota: Sulla copertura dell'Edificio A sarà installato un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 
60kW circa. Esso utilizzerà moduli classificati 1 ai fini della reazione al fuoco. Gli inverter solari saranno 
installati nel locale tecnico Cavedio 2 che formerà compartimento antincendio. Sulla porta di accesso al 
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predetto locale, così come su quella di  accesso alla copertura, sarà affissa apposita segnaletica di 
sicurezza. 
 
S.10.6.3 - Protezione contro le scariche atmosferiche 
 
1. Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione dei rischi da fulminazione. 
 
2. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di fulminazione, gli impianti di protezione contro le 

scariche atmosferiche devono essere realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche. 
 
S.10.6.4 - Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone 
 
1. Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone non specificatamente progettati per 

funzionare in caso di incendio, devono essere dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici 
che ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza. 

 Nota: es. ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, ... 
 
S.10.6.5 - Impianti di distribuzione gas combustibili 
 
1. Le condutture principali dei gas combustibili a valle dei punti di consegna, devono essere installate a 

vista e all'esterno al fabbricato. 
 Nota: es. tubazioni del servizio comune di utenze dell’edificio alimentato dall’impianto gas, cioè le 

sottocolonne e le colonne montanti. 
 
2. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali, le tubazioni di cui al comma 1 devono essere poste 

in guaina di classe europea A1 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di 
diametro superiore di almeno 20 mm rispetto alla tubazione interna. 

 
3. E' consentita l’installazione delle condutture all’interno delle opere da costruzione, a condizione che 

sia effettuata valutazione del rischio esplosione prevista dal capitolo V.2. 
 
Nota: Non è prevista la presenza all'interno delle costruzioni di gas combustibili. 
 
S.10.6.6 - Deposito di combustibili 
 
1. Devono essere adottate misure al fine di evitare la dispersione del combustibile. 
 
2. Le misure di cui al comma 1, sono ad esempio: 

 
a) bacino di contenimento impermeabile, protetto dagli agenti atmosferici, di volume pari alla capacità 
complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi; 
b) dispositivi di intercettazione delle linee con comando in posizione accessibile, protetta e segnalata; 
c) dispositivi di arresto delle pompe di alimentazione; 
d) dispositivi di rivelazione ed allarme; 
e) protezione contro gli urti accidentali da parte di veicoli o altri elementi; 
f) protezione dei serbatoi e delle linee contro la corrosione; 
g) predisposizione di aree dedicate, attacchi idonei per il carico e scarico in sicurezza dei serbatoi; 
h) dispositivi automatici per impedire il sovra riempimento dei serbatoi; 
i) procedure ordinarie e d'emergenza. 
 

3. Devono essere adottate misure al fine di evitare la propagazione dell'incendio e di mitigarne gli effetti. 
 
4. Le misure di cui al comma 3, sono ad esempio: 
 

a) impianti di protezione attiva; 
b) interposizione di idonee distanze di separazione tra lo stoccaggio del combustibile e l'impianto 
servito; 
c) inserimento dello deposito di combustibile e del relativo impianto servito in compartimenti distinti; 
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d) qualora lo stoccaggio del combustibile non avvenga all'aperto o in compartimento autonomo, la 
quantità di combustibile stoccato sia limitata al minimo indispensabile per la funzionalità delle attività 
servite. 

 
5. Il tubo di sfiato dei vapori da serbatoi sia adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,5 m dal 

piano di calpestio e posto ad idonea distanza da altre attività. 
 
Nota: Non è prevista la presenza all'interno delle costruzioni di depositi di combustibili. 
 
S.10.6.7 - Impianti di distribuzione di gas medicali 
 
1. La distribuzione dei gas medicali deve avvenire, di regola, mediante impianti centralizzati. 
 
2. Detti impianti devono rispondenti ai seguenti criteri: 

 
a) la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire 
l’alimentazione di altri compartimenti non interessati dall'incendio. L’impianto di un compartimento non 
deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria; 
b) l’impianto deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e deve 
permettere l’interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti 
all’esterno di ogni compartimento in posizione accessibile, protetta e segnalata; idonei cartelli, inoltre, 
devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito della manovre di intercettazione; 
c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non interferire in 
alcun modo con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici; 
d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui 
posizione sarà funzione della densità dei gas interessati. 
 

Nota: Non è prevista la presenza all'interno delle costruzioni di impianti di distribuzione di gas medicali. 
 
S.10.6.8 - Opere di evacuazione dei prodotti della combustione 
 
1. Nel caso in cui le canne fumarie attraversino o lambiscano materiali combustibili le stesse dovranno 

essere opportunamente distanziate Utili indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo S.2.12 del 
presente documento. 

