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Prefazione

PREFAZIONE

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da una vera e propria rivoluzione nel pano-
rama normativo del settore della progettazione antincendio. 
La normazione italiana si è infatti evoluta in parallelo verso due direzioni:

1. uniformandosi maggiormente alle norme estere, in particolare britanniche 
ed europee;

2. privilegiando un approccio prestazionale alla progettazione antincendio.
Fino a pochi anni fa la progettazione della prevenzione incendi risultava essere spes-
so una prestazione accessoria con importanza molto secondaria rispetto a quella 
strutturale, architettonica e impiantistica, in quanto vissuta, sia dai progettisti che dai 
committenti, con l’unico scopo dell’ottenimento di specifiche autorizzazioni, neces-
sarie nell’ambito del permesso di costruire o dell’agibilità. Considerato che le norme 
tradizionali hanno carattere prescrittivo e comprendono regole (più o meno) precise, 
è sempre stato relativamente semplice predisporre un progetto che dimostrasse di 
aver ottemperato a tali regole. È comunque sempre esistito un largo margine di in-
certezza e soggettività nelle scelte progettuali e nelle relative valutazioni del CNVVF a 
causa dell’interpretabilità di alcune norme e del fiorire di circolari e chiarimenti più o 
meno ufficiali. In quest’area “grigia” navigavano un gran numero di professionisti più 
o meno seri che assicuravano al proprio Committente l’atteso parere favorevole dei 
VV.F. mediante interpretazioni “autorevoli” della norma o mediante un baratto con-
diviso di misure antincendio, adottando quelle fattibili al posto di quelle prescritte.
Bisogna però ammettere che, già in quegli anni, alcuni progettisti “illuminati” utilizza-
vano metodi di tipo ingegneristico, all’epoca avanguardisti, al fine di dimostrare con 
spirito maggiormente scientifico la correttezza delle soluzioni “alternative” predispo-
ste nei loro progetti. 
Attualmente infatti sono in esercizio numerosissime attività che, pur autorizzate for-
malmente, sono prive di ogni dimostrazione quantitativa dell’efficacia della progetta-
zione antincendio svolta all’epoca.
Inoltre, la grande quantità di chiarimenti e deroghe generali ha accresciuto il livello di 
confusione che oggi regna nel settore. Infine, la rigidezza delle norme prescrittive ha 
portato molti titolari di attività a non tener conto dell’assoggettabilità delle stesse pur 
di non dover mettere in atto le opere di messa a norma richieste dalla legge, con il ri-
sultato che ancora oggi molte attività non hanno completato il percorso autorizzativo 
di prevenzione incendi.
Fortunatamente, il CNVVF negli ultimi anni ha intrapreso un importante e pregevole 
lavoro di riforma normativa, evolvendosi verso le due direzioni descritte all’inizio della 
Prefazione.
Attualmente siamo in un limbo, in una fase di transizione tra il prescrittivo puro ed 
il prestazionale puro. In questo limbo temporaneo si innestano il Codice di Preven-
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zione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) e le prime RTV (Regole Tecniche Verticali) basate 
su di esso, che prevedono sia soluzioni prescrittive che prestazionali. Questo primo 
gruppo di nuove norme costituisce un valido strumento che il progettista antincendio 
“illuminato” può fin da subito utilizzare per sviluppare un progetto della sicurezza 
antincendio.
Considerato che il Codice non può ancora essere formalmente adottato per la proget-
tazione di tutte le tipologie di attività, si possono presentare diversi casi:

1. Attività dotate di vecchia RTV e di nuova RTV basata sul Codice (per es. uffici, 
attività ricettive, autorimesse);

2. Attività dotate di vecchia RTV ma ancora prive di nuova RTV (per es. scuole, 
locali di pubblico spettacolo, edifici civili, ecc.);

3. Attività prive di vecchia RTV (per es. depositi e stabilimenti industriali).

Per le attività del punto 1, essendo già state pubblicate le nuove norme tecniche ba-
sate sul Codice, è possibile utilizzare queste nuove RTV oppure, in alternativa, quelle 
tradizionali. Tali attività sono descritte nelle parti A, B e C del presente Manuale.
Si chiarisce inoltre che le attività di cui al punto 2 si prevede verranno progressiva-
mente dotate di nuova RTV e ricadranno nel punto 1; pertanto si suppone che saran-
no oggetto di future integrazioni di questa pubblicazione.
Infine, per le attività di cui al punto 3, è fin da ora possibile applicare le norme generali 
del Codice, eventualmente adattandole alle specificità della destinazione d’uso. Nella 
parte D del presente Manuale è riportata la progettazione completa di un’attività di 
quest’ultimo tipo.

Elenco delle Parti del Manuale:
A - Attività Uffici;
B - Attività Ricettive;
C - Autorimesse;
D - Attività non normate (prive di RTV).
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1. PREMESSA 
1.1 Scopo del presente capitolo
In questo Capitolo viene affrontato il tema della progettazione della sicurezza antin-
cendio dei fabbricati adibiti ad attività di ufficio. 
La pubblicazione è strutturata in modo da costituire una Linea Guida per i Progettisti 
nella predisposizione della relazione tecnica antincendio. Una prima parte di questo 
capitolo descrive l’evoluzione della normativa antincendio, che ha visto negli ultimi 
mesi la pubblicazione del Codice di Prevenzione Incendi e della nuova Regola tecnica 
verticale sulle attività di ufficio.
Nello svolgimento dell’attività professionale in questo particolare periodo storico, ca-
ratterizzato da un continuo aggiornamento normativo, ci si trova a volte di fronte ad 
un bivio, e bisogna decidere quale approccio progettuale sia più conveniente seguire.
Per questo motivo, le successive sezioni affrontano la progettazione di un’attività di 
ufficio mediante tre impostazioni progettuali differenti:
1. Le regole tecniche tradizionali, in particolare il D.M. 22 febbraio 2006;
2. Il Codice di Prevenzione Incendi, integrato dalla nuova RTV del 2016;
3. La Fire Safety Engineering.
Si tenga conto che le prime due metodologie sono alternative tra di loro, mentre la 
F.S.E. può essere applicata nel caso in cui sia necessario chiedere una deroga ad una 
particolare misura prevista dalla norma. Pertanto la F.S.E. è stata presa in considera-
zione per sviluppare alcuni particolari aspetti della progettazione e non l’intero pro-
getto. Al fine di predisporre una linea guida organica che affrontasse tutti gli aspetti 
della sicurezza antincendio, è stato descritto un ipotetico progetto di un fabbricato 
adibito ad uffici. In particolare si tratta di un fabbricato di cui l’autore ha curato qual-
che anno fa il progetto della sicurezza antincendio secondo le norme tradizionali. Il 
fabbricato risulta attualmente in esercizio.
Il team di progetto della Nuova Sede Direzionale Lavazza comprende:
• Progetto Architettonico: Cino Zucchi Architetti (CZA)
• Progetto Strutturale: Ai Engineering
• Progetto Antincendio: Ing. Filippo Cosi (Ai Engineering)
• Progetto Impiantistico e LEED AP: Manens Tifs
• Progetto Urbanistico: CZA + Picco Associati
• Progettazione degli Interior e Comunicazione: Gruppo Thema Progetti (GTP) e Ar-

mando Testa
Il fabbricato in oggetto ospita gli uffici direzionali di un’importante Società multinazio-
nale con base nel capoluogo piemontese.
Al fine di fornire una linea guida applicabile anche a casi diversi da quello in oggetto, 
alcuni aspetti del progetto sono stati volutamente alterati, per affrontare anche alcu-
ne tematiche particolari che in realtà non erano presenti nell’edificio realizzato.
L’intera sezione che descrive la progettazione secondo il Codice è pertanto un pro-
getto virtuale, in quanto è stata redatta quando ormai l’edificio preso ad esempio era 
stato realizzato, ma essa riveste particolare importanza in relazione allo scopo della 
presente pubblicazione.
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1.2 Evoluzione della normativa antincendio
L’aggiornamento normativo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha profondamen-
te modificato l’approccio alla progettazione antincendio.
Per decenni la sicurezza antincendio è stata affrontata con l’obiettivo principale di 
ottenere le necessarie autorizzazioni da parte del CNVVF. Pertanto il progetto di pre-
venzione incendi veniva considerato esclusivamente come uno dei tanti contributi 
progettuali finalizzati all’ottenimento del Permesso di costruire, spesso sconosciuto 
dallo stesso progettista generale e quasi mai fornito all’Impresa esecutrice in quanto 
non rientrava necessariamente nei documenti per la gara d’Appalto. 
Anche nei casi in cui le prescrizioni del progetto antincendio venivano ottemperate 
nelle fasi progettuali successive e nella costruzione stessa dell’opera, l’ottenimento 
del parere di conformità da parte dei VV.F. non poteva da solo costituire garanzia di 
aver raggiunto un adeguato livello di sicurezza nei confronti dell’incendio.
La progettazione antincendio era infatti svolta dalle più disparate tipologie di tecnico, 
spesso nell’ambito dello svolgimento di un incarico attinente a tutt’altro genere di 
prestazioni, come il progetto impiantistico o la progettazione architettonica generale.
Indipendentemente dall’iscrizione o meno del tecnico agli elenchi di cui al  
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dai controlli dei funzionari del corpo VV.F., l’ottenimento 
del CPI (o l’esercizio in regime di DIA e quindi addirittura in assenza del sopralluogo 
di verifica dei VV.F.), non era quindi da solo sufficiente a garantire gli occupanti di 
un’attività soggetta, di vivere o lavorare in regime di sicurezza antincendio.
Inoltre, il rispetto forzato delle regole tecniche prescrittive tipiche delle norme antin-
cendio italiane, scritte per coprire con un grande margine di sicurezza le più svariate 
casistiche di ogni tipologia di destinazione d’uso, non permette di dimostrare che i 
costi affrontati dal committente per l’adeguamento antincendio siano stati ottimizzati 
o, al contrario, eccessivi.
Da qualche anno abbiamo assistito ad un’evoluzione, o forse una rivoluzione, norma-
tiva, un continuo aggiornamento di regole tecniche orizzontali e verticali, con l’obiet-
tivo di fornire al progettista degli strumenti più flessibili, delle linee guida applicabili ai 
casi comuni e ai casi particolari. Con questi nuovi strumenti il progettista antincendio 
può (deve) sviluppare una propria valutazione del rischio incendio in modo da:
• definire i rischi effettivamente presenti;
• individuare le misure progettuali compensative, adeguate ai rischi;
• ottimizzare i costi di adeguamento applicando solo le misure efficaci per raggiun-

