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II DM 9 marzo 2007

II campo di applicazione del provvedimento è limitato alle costruzioni in cui si

svolgono attività soggette ai controlli del CNWF per le quali le prestazioni di

resistenza al fuoco non siano già stabilite da specifiche regole tecniche di settore.

Le disposizioni si applicheranno:

-alle nuove attività, i cui progetti saranno presentati ai Comandi W.F. per

l'acquisizione del parere di conformità sui progetti in data successiva a quella di

entrata in vigore (25 settembre 2007);

- alle costruzioni esistenti nel caso di modifiche che comportino un incremento della

classe di rischio di incendio, una riduzione delle misure di protezione o un incremento

del carico di incendio specifico.
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II DM 9 marzo 2007

Con l'entrata in vigore del decreto saranno abrogati:

- la circolare del Ministro dell'interno 14 settembre 1961, n. 91;

- il decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986 - Calcolo del

carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Inoltre le definizioni riportate nel DM 30 novembre 1983 relative a:

• "carico di incendio"

• "compartimento antincendio"

• "resistenza al fuoco"

saranno sostituite con quelle contenute nel DM 9/3/07.
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Classi di resistenza al fuoco

La classe di resistenza alfuoco è l'intervallo di tempo espresso in minuti,

durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di

compartimentazione.

Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti:

classe 15, classe 20, classe 30, classe 45, classe 60,

classe 90, classe 120, classe 180, classe 240, classe 360

Esse sono di volta in volta precedute dai simboli (R, E, I, W, C, S, ecc.)

indicanti i requisiti che devono essere garantiti dagli elementi costruttivi

portanti e/o separanti, individuati sulla base della valutazione del rischio

d'incendio.

La classe del compartimento è determinata in base al livello di prestazione

richiesto alla costruzione.
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Richieste di prestazione

Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza,

sono individuate nei seguenti livelli:

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi

siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente

all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione

dell'emergenza

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

Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale

funzionalità della costruzione stessa

I livelli di prestazione comportano l'adozione di differenti classi di resistenza al fuoco
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Livello I

II livello I di prestazione - Nessun requisito specifico di

resistenza al fuoco - non è ritenuto accettabile per le

costruzioni nelle quali si svolgono attività soggette ai

controlli del CNVVF.
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Livello II

II livello II di prestazione - Mantenimento dei requisiti di resistenza al

fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in

luogo sicuro ali'esterno della costruzione - è ritenuto adeguato per le

costruzioni:

- isolate

- fino a due piani fuori terra ed un piano interrato

- destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico

ove inoltre risultino verificate tutte le seguenti condizioni:
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Livello II

a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in

sicurezza degli occupanti;

b) gli eventuali crolli totali o parziali non arrechino danni ad altre strutture;

e) gli eventuali crolli totali o parziali non compromettano l'efficacia degli

elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che

proteggono altre costruzioni;

d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100

persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2;

e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;

f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati,

anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie,

sensoriali o cognitive.
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Livello II

Le classi di resistenza al fuoco per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti,

indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto.

30

60

per costruzioni ad un piano fuori terra senza interrati

per costruzioni fino a due piani fuori terra e un interrato

Sono consentite classi inferiori se compatibili con il livello III di prestazione.
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Livello III

II livello III di prestazione - Mantenimento dei requisiti di resistenza

alfuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza -

può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni soggette ai controlli del

CNVVF fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV e V.

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello

III sono correlate al carico d'incendio specifico di progetto (q f d).
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Definizioni

II carico di incendio è il potenziale termico netto della totalità dei

materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri

indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali.

Il carico d'incendio specifico è il carico di incendio riferito all'unità di

superficie lorda. E' espresso in MJ/m2.

