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“Nuovi approcci normativi in materia di sicurezza antincendio” 
(dott. Ing. Luigi De Angelis1, dott. Ing. Gianni Biggi2) 

1 C.N.VV.F., D.C. Prevenzione e Sicurezza Tecnica – luigi.deangelis@vigilfuoco.it; 
2 C.N.VV.F., D.C. Prevenzione e Sicurezza Tecnica – gianni.biggi@vigilfuoco.it; 

 
Premessa 
 
<<Una legislazione concentrata sull’essenziale. Una pubblica amministrazione orientata ai risultati e 
non inabissata nelle procedure. ……….>>. 
Questo è il filo rosso che sta caratterizzando l’attività di normazione del C.N.VV.F. in questi anni, 
nella consapevolezza di dover coniugare le istanze di un tessuto sociale che cambia con le esigenze di 
sicurezza cui il Corpo Nazionale è quotidianamente dedito. 
È noto, infatti, come, soprattutto a livello europeo, sia fortissima l’attenzione allo sviluppo, in ambito 
nazionale, di politiche di miglioramento della qualità della regolazione, quale fattore chiave per la 
competitività e lo sviluppo economico.  
Nel Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 è inserito l’obiettivo di “Snellire la 
burocrazia ed eliminare gli oneri normativi.” La Commissione “considera una priorità politica 
alleggerire il carico normativo pur mantenendo un'elevata protezione sociale, sanitaria e ambientale e 
garantendo un'ampia scelta ai consumatori” e ritiene pertanto necessario procedere a “una revisione 
delle norme onde garantire che contribuiscano all'agenda per l'occupazione e la crescita e che non 
impongano formalità burocratiche o oneri amministrativi eccessivi, procurando al tempo stesso i 
vantaggi che i cittadini si aspettano. Le norme superate o non conformi alle nostre priorità saranno 
riviste e migliorate. Le formalità burocratiche superflue saranno eliminate.” 
Il fine ultimo deve essere una regolazione intelligente, una smart regulation, che, avvalendosi della 
consultazione delle parti interessate (cittadini, imprese e loro associazioni), utilizzi, con impegno 
continuo e costante, strumenti quali l’analisi e la verifica dell’impatto che la stessa regolazione 
produce sul mondo economico, sociale, giuridico e culturale. 
 
Nel settore della prevenzione incendi, lo snellimento degli oneri regolatori, indicato prioritario 
dall’Europa, può, e deve, essere perseguito perché l’esperienza acquisita, in particolar modo negli 
scenari di incendio affrontati nell’ambito della quotidiana attività di soccorso tecnico urgente, ha 
consentito di effettuare preziose verifiche, che hanno fornito interessanti spunti di riflessione. 
L’innovazione e il progresso tecnologico offrono inoltre nuove soluzioni impiantistiche e materiali più 
performanti, e anche il processo di armonizzazione dei precetti tecnici negli Stati membri favorisce il 
confronto e l’aggiornamento delle norme nazionali. 
 