gere gli obiettivi prefissati;
• garantire di aver raggiunto un livello di sicurezza antincendio quantificabile;
• fornire al Responsabile dell’attività gli strumenti per mantenere nel tempo lo stes-

so livello di sicurezza antincendio.
Questo tipo di evoluzione normativa sta comportando una progressiva specializ-
zazione professionale del progettista antincendio, portando quindi allo sviluppo di 
figure professionali che fanno della progettazione antincendio la propria esclusiva 
vocazione. Da considerare inoltre che l’avvento dell’obbligo dell’aggiornamento pro-
fessionale periodico non permette ai professionisti di mantenersi abilitati e aggiornati 
in molteplici settori, bensì ne favorisce la specializzazione. Solo un professionista 
antincendio specializzato possiede infatti le competenze e l’esperienza per applicare 
efficacemente le misure previste dalle nuove normative di tipo prestazionale.
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1.3 Norme antincendio per gli edifici destinati a ufficio

1.3.1 Le prime norme relative all’approccio prestazionale
Il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello prestazionale dell’inge-
gneria antincendio è stato ufficialmente introdotto in Italia con il:
• D.M.I. 9 maggio 2007. Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio.
A questa prima RTO (Regola Tecnica Orizzontale) si sono affiancate e succedute diver-
se altre norme, linee guida, circolari, chiarimenti, con analoga filosofia prestazionale, 
come ad esempio:
• D.M.I. 16 febbraio 2007. Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti e elemen-

ti costruttivi di opere da costruzione.
• D.M.I. 9 marzo 2007. Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle atti-

vità soggette al controllo del CNVVF.
• Lett. Circ. del 31 marzo 2008 prot. n. 427. Approccio ingegneristico alla sicurezza 

antincendio. Trasmissione delle linee guida per l’approvazione dei progetti.
• Lett. Circ. del 15 aprile 2013 prot. n. 5043. Guida tecnica sui requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate negli edifici civili.

1.3.2 La nuova RTO del 2015
Infine è stata pubblicata la nuova RTO:
• D.M.I. 3 agosto 2015. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 

sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. 
Inizialmente non applicabile ai fabbricati destinati ad ufficio, il suddetto D.M., deno-
minato anche Codice di Prevenzione Incendi, è stato integrato dal seguente decreto, 
che costituisce la nuova RTV (Regola Tecnica Verticale) sugli uffici e ne permette l’ap-
plicazione anche a questa tipologia di attività soggetta:
• D.M.I. 8 giugno 2016. Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per 

le attività di ufficio, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. 

1.3.3 Ulteriori documenti normativi e tecnici di riferimento
I seguenti documenti normativi e pubblicazioni tecniche, pur non essendo riferiti 
esclusivamente alle attività di ufficio, costituiscono utile riferimento per la progetta-
zione:
• Lett. Circ. DCPREV prot. n. 3181 del 15 marzo 2016. “Linea guida per la valuta-

zione, in deroga, dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’All. 1 al 
D.P.R. 1° agosto 2011”.

• “Calcolo dei parametri per il dimensionamento dei sistemi d’esodo secondo solu-
zione conforme del Codice di prevenzione incendi”. Emanuele Gissi.

• “Soluzioni progettuali alternative per l’esodo, procedure analitiche di base e flessi-
bilità progettuale”. Emanuele Gissi.
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1.4 Tipologia di attività soggetta: uffici

1.4.1 Attività soggetta e categorie
I parametri che determinano se un fabbricato (o parte di fabbricato) è soggetto ai con-
trolli del CNVVF sono indipendenti dalla norma tecnica che il progettista applicherà, 
essendo definiti da una norma generale:
• D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Regolamento recante semplificazione della disciplina 

dei procedimenti c. 4-quater, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, rela-
tivi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. n. 49, con modificazioni, dalla 
legge del 30 luglio 2010, n. 122.

L’All. I al suddetto D.P.R. “Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di pre-
venzione incendi”, introduce la seguente:
• attività soggetta n. 71
suddivisa in tre categorie, in base ad un solo parametro, il numero di persone presenti 
nel fabbricato.

Tab. 1.1.

Codice ai sensi del vecchio  
D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato)

Codice ai sensi del D.P.R. 
n. 151/2011

Descrizione attività 
soggetta

- Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti

NO N. 71. A 300 < n. persone ≤ 500

N. 89 N. 71. B 500 < n. persone ≤ 800

N. 89 N. 71. C 800 < n. persone

Per tutte e tre le categorie dell’attività soggetta n. 71 è necessario predisporre un 
progetto della sicurezza antincendio:
• per le attività (71 cat. A) tale progetto viene consegnato al Comando VV.F. insieme 

alla SCIA finale;
• per le attività (71 cat. B) e (71 cat. C) il progetto viene consegnato al Comando VV.F. 

per la valutazione di conformità antincendio.

1.4.2 Deroghe
Nel caso di impossibilità a rispettare integralmente le prescrizioni delle regole tecni-
che, è possibile proporre istanza di deroga per tutte le attività soggette elencate nel 
D.P.R. n. 151/2011, nelle tre categorie A, B e C.
È anche possibile chiedere una deroga per le attività che non rientrano nei parametri 
per l’assoggettabilità ma che sono disciplinate da specifiche regole tecniche (come il 
D.M. 22 febbraio 2006 nel caso degli uffici).
Pertanto è possibile chiedere una deroga anche nel seguente caso:
• aziende e uffici con più di 25 ma meno di 300 persone presenti.
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1.4.3 Attività pertinenti e accessorie
La molteplicità dei casi particolari in cui il progettista antincendio si può imbattere 
possono comprendere anche ulteriori attività soggette alla prevenzione incendi, 
con correlazioni di pertinenza o meno con l’attività principale del fabbricato uffici,  
per esempio:

Tab. 1.2.

Codice ai sensi 
del D.P.R.  

n. 151/2011
Descrizione attività secondaria, pertinente, accessoria, aggiuntiva

n. 34 Depositi di carta, archivi, biblioteche: con quantitativi in massa  
superiori a 5.000 kg

n. 41 Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive

n. 49 Gruppi di produzione energia elettrica sussidiaria con motori endotermici e 
impianti cogenerazione, con potenza > 25 kW

n. 64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre  
25 addetti

n. 65
Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, 
palestre, pubbliche e private, con capienza > 100 persone, ovvero di superficie 
> 200 mq

n. 69 Locali di esposizione e/o vendita, fiere e quartieri fieristici, con  
superficie > 400 mq

n. 72
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004,  
n. 42, biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, o altra attività 
del presente Allegato

n. 73
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da 
promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con 
presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie > 5.000 mq

n. 74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o 
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

n. 75 Autorimesse pubbliche e private, di superficie > 300 mq

1.5 Campo di applicazione delle norme tecniche in vigore
Dopo aver stabilito le norme relative ai controlli di prevenzione incendi e alle autoriz-
zazioni correlate, di seguito si descrive il panorama normativo relativo alla progetta-
zione di un fabbricato adibito ad uffici.
Qualora il professionista dovesse progettare un fabbricato da adibire ad attività di 
ufficio, indipendentemente dall’assoggettabilità o meno ai controlli di prevenzione 
incendi, gli si prospettano due strade alternative:
• progettazione con le norme tradizionali;
• progettazione con il Codice P.I. del 2015 e la nuova RTV del 2016.
L’intera progettazione dell’attività deve essere svolta con una sola delle due modalità, 
non essendo possibile applicare una tipologia normativa per determinate misure an-
tincendio e l’altra per le restanti misure.
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In entrambi i casi è possibile predisporre uno studio per la richiesta di deroghe relati-
ve ad aspetti specifici, che può essere svolto in molteplici modi:
• proposta di idonee misure compensative basate sull’esperienza e sulla condivisio-

ne con il Comando VV.F.;
• applicazione di soluzioni previste dal Codice P.I., secondo i metodi definiti dal  

Paragrafo G.2.6;
• utilizzo della Fire Safety Engineering.
In particolare, nel caso di un progetto sviluppato con il Codice P.I., i Paragrafi G.2.6 
(prima citato) e il G.2.7 definiscono i Metodi Ordinari e quelli Avanzati per la proget-
tazione antincendio.

Fig. 1.1.

1.6 Modalità di utilizzo del Codice di Prevenzione Incendi
Nel caso in cui il progettista antincendio scelga di seguire il Codice P.I. anziché la pre-
vigente RTV del 2006, il progetto va sviluppato interamente con:
• D.M. 3 agosto 2015 (RTO, Codice di Prevenzione Incendi);
• D.M. 8 giugno 2016 (nuova RTV per Attività Uffici).
In generale il Codice P.I. indirizza il progettista verso le soluzioni antincendio da adot-
tare nel progetto, che possono essere:
1. soluzioni conformi: sono proposte direttamente dal Codice e si possono appli-

care direttamente senza ulteriori argomentazioni per la dimostrazione della loro 
efficacia nel caso specifico;

2. soluzioni alternative: sono definite dal Codice e possono essere proposte dal 
progettista. In questo caso il progettista antincendio è tenuto a dimostrare l’ade-
guatezza delle soluzioni alternative mediante i metodi ordinari di progettazione 
definiti dal Paragrafo G.2.6 e dalla Tabella G.2-1 (Fig. 1.2);

3. soluzioni in deroga: devono essere proposte dal progettista antincendio, che è te-
nuto a dimostrare l’adeguatezza delle soluzioni in deroga mediante i metodi avan-
zati di progettazione definiti dal Paragrafo G.2.7 e dalla Tabella G.2-2 (Fig. 1.3).