Il carico d'incendio specifico di progetto è il carico d'incendio specifico

corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del

compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti.
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II carico di incendio specifico di progetto

[MJ/m2]

• óql è il fattore che tiene conto del rischio di incendio correlato alle

dimensioni in pianta del compartimento secondo i seguenti valori

Superficie in pianta

lorda del

compartimento (m2)

A<500

500 < A < 1.000

1.000 <A< 2.500

1,00

1,20

1,40

Superficie in pianta

lorda del

compartimento (m2)

2.500 <A< 5.000

5.000 <A< 10.000

A & 10.000

1,60

1,80

2,00

M
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II carico di incendio specifico di progetto

WV [MJ/m2]

• Sq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio correlato alle caratteristiche

dell'attività svolta nel compartimento secondo i valori definiti nella tabella

Classi di

rìschio

I

II

III

Descrizione

Aree che presentano un basso rìschio di incendio in termini di probabilità di innesco,

velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte
delle squadre di emergenza

Aree che presentano un moderato rischio di incendio come probabilità d'innesco,

velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da

parte delle squadre di emergenza

Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco,

velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte

delle squadre di emergenza

0,8

1,0

1,2

ÀI
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II carico di incendio specifico di progetto

Sn = T[ Snì è iJ fattore nduttivo (min. 0,267) che tiene conto delle misure di
i "' protezione previste nell'attività secondo i seguenti valori

Sistemi

automatici di

estinzione

ad

H2O

*ni

0,60

altro

0,80

——■-^—^———^—i—^_——i—i——.—

^ Funzione delle misure di protezione

Sistemi di

evacuazione

automatica

di fumo e

calore

0,90

Sistemi

automatici di

rivelazione,

segnalazione e

allarme di

incendio

0,85

Squadra

aziendale

dedicata alla

lotta

antincendio*1*

'■5

0,90

Rete idrica

antincendio

interna

0,90

Interna

e

esterna

0,80

Percorsi

protetti di

accesso

0,90

Accessibili

tà ai mezzi

di soccorso

WF

0,90

(l) Gli addetti devono aver conseguito l'attestato di idoneità di cui alla L. 609/96 a seguito del corso di formazione di tipo C di cui al DM 10/03/1998

Ovviamente Sni va posto uguale a 1 per le misure non previste nel progetto
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II carico di incendio specifico di progetto

è il valore del carico d'incendio specifico che può determinarsi: 1. con la formula:
n

~ ~2 [MJ/m2]

dove:

gx massa dell'i-esimo materiale combustibile [kg]

Hi potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile [MJ/kg]

mi fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile pari a:

0.80 per il legno ed altri materiali di natura cellulosica; 1,0 negli altri casi

y/\ fattore di limitazione della partecipazione alla combustione pari a:

- 0 per i materiali in contenitori progettati per resistere al fuoco;

- 0,85 per i materiali in contenitori non combustibili;

- 1 negli altri casi.

A superficie in pianta lorda del compartimento [m2]
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Net calorffic values H, [MJ/kg] of combustiti rlals for calculation of tire loads

Solids

Wood

Other cellulose materiate

Cart

<

• aothes

• Corte

• Cotton

• Paper, cardboard

• Silk

» Straw

> Woo)

Kun

» Anthracit

• Charcoal

» Coal

17.5

20

30

Chemicals

Paraffìn serìes

Oleft

Aron

AJcof

» Mettane

» Ethane

► Propane

» Butane

n serìes

* Ethytene

* Propylen

> Butene

iatic serìes

Benzene

Toluene

ìols

Methano!