In tale contesto, dopo una lunga fase preparatoria – che ha visto il coinvolgimento delle associazioni 
imprenditoriali, degli ordini professionali e delle amministrazioni interessate – è venuto alla luce il 
nuovo regolamento per la semplificazione della disciplina del controllo prevenzione incendi (D.P.R. 
151/2011), che trova il suo fondamento nel principio di proporzionalità, laddove gli adempimenti 
amministrativi sono diversificati sulla base della complessità delle attività e della gravità dei fattori di 
rischio. 
La prevenzione incendi entra così a far parte di quelle attività imprenditoriali, commerciali o 
artigianali per le quali “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti 
e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una 
segnalazione dell’interessato (articolo 19 della legge n. 241/1990, appena novellata dall'articolo 19 del 
decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.). 
Questo provvedimento ha consentito di rendere più snella e veloce l’azione amministrativa e, al 
contempo, più efficace e incisiva l’opera di controllo dei comandi provinciali, che hanno avuto la 
possibilità di concentrare gran parte delle verifiche tecniche nelle attività a maggior rischio di 
incendio. Il provvedimento, mediante la suddivisione delle attività soggette al controllo in tre grandi 
categorie caratterizzate da un crescente livello di complessità, prevede un tangibile snellimento della 
documentazione tecnica richiesta ed elimina gli adempimenti ridondanti, determinando un sensibile 
contenimento dei costi burocratici e dei tempi di evasione delle pratiche. 
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Per le attività più semplici, categoria A, è il titolare a segnalare l’avvio dell’attività, assistito dal suo 
tecnico di fiducia che assevera la presenza dei requisiti e dei presupposti tecnici necessari. 
Per le altre, categoria B e C, la Pubblica Amministrazione interviene in via preventiva per accertare la 
rispondenza del progetto ai requisiti ed ai presupposti indispensabili, demandando poi alla 
responsabilità del titolare, supportato dal tecnico abilitato, l’avvio immediato dell’attività tramite la 
SCIA. 
In capo alla stessa Pubblica Amministrazione, permane il ruolo di controllore, da esercitare nel 
termine di 60 giorni, e peraltro non in modo sistematico, ma a campione, salvo le attività 
maggiormente complesse, di categoria C.  
Non è un caso che il Consiglio di Stato, nel parere preliminare all’emanazione del nuovo regolamento 
di prevenzione incendi del 2011, “(…) esprime apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici 
elementi di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili 
profili di sicurezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese. L'idea di fondo di 
segmentare la disciplina sulla base della pericolosità (statistica) delle attività e di prevedere oneri e 
procedure con effetti distinti, appare idonea a conseguire gli obiettivi declinati nei criteri di 
semplificazione della legge delega”. 
Come contropartita, il nuovo regolamento ha comportato un sorta di delega di competenze fino ad 
allora in capo ai Vigili del Fuoco. Il professionista, in luogo del funzionario pubblico, accerta e attesta 
il livello di sicurezza antincendio richiesto dalla legge per le attività di tipo A ed anticipa l’azione 
dello Stato nella verifica della rispondenza dell’opera al progetto approvato per le attività di categoria 
B e C.  
Tale percorso di snellimento burocratico, affida necessariamente un ruolo di maggiore autonomia e 
responsabilità ai tecnici abilitati e, in particolare, ai professionisti antincendio, quali tecnici iscritti in 
albi professionali, che operano nell’ambito delle proprie competenze e che sono anche iscritti negli 
appositi elenchi del Ministero dell’Interno. A questo proposito, occorre ricordare che tale risultato è 
stato reso possibile anche attraverso un piano di formazione che, istituita dalla legge 818 del 1984, ha 
impegnato la pubblica amministrazione e i consigli e ordini professionali, consentendo a circa 80.000 
tecnici di iscriversi negli albi di prevenzione incendi del Mini stero dell’interno per poter operare nel 
settore delle certificazioni antincendio. 
 
Dopo la semplificazione amministrativa, l’attenzione del Corpo Nazionale si è rivolta ad una 
semplificazione normativa che consenta di armonizzare il complesso corpo normativo esistente, 
semplificandolo e rendendolo al passo con i tempi, senza però diminuirne l'efficacia. Questa è la 
nuova sfida che il Corpo Nazionale si sente in dovere di affrontare. Va a tal fine ricordato che gli 
obiettivi comunitari, fatti propri dal Consiglio Europeo e recepiti in Italia dal Decreto “Semplifica 
Italia” (principi della "Smart Regulation”), vedono la necessità di incidere non solo sulla 
semplificazione amministrativa, ma anche sui cosiddetti “oneri regolatori”. 
In tale contesto, ha origine l’idea di un nuovo codice, dagli addetti ai lavori denominato R.T.O.(Regola 
Tecnica Orizzontale), oggi emanato con D.M. 3 agosto 2015. 
 