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DI UN FABBRICATO UFFICI CON PIÙ DI 25 PERSONE

NORME TRADIZIONALI CODICE DI PREVENZIONE INCENDI DEROGHE

D.M. 22 febbraio 2006

D.M. 16 febbraio 2007

D.M. 10 marzo 2005

D.M. 15 marzo 2005

D.M. 15 settembre 2005

D.M. 8 giugno 2016
“RTV Uffici”

D.M. 3 agosto 2015
“RTO”

D.M. 9 maggio 2007
F.S.E.

D.M. 3 agosto 2015
soluzioni conformi

D.M. 3 agosto 2015
soluzioni alternative G.2.6

D.M. 3 agosto 2015
metodi avanzati G.2.7
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Fig. 1.2 Tabella G.2-1 Metodi ordinari di progettazione antincendio.

Fig. 1.3 Tabella G.2-2 Metodi avanzati di progettazione antincendio.

—  41  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 

 

—  40  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015
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1.7 La nuova Regola tecnica verticale del 2016
Sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 2016 è stato pubblicato il D.M.I. 8 giugno 2016 “Ap-
provazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”.
Esso introduce la nuova RTV di prevenzione incendi per le attività d’ufficio, in par-
ticolare per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone 
presenti.
La nuova RTV costituisce aggiornamento e integrazione al D.M.I. 3 agosto 2015, cosid-
detto “Codice di Prevenzione Incendi”.
Mentre la precedente RTV del 2006 classificava gli uffici in 5 tipi in base al numero di 
presenze, la nuova RTV del 2016 introduce molteplici classificazioni:
• in base al numero di persone presenti: OA, OB, OC;
• in base alla massima quota dei piani: HA, HB, HC, HD, HE;
• in base alla destinazione d’uso delle singole aree: TA locali destinati agli uf-

fici e spazi comuni, TM depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 
mq e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq, TO locali con affollamen-
to > 100 persone, TK locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/mq;  
TT locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche e 
elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, TZ altre aree. 

La nuova RTV del 2016 introduce inoltre misure specifiche per le seguenti strategie:
• reazione al fuoco;
• resistenza al fuoco;
• compartimentazione;
• gestione della sicurezza antincendio;
• controllo dell’incendio;
• rivelazione e allarme;
• vani degli ascensori.
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2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
Fig. 2.1 Il fabbricato in corso di realizzazione (Foto di Andrea Guermani).

Oggetto della progettazione antincendio è un fabbricato di nuova costruzione, de-
nominato “Edificio Nuova Sede Corporate - E1”, con 7 piani fuori terra, destinato a 
contenere gli uffici del Nuovo Centro Direzionale Lavazza in Torino, all’interno del 
lotto definito da via Bologna, via Pisa, via Ancona e corso Palermo, come risulta dalla 
planimetria riportata nelle pagine seguenti. 
I due piani interrati ospitano l’autorimessa a servizio degli uffici (attività secondaria 
pertinente, non descritta nella presente pubblicazione) ed i locali tecnici necessari 
per il funzionamento dell’edificio, tra cui le centrali di trattamento aria e frigorifera 
e il gruppo elettrogeno con relativo serbatoio di deposito gasolio (attività secondaria 
pertinente, non descritta nella presente pubblicazione).  
L’accesso al parcheggio interrato avviene da spazi a cielo libero, mentre l’accesso all’e-
dificio uffici avviene dalla nuova Piazza Lavazza e da via Bologna, attraverso il grande 
atrio con reception al piano terra.
Il piano terra comprende, oltre all’atrio, alcune sale riunioni, l’ufficio postale interno, 
il Centro Elaborazioni Dati, un piccolo showroom, un’area wellness, la control room, 
alcuni locali ad ufficio. Nell’atrio è presente anche una scala aperta di forte impatto 
scenografico, utilizzata per la funzionalità ordinaria dell’attività e per rappresentanza.
I piani primo e secondo ospitano gli spazi adibiti ad attività lavorativa, oltre ad alcune 
piccole sale riunioni, depositi, locali accessori e servizi.
Dal piano terzo al piano sesto l’impronta dell’edificio si riduce notevolmente, struttu-
randosi in una sorta di torre uffici, che vede sistemati nella parte centrale i collega-
menti verticali e i cavedi impiantistici.
Il piano tipo uffici è infatti organizzato in manica quintupla, con al centro i servizi e i 
collegamenti verticali; in questo modo gli uffici saranno disposti in facciata, con due 
corridoi longitudinali. Alcune zone sono organizzate in open space. 
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3. PROGETTAZIONE AI SENSI DELLA REGOLA  
TECNICA ALLEGATA AL D.M. 22 FEBBRAIO 2006

3.1 Scheda informativa
Il progetto del fabbricato è stato sviluppato secondo le norme vigenti all’epoca della 
sua redazione, che per l’attività uffici erano costituite principalmente dal D.M. 22 feb-
braio 2006.
Nel seguito si riporta una sintesi delle caratteristiche di sicurezza antincendio previste 
per il fabbricato con la progettazione secondo le norme tradizionali, che attualmente 
sono ancora in vigore.

Fig. 3.1 Render progettuale del fabbricato in oggetto (Rendering di CZA Cino Zucchi Architetti). 
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Tab. 3.1.

Attività
Codice ai sensi 

D.M.  
16 febbraio 1982

Codice ai 
sensi D.P.R.  
n. 151/2011

Descrizione attività soggetta

Attività 
principale n. 89 n. 71. C Aziende e uffici con oltre 300 persone presenti: 

- oltre 800 persone

Attività 
secondaria n. 92 n. 75. C

Autorimesse pubbliche e private di superficie 
complessiva coperta superiore a 300 mq:
- autorimesse oltre 3.000 mq

Attività 
secondaria n. 64 n. 49. B

Gruppi per la produzione di energia elettrica 
sussidiaria con motori endotermici e impianti di 
cogenerazione di potenza complessiva superiore 
a 25 kW:
- oltre 350 kW e fino a 700 kW

Attività 
secondaria n. 15 n. 12. B

Depositi di liquidi infiammabili e/o 
combustibili:
- liquidi infiammabili e/o combustibili per 
capacità geometrica complessiva compresa tra  
1 mc e 50 mc

3.2 Attività in categoria B e C
Trattasi di richiesta di parere di conformità antincendio per gli interventi di realizza-
zione di un complesso di fabbricati a principale uso ufficio, che comprenderanno in 
particolare:
EDIFICIO “E1”
• n. 2 piani interrati: autorimessa con sup. > 3.000 mq  

(100 + 102 posti auto) → Attività n. 75

• al piano interrato: serbatoio di gasolio del  
gruppo elettrogeno da 2 mc → Attività n. 12

• n. 7 piani fuori terra: uffici con più di 800 persone → Attività n. 71

• al piano interrato: gruppo elettrogeno con p. < 700 kW → Attività n. 49

3.3 Attività in categoria A
Non saranno presenti altre attività, che per dimensioni e caratteristiche non richiedo-
no l’esame preventivo del progetto di prevenzione incendi, in quanto ricadono nella 
categoria A di cui all’All. al  D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

3.4 Caratteristiche generali del complesso edilizio in progetto
Considerato che il complesso edilizio in progetto comprende, oltre agli uffici, una se-
rie di attività secondarie pertinenti, si descrivono di seguito le caratteristiche generali 
del complesso edilizio.
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Fig. 3.2 Planimetria generale del lotto di intervento.

Fig. 3.3 Sezione tipo del fabbricato uffici.

0,2 mqEFC 1 mq
solaio REI90solaio R90, REI30 solaio R180, REI90 solaio REI120solaio REI180

Scala A Scala B
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3.4.1 Elenco completo delle caratteristiche di resistenza al fuoco del fabbricato
La resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti sarà:
• autorimessa-pilastri e travi: R1801

• autorimessa-solaio livello -1: R180, REI902

• autorimessa-solaio livello 0 (separazione verso uffici): REI1803

• autorimessa-solaio livello 0 (porzioni a cielo libero): R1804

• autorimessa-elementi portanti inseriti nelle separazioni  
tra compartimenti: R180, REI1205

• autorimessa-elementi non portanti inseriti nelle  
separazioni tra compartimenti: EI1206

• autorimessa-pareti non portanti e porte verso scale e filtri: EI120
• uffici in E1-pilastri e travi: R90
• uffici in E1-elementi portanti inseriti nelle separazioni  

verticali e orizzontali tra compartimenti: REI907

• uffici in E1-elementi non portanti inseriti nelle separazioni  
tra compartimenti: EI908

• uffici in E1-elementi non portanti inseriti nelle separazioni  
verso attività pertinente in E3 (altro fabbricato): EI1209

• uffici in E1-pareti e porte di depositi/archivi con sup. < 15 mq: EI30
• uffici in E1-pareti e porte di depositi/archivi con sup. < 50 mq: EI60
• gruppo elettrogeno-strutture portanti non separanti: R120
• gruppo elettrogeno-elementi portanti inseriti in strutture separanti: REI120
• gruppo elettrogeno-pareti non portanti: EI120

1 I pilastri e le travi saranno R180 invece che R90, in coerenza con il soprastante solaio di copertura 
REI180 che costituisce separazione con attività 71/C.

2 Il solaio del livello -1 costituisce separazione tra il compartimento al livello -2 e quello soprastante, 
sarà REI90 come richiesto dal D.M. 1° febbraio 1986 ma le strutture portanti (pilastri e travi) saran-
no R180, per non inficiare l’apporto alla resistenza del soprastante solaio di copertura REI180 (che 
costituisce invece separazione con attività 71/C).

3   Il solaio del livello 0 costituisce separazione tra l’autorimessa e i soprastanti locali adibiti ad ufficio, 
quindi sarà REI180 ai sensi del D.M. 1° febbraio 1986. 