 
Nota: Non è prevista la presenza all'interno delle costruzioni di opere di evacuazione  dei prodotti di 
combustione. 
 
S.10.6.9 - Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento 
 
1. Gli impianti centralizzati di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che 

garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi: 
 
a) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi; 
b) non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali 
serviti; 
c) non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi. 
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SEZIONE V  - REGOLE TECNICHE VERTICALI 
 
 
 

V.1 - Aree a rischio specifico 
 
 

V.1.1 - Scopo e campo di applicazione 
 
1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a 

rischio specifico. 
 
2. Le aree a rischio specifico sono individuate dal progettista sulla base dei seguenti criteri o fissate dalla 

specifica regola tecnica verticale: 
 

a) aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o 
infiammabili, in quantità significative; 
b) aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; 
c) aree in cui vi e presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di 
cui al capitolo S.10. 
d) aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m

2
, non occupate o con presenza occasionale e 

di breve durata di personale addetto. 
 

3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali 
all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico. 

 
4. Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi e presenza degli impianti di cui al punto 2 

lettera c), già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate aree 
a rischio specifico. 

 
Nota: Non si individuano aree tali per cui, in ragione dei punti 2 e 4 siano definibili aree a rischio 
specifico.  Ai fini della regola tecnica verticale V.4: Uffici le aree a rischio specifico sono quelle TK che 
risultano assenti all'interno delle costruzioni. 
 
 

V.1.2 - Strategia antincendio 
 
Paragrafo non pertinente in quanto risultano assenti aree a rischio specifico. 
 
 
 

V.2 - Aree a rischio per atmosfere esplosive 
 
Capitolo non pertinente in quanto risultano assenti aree a rischio per atmosfere esplosive. 
 
Nota: Nell'attività non è prevista la presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o 
polveri, ne in deposito, ne in lavorazione o trasporto. 
 
 
 

V.3 - Vani degli ascensori 
 

 

V.3.1 - Scopo e campo di applicazione 
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1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a 
rischio specifico. 

 
1. La presente regola tecnica verticale ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi 

riguardanti i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette. 
 
2. Per vani degli ascensori devono intendersi: 
 

a) i locali macchinario; 
b) i locali pulegge di rinvio; 
c) i vani di corsa; 

d) le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento. 
 
 

V.3.2 - Classificazioni 
 
1. I vani degli ascensori sono classificati come segue: 
 

SA: vani aperti; 
SB: vani protetti; 
SC: vani a prova di fumo; 
SD: vani per ascensori antincendio; 
SE: vani per ascensori di soccorso. 
 

Nota: Nell'attività sono presenti 3 ascensori i cui vani saranno del tipo SA. gli ascensori saranno ad 
azionamento elettrico con macchinario completamente contenuto nel vano di corsa. 
 

 

V.3.3 - Strategia antincendio 
 
1. Devono essere applicate le prescrizioni del presente capitolo, senza determinare profili di rischio. 
 
V.3.3.1 - Prescrizioni comuni 
 
1. Devono essere costituiti da materiale non combustibile: 

 
a) le pareti, le porte ed i portelli di accesso; 
b) i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio; 
c) l'intelaiatura di sostegno della cabina. 

 
2. I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono 

avere le dimensioni minime indispensabili. 
 
3. Per i vani degli ascensori deve essere soddisfatto il livello di prestazione II della misura controllo di 

fumi e calore (Capitolo S.8). 
 
4. Se i compartimenti serviti sono dotati di IRAI, l'ascensore dovrebbe essere realizzato secondo la 

norma UNI EN 81-73. 
 
5. In prossimità dell'accesso degli spazi e/o locale del macchinario, ove presente, deve essere 

posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo S.6. 
 
Nota: I vano di corsa saranno realizzati in cemento armato e saranno inseriti nei compartimenti Ufficio a 
e Ufficio B. Essi saranno dotati di aperture di aerazione conformi al livello di prestazione II della misura di 
controllo di fumi e calore. 
 
 
V.3.3.2 - Prescrizioni per il tipo SB 
 
Paragrafo non pertinente in quanto il vano di corsa sarà del tipo SA. 
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V.3.3.3 - Prescrizioni per il tipo SC 
 
Paragrafo non pertinente in quanto il vano di corsa sarà del tipo SA. 
 
V.3.3.4 - Prescrizioni per il tipo SD 
 
Paragrafo non pertinente in quanto il vano di corsa sarà del tipo SA. 
 
V.3.3.5 - Prescrizioni per il tipo SE 
 
Paragrafo non pertinente in quanto il vano di corsa sarà del tipo SA. 
 