Regole tecniche e semplificazione 
Se, da un lato, l’approccio tradizionale di tipo prescrittivo risulta di più facile applicazione per la 
progettazione, esso, di controparte, vincola le opzioni del progettista e lo costringe a realizzare 
soluzioni che, in alcuni casi, possono rivelarsi ridondanti o ingiustificatamente onerose e, in altri, 
semplicemente non praticabili, con conseguente ricorso all’istituto della deroga. 
Inoltre, l’emanazione del corpus normativo di prevenzione incendi in un arco di tempo molto lungo – 
alcuni decenni – risente anche della naturale mutazione del linguaggio tecnico e della terminologia 
utilizzata; né è derivata un’inevitabile incertezza interpretativa, foriera di difficoltà ulteriori. 
Pertanto, l’obiettivo è stato, e proseguirà anche per il futuro, quello di superare le regole di 
prevenzione incendi che dettano prescrizioni precise e tendenzialmente rigide, sulla base di una 
valutazione del rischio effettuata dal legislatore in modo generale; per passare a norme maggiormente 
prestazionali, che indicano obbiettivi di sicurezza sui quali sarà il privato, assistito dal proprio tecnico 
di fiducia, ad individuare le misure di sicurezza più idonee a minimizzare il rischio. 
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Oggi, grazie al progresso della tecnica e della tecnologia, alla maggiore competenza antincendio dei 
progettisti, si può infatti pensare alla ricerca di una strada alternativa alla regola tecnica di tipo 
prescrittivo. 
Naturale corollario di tale approccio è l’utilizzo dell'ingegneria antincendio, che rappresenta uno 
sbocco soprattutto per le attività caratterizzate da maggiore complessità. 
La filosofia del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi è quella, quindi, di individuare le soluzioni 
tecniche in grado di assolvere a quanto “richiesto” per la prevenzione e protezione dal rischio effettivo 
e concreto; e non più soluzioni prescrittive, basate su ipotesi generali che non sempre trovano 
rispondenza nella situazione allo studio. 
 
In verità, un significativo precedente, è costituito da D.M. 9 maggio 2007, relativo all’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio applicabile soprattutto a “insediamenti di tipo complesso o a 
tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli 
pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità”, privi di regola 
tecnica specifica o nei casi di deroga. 
Nella logica prestazionale, attraverso gli strumenti dell’ingegneria della sicurezza si individuano gli 
scenari di incendio, per poi valutarne gli effetti sulle persone, sulle opere e sulle strutture e 
determinare così i requisiti necessari per una progettazione conseguente e non sovradimensionata.  
In sintesi, si effettua una valutazione dei rischi antincendio quantitativa e si implementano le misure di 
mitigazione del rischio più appropriate per ogni singolo caso di studio. 
Il prodotto finale del percorso intrapreso da C.N.VV.F. nei mesi scorsi è una “regola tecnica 
orizzontale (RTO)”, che costituisce un vero e proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di 
prevenzione incendi, e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrittivo, introducendo 
maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all’analisi prestazionale.  
La regola tecnica, infatti, propone soluzioni conformi, ossia quelle che definiscono i livelli antincendio 
necessari e sufficienti richiesti ma, al contempo, ammette ipotesi alternative. Questa flessibilità 
consente al progettista di individuare la strategia più adeguata alle esigenze di una specifica attività, 
tenuto conto del relativo livello di rischio, anche in riferimento della tipologia di occupanti. Nella 
ricerca di soluzioni alternative può essere considerato il ricorso all’ingegneria antincendio quale 
strumento progettuale per raggiungere gli standard di sicurezza necessari, recuperando, in tal modo, i 
principi ispiratori del D.M. 9 maggio 2007 ed espandendone opportunamente le possibilità di 
applicazione, inizialmente limitate alle attività non normate o all’individuazione di misure di sicurezza 
equivalenti, da adottarsi in deroga alle prescrizioni delle regole tecniche di tipo verticale. 
La nuova metodologia progettuale, pur essendo sempre finalizzata al raggiungimento dei primari 
obiettivi della sicurezza antincendio sanciti a livello comunitario, allinea il panorama normativo 
italiano ai principi internazionalmente riconosciuti. Tra questi, ritengo importante richiamare, in 
particolare, quello della semplicità, da privilegiare laddove sussistono varie possibilità per raggiungere 
il medesimo risultato; la modularità, grazie alla quale la complessità della materia è scomposta in 
moduli facilmente accessibili per il progettista; la flessibilità, in modo che a ciascuna prestazione di 
sicurezza antincendio corrisponda sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali; la 
standardizzazione ed integrazione, in base alle quali il linguaggio della prevenzione incendi è stato 
reso conforme agli standard internazionali; la inclusione, tenendo conto della quale le diverse 
disabilità, temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività, sono considerate parte 
integrante della progettazione della sicurezza antincendio.  
 