4   Il solaio del livello 0, limitatamente alle porzioni verso spazio a cielo libero, non deve avere carat-
teristiche separanti REI180 ma solo resistenza R180.

5   Gli elementi portanti (setti e pilastri) inseriti nelle separazioni tra i comparti o verso locali non 
dell’autorimessa saranno R180 in coerenza con le strutture portanti, ma anche REI120 in quanto 
separazioni.

6   Gli elementi non portanti (tramezzi e porte) inseriti nelle separazioni tra i comparti o verso locali 
non dell’autorimessa saranno EI120 ai sensi del D.M. 1° febbraio 1986.

7   Tutti i solai dell’edificio uffici E1 avranno caratteristiche REI90 in quanto hanno funzione di com-
partimentazione.

8   Gli elementi non portanti (tramezzi e porte) inseriti nelle separazioni tra i comparti o verso locali a 
rischio specifico saranno EI90.

9   Le separazioni tra l’edificio E1 e l’edificio E3 saranno EI120 ai sensi dell’art. 4 del D.M.  
n. 569/1992.
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3.5 Normativa tecnica “tradizionale” applicabile
Tab. 3.2.

D.P.R. 
1° agosto 2011, 

n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 
dell’art. 49, c. 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lett. Circ. 
prot. n. 0013061  

del 6 ottobre 2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1° agosto 
2011, n. 151.
Primi indirizzi applicativi.

D.M. 
22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per 
la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 
destinati ad uffici.

Lett. Circ.  
prot. n. P694/4122  

sott. 66/A del 19 giugno 2006
D.M. 22 febbraio 2006. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

D.M. 
15 settembre 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i 
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi.

3.6 Campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006
Il fabbricato E1 ad uso uffici è progettato e sarà realizzato nel rispetto del citato D.M. 
22 febbraio 2006 e delle successive modifiche e integrazioni in quanto il numero di 
addetti previsto è superiore a 25 persone. In particolare il numero di addetti è supe-
riore a 500, si applica quindi il Titolo II dell’Allegato al D.M. sopra richiamato.
• Classificazione secondo il D.M. 22 febbraio 2006: 
l’edificio in oggetto è classificabile come ufficio di tipo 5: con oltre 1.000 presenze.

3.7 Ubicazione del fabbricato e accesso all’area
L’edificio è del tipo isolato in quanto è destinato esclusivamente all’uso ufficio e risul-
ta interamente di un’unica proprietà. Non sono previsti locali adibiti ad ufficio ai piani 
interrati.
Gli accessi al lotto dove sarà realizzato l’edificio avranno le caratteristiche idonee per 
consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei VV.F., come da percorsi riportati nella 
planimetria generale allegata al progetto.
Inoltre, trattandosi di edificio con altezza antincendi superiore a 12 m, sarà assicura-
ta la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei VV.F., almeno ad una 
qualsiasi finestra o balcone di ogni piano, in modo da raggiungere tutti i locali di piano 
tramite percorsi interni al piano (si tiene inoltre conto che tutti i vani scala saranno a 
prova di fumo interno).

3.8 Separazioni - comunicazioni
Oltre a quanto indicato nelle sezioni della relazione sulle altre attività facenti parte 
dell’intervento in progetto, si specifica che l’edificio uffici in oggetto:
• comunicherà con la sottostante autorimessa, ad esclusivo servizio dello stesso 

edificio, di cui costituisce quindi pertinenza, tramite filtri a prova di fumo del tipo  
REI/EI120 come prescritto dalla normativa sulle autorimesse (D.M. 1° febbraio 1986);

• non comunicherà con alcuna attività non pertinente, soggetta o meno ai controlli 
di prevenzione incendi.
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3.9 Resistenza al fuoco
Trattandosi di edificio con altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m, le strutture 
portanti dei piani fuori terra saranno progettate e realizzate con caratteristiche alme-
no R90 e quelle separanti (compartimentazioni) almeno REI/EI90. Si sottolinea che a 
favore di sicurezza si è considerato l’edificio come un unico fabbricato avente altezza 
antincendi pari a quella della porzione che si eleva fino al sesto piano (torre), da cui 
discende la classe di resistenza al fuoco sopra richiamata.

3.10 Reazione al fuoco
I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al 
D.M.I. 10 marzo 2005 saranno installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni sotto 
elencate, tenendo conto delle corrispondenze tra classi di reazione al fuoco stabilite 
dal D.M.I. 15 marzo 2005.
In particolare i materiali installati saranno conformi a quanto specificato all’art. 3.2, 
D.M. 22 febbraio 2006.

3.11 Compartimentazione
Il fabbricato uffici (piani fuori terra) sarà suddiviso in compartimenti REI/EI90, ciascu-
no con superficie inferiore a 2.000 m2, secondo la tabella seguente. In particolare ogni 
compartimento occuperà una porzione di un unico piano, ad eccezione del comparto 
D (atrio aulico) che si svilupperà dal piano terra fino alla copertura, comprendendo 
anche una scala di tipo aperto non utilizzabile ai fini dell’esodo. Sono inoltre compar-
timentati i vani scala (a prova di fumo), i vani ascensore (almeno di tipo protetto) ed 
i cavedi tecnici, al fine di non costituire veicolo di propagazione dei fumi tra i piani.  

Tab. 3.3 Compartimenti secondo il D.M. 22 febbraio 2006.

Attività Livello Codice 
comparto REI Superficie 

massima
Superficie 
comparto

Edificio E1
ad uso uffici

0 A.0

REI 90

2.000 mq 923 mq
0 B.0 2.000 mq 225 mq
0 C.0 2.000 mq 1.068 mq
0 E.0 2.000 mq 155 mq
0 F.0 2.000 mq 89 mq
0

D 2.000 mq

979  mq
1 348 mq
2 348 mq
3 250 mq

totale 1.925 mq

1
A.1 2.000 mq 377 mq
B.1 2.000 mq 1.838 mq
C.1 2.000 mq 738 mq

2
A.2 2.000 mq 377 mq
B.2 2.000 mq 1.838 mq
C.2 2.000 mq 738 mq

3 C.3 2.000 mq 809 mq
4 C.4 2.000 mq 809 mq
5 C.5 2.000 mq 809 mq
6 C.6 2.000 mq 809 mq
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3.12 Misure per l’evacuazione in caso di emergenza

3.12.1 Affollamento
Il massimo affollamento è stato calcolato come richiesto dal D.M. 22 febbraio 2006, 
art. 6.1, considerando 0,1 pers./mq per le aree adibite ad attività lavorative. Si ottiene 
il seguente valore:
• massimo affollamento nell’edificio: 1.042 persone.
Tale valore, sebbene sovradimensionato rispetto all’effettivo fabbisogno della Pro-
prietà, è stato utilizzato per tutte le verifiche del sistema di esodo, oltre che per clas-
sificazione dell’edificio uffici ai sensi del D.M. 22 febbraio 2006.

3.12.2 Capacità di deflusso
Al fine del dimensionamento delle uscite è stata considerata la seguente capacità di 
deflusso:
• 50 per il piano terra;
• 37,5 per i livelli a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di riferi-

mento;
• 33 per i livelli a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferi-

mento.
Come illustrato nel seguito più nel dettaglio, il piano di riferimento non è univoco ma 
è costituito dal piano terra (per la maggior parte dei comparti) e dal terrazzo-luogo 
sicuro dinamico (per una parte dei comparti B.2 e B.3). Ciò nel pieno rispetto della 
definizione di “piano di riferimento” di cui all’art. 1 del D.M. 22 febbraio 2006:
“piano di riferimento”: piano ove avviene l’esodo degli occupanti all’esterno dell’e-
dificio, normalmente corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di 
accesso.
Questa differenziazione, che si intende migliorativa rispetto alla condizione in cui le 
uscite siano tutte ubicate al piano terra, influisce sulla capacità di deflusso in quanto 
essa dipende dalla differenza di quota rispetto al piano di riferimento.

3.12.3 Sistema di vie di uscita
È stato studiato un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al mas-
simo affollamento ipotizzabile e alle capacità di deflusso precedentemente elencate, 
per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti all’esterno dell’edificio. I percorsi 
comprenderanno corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all’esterno, scale, ram-
pe e passaggi.
Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o impedite capacità motorie, ad 
eccezione del piano di riferimento, sarà previsto almeno uno spazio calmo, dimensio-
nato in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Gli spazi calmi 
sono previsti all’interno delle scale a prova di fumo, come evidenziato negli elaborati 
grafici allegati.

3.12.4 Numero delle uscite
Il numero di uscite dei singoli piani dell’edificio non sarà inferiore a due, saranno infat-
ti presenti n. 5 vani scala, ubicati in posizione tale da servire opportunamente l’intera 
superficie di ciascun livello.
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3.12.5 Larghezza delle vie di uscita
È stata valutata la necessaria larghezza totale delle uscite da ogni piano, mediante 
il rapporto tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso di ciascuna scala del 
piano. In particolare si è considerato che la maggior parte delle persone fuggano in 
discesa utilizzando le scale e raggiungendo lo spazio esterno al piano terra. Al piano 
secondo, inoltre, la scala C, a servizio del comparto B.2, verrà percorsa in salita per 
fuggire sul terrazzo, che costituisce luogo sicuro dinamico atto a contenere il numero 
di persone considerato (vedere la verifica riportata nella tabella alle pagine seguenti). 
A livello del piano secondo quindi verrà ubicata una “barriera” che impedisce, a tale 
piano, di prendere la scala in discesa, per garantire l’effettiva messa in pratica della 
procedura qui prevista.
Nel piano di gestione della sicurezza antincendio verrà inserita la procedura che pre-
vede che tali persone debbano poi utilizzare la scala E in discesa per raggiungere lo 
spazio esterno al piano terra, quando saranno ormai defluiti gli altri occupanti. Di 
tale procedura verranno opportunamente informati e formati tutti i dipendenti della 
Società, e verrà applicata nelle simulazioni di esodo previste dal D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. Si chiarisce che la scala C viene percorsa dalle persone che defluiscono dal 
terrazzo in un lasso di tempo successivo a quello dell’utilizzo da parte degli occupanti 
dei piani che fuggono direttamente verso il piano terra. Nel seguito è riportata la 
verifica dei tempi di esodo per questa tipologia di esodo dinamicamente differito, atta 
a dimostrare l’efficacia della misura prevista. 
Tutte le verifiche condotte per il corretto dimensionamento del sistema di esodo sono 
riportate nelle successive tabelle e nell’esploso assonometrico dei diversi livelli.
È stato inoltre condotto il dimensionamento delle uscite anche tramite la verifica del-
la somma dei due piani consecutivi più affollati.