Ethand

Ethytaloohol
f-uels

* Gasoline, petroleum

• Diesel

Pure hydrocarbons plastics

• Polyethylene

• Polystyrene

• Polypropvlene

50

45

40

30

45

40

Other produets

ABS (plastic)

Polyester(plastic)

Polyisocyanerat and polyurethane (plastics)

Polyvinylchloride, PVC (plastic)

Bitumen, asphalt

Leather

Linoleum

Rubber tyre

35

30

25

20

40

20

20

30

Da EN 1991-1-2 Annex E
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Tabella e - Materiali da arredo - Valore orientativo della quantità di calore sviluppata
da ciasam pezzo in MJ (megajoules) ( 1 MJ = 238 kcal)

II carico di incendio specifico qf

può determinarsi:

1. con la formula

2. con riferimento al contributo

offerto dai materiali presenti

(arredi, merci varie, elementi

costruttivi e di finitura, ecc.)

Da: Elifani, La prevenzione incendi nell'industria e nell'artigianato

Materiate

Apparecchio radio

Armadio a muro (compreso ti contenuto)

Armadio a 1 porta

Armadio a 2 porte

Armadio a 3 porte

Armadio a 4 porte

Armadio con classificatore (compreso il contenuto)

Armadio per abili (compreso il contenuto)

Armadio a 2 porte

Armadio a 3-4 porte

Armadio per disegni (compreso il contenuto)

Banco di magazzino (per ma)

Biblioteca (compreso contenuto per m* di superficie)

Casellario per archivio (per m2 compreso il contenuto)

Cassettone

Comodino da notte (compreso il contenuto)

Credenza da cucina

Credenza (per alimenti)

Divano

Letto (compreso materasso, lenzuola, cuscino, coperte, ecc.)

Pianoforte

Poltrone

Scaffale In legno (per m 2 di superficie frontale)

Scrivania di metallo

Scrivania grande (a due serie di cassetti)

Scrivania piccola (ad una serie di cassetti)

Sedia da cucina

Sedia non imbottita

Tappeto (per m2)

Tavoto allungarle grande

Tavolo da cucina (con piedi di metallo)

Tavolo da cucina In legno

Tavolo medio

Tavolino rotondo (per radio o simile)

Tende (per ms di superficie delle finestra)

MJ/por pazzo

84

670

1.340

2.009

2.679

2.009

1.674

2.679

2.511

1.005

637

2.009

1.006

166

1.172

418

837

1.080

2.846

336

418

837

2.177

1.172

59

67

47

590

252

335

418

252

13 Àf,
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Il carico di incendio specifico qf

può determinarsi:

1. con la formula

2. con riferimento al contributo

offerto dai materiali presenti

3. con riferimento a dati

statistici in funzione della

destinazione d'uso

In tal caso bisogna considerare valori

con probabilità di superamento

inferiore al 20%.

Attività

Civili abitazioni

Ospedali (stanza)

Alberghi (stanza)

Biblioteche

Uffici

Scuole

Centri commerciali

Teatri (cinema)

Valore medio

780

230

310

1500

420

285

600

300

Frattile 80%

948

280

377

1824

511

347

730

365

Valori della densità di carico di incendio infunzione della

destinazione d'uso - Da EN1991-1-2 Annex E
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Livello III - determinazione della classe di resistenza al fuoco

Una volta determinato il carico di incendio specifico di progetto, le classi di resistenza

al fuoco idonee a garantire il livello III di prestazione si ricavano dalla seguente

tabella in funzione del carico d'incendio specifico di progetto.

Carichi d'incendio specifici di progetto (qtd)

Non superiore a 100 MJ/m2

Non superiore a 200 MJ/m2

Non superiore a 300 MJ/m2

Non superiore a 450 MJ/m2

Non superiore a 600 MJ/m2

Non superiore a 900 MJ/m2

Non superiore a 1200 MJ/m2

Non superiore a 1800 MJ/m2

Non superiore a 2400 MJ/m2

Superiore a 2400 MJ/m2

Classe

0

15

20

30

45

60

90

120

180

240
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Esempio di determinazione della classe

Deposito di bitume in fusti metallici (1.700 pz da 20 kg/cad.; tot. 34.000 kg)

Superficie in pianta del compartimento = 900 m2

Elementi caratteristici: ubicazione p.t.; h interna 6 m; imp. automatico di rivelazione,

segnalazione e allarme; estintori; idranti interni e estemi; accessibilità ai mezzi WF