 
 

V.4 - Uffici 
 

 

V.4.1 - Scopo e campo di applicazione 
 
1. La presente tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali adibiti 

ad uffici con oltre 300 persone presenti [1] [2]. 
Nota :[1] Corrisponde all'attività di cui all'allegalo I del decreto del Presidente della Repubblica 1 
agosto 2011, n. 151, individuata con il numero 71 
[2] Incluse le aree destinale ad attività funzionali e non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma 
in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali, ad esempio, pubblici esercizi 
per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste 
superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc. 

 
 

V.4.2 - Classificazioni 
 
1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue: 
 

a) in relazione al numero: 
 

OA: 300 < n < 500; 
OB: 500 < n < 800; 
OC: n > 800. 

 
Nota: L'attività viene classificata come OA. 

 
b) in relazione alla massima quota dei piani h: 
 

HA: h <= 12m; 
HB: 12m < h <= 24m; 
HC: 24m < h <= 32m; 
HD: 32m <= h <= 54m; 
HE: h > 54m. 

 
Nota: L'attività viene classificata come HB. 
 
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue: 
 

TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni; 
TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25m

2
 e carico d'incendio specifico qf > 

600 MJ/m
2
; 

TO: locali con affollamento > 100 persone; 
 Nota: ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense ... 
TK: locali con carico d'incendio specifico qf > 1.200 MJ/m

2
; 
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TT: locali in cui siano presenti significative elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai 
fini della sicurezza antincendio; 

 Nota: ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ... 
TZ: altre aree. 

   Nota: quali ad esempio: pubblici esercizi per lo somministrazione di alimenti e bevande, 
servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi 
ecc. 

 
Nota: Nell'attività sono presenti aree TA, TT e TZ (locali tecnici). 
 
3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività: 
 
 aree TK. 

 
Nota: Nell'attività non sono presenti aree TK. 
 
 

V.4.3 - Profili di rischio 
 
1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3. 

 
Nota: Si rimanda al capitolo G.3. 
 
 

V.4.4 - Strategia antincendio 
 
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo 

i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo 
punto 3. 

 
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e, ove pertinente, V.3. 
 
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni 

conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. 
 
Nota: Si rimanda ai capitoli della sezione S - Strategia antincendio ed alle considerazioni dei capitoli 
V.1 e V.3. 
 
V.4.4.1 - Reazione al fuoco 
 
1. Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, 

spazi calmi, filtri, ecc...) devono essere impiegati materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al 
fuoco (Capitolo S.1); 

 
2. Negli ambienti del punto 1 è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al 

fuoco (Capitolo S.1) con l'incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo 
dell'incendio (Capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (Capitolo S.7). 

 
Nota: Si rimanda al capitolo S.1. 
 
V.4.4.2 - Resistenza al fuoco 
 
1. La classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella 

V.4-1. 
 
Compartimenti  Classificazione dell'attività   
  HA HB HC HD HE 
Fuori terra 30 60 60 60 90 
Interrati 60 60 60 60 90 
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Tabella V.4-1: Classe minima di resistenza al fuoco 
 
2. Qualora l'attività occupi un unico piano a quota non inferiore a -1m e non superiore a +1m, in opera da 

costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da 
costruzione e tutte le Aree TA e TO dispongano di vie d'esodo che non attraversino altre aree è 
ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (Capitolo S.2). 
 

Nota: Si rimanda al capitolo S.2. 
 
V.4.4.3 - Compartimentazione 
 
1. Le aree di tipo TA e TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5m. 
 
2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie 

di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote non inferiori a -10m. 
 
3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di comparitmentazione (Capitolo s.3) previste in 

tabella V.4-2 
 
Aree dell'Attività  Classificazione dell'attività   
  HA HB HC HD HE 
TA             Nessun requisito aggiuntivo 
TM, TO,TT        Di tipo protetto 
TK  Di tipo protetto [1] Il resto dell'attività deve essere a prova di fuo 
    proveniente dall'area TK 
TZ  Secondo le risultanze dell'analisi del rischio 
 
[1] Di tipo protetto se ubicate a quota non inferiore a -5m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a 
-5m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK. 
 
Tabella V.4-2: Compartimentazione 
 
Nota: Si rimanda al capitolo S.3. 
 
V.4.4.4 - Gestione della sicurezza 
 
1. Per gli uffici non aperti al pubblico afferenti a responsabili dell'attività diversi, con sistema di esodo 

promiscuo, deve essere previsto l'incremento di un livello di prestazione della  misura gestionale della 
sicurezza antincendio (Capitolo S.5). 
 