3.12.6 Verifica del terrazzo con funzione di luogo sicuro dinamico
Tab. 3.4.

Luogo sicuro 
dinamico Superficie Numero massimo di persone calcolato 

con densità di 2 persone/mq
Numero di persone che 

fuggono verso il terrazzo

Terrazzo 1.505 mq 3.010 persone 112 << 3.010 persone 

(A sinistra) Fig. 3.4 Scalone aulico di rappresentanza nell’atrio multipiano;  
(a destra) Fig. 3.5 Terrazzo al terzo piano: luogo sicuro dinamico. 
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        Tab. 3.5.

piano zona

superficie 
destina-
ta alle 
attività 

lavorative

n. persone 
conside-

rando 0,1 
pers./mq

n° 
massimo 
addetti 
previsti

n° 
massimo 
previsto 

di persone 
(addetti + 

20%)

capacità 
di  

deflusso 
del piano

n° mo-
duli di 
esodo

massima 
capienza 
del singo-
lo piano

VERIFICA

VERIFICA DI OGNI SINGOLO PIANO

0 ingresso 1780 178 43 52 50 30 1500 1500>178

1° piano tipo 3000 300 225 270 37,5 13 487 487>300

2° piano tipo 3000 300 225 270 33 13 429 429>300

3° terrazzo 660 66 0 0 33 4 132 132>66

4° torre 660 66 55 66 33 4 132 132>66

5° torre 660 66 45 54 33 4 132 132>66

6° torre 660 66 13 16 33 4 132 132>66

TOTALE 10420 1042 606 727 - - - -

VERIFICA DEI DUE PIANI CONSECUTIVI PIU’ AFFOLLATI - ZONA TORRE: 4°+5° PIANO

4° + 5° torre 1320 132 100 120 33 4 132 132=132

VERIFICA DEI DUE PIANI CONSECUTIVI PIU’ AFFOLLATI - ZONA BASAMENTO: 1°+2° PIANO

totale 1° + 2° torre 6000 600 450 540 - - - -

a  
dedurre

persone del 1°P. che fuggono direttamente da scala “C” verso il P.T. 
senza interferenza con 2°P. 37,5 3 112,5 -

a  
dedurre

persone del 2°P. che fuggono da scala “C” verso il terrazzo 
senza interferenza con 1°P. 37,5 3 112,5 -

interf. 1° + 2° torre - 375 - - 37,5 10 375 375=375

3.12.7 Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza massima dei percorsi di esodo, come dimostrato negli elaborati grafici 
allegati, sarà inferiore a:
• 45 m sino a raggiungere un luogo sicuro dinamico (scale a prova di fumo o terraz-

zo) oppure l’esterno dell’attività;
• 30 m per raggiungere una scala protetta.
La misurazione della lunghezza è stata effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale 
con presenza di persone e da ogni punto degli spazi comuni (atri, disimpegni, uffici 
senza divisori, ecc.) sino a luogo sicuro o scala protetta.
La lunghezza dei corridoi ciechi non sarà superiore a 15 m.

3.12.8 Esodo disabili
Ad ogni piano dal 1° al 6° sono previsti almeno uno spazio calmo, in corrispondenza dei 
percorsi di esodo. Tali spazi calmi sono ubicati sui pianerottoli delle scale a prova di fumo, 
come indicato  negli elaborati grafici allegati, rispettando le dimensioni necessarie.
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3.12.9 Scale
I vani scala saranno tutti a prova di fumo.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco saranno almeno R/REI90.
Tutti i vani scala saranno provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a 
soffitto) di superficie non inferiore ad 1 mq, con sistema di apertura degli infissi co-
mandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante 
dispositivo posto in prossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata. 

3.12.10 Impianti di sollevamento 
Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento saranno conformi alle 
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi, in particolare al D.M.  
15 settembre 2005 e s.m.i.
Gli ascensori, non essendo del tipo antincendio né di soccorso, non potranno essere 
utilizzati in caso d’incendio. Gli ascensori non sono stati computati ai fini del dimen-
sionamento delle vie di uscita. 
I vani corsa degli ascensori saranno almeno di tipo protetto con caratteristiche  
REI/EI90. Saranno a prova di fumo REI/EI90 quelli inseriti nei vani scala a prova di 
fumo.

3.12.11 Ascensori antincendio e di soccorso
Non sono previsti ascensori antincendio in quanto non prescritti dal D.M.  
22 febbraio 2006.

Fig. 3.6 Diagramma dei flussi di esodo del fabbricato.
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3.13 Aerazione
L’edificio, ai fini antincendio, sarà dotato di aerazione secondo le vigenti norme di 
buona tecnica.
Le aperture di aerazione saranno costituite dalle finestre apribili manualmente in 
facciata.

3.14 Attività accessorie. Locali per riunioni e trattenimenti
Non sono previsti locali pertinenti l’ufficio da destinare a riunioni, conferenze e tratte-
nimenti in genere con capienza superiore a 100 persone.
Saranno presenti alcuni locali adibiti a riunioni di ufficio, con meno di 100 presenze 
ciascuno, con comunicazione diretta con altri ambienti dell’attività. Tali locali non sa-
ranno ubicati ai piani interrati.
Il massimo affollamento ipotizzabile sarà determinato dal numero di sedie presenti 
oppure in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/mq da 
dichiarare a cura del titolare dell’attività.
I suddetti locali saranno dotati di un sistema organizzato di vie d’esodo avente le se-
guenti caratteristiche:
a. i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone avranno almeno due usci-

te, con larghezza conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali 
di pubblico spettacolo, che immettono nel sistema di vie di esodo del piano;

b. i locali con capienza inferiore a 50 persone potranno anche essere serviti da una 
sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m, che immette nel sistema di vie di 
uscita del piano;

c. i locali con capienza fino a 25 persone potranno anche essere serviti da una sola 
uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l’obbligo di apertura della porta 
nel verso dell’esodo.

Per i locali con capienza superiore a 50 persone (attualmente non previsti), la distribu-
zione dei posti a sedere sarà conforme alle vigenti disposizioni per i locali di pubblico 
spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.). Sono ammesse particolari sistemazioni di-
stributive, funzionali alle esigenze del caso, purché non costituiscano impedimento e 
ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.15 Attività accessorie. Archivi e depositi di materiali combustibili con  
superficie fino a 15 mq

Saranno presenti ai vari piani locali con superficie inferiore a 15 mq da destinare ad 
archivio o deposito di materiale combustibile, privi di aerazione naturale, delimitati 
da pareti REI/EI30 e porte EI30 con dispositivo di autochiusura. Saranno inoltre dotati 
di impianto di rivelazione incendi collegato all’impianto di segnalazione e allarme; 
sarà presente all’esterno di ciascun locale un estintore portatile avente carica minima 
pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B; il carico di incendio sarà 
limitato a 30 kg/mq.
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3.16 Attività accessorie. Archivi e depositi di materiali combustibili con  
superficie fino a 50 mq

In funzione dello sviluppo finale del layout interno, potranno essere presenti locali 
con superficie non superiore a 50 mq destinati ad archivi e depositi di materiali com-
bustibili, con le seguenti caratteristiche:
pareti REI/EI60 e porte EI60 con dispositivo di autochiusura; superficie di aerazione 
naturale non  inferiore ad 1/40 della superficie in pianta oppure sistema di ventilazio-
ne meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni 
di emergenza (ma comunque con una superficie di aerazione naturale pari almeno al 
25% di quella richiesta); protezione tramite rivelatori di incendio collegati all’impianto 
di segnalazione e allarme; dotazione di almeno un estintore portatile avente carica 
minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B (sia all’interno che 
all’esterno del locale); carico di incendio non superiore a 60 kg/mq.

3.17 Attività accessorie - autorimesse
L’autorimessa a servizio dell’edificio uffici occupa i due piani interrati ed è esclusa 
dalla presente pubblicazione.

3.18 Impianti elettrici

3.18.1 Caratteristiche
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 
1968 e s.m.i.

I seguenti sistemi di utenza saranno dotati di impianti di sicurezza:
a. illuminazione;
b. allarme;
c. rivelazione;
d. impianti di estinzione;
e. impianto di diffusione sonora.

L’autonomia minima sarà conforme, per ogni impianto, a quanto segue:
a. rivelazione e allarme: 30 minuti;
b. illuminazione di sicurezza dei locali: 2 ore;
c. impianti di estinzione: 1 ora;
d. impianto di diffusione sonora: 1 ora.
L’installazione del gruppo elettrogeno sarà conforme alle disposizioni di prevenzione 
incendi vigenti, come illustrato nello specifico capitolo della relazione.
L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà tale da assicurare, lungo le vie di uscita, 
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. 
Potranno essere presenti anche singole lampade con alimentazione autonoma, che 
assicurino il funzionamento per almeno un’ora.
Il quadro elettrico generale sarà ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata 
e protetta dall’incendio. 
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3.18.2 Impianto fotovoltaico
Sulla copertura della torre è previsto un impianto fotovoltaico destinato a produrre 
energia elettrica.
• potenza nominale: 58 kWp
• produzione annua: 62.000 kWh
• n. moduli in silicio monocristallino da 230 W/cad: 253
Le suddette caratteristiche potranno subire variazioni nello sviluppo del progetto ese-
cutivo. In ogni caso, ai fini antincendio, il progetto sarà conforme alla Linea Guida per 
l’installazione degli impianti fotovoltaici emanata con nota DCPST prot. n. 1324 del  
7 febbraio 2012.