Un altro aspetto innovativo, riguarda un procedimento di valutazione che tiene conto di elementi, fino 
ad oggi estranei alle regole tecniche di tipo verticale, in grado di tarare meglio le misure antincendio 
allo specifico contesto: il profilo di rischio Rvita, il profilo di rischio R beni e profilo di rischio Rambinete. 
E, in questo senso, sono venute a supporto le conoscenze scientifiche internazionali dalle quali il 
codice ha utilmente tratto alcuni elementi e metodi per la valutazione. 
Con riferimento al profilo di rischio Rvita, un primo parametro di analisi è quello relativo al tipo di 
occupanti e alle azioni che essi svolgono all’interno dell’attività progettata.1 Questo aspetto è saliente 

                                                 
1 BS 9999(2008): Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings - BSI Standards 
Publication. 
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nella valutazione di un reale rischio, se si pensa alla familiarità dei luoghi di un occupante abituale 
rispetto a quella di un occupante occasionale.  
Il corretto inquadramento del tipo di occupanti consente di analizzare diverse loro azioni – dallo stato 
di veglia a quello del sonno - che influiscono sulla reazione e sulla capacità di auto proteggersi, 
modificando quindi l’entità delle conseguenze di un evento incidentale anche con riferimento ai 
diversi ambienti in cui esso può verificarsi.  
Il secondo elemento di tale profilo prende a riferimento la velocità caratteristica prevalente di crescita 
dell’incendio, che può essere considerevolmente variabile per una stessa attività, in funzione appunto 
dei materiali in essa depositati. 
Con questi due elementi, si è così individuato un parametro fondamentale nell’economia della RTO: il 
profilo di rischio R vita. 
Come si vedrà più avanti, la valutazione del rischio articolata anche sulla base dei fattori appena sopra 
richiamati, permette di individuare un numero di soluzioni tecniche caratterizzate sullo specifico caso 
e sui suoi fattori connotanti.  
Questa varietà di soluzioni consente di scegliere quella ritenuta più idonea anche in termini di 
sostenibilità economica. 
Le considerazioni fin qui esposte fanno del nuovo corpus normativo antincendi uno strumento che 
favorisce l’autonomia dei progettisti pur presidiando, con disposizioni antincendio prescrittive minime 
consolidate, la loro attività di autocertificazione e dichiarazione. 
 