Nota: L'attività in oggetto è a conduzione unica e nella costruzione non sono previste attività a titolarità 
diversa. 
 
V.4.4.5 - Controllo dell'incendio 
 
1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (Capitolo S.6) secondo i 

livelli di prestazione previsti in tabella V.4-3. 
 
Aree dell'Attività  Classificazione dell'attività   
  HA HB HC HD HE 
TA, TM, TO, TT II III III III III  
TK  III [1] III [1] IV IV IV 
TZ  Secondo le risultanze dell'analisi del rischio 
 
[1] Livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10m o di superficie > 50mq. 
 
Tabella V.4-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio 
 
2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i seguenti 

parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.4-4 e deve essere prevista la protezione interna. 
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Classificazione dell'Attività Liv. per. min. Prot. esterna Alim. idrica (UNI 12845) [3] 
 
OA  1  Non richiesta Singola 
OB  2 [2]  Non richiesta Singola 
OC  3 [2]  Si [1]  Singola superiore 
 
[1] Non richiesta per attività classificate HA. 
[2] Per le eventuali aree TK presenti nelle attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di 
pericolosità 1. 
[3] L'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo secondo UNI 10779. 
 
Tabella V.4-4: Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779. 
 
3. Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell'incendio di tipo 

sprinkler secondo norma UNI 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.4.-5.. 
 
Aree dell'Attività Class. aree attività con sprinkler Alim. idrica (UNI 12845) 
 
TK  Secondo norma UNI 12845  Singola superiore 
 
[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività OA e OB, alimentazione idrica di tipo singolo. 
 
Tabella V.4-5: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845. 
 
Nota: Si rimanda al capitolo S.6. 
 
V.4.4.6 - Rivelazione ed allarme 
 
1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di 

prestazione previsti di cui alla tabella V.4-6. 
 
Classificazione dell'Attività  Classificazione dell'attività   
  HA HB HC HD HE 
OA  II [1] II [1][2] II [1][2] III [2] IV 
OB  II [1][2] II [1][2] III [2] IV IV 
OC  III [2] III [2] IV  IV IV 
 
[1] Se presenti, le aree TM, TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio  
(funzione A Capitolo S.7). 
[2] Incremento di un livello di prestazione per attività aperte al pubblico. 
 
Nota: Si rimanda al capitolo S.7. 
 
V.4.4.7 - Vano degli ascensori 
 
1. Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9.3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto 

o a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell'attività, qualora non inseriti 
all'interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazioni 
orizzontali, devono essere almeno di tipo SB. 

 
Nota: Gli ascensori previsti sono inseriti nei compartimenti Ufficio A e Ufficio B che risultano multipiano 
senza l'esigenza di compartimentazioni orizzontali. Il solo ultimo sbarco dell'ascensore B sarà dotato di 
porta e delimitazioni resistenti al fuoco nei confronti del compartimento Terrazzo. 
 

 
 
 

-O- 
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 CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO 

 SECONDO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 

 DEL 9 MARZO 2007 

 DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDIO 

 DATI GENERALI 

Edificio Via Gatta, 11 - 30174 - Venezia 

Edificio direzionale 

Committente Banca IFIS S.p.A. 

Via Terraglio, 63 - 30174 Venezia 

Studio EDILCLIMA S.r.l. 

Via Vivaldi, 7 - 28021 BORGOMANERO (NO) 

LOCALI 

Locale Descrizione 
Superfi
cie [m²] 

Carico tot. 
[MJ] 

qf [MJ/m²] Delta q1 Delta q2 Delta n 
qf,d 

[MJ/m²] 
Classe 

1 Locale Elettrico A 18,50 10.810 584,32 1,00 1,00 0,68 397,34 30 

2 Locale telematico A 8,70 3.699 425,17 1,00 1,00 0,68 289,12 20 

3 Locale telematico B 13,00 6.202 477,08 1,00 1,00 0,68 324,41 30 
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DATI LOCALE 

Descrizione Locale Elettrico A 

 

Superficie pianta 18,50 m² 

Classe di rischio 

Classe di rischio 2 

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

Misure di protezione 

Descrizione Delta ni 

Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

Rete idrica antincendio, interna ed esterna 0,80 

Totali locale 

Carico totale 10.810 MJ 

Carico d’incendio specifico (nominale) qf 584,32 MJ/m² 

Fattore  q1 1,00 

Fattore  q2 1,00 

Fattore  n 0,68 

Classe di resistenza al fuoco 

Carico d’incendio specifico di progetto qf,d 397,34 MJ/m² 

Classe di resistenza al fuoco 30 

SOLIDI 

Codice Descrizione UM 
PCI 

[MJ/UM] 
Cell. Psi Contenitore 

Quantità 
[UM] 