PCI bitume = 42 MJ/kg; legno 18,5 MJ/kg

Valutazione della classe di resistenza al fuoco con il

metodo della circolare n. 91/1961

q = 34.000 • 42 / 18,5 • 900 = 85,77 kg legna eq./m2

Determinazione del fattore k = 0,628

C = 85,77 • 0,628 = 53,86 ossia classe 60

Punti circolare 91

P.tol.1-1.2

P.to2

P.to3.1-3.2-3J

P.to4

P.to5.1-5.2

P.to53-5.4

P.to5.5

P.to5.6

P.to 5.7

P.to5.8-5.9

Totale

K

0

4

0

3

0

0

-4

-3

-2

0

-2

0,628



Dipartimi tuo <!<• Vigili dfl f*uu<u.
dt>' Soccorro Pubblici) ♦• di-IU Difvw CtvtU

Esempio di determinazione della classe

Deposito di bitume in fusti metallici (l.^OO pz da20 kg/cad.; tot. 34.000 kg)

Superficie in pianta del compartimento = 900 m2

Elementi caratteristici: ubicazione p.t.; h intema 6 m; imp. automatico di rivelazione,

segnalazione e allarme; estintori; idranti interni e estemi; accessibilità ai mezzi WF.

PCI bitume = 42 MJ/kg;

Valutazione della classe di resistenza al fuoco con il

metodo del DM 9 marzo 2007

qf= 34.000 • 42 • 0,85(^) / 900 = 1349 MJ/m2

q{d= 1349 • 1,2 • 1 • 0,612 = 990 MJ/m2 ossia classe 90

tabelle allegato DM 9 3 07.doc

Con impianto di spegnimento automatico ad acqua

qfA = 1349 • 1,2 • 0,367 = 594 MJ/m2 ossia classe 45

<5ql

Sql

<5nl-<$n2

<?n3

<?n4

<?n5

<5n6 - Sul

<?n8

<Jn9

Prodotto <$ni

U

1

1

1

0,85

1

0,80

1

0,90

0,612

0,60

0,367 20
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Criteri di progettazione

• II carico di incendio specifico è generalmente riferito alla superficie in

pianta lorda del compartimento considerato, nell'ipotesi di una

distribuzione sufficientemente uniforme del materiale combustibile.

• In caso contrario il carico d'incendio specifico deve essere calcolato anche

con riferimento all'effettiva distribuzione dello stesso.

• In un edificio multipiano è possibile considerare separatamente il carico di

incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di separazione

posseggano una capacità di compartimentazione adeguata nei confronti

della propagazione verticale degli incendi.

Zi



DipAr tini* nto dei Vigili <j* I f-uoco

S«ccortu Pubblico . dvltj D«f. » j Civti.

LivelK IV e V

I livelli IV o V di prestazione possono essere oggetto di specifiche

richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di
progetto.

I livelli IV o V di prestazione possono altresì essere motivatamente

richiesti dalla autorità competente (Comando WF) per costruzioni
destinate ad attività di particolare importanza.

22
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Livelli IV e V

Per garantire i livello di prestazione IV - Requisiti di resistenza alfuoco

tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato

danneggiamento della costruzione - e V - Requisiti di resistenza al

fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento

della totalefunzionalità della costruzione stessa - le costruzioni devono

essere oggetto delle seguenti verifiche:

a) Capacità portante mantenuta per tutta la durata dell'incendio

b) Regime deformativo contenuto

e) Capacità portante residua che consenta interventi di ripristino (IV)

e) Capacità portante residua adeguata alla funzionalità immediata della

costruzione (V) 2%
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Verifica degli elementi costruttivi

L'incendio convenzionale di progetto è definito da una curva di incendio che

rappresenta l'andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas

di combustione nell'intorno degli elementi costruttivi.