La struttura del codice 
In estrema sintesi, il nuovo codice si applica, almeno in questa fase iniziale, ad alcune attività 
ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011, non già regolate da specifica regola tecnica: 
attività individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, 
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. 
E’ comunque previsto che il codice possa costituire un riferimento tecnico anche per la progettazione, 
la realizzazione e l'esercizio delle attività sopraindicate che non rientrano nei limiti di assoggettabilità 
previsti dal D.P.R. 151/2011 (le c.d. sottosoglia). 
Altra novità rispetto alla prassi consolidata, è che si possa applicare indistintamente ad attività nuove 
che esistenti. 
Nel dettaglio, il codice si compone di quattro sezioni, e precisamente: 
- Sezione G Generalità, che contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza 
antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività, e si articola in: 
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici; 
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio; 
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività; 
- Sezione S Strategia antincendio, che contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e 
gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio generale, per la  riduzione 
del rischio di incendio, anch’essa articolata in: 
S.1 Reazione al fuoco; 
S.2 Resistenza al fuoco; 
S.3 Compartimentazione; 
S.4 Esodo; 
S.5 Gestione della sicurezza antincendio; 
S.6 Controllo dell'incendio; 
S.7 Rivelazione ed allarme; 
S.8 Controllo di fumi e calore; 
S.9 Operatività antincendio; 
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio; 
- Sezione V Regole tecniche verticali, che contiene le regole tecniche di prevenzione incendi 
applicabili ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o 
sostitutive a quelle previste nella regola tecnica orizzontale: 
V.1 Aree a rischio specifico; 
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive; 
V.3 Vani degli ascensori; 
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- Sezione M Metodi, che contiene la descrizione di metodologie progettuali volte alla risoluzione di 
specifiche problematiche tecniche, articolata in: 
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio; 
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale; 
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale; 
 
Lo strumento codice 
Dal punto di vista dell’utilizzatore, il nuovo codice di prevenzione incendi si caratterizza, nella sezione 
Strategia, con un’insieme di 10 misure antincendio che il progettista deve obbligatoriamente applicare, 
dalla prima all’ultima. 
Per ognuna delle 10 misure antincendio, il normatore ha individuato una serie di livelli di prestazione 
da garantire all’attività, sulla base dell’effettiva consistenza e caratteristiche della stessa. 
Sono state quindi introdotte le tabelle dei criteri di attribuzione ove, appunto, sulla base di alcuni 
parametri caratteristici, ad esempio, profilo di rischio Rvita, profilo di rischio Rbeni, affollamento 
massimo, quota massima dei piani, ecc…, è possibile determinare il livello di prestazione associato, 
alla specifica misura antincendio. 
Ad ogni livello di prestazione, per ogni singola misura antincendio (da S1 a S10), sono associate le 
corrispondenti soluzioni conformi, cioè soluzioni tecniche già confezionate dal normatore che, a 
priori, garantiscono il raggiungimento del collegato livello di prestazione richiesto. 
Qualora le soluzioni conformi non siano ritenute confacenti per il proprio caso, il progettista può 
optare per una soluzione alternativa per la quale, tuttavia, a differenza della conforme, dovrà 
comunque dimostrare il raggiungimento del correlato livello di prestazione, attraverso le modalità 
previste al capitolo G.2 relativo alla progettazione antincendio.  