Carico    
[MJ] 

e0016 Apparecchi elettrici m³ 670,0  1,00 Nessun contenitore 2,00 1.340 

e0129 Cavo elettrico isolato con guaina  6 mm² m 12,0  1,00 Nessun contenitore 200,00 2.400 

e0139 Cavo elettrico isolato senza guaina 25 mm² m 7,0  1,00 Nessun contenitore 200,00 1.400 

e0247 Impianto elettrico m² 20,0  1,00 Nessun contenitore 18,50 370 

e0265 Lampada di emergenza pz 40,0  1,00 Nessun contenitore 4,00 160 

e0268 Lampada per illuminazione pz 100,0  1,00 Nessun contenitore 4,00 400 

e0446 Quadro elettrico (grande) pz 1.000,0  1,00 Nessun contenitore 3,00 3.000 

e0593 Videoterminale pz 150,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 150 

e0077 Canalina in resina con coperchio  200x60 m 53,0  1,00 Nessun contenitore 30,00 1.590 
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DATI LOCALE 

Descrizione Locale telematico A 

 

Superficie pianta 8,70 m² 

Classe di rischio 

Classe di rischio 2 

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

Misure di protezione 

Descrizione Delta ni 

Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

Rete idrica antincendio, interna ed esterna 0,80 

Totali locale 

Carico totale 3.699 MJ 

Carico d’incendio specifico (nominale) qf 425,17 MJ/m² 

Fattore  q1 1,00 

Fattore  q2 1,00 

Fattore  n 0,68 

Classe di resistenza al fuoco 

Carico d’incendio specifico di progetto qf,d 289,12 MJ/m² 

Classe di resistenza al fuoco 20 

SOLIDI 

Codice Descrizione UM 
PCI 

[MJ/UM] 
Cell. Psi Contenitore 

Quantità 
[UM] 

Carico    
[MJ] 

u0001 Videoterminale pz 150,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 150 

u0002 Apparecchi elettrici m³ 670,0  1,00 Nessun contenitore 0,60 402 

u0003 Canalina in resina con coperchio  200x60 m 53,0  1,00 Nessun contenitore 5,00 265 

u0004 Cavi elettrici m 3,0  1,00 Nessun contenitore 600,00 1.800 

u0005 Cavo elettrico isolato con guaina 10 mm² m 15,0  1,00 Nessun contenitore 20,00 300 

u0006 Computer pz 168,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 168 

u0007 Impianto elettrico m² 20,0  1,00 Nessun contenitore 8,70 174 

u0008 Lampada di emergenza pz 40,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 40 

u0009 Lampada per illuminazione pz 100,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 100 

u0010 Quadro elettrico in resina pz 300,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 300 
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DATI LOCALE 

Descrizione Locale telematico B 

 

Superficie pianta 13,00 m² 

Classe di rischio 

Classe di rischio 2 

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

Misure di protezione 

Descrizione Delta ni 

Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

Rete idrica antincendio, interna ed esterna 0,80 

Totali locale 

Carico totale 6.202 MJ 

Carico d’incendio specifico (nominale) qf 477,08 MJ/m² 

Fattore  q1 1,00 

Fattore  q2 1,00 

Fattore  n 0,68 

Classe di resistenza al fuoco 

Carico d’incendio specifico di progetto qf,d 324,41 MJ/m² 

Classe di resistenza al fuoco 30 

SOLIDI 

Codice Descrizione UM 
PCI 

[MJ/UM] 
Cell. Psi Contenitore 

Quantità 
[UM] 

Carico    
[MJ] 

u0001 Videoterminale pz 150,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 150 

u0002 Apparecchi elettrici m³ 670,0  1,00 Nessun contenitore 1,20 804 

u0003 Canalina in resina con coperchio  200x60 m 53,0  1,00 Nessun contenitore 10,00 530 

u0004 Cavi elettrici m 3,0  1,00 Nessun contenitore 1.200,00 3.600 

u0005 Cavo elettrico isolato con guaina 10 mm² m 15,0  1,00 Nessun contenitore 10,00 150 

u0006 Computer pz 168,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 168 

u0007 Impianto elettrico m² 20,0  1,00 Nessun contenitore 13,00 260 

u0008 Lampada di emergenza pz 40,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 40 

u0009 Lampada per illuminazione pz 100,0  1,00 Nessun contenitore 2,00 200 

u0010 Quadro elettrico in resina pz 300,0  1,00 Nessun contenitore 1,00 300 

 