3.19 Mezzi e impianti di estinzione degli incendi

3.19.1 Estintori
Gli uffici saranno dotati di estintori portatili conformi alla normativa vigente; il nume-
ro e la capacità estinguente degli estintori portatili sarà rispondente ai criteri stabiliti 
al Punto 5.2 dell’All. V al D.M.I. 10 marzo 1998, con riferimento ad attività a rischio 
di incendio elevato (estintori 55A-233BC ogni 200 mq, nelle posizioni indicate negli 
elaborati grafici allegati o nelle adiacenze; in alternativa saranno utilizzati estintori 
34A-144BC ogni 100 mq). 

3.19.2 Reti naspi/idranti
L’edificio ad uso uffici sarà dotato di apposita rete naspi/idranti secondo quanto nel 
seguito precisato.
Le caratteristiche prestazionali e di alimentazione sono quelle definite per la protezio-
ne interna dalla norma UNI 10779 con riferimento al livello di rischio 3.
Trattandosi di uffici di tipo 5 è stata prevista anche la protezione esterna mediante 
UNI 70.
In osservanza alla UNI 10779, per la protezione interna è previsto il contemporaneo 
funzionamento di n. 4 idranti UNI45, per una portata di 480 l/min.
Per la protezione esterna è previsto il contemporaneo funzionamento di n. 6 idranti 
UNI70 per una portata di 1.800 l/min.
Conseguentemente, la riserva idrica viene dimensionata in modo tale da garantire 
120 minuti di autonomia, ovvero 1.800x120 = 216 mc netti minimo.
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Fig. 3.7 Prospetto B.1 della norma UNI 10779 - Dimensionamento degli impianti.

3.19.3 Impianto di spegnimento automatico
Non è previsto l’impianto di spegnimento automatico per i locali dei comparti adibiti 
a ufficio in quanto non saranno presenti depositi con carico di incendio superiore a 60 
kg/mq né altri ambienti con carico d’incendio superiore a 50 kg/mq. 

3.20 Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

3.20.1 Generalità
È prevista l’installazione in tutte le aree di:
• segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente di-

stribuiti e ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;
• impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di 

rilevare e segnalare a distanza un principio d’incendio.

3.20.2 Caratteristiche
L’impianto sarà progettato e realizzato a regola d’arte secondo le vigenti norme di 
buona tecnica.
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori determinerà 
una segnalazione ottica e acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e 
segnalazione, ubicata in ambiente presidiato (control room al piano terra).
Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l’impianto di rivelazione può consentire l’at-
tivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
• chiusura delle eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, ap-

partenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tra-
mite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
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• disattivazione elettrica degli impianti di ventilazione e/o condizionamento;
• attivazione dei sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, ecc.);
• chiusura delle serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di 

ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la 
segnalazione;

• eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeter-
minati nel piano di emergenza.

3.21 Sistema di allarme
Gli uffici saranno dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone pre-
senti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle proce-
dure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine saranno 
installati dispositivi ottici e acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il 
pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. 
La diffusione degli allarmi sonori avverrà tramite idoneo impianto ad altoparlanti 
(EVAC). Le procedure di diffusione dei segnali di allarme saranno opportunamente 
regolamentate nel piano di emergenza.

3.22 Segnaletica di sicurezza
Sarà installata la cartellonistica ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (All. da XXIV a XXIX) e 
della UNI 7546-5, come da apposito progetto predisposto da professionista da inca-
ricare.

3.23 Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
I criteri in base ai quali sarà organizzata e gestita la sicurezza antincendio sa-
ranno quelli enunciati negli specifici punti del D.M. 10 marzo 1998 del D.Lgs.  
n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a:
• riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio;
• controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio al fine di 

garantirne l’efficienza;
• formazione e informazione del personale;
• pianificazione e gestione dell’emergenza in caso di incendio.
Gli adempimenti di cui al c. precedente saranno riportati in un apposito registro dei 
controlli.
Saranno esposte bene in vista, in ciascun piano, in prossimità degli accessi, e, in ogni 
caso ove ritenuto necessario, precise istruzioni relative al comportamento del perso-
nale e del pubblico in caso di emergenza, corredate da planimetrie del piano mede-
simo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le 
uscite e l’ubicazione delle attrezzature antincendio.
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4. PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CODICE DI  
PREVENZIONE INCENDI

Di seguito viene proposta, a titolo esemplificativo secondo gli scopi del presente 
documento, la rivisitazione completa del progetto del fabbricato precedentemente 
illustrato, sviluppato con le nuove norme in vigore dal 2016.

4.1 (G.2.2) Campo di applicazione
L’ambito di applicazione delle nuove Norme è definito dall’art. 2 del D.M. 8 giugno 
2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, 
ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”.
Il suddetto decreto costituisce “integrazione” del D.M. 3 agosto 2015 (comunemente 
noto come Codice di Prevenzione Incendi) poiché ne costituisce un nuovo capitolo, 
definito: 
“Capitolo V.4 - Uffici”.
Il D.M. 8 giugno 2016 quindi si inserisce nel quadro normativo già definito dal Codice, 
in quanto prescrive regole tecniche aggiuntive e specificatamente valide per:
• le attività individuate con il n. 71 dell’All. al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Nel caso dell’attività 71, quindi, le strategie e le misure antincendio sono stabilite di-
rettamente dal Normatore, sulla base di una valutazione dei rischi standardizzata che 
non viene richiesta al Progettista Antincendio, se non per dettagli peculiari dello spe-
cifico progetto e per l’adozione di specifiche soluzioni alternative o in deroga. Quanto 
sopra descritto rappresenta un’analogia con il previgente D.M. 22 febbraio 2006.
Attualmente le norme sopra citate sono alternative a quelle preesistenti, di cui all’All. 
al D.M. 22 febbraio 2016.

Fig. 4.1.

D.P.R. 1° agosto 2011, n.151

“Elenco attività soggette”

D.M. 22 febbraio 2006
“Regola tecnica verticale

pre-esistente”

D.M. 3 agosto 2015
“Codice P.I.”

D.M. 8 giugno 2016
“V.4 Uffici”
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4.2 (G.2.5) Obiettivi e metodologia generale per la progettazione della sicu-
rezza antincendio

Gli obiettivi della sicurezza antincendio restano quelli definiti dal Codice P.I.:
Fig. 4.2.

—  36  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 

 

4.3 (G.2.9) Progettazione antincendio delle attività normate
Fig. 4.3.

—  43  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 

 

—  37  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015
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4.4 (V.4.2) Classificazioni
Prima di individuare le strategie e le misure antincendio, occorre stabilire in quale 
tipologia di uffici ricade l’attività in progetto; si seguono le indicazioni contenute nel 
nuovo Capitolo V.4 - Uffici.

4.4.1 Classificazione in base all’affollamento

Fig. 4.4.

L’attività è classificata: OC, con numero di persone presenti superiore a 800 (configu-
razione massima di affollamento).
Si noti che rispetto alle 5 tipologie definite dal D.M. 22 febbraio 2006, sono ora pre-
viste 3 sole classi in base all’affollamento. Infatti il nuovo Capitolo V.4. si applica solo 
per gli uffici con più di 300 persone, mentre il D.M. 22 febbraio 2006 si applica agli 
uffici con più di 25 persone, quindi anche ai fabbricati che non costituiscono attività 
soggetta ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.
La precedente soglia delle 1.000 persone è stata abbassata a 800 persone, ai fini della 
classificazione degli uffici.

4.4.2 Classificazione in base alla quota dei piani

Fig. 4.5.

 
L’attività è classificata: HC, con altezza antincendio pari a 25,50 m, quindi compresa 
tra 24 m e 32 m.
Si noti che la nuova definizione di altezza antincendio corrisponde alla massima quota 
dei piani, ovvero il dislivello tra il piano di riferimento e la quota del piano dell’attività 
più alto (sono esclusi i vani tecnici e i piani con presenza occasionale e di breve durata 
di personale addetto).
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Fig. 4.6.

4.4.3 Classificazione delle aree dell’attività
Fig. 4.7.

Nel fabbricato in progetto sono presenti le seguenti tipologie di aree:
• TA: uffici e spazi comuni, a tutti i piani fuori terra;
• TM: depositi con S > 25 mq e c.i. > 600 MJ/mq (circa 34 kgls/mq), ubicati ai piani 

interrati e fuori terra;

altezza antincedi
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• TO: sale riunioni con affollamento > 100 persone (al piano terra);
• TK: archivio al piano L-2, deposito al piano L-1, deposito posta al piano L0;
• TT: C.E.D. e control room al piano L0.

4.5 (G.3.1) Definizione dei profili di rischio
Uno dei parametri definiti dal Codice per la valutazione del rischio è il profilo di rischio. 
Sono stati definiti 3 profili di rischio.

Fig. 4.8.

4.6 (G.3.2) Profilo di rischio Rvita
Per la definizione del profilo di rischio Rvita di ciascun compartimento, la valutazione 
del rischio spetta al Progettista Antincendio, che può seguire le indicazioni riportate 
nel Capitolo G.3.2.

Fig. 4.9 Tabella G.3-1.

—  46  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 

 

—  47  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015
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Fig. 4.10 Tabella G.3-2.

—  47  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 

 

Si può anche far riferimento agli esempi riportati nella Tabella G.3.5 (Fig. 4.11).
Fig. 4.11 Tabella G.3-5.

—  49  —

Supplemento ordinario n. 51 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 19220-8-2015

 
 

 

  

In conclusione, si possono definire i seguenti profili di rischio Rvita:
Tab. 4.1.