Le linee di sviluppo del codice – le Regole Tecniche Verticali 
Per il futuro, l’attenzione è necessariamente rivolta alle regole tecniche verticali (RTV). 
Ad oggi, le 3 regole tecniche verticali presenti sono da considerarsi strumenti operativi per poter 
applicare appieno il codice ma, il vero obiettivo rimane l’emanazione di regole tecniche verticali 
“propriamente dette” ossia relative ad attività in ambito civile (scuole, ospedali, uffici ecc…). 
Come sopra accennato, il nuovo codice di prevenzione incendi si applica, ad oggi, ad un numero 
limitato di attività soggette ai controlli di P.I. che, da una stima di massima, copre circa il 40% del 
totale delle attività soggette, con esclusione, ovviamente, di quelle del ramo energia/impianti, per le 
quali il codice non trova applicazione. 
L’elaborazione delle Regole Tecniche Verticali per attività scolastiche, Uffici, attività commerciali 
ecc…, completerà il percorso di aggiornamento normativo intrapreso. 
Le Regole Tecniche Verticali, ricordiamo, sono, nel quadro normativo “tradizionale”, disposizioni 
normative cogenti in materia di prevenzione incendi applicabili ad una specifica attività o ambito della 
stessa ed in generale, “autonome” ai fini della loro applicazione. 
Rispetto al predetto quadro, le nuove Regole Tecniche Verticali (RTV) sono invece pensate come 
parte integrante del Codice e, pertanto, ad esso rimandano in termini di linguaggio, di logiche 
applicative e misure antincendio da adottare. 
Le regole tecniche verticali nascono cioè per meglio caratterizzare una specifica tipologia di attività 
dal punto di vista antincendio, fornendo per la stessa ulteriori indicazioni specifiche, complementari o 
integrative, rispetto a quelle già previste, in generale, nella sezione Strategie antincendio del Codice. 
Tale impostazione potrà quindi favorire la standardizzazione del linguaggio tecnico e delle misure di 
prevenzione incendi da adottare per una stessa casistica ma, soprattutto dovrebbe favorire la cultura 
della sicurezza antincendio; l’applicazione delle regole tecniche verticali, da parte dei tecnici a vario 
titolo coinvolti in materia, presuppone l’applicazione dell’intero Codice e, conseguentemente, la 
conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti del mondo antincendio in esso contenuti e codificati. 
Allo stato, sono state sviluppate ed emanate tre regole tecniche verticali: 

� V.1 Aree a rischio specifico; 
� V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive; 
� V.3 Vani degli ascensori; 

In sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, è già stata presentata e 
condivisa la RTV attività scolastiche che, come accennato, costituisce il primo esempio di 
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applicazione del Codice ad un’attività di tipo civile. (ndr. al momento tale RTV sta proseguendo l’iter 
autorizzativo presso il Ministero interessato). 
È appena il caso di ricordare che, al Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, 
è stata presentata anche la RTV relativa agli edifici destinati ad Uffici e quella relativa alle strutture 
ricettive turistico – alberghiere. 
Proprio al fine di preservare coerenza e linearità nello sviluppo delle RTV che verranno, è stato 
predisposto uno schema base d’elaborazione, ovviamente riferibile alle RTV “propriamente dette”; 
fanno eccezione, le Aree a Rischio specifico, le Aree a rischio per atmosfere esplosive ed i Vani degli 
ascensori che, come facile comprendere, si discostano dallo schema per loro intrinseca natura 
specialistica. 

 
Figura 1  Struttura di una Regola Tecnica Verticale 

Nella logica del Codice, come in precedenza accennato, sono fornite, nelle regole tecniche verticali, 
caratterizzazioni ad hoc per la specifica tipologia di attività (o ambito della stessa) ma, i contenuti di 
base sono comunque quelli previsti nelle sezioni iniziali del Codice. 
In tale ottica, nel paragrafo Termini e Definizioni della RTV saranno definite, se necessario, solamente 
specifiche terminologie “ad uso esclusivo” della specifica regola tecnica verticale, in quanto tutti i 
termini e definizioni “ad uso generale” sono già ricompresi nella sezione G - Generalità del Codice. 
Nel paragrafo Classificazioni, come già sovente avviene nell’attuale quadro normativo, vengono 
appunto classificate le attività oggetto della RTV in funzione di alcuni parametri identificati dal 
normatore (quota massima dei piani, affollamento ecc……), che caratterizzano l’attività in esame. 
Nel paragrafo Strategia antincendio, che è la parte a contenuto tecnico del documento, vengono 
definite soluzioni complementari/integrative rispetto alle soluzioni conformi della RTO, per le varie 
misure antincendio; per le misure antincendio non indicate in RTV si farà, ovviamente, riferimento 
alle pertinenti soluzioni tecniche indicate nella RTO. 
Nell’ultimo paragrafo Altro, sono trattate infine eventuali particolari problematiche, per la specifica 
attività, che meritano un particolare approfondimento o indicazione. 
Come sopra accennato, la generica RTV per un’attività di tipo civile, ad esempio attività scolastiche, 
albergo, ospedale ecc…,  si applicherà solamente alle attività sopra soglia DPR 151/2011, in linea con 
l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività del Codice, ma potrà comunque costituire 
un valido riferimento tecnico ovviamente, per le quelle escluse dal campo di applicazione (ossia, 
quelle sottosoglia). 
Altra importante novità, è l’istituzione del c.d doppio binario applicativo, istituto già previsto dal D.M. 
3 agosto 2015, ma che assumerà piena forma in occasione dell’emanazione delle future RTV. In 
estrema sintesi, al fine di garantire la massima libertà all’utenza ed evitare possibili criticità dovute a 
discontinuità del quadro normativo di riferimento, le nuove regole tecniche non prevedranno 
l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative che già regolano la specifica attività, ma con 
esse coesisteranno; sarà quindi facoltà del responsabile optare per l’approccio più consono alle proprie 
esigenze. In tale contesto, sarà quindi fondamentale l’azione di monitoraggio che già il decreto 3 
agosto affida alla Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. 
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L’appuntamento, per il prossimo futuro, è quindi fissato all’emanazione della RTV attività scolastiche, 
primo banco di prova del nuovo approccio e vedrà coinvolti, oltre ai Vigili del fuoco, anche 
professionisti, aziende produttrici, titolari delle attività: tutti responsabilmente impegnati nel comune e 
prioritario intento di  garantire la sicurezza dei cittadini. 
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Le Attività Scolastiche – cap. V.4 