A seconda del tipo di approccio adottato (prescrittivo o prestazionale)

l'andamento delle temperature negli elementi costruttivi sarà valutato in
riferimento:

- a una curva nominale d'incendio per l'intervallo di tempo di esposizione pari

alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;

- a una curva naturale d'incendio, determinata in base a modelli di incendio

tenendo conto dell'intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento

fino al ritorno alla temperatura ambiente.
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Curve nominali di incendio

Nel caso di verifiche di tipo convenzionale, l'andamento delle temperature

negli elementi costruttivi è valutato con riferimento a una curva

temperatura/tempo di tipo nominale considerando un intervallo di tempo di

esposizione all'incendio pari alla classe di resistenza al fuoco determinata con i
metodi sopra descritti.

- curva nominale standard introdotta dalla norma ISO 834 normalmente

utilizzata

- curva nominale degli idrocarburi più severa rispetto alla prima da utilizzare

nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con

equivalente velocità di rilascio termico

- curva di incendio nominale esterna sensibilmente meno gravosa rispetto alla

curva standard a cui può farsi riferimento nel caso di strutture poste all'esterno

rispetto al compartimento interessato dall'incendio
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Curve nominali di incendio

e 1200
o

E 1000
CD
Q.

H OX)

600-

400'

200-

/

ìf
1

----—
_ —

Curva idrocarbonio

■ —

Curva standard

Curva estema

30 60 90 120

Tempo (min)

Tre curve nominali temperatura/tempo definite analiticamente per un tempo pari

alla classe di riferimento.
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Curve naturali di incendio

Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, secondo i

criteri del DM 9 maggio 2007 - Direttive per l'attuazione dell'approccio

ingegneristico alla sicurezza antincendio - la capacità portante e/o la capacità di

compartimentazione, in alternativa al metodo che fa riferimento alle classi, può essere

verificata rispetto all'azione termica della curva naturale di incendio, applicata per

l'intervallo di tempo necessario al ritorno alla T ordinaria, da determinarsi attraverso:

modelli di incendio sperimentali (p.e. prove di incendi in scala reale) oppure,

modelli di incendio numerici semplificati (p.e. curve parametriche) oppure,

modelli di incendio numerici avanzati (p.e. modelli a zone, di campo).

Le curve di incendio naturale devono essere determinate in base al carico di incendio

specifico di progetto ponendo pari ad 1 i coefficienti óni relativi alle misure di

protezione che si intende modellare.

Occorre riferirsi a metodi di riconosciuta affidabilità, tenendo conto delle

limitazioni d'uso di ciascun modello.
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Curve naturali di incendio

Qualora si adotti l'approccio prestazionale è tuttavia previsto che gli elementi

costruttivi portanti e/o separanti garantiscano il possesso di requisiti minimi di

resistenza al fuoco determinati rispetto all'azione termica della curva di incendio

nominale standard ISO 834 secondo la correlazione tra carico d'incendio specifico di

progetto (q{d) e classe di riferimento riportata nella seguente tabella:

Carichi d'incendio specifici di

progetto (qfd)

Non superiore a 300 MJ/m2

Non superiore a 450 MJ/m2

Non superiore a 600 MJ/m2

Non superiore a 900 MJ/m2

Non superiore a 1200 MJ/m2

Non superiore a 1800 MJ/m2

Non superiore a 2400 MJ/m2

Superiore a 2400 MJ/m2

Classe

0

15

20

30

45

60

90

120
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Criteri di progettazione

La sicurezza del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla

base della resistenza meccanica:

- di singoli elementi Strutturali (travi, colonne, ecc.) considerando carichi e vincoli

- di porzioni significative di struttura

- dell'intero sistema costruttivo considerandone l'evoluzione sotto l'azione dell'incendio

Devono essere considerati gli effetti del secondo ordine (deformazioni,

dilatazioni contrastate, ecc.) tranne nel caso in cui:

- siano trascurabili o a vantaggio di sicurezza

- siano tenuti in conto nei modelli semplificati e conservativi adottati

- i requisiti di sicurezza strutturale all'incendio siano valutati con riferimento

al metodo delle classi (curve nominali)
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Responsabilità

Nel procedimento di calcolo i vari sistemi di protezione e le condizioni

di utilizzo della costruzione hanno una diretta ricaduta sul livello di

prestazione di resistenza al fuoco da richiedere al manufatto; ne

discende che la gestione dell'attività non può essere avulsa dalle

scelte che vengono effettuate in fase di progetto.

Pertanto i progettisti saranno responsabili dell'individuazione dei valori

dei parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto

mentre i titolari delle attività saranno responsabili del mantenimento

delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori.



DM 9 maggio 2007 - Approccio ingegneristico

Fornisce uno strumento alternativo a quanto stabilito dall'ali. I lett. A del

D.M. 4/5/1998 per individuare le misure di sicurezza nella progettazione di

attività non nomiate o nel procedimento di deroga per particolari contesti

costruttivi, architettonici, urbanistici.

E' uno strumento che non può essere imposto dai Vigili del fuoco ma che

può essere liberamente adottato dal progettista.
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Campo di applicazione

La metodologia può essere applicata:

• per la individuazione delle misure da adottare ai fini del rilascio del

c.p.i. nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni di p.i.

(stabilimenti, depositi, ecc.ì

• per la individuazione delle misure di sicurezza equivalenti nell'ambito

del procedimento di deroga per attività provviste di specifica regola

tecnica di p.i. (alberghi, locali di ps. uffici, ospedali, ecc.)

22.
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Struttura del DM 9/5/07

II decreto codifica una modalità con cui affrontare il progetto ed è

costituito da:

•otto articoli che stabiliscono le procedure per adottare l'approccio

ingegneristico alla sicurezza antincendio

* un allegato tecnico suddiviso in cinque punti che indicano il processo

di valutazione e progettazione nell'ambito dell'approccio ingegneristico

alla sicurezza antincendio (fire safety engineering)

Per determinare le prestazioni da garantire ai fii della sicurezza strutturale

della costruzione si rimanda al DM 9/3/2007 (curve naturali di incendio).
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DM 9/5/07

Nel processo logico proposto svolge un ruolo fondamentale

l'individuazione degli scenari di incendio, che rappresentano la

schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in

relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti.

A tal fine devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili

nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo

sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione

strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre

di soccorso.
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Valutazione della capacità portante con Papproccio prestazionale

Modello

di Incendio

Modello

trasmissione del calore

FASE1
K Azione Termica

FASE 2 Temperatura

della struttura

Modello

di calcolo strutturale

FASE 3 ^ Capacità

portante

La verifica strutturale in caso di incendio è condotta con riferimento allo state limite ultimo ed è soddisfatta

se i carichi applicati risultano inferiori alla capacità portante per tutta la durata dell'incendio

35"
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Sistema di gestione della sicurezza antincendio

L'SGSA è necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri che

hanno determinato la scelta degli scenari di incendio ed in base ai

quali sono state individuate le specifiche misure di protezione, in

quanto le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono

vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività.

Conseguentemente deve essere definito uno specifico documento

presentato al Comando VVF fin dalla fase di approvazione del

progetto e da sottoporre a verifiche periodiche durante l'esercizio

dell'attività.
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Osservatorio per l'approccio ingegneristico

Presso il Dipartimento dei WF è istituito l'Osservatorio per l'approccio

ingegneristico alla sicurezza antincendio per favorire la massima

integrazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni

inerenti il FSE

L'Osservatorio:

• espleta attività di monitoraggio

• adotta misure tese ad uniformare le modalità attuative del FSE

• fornisce supporto e indirizzi agli organi territoriali del CNWF


