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Sommario Sommario 



Premessa 

Nuovo Codice di Prevenzione Incendi – RTO  
Avviata la procedura di informazione europea 



 Nasce dalla necessità di semplificare e 

razionalizzare l’attuale corpo normativo di 

P.I. attraverso l’introduzione di un unico 

testo organico e sistematico di disposizioni 

applicabili ad attività soggette (civili) e 

mediante l’utilizzo di un nuovo approccio 

metodologico (prestazionale) 

più aderente al progresso tecnologico e agli 

standard internazionali 

Premessa 



1. Obiettivi  

2. Analisi del Rischio  

3. Strategia Antincendio 

4. Prestazioni 

5. Scenari di Incendio  

6. Metodi di calcolo e metodi di verifica  

7. Soluzioni Conformi 

8. Soluzioni Alternative  

METODO PRESTAZIONALE  



Principi ispiratori 

Operare una semplificazione delle regole, 

garantendo contenuti chiari e stabili: 

• Meno prescrittive, maggiormente 

prestazionali, più flessibili; 

• Solo antincendio; 

• Uniformi; 

• Sostenibili; 

• Efficaci. 



I  contenuti  tecnici  del  documento sono basati  sulle 

seguenti ipotesi fondamentali: 
1. in condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si 

avvia da un solo punto di innesco. 

2. il rischio di incendio di un'attività non può essere 

ridotto a zero. 
 

Le misure antincendio di prevenzione, di protezione 
e gestionali previste nel  documento sono selezionate 

per minimizzare il rischio di incendio,  in termini di 

probabilità e di conseguenze,  entro limiti considerati 

accettabili. 

Ipotesi fondamentali 



Caratteristiche 
Generalità  
Metodologie comuni applicabili a tutte le attività. Criteri e principi fondamentali  

 

Flessibilità  
Ricchezza di soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali  
  

Standardizzazione  
Armonizzazione delle norme italiane anche a standard internazionali  
  

Inclusione  
Per la prima volta in Europa e non solo, diventa parte integrante della progettazione  

l’attenzione alle diverse disabilità temporanee o permanenti   
  

Beni Artistico-Storici e Strategici  
Per la prima volta in Europa e non solo, viene posta particolare attenzione nella 

Prevenzione Incendi all’interno di edifici storici. Il Codice è applicabile ad attività 

nuove ed esistenti.  
  

Aggiornabilità  
Facilmente aggiornabile per seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle 

conoscenze.  



Struttura del documento 



Metodologia generale 

Progettare la sicurezza antincendio 

significa dimostrare il raggiungimento 

degli obiettivi  primari della  

prevenzione  incendi in relazione al 

rischio di incendio presente 

nell'attività. 



Obiettivi 



Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le 

attribuisce tre tipologie di profili di rischio: 
 
 Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della 

vita umana; 

 

 Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei 
beni economici; 
 

Valutazione del rischio di incendio 

 Rambiente,  profilo  di  rischio 
relativo  alla  tutela  dell'ambiente 
dagli  effetti  dell'incendio. 



Salvaguardia della vita umana 

Salvaguardia dei beni economici 

Tutela dell’ambiente  R 
ambiente 

 

R beni 

 

R vita 

Indicatori di rischio 



Analisi del rischio, occupanti 



Analisi del rischio,velocità incendio. 



Profili di  Rischio Vita - Rvita 

LIVELLI DI PRESTAZIONE (DELLA MISURA ANTINCENDIO) 



Analisi del rischio 

 

R beni 



1. si valuta il  rischio di danno ambientale a seguito di  

incendio ed eventi  ad esso connessi, anche in relazione alla 

gestione dell'emergenza. 

2. Generalmente il rischio di danno ambientale a seguito di 

incendio nelle attività civili, ove non siano presenti sostanze 
o miscele pericolose in quantità significative, può essere 

considerato trascurabile. 
3. ……. 

4. Il  rischio  di  danno  ambientale  di  cui  al  comma 1  può  

ritenersi  mitigato dall'applicazione delle  misure  antincendio 
connesse  ai  profili  di  rischio Rvita ed Rbeni. 

Profilo di rischio Rambiente 



Selezione dei livelli di prestazione 

1. Il progettista applica all'attività tutte le misure 

antincendio in proporzione al rischio  di 

incendio.  

2. La  selezione dei  livelli  di  prestazione è 
funzione degli  obiettivi di sicurezza da 
raggiungere e della valutazione del rischio 

dell'attività. 

3. La corretta selezione dei livelli di prestazione 
delle misure antincendio conduce  alla 

riduzione del rischio di incendio dell'attività ad 

una soglia considerata accettabile. 



Per ciascuna misura antincendio 
sono previsti diversi livelli di 

prestazione, graduati in funzione della 

complessità crescente delle 

prestazioni previste ed identificati da 

numero romano (es. I, II, III,...) 

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure 

antincendio 

Nella sezione del documento 

relativa alla Strategia antincendio 
si fornisce al progettista i criteri di 

attribuzione dei livelli di 

prestazione alle specifiche misure 

antincendio. 



Trasformazione dei livelli di prestazione in soluzioni progettuali 

MISURA 
ANTINCENDIO 

Livello di Prestazione 

• Liv. I 

• Liv II 

• Liv. III 

• Liv.IV 

• Liv. V 

Soluzione progettuale 

• Soluzioni conformi 

• Soluzioni alternative 

• Soluzioni in deroga 



Applicazione di soluzioni conformi  

Il progettista che sceglie le soluzioni 
conformi non è obbligato a dettagliare 

ulteriori valutazioni tecniche. 