Piano Destinazione d’uso Rvita

Due piani interrati Autorimessa privata A2
Due piani interrati Depositi A3

Piano L-2 Archivio A2
Piano terra C.E.D. A3
Piano terra Control room e locali tecnici accessori A3
Piano terra Area wellness A1
Piano terra Locale rifiuti A3
Piano terra Ufficio postale e relativi locali accessori A2

Tutti i piani fuori terra Compartimenti con locali adibiti ad ufficio A2
Piano L+6 Piccolo deposito A2
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4.7 (G.3.3) Profilo di rischio Rbeni
La definizione del profilo di rischio Rbeni va eseguita per l’intera attività.

Fig. 4.12 Tabella G.3-6.
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Nel caso in esame, il profilo di rischio Rbeni = 1.

4.8 (G.3.4) Profilo di rischio Rambiente
Essendo applicate tutte le strategie antincendio definite dai profili di rischio  
Rvita, il Rambiente viene ritenuto automaticamente non significativo, per cui esso non 
comporta misure antincendio aggiuntive.

4.9 (V.4.4) Strategie antincendio
Il Paragrafo V.4.4 del D.M. 8 giugno 2016 costituisce il fulcro delle strategie antincen-
dio da adottare per l’attività in oggetto. Queste sono costituite dalle misure previste 
dalle relative sezioni del Codice P.I., oltre alle indicazioni complementari o sostitutive 
delle soluzioni conformi previste dal D.M. 8 giugno 2016.

4.10 (S.1) Reazione al fuoco
Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali nelle varie aree del fabbricato 
in oggetto sono state analizzate, secondo i criteri del Codice P.I., con l’obiettivo di 
ritardare o impedire l’innesco e la prima propagazione dell’incendio. Si tratta di una 
misura antincendio di tipo passivo, sempre presente, indipendentemente da qualsiasi 
ulteriore intervento umano o tecnologico.

4.10.1 (S.1.2) Livelli di prestazione
I livelli di prestazione per questa misura antincendio passiva sono definiti dalla Tabella 
S.1-1 (Fig. 4.13).

Fig. 4.13 Tabella S.1-1.
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4.10.2 (S.1.3) Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
I criteri generali, validi per tutte le attività, per attribuire correttamente i sopra elencati 
livelli di prestazione di reazione al fuoco dei materiali sono stabiliti dalla Tabella S.1-2 
(Fig. 4.14) del Codice P.I., ma vanno integrati con le indicazioni del Capitolo V.4.4.1.
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Fig. 4.14 Tabella S.1-2.
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Fig. 4.15 Tabella S.1-3.
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Secondo la Tabella del Codice P.I., trattandosi esclusivamente di attività con Rvita A (A1, 
A2 e A3), non sarebbe richiesto alcun requisito per la reazione al fuoco dei materiali 
nelle vie di esodo e negli altri ambienti dell’attività in oggetto.
Risulta evidente che, in generale, per le attività che ospitano prevalentemente occu-
panti in confidenza con i luoghi ci sarebbe la massima libertà di scelta per i materiali 
di finitura e arredo. Bisogna però considerare sempre l’ambito di applicazione del Co-
dice P.I., che non comprendeva l’attività n. 71, fino alla pubblicazione del Capitolo V.4 
con il D.M. 8 giugno 2016.
Pertanto sono ora in vigore le nuove regole per le caratteristiche di reazione al fuoco 
dei materiali anche nella tipologia di attività in oggetto.

4.10.3 (V.4.4.1) Reazione al fuoco
Nelle vie di esodo verticali e orizzontali saranno impiegati materiali appartenenti ai 
gruppi GM0, GM1 e GM2.
Sarebbe possibile anche l’applicazione di materiali del gruppo GMC se il progetto 
avesse previsto l’incremento di un livello di prestazione per le misure del controllo 
dell’incendio e per la rivelazione e allarme. In questo caso si è considerato di privi-
legiare la misura di tipo passivo in quanto sempre presente e la cui affidabilità non 
dipende dalla corretta gestione e manutenzione.
Negli altri ambienti che non fanno parte delle vie di esodo, trattandosi esclusivamen-
te di attività con Rvita A (A1, A2 e A3), non sarebbe richiesto alcun requisito per la 
reazione al fuoco dei materiali. Il progetto prevede però, per la reazione al fuoco, 
l’applicazione dei criteri relativi al profilo Rvita B2, a favore di sicurezza, anche in consi-
derazione della presenza di diverse aree lavorative di tipo open space, nelle quali non 
esiste una delimitazione fisica tra l’area destinata all’attività e il percorso di esodo.
Pertanto, i materiali installati nel fabbricato saranno:
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Tab. 4.2.

Locale Rvita Gruppi di materiali

Vie di esodo (di tutti i profili Rvita ) tutti GM0 GM1 GM2 GM3 GM4

Depositi, archivi, locale rifiuti A2, A3 GM0 GM1 GM2 GM3 GM4

C.E.D. e control room A3 GM0 GM1 GM2 GM3 GM4

Area wellness A1 GM0 GM1 GM2 GM3 GM4

Locali ufficio e open spaces A2 (B2) GM0 GM1 GM2 GM3 GM4

Da quanto riportato sopra, emerge che sono stati superati i criteri (minimi) di attribu-
zione definiti dal Codice P.I., per i seguenti motivi:
• pubblicazione del Capitolo V.4 sugli Uffici;
• valutazioni specifiche effettuate dal Progettista Antincendio, anche con riferimen-

to a valutazione soggettiva del rischio e regole tecniche previgenti (D.M. 22 feb-
braio 2006).

Nella Figura n. 4.16 è riportato uno stralcio della pianta di un piano del fabbricato, con 
l’evidenziazione dei percorsi di esodo (tratteggio verde) dove vale la classificazione 
della reazione al fuoco dei materiali per le vie d’esodo. È evidente che, trattandosi di 
attività uffici del tipo open space, non sono presenti percorsi delimitati fisicamente, 
pertanto la rappresentazione costituisce una virtualizzazione delle verifiche di reazio-
ne al fuoco richieste dal Codice.

Fig. 4.16 Stralcio planimetria piano uffici con evidenziazione vie d’esodo ai fini della reazione 
al fuoco.
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4.10.4 (S.1.5) Classificazione dei materiali in gruppi
Di seguito si riportano le classi di reazione al fuoco (sia italiane che EU) dei materiali 
di arredo.

Fig. 4.17 Tabella S.1-4.
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Di seguito si riportano le classi di reazione al fuoco (sia italiane che EU) dei materiali 
di rivestimento e finitura.

Fig. 4.18 Tabella S.1-5.
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Di seguito si riportano le classi di reazione al fuoco (sia italiane che EU) dei materiali 
di isolamento.
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Fig. 4.19 Tabella S.1-6.
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Di seguito si riportano le classi di reazione al fuoco (sia italiane che EU) dei materiali 
per gli impianti.

Fig. 4.20 Tabella S.1-7.
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GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio
delle facciate negli edifici civili”.
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4.10.5 (S.1.7) Aspetti complementari
Le indicazioni relative agli aspetti complementari di cui al Paragrafo S.1.7 non sono 
da trascurare in quanto riguardano aspetti che in caso di incendio possono risultare 
significativi, soprattutto in merito alla facilità di propagazione dell’incendio, per esem-
pio attraverso le facciate del fabbricato.
I materiali vanno verificati ai sensi del D.M. 10 marzo 2005 e s.m.i. (materiali da co-
struzione) e del D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i. (altri materiali), con particolare attenzio-
ne ai rivestimenti costituiti da più strati e agli strati isolanti combustibili. Nei casi in cui 
il materiale o la stratigrafia non risulti pienamente rispondente ai suddetti requisiti, è 
possibile provare a:
• effettuare apposite valutazioni di tipo ingegneristico, per esempio mediante simu-

lazioni di incendio con software tipo CFD;
• nei casi in cui la norma lo permette, effettuare prove sperimentali in laboratorio, i 

cui risultati non saranno validi ai fini della omologazione del materiale ma esclusi-
vamente ai fini delle valutazioni per l’applicazione del materiale nel fabbricato in 
oggetto.

4.10.6 Sicurezza delle facciate del fabbricato
Le valutazioni sulle facciate del fabbricato rientrano nel capitolo della Reazione al 
fuoco.
Negli ultimi anni, gli incendi che hanno interessato edifici di grande altezza, si sono 
propagati grazie ai materiali con cattiva reazione al fuoco presenti lungo le facciate 
degli stessi e alla mancanza di compartimentazioni orizzontali all’interno delle faccia-
te. Basti ricordare, uno per tutti, l’incendio dell’”Hotel Address”, vicino al grattacielo 
più alto del modo, a Dubai, nella notte del 31 dicembre 2015. Sempre a Dubai, da 
ricordare anche l’incendio del febbraio 2015 nel grattacielo “Torch Tower” e quello 
nel marzo 2016 in uno dei 12 grattacieli del complesso “Ajman One”.
Il caso più recente e più eclatante è però quello della “Grenfell Tower” di Londra, 
distrutta da un incendio spaventoso la notte del 14 giugno 2017.
Nel giro di pochissimi minuti l’incendio si è propagato a partire dal 4° piano fino al 
tetto dell’edificio, aiutato dalle finestre aperte per il caldo e dalle scarse proprietà dei 
materiali di rivestimento delle facciate.
Il fuoco, originatosi da un elettrodomestico difettoso di un residente, si è propagato 
attraverso l’intercapedine presente in facciata, in corrispondenza del rivestimento di 
recente installazione. In facciata erano presenti materiali isolanti e di rivestimento 
con pessime proprietà di reazione al fuoco. In rete sono presenti numerosi interventi 
e commenti, tra i quali l’articolo dell’autore della presente pubblicazione, consultabile 
al sito www.ingegneri.info. Negli ultimi anni, dicono gli esperti, è cresciuta notevol-
mente la quantità di materiali combustibili installati sia all’interno, sia nelle facciate 
degli edifici, dovuta anche alla maggiore attenzione alle tematiche del risparmio ener-
getico, per cui si è assistito ad eventi con conseguenze eccessive in rapporto alla fonte 
dell’incendio, solitamente di modesta entità. Questo problema dovrebbe stimolare 
la ricerca di soluzioni condivise tra chi si occupa della sicurezza antincendio e chi si 
occupa del contenimento delle risorse per la climatizzazione degli edifici.
Per quanto riguarda le facciate del fabbricato oggetto della presente pubblicazione, 
anche in considerazione dell’altezza antincendi superiore a 12 m, si è fatto specifico 
riferimento alla Guida tecnica sui “Requisiti antincendio delle facciate negli edifici ci-
vili” di cui alla circolare DCPREV n. 5043 del 15 aprile 2013.
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(A sinistra) Fig. 4.21 Incendio sviluppato in un grattacielo a causa di materiali presenti in fac-
ciata con cattiva reazione al fuoco; (a destra) Fig. 4.22 Incendio sviluppato nel grattacielo 
“Grenfell Tower” di Londra il 14 giugno 2017 (foto da sito web http://i.dailymail.co.uk).