Applicazione di soluzioni alternative 

Il progettista che sceglie le  soluzioni  
alternative deve dimostrare il 

raggiungimento del livello di prestazione, 
impiegando uno dei metodi ORDINARI di 
progettazione della sicurezza ammessi 

per ciascuna misura antincendio 

SOLUZIONI PROGETTUALI 



Applicazione di soluzioni in 
deroga 

Il progettista che sceglie le  
soluzioni  alternative deve 

dimostrare il raggiungimento del 
livello di prestazione, impiegando 

uno dei metodi AVANZATI di 
progettazione della sicurezza 

Soluzioni Progettuali 



Metodi Ordinari di progettazione antincendio 



Metodi Avanzati di progettazione antincendio 



Resistenza al fuoco: una delle  misure 

antincendio di protezione da perseguire per 

garantire un adeguato livello di sicurezza di 

un’opera da costruzione in condizioni di 

incendio. Essa riguarda la capacità portante 

in caso di incendio, per una struttura, per una 

parte della struttura o per un elemento 

strutturale nonché la capacità di 

compartimentazione in caso di incendio per 

gli elementi di separazione strutturali (es. 

muri, solai,...) e non strutturali (es. porte, 

divisori,...). 

Nota Le soluzioni progettuali sono riportate nel capitolo S.2. 

Resistenza al fuoco 



Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco 



Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 



• Interposizione di una distanza 
di separazione su spazio a 
cielo libero verso le altre opere 
da costruzione i cui valore è 
determinato con metodi di 
calcolo fissati nel documento 

• non deve comunque risultare 
inferiore alla massima altezza 
della costruzione. 

• non è richiesta alle strutture 
alcuna prestazione minima di 
resistenza al fuoco. 

Soluzioni 
conformi 

per il 
livello I 

SOLUZIONI CONFORMI 



• Deve essere interposta una distanza di 
separazione su spazio a cielo libero 
verso le altre opere da costruzione come 
previsto per il livello I. 

• Devono essere verificate le prestazioni di 
resistenza al fuoco delle costruzioni in 
base agli incendi convenzionali di 
progetto. 

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

Soluzioni 
conformi 

per il 
livello II 



• Devono essere verificate le 
prestazioni di resistenza al 
fuoco delle costruzioni in base 
agli incendi convenzionali di 
progetto (Incendi convenzionali) 

• 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 

Soluzioni 
conformi 

per il 
livello III 





• Ai fini della verifica della capacità portante in 
condizioni di incendio si applicano le soluzioni 
conformi valide per il livello di prestazione III (Curve 
naturali di incendio) 

• Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli 
elementi di compartimentazione sia orizzontali  che 
verticali vanno verificati  i  seguenti  limiti  di 
deformabilità nelle condizioni di carico termico e 
meccanico previste per le soluzioni conformi del 
livello III: 

• dv,max/L = 1/30 rapporto tra  massima inflessione 
dv,max e la  luce L degli elementi caricati 
verticalmente; 

• dv,max/L = 1/30 rapporto tra massima Inflessione 
dv,max e la luce minima L degli elementi a piastra; 

• dh,max/h = 1/30 rapporto tra  il  massimo 
Spostamento di  interpiano dh,max e l'altezza di 
Interpiano h. 

Soluzioni 
conformi 

per il 
livello di 

IV 



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

• Non si forniscono soluzioni 
conformi per la verifica ai fini 
della funzionalità degli impianti. 

Soluzioni 
conformi 

per il 
livello V 



SOLUZIONI ALTERNATIVE 

Soluzioni alternative 
per il livello I 

compartimentazione 
rispetto ad altre 

costruzioni 

assenza di 
danneggiamento ad 
altre costruzioni per 
effetto di collasso 

strutturale. 



Soluzioni alternative per il 
livello II 

compartimentazione 
rispetto ad altre 

costruzioni, 

assenza di danneggiamento 
ad altre costruzioni per 

effetto di collasso 
strutturale, 

mantenimento della capacità 
portante in condizioni di 
incendio per un periodo 

sufficiente all’evacuazione degli 
occupanti in luogo sicuro 

all’esterno della costruzione. 



Le soluzioni alternative per il 

livello di prestazione III si ottengono 

verificando le prestazioni di resistenza 

al fuoco delle costruzioni in base agli 

scenari di incendio di progetto ed  ai 

relativi incendi convenzionali di 

progetto rappresentati da curve 

naturali di incendio 

Le soluzioni alternative per i 

livelli di prestazione IV e V, si ottengono 

verificando i parametri di 

danneggiamento e di funzionalità 

previsti dal progettista e dalla 

committenza 

SOLUZIONI ALTERNATIVE 



E’ davvero una semplificazione per i 
professionisti ?  
 

Propensione verso il SI Propensione verso il NO 

Obiettivi noti e riconosciuti dalle 

norme attuali 

Procedure di calcolo 

Strategie di sicurezza 

antincendio consolidate 

Maggiori responsabilità 

professionali 

Verso una maggiore «libertà 

progettuale» 

Introduzione dei «livelli di 

prestazione» 



Domande?..... 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!! 