4.10.7 Impianto fotovoltaico in copertura
Le valutazioni sulla copertura fotovoltaica del fabbricato rientrano nel capitolo della 
Reazione al fuoco.
Sulla copertura della torre è previsto un impianto fotovoltaico, le cui caratteristiche 
di sicurezza antincendio devono essere conformi alla Linea Guida per l’installazione 
degli impianti fotovoltaici emanata con nota DCPST prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012.
Vedere anche il successivo Capitolo S.10 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di 
servizio.

4.11 (S.2) Resistenza al fuoco

4.11.1 (S.2.2) Livelli di prestazione
I livelli di prestazione di resistenza al fuoco sono definiti dalla Tabella S.2-1  
(Fig. 4.23) del Codice P.I.

Fig. 4.23 Tabella S.2-1.
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Per la generalità delle attività soggette e prive di RTV, i criteri di attribuzione sono 
definiti dalla Tabella S.2-2 (Fig. 4.24) del Codice P.I.

Fig. 4.24 Tabella S.2-2.
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Secondo tali riferimenti generali, il fabbricato in progetto dovrebbe ricadere nel livello 
di prestazione III, in quanto sono presenti piani a quota superiore a 12 m.
Si noti la differente struttura dei criteri di attribuzione definiti dal Codice P.I. rispetto 
alla norma precedente, il D.M. 9 marzo 2007. Di seguito il caso del livello II, che pre-
vede le condizioni da rispettare; in caso contrario si ricade nel livello III.

Tab. 4.3 Criteri di attribuzione per il livello II di prestazione di resistenza al fuoco.

Criterio D.M. 9 marzo 2007 D.M. 3 agosto 2015

Numero di piani fuori 
terra Massimo 2 piani fuori terra Piani a quota inferiore  

a 12 m

Numero di piani 
interrati Massimo 1 piano interrato Piani a quota superiore  

a -5 m

Isolamento
Costruzioni isolate dalle altre e/o 
adiacenti ma strutturalmente e 
funzionalmente  indipendenti 

Costruzioni compartimentate 
rispetto a quelle adiacenti*

(segue)
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Criterio D.M. 9 marzo 2007 D.M. 3 agosto 2015

Tipologia di attività Unica attività, non aperta al 
pubblico

Un solo referente dell’attività, Rvita 
pari ad A1, A2, A3, A4, Rbeni = 1 e 

Rambiente non significativo

Esodo degli occupanti Automaticamente garantito dalle 
dimensioni della costruzione Nessun limite

Danni ad altre 
costruzioni

Non derivanti dai cedimenti 
delle strutture del fabbricato in 

progetto Verifica che i cedimenti strutturali 
non arrechino danni alle altre 

costruzioni o al resto dell’operaDanni a 
compartimentazioni e 
impianti di protezione 

attiva di altre costruzioni

Non derivanti dai cedimenti 
delle strutture del fabbricato in 

progetto

Affollamento Massimo 100 persone Nessun limite

Densità media di 
affollamento 0,2 persone/mq 0,2 persone/mq

Posti letto Assenti Nessun limite (vedere però il 
criterio seguente)

Anziani, disabili, 
bambini

Attività non specificatamente 
adibita a tali tipologie di utenti

Attività non prevalentemente 
destinata a disabili

* Da notare la nuova definizione di compartimentazione per distanza di separazione prevista dal 
Codice P.I.

4.11.2 (S.2.4.3) Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
Le prestazioni di resistenza al fuoco devono essere verificate in base agli incendi con-
venzionali di progetto (curve nominali di incendio definite dal normatore, da utilizzare 
per la progettazione secondo le soluzioni conformi).
Per ciascun compartimento si calcola il valore massimo presumibile del carico di in-
cendio specifico di progetto, qf,d, in base al quale si determina la classe minima di 
resistenza al fuoco secondo la seguente Tabella S.2-3 (Fig. 4.25).

Fig. 4.25 Tabella S.2-3.
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(segue)
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Di seguito si riportano i calcoli della classe minima di resistenza al fuoco, tenendo 
conto che nel caso dell’attività Uffici, con la pubblicazione del Capitolo V.4, queste 
verifiche possono essere considerate una possibile integrazione della classe minima 
definita a priori dal normatore, nel caso in cui il carico di incendio determinato dal 
Progettista Antincendio per l’attività in progetto risulti superiore a quello derivante 
dalla classe minima stabilita dal Capitolo V.4.
Nel caso dell’attività in progetto, infatti, dopo la pubblicazione del Capitolo V.4, la 
classe minima di resistenza al fuoco è definita direttamente dal normatore.

Fig. 4.26 Tabella V.4-1.

Il fabbricato in progetto, classificato HC, deve rispettare la classe R/REI60, valida per 
i piani fuori terra in quanto ai piani interrati sono ubicate destinazioni d’uso che pre-
vedono classi di resistenza al fuoco superiori (autorimesse, depositi, locali tecnici a 
rischio specifico).
Pertanto:
• se il carico di incendio specifico di progetto, in base al Codice P.I., determina una 

classe inferiore a R/REI60, il Capitolo V.4 prescrive comunque la classe R/REI60 
(classe minima);

• se al contrario il carico di incendio specifico di progetto, in base al Codice P.I., 
determina una classe superiore a R/REI60, occorre adottare la classe derivante dal 
calcolo con il Codice P.I., per esempio R/REI90.

4.11.3 (S.2.4.8) Soluzioni alternative per il livello di prestazione III
Il Codice P.I prevede che il Progettista Antincendio possa valutare e adeguatamente 
argomentare soluzioni alternative o in deroga per la resistenza al fuoco delle strutture 
portanti.
Si possono utilizzare curve di incendio di tipo naturale anziché quelle nominali “stan-
dard”.
Tali curve naturali vengono ricavate con i seguenti metodi:
• modelli di incendio sperimentali;
• modelli di incendio numerici semplificati (Eurocodice UNI EN 1991-1-2);
• modelli di incendio numerici avanzati.
In questo caso occorre dimostrare la classe di resistenza al fuoco delle strutture con 
la curva dell’incendio naturale. Se la verifica di questa soluzione alternativa non è 
soddisfatta, resta da percorrere la terza opzione, ovvero lo studio di una soluzione in 
deroga.

4.11.4 (S.2.9) Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto
Per definire la classe minima di resistenza al fuoco del fabbricato occorre calcolare il 
carico di incendio specifico di progetto, che ha come base il carico di incendio nomi-
nale, a cui si applicano alcuni coefficienti correttivi che tengono conto di parametri 
come le dimensioni del comparto e delle misure antincendio presenti in progetto. 
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Tale procedura è analoga a quella del D.M. 9 marzo 2007.
Di seguito si riportano i calcoli relativi all’attività principale, ovvero ai vari comparti-
menti ad uso ufficio.
Il valore del carico di incendio specifico di progetto (qf,d) viene determinato con la 
seguente formula:

qf,d = δq1 x δq2 x δqn x qf
dove: 
qf,d è il carico di incendio specifico di progetto
δq1  è il fattore che dipende dalle dimensioni del compartimento
δq2  è il fattore che dipende dal rischio di incendio dell’attività
δn  è il fattore che dipende dalle varie misure antincendio presenti nel comparti-

mento

4.11.5 Determinazione di δq1
Fig. 4.27 Tabella S.2-4.
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In base alla suddivisione in compartimenti che verrà descritta nel seguito, risulta che:
δq1 = 1,40

Nota: come descritto nel seguito, il progetto prevede l’applicazione della com-
partimentazione multipiano, da cui derivano superfici lorde dei compartimenti 
maggiori di 2.500 mq, quindi con un coefficiente δq1 più alto. Il risultato è co-
munque una classe pari o inferiore a quella prescritta dal Capitolo V.4 (classe 60). 

4.11.6  Determinazione di δq2

Fig. 4.28 Tabella S.2-5.

δq2 = 1,00

4.11.7 Determinazione di δn
Il fattore δn è il prodotto di diversi fattori che singolarmente dipendono dalle varie 
misure antincendio previste.
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Fig. n. 4.29 Tabella S.2-6.
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δn = 0,80 x 0,90 x 0,85 x 0,81 = 0,50
Il calcolo del valore nominale del carico di incendio specifico (qf) va eseguito se-
condo le regole del Paragrafo S.2.9 del Codice P.I., che ricalcano quelle del D.M.  
9 marzo 2007.
Per il fabbricato in oggetto viene adottato il valore statistico come frattile 80%, confor-
memente alla Tabella S.2-7 del Codice P.I:

qf = 511 MJ/mq
Considerato che ogni MJ equivale a 17,5 kgls, significa: qf = 29,2 kgls/mq.
Si può infine ricavare il valore del carico di incendio specifico di progetto (qf,d):

qf,d = δq1 x δq2 x δn x qf = 1,40 x 1,00 x 0,50 x 511 = 358 MJ/mq
che corrisponde alla classe minima R/REI30:

Fig. 4.30 Tabella S.2-3.
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