Scopo e campo di applicazione 

 

Figura 2 Campo applicazione attività scolastiche 

La RTV attività scolastiche rappresenta, come detto, la prima regola tecnica per attività civile 
elaborata con le modalità previste dal Codice di Prevenzione Incendi ed è stata predisposta sulla base 
dello schema generale di norma presentato precedentemente. 

In linea con l’attuale impostazione adotta per la totalità delle attività a cui poter applicare il Codice, la 
RTV si applicherà alle attività scolastiche soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011 e, 
pertanto, solamente a quelle con affollamento superiore a 100 persone; ovviamente, per le attività 
escluse dal campo di applicazione (es. scuole sotto la soglia di affollamento), il documento potrà 
comunque costituire un valido riferimento tecnico. 

Prima di procedere all’analisi puntuale del documento, è opportuno ribadire che la RTV ha lo scopo di 
fissare, nella sezione strategia antincendio, indicazioni tecniche complementari/integrative rispetto alle 
soluzioni conformi definite in generale dalla Regola Tecnica Orizzontale, per ogni misura antincendio. 

Ove la RTV, per una singola misura antincendio, nulla indicasse, si dovrà far riferimento 
integralmente alle indicazioni tecniche presenti nella sezione strategia antincendio della RTO. 

Quanto sopra, nell’ipotesi fondamentale, e più volte evidenziata nel Codice, che, per ogni attività in 
esame, siano applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione 
secondo i criteri in esse definiti. 

Il procedimento logico da adottare per una corretta applicazione del Codice è facilmente 
schematizzabile e deve essere ripetuto sequenzialmente per ogni singola misura antincendio: 
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Figura 3 

Caratteristiche 

specifiche dell’attività 

(affollamento, profili di 

rischio ecc…) 

 

Criteri di attribuzione dei 

livelli di prestazione 

relativi alla specifica 

misura antincendio 

Individuazione del Livello 

di Prestazione richiesto 

Applicazione delle 

soluzioni tecniche della 

RTO, associate al Livello 

di Prestazione individuato 

Salvo comunque verificare le 

eventuali indicazioni, per la 

specifica misura antincendio, 

fissate dalla RTV, ove presenti 



10 

Classificazioni 

 

 
Figura 4 Classificazione attività scolastiche 

Per le attività scolastiche, i parametri di classificazione identificati sono l’affollamento degli occupanti, la 
quota massima dei piani, e la tipologia dei locali presenti. 
In funzione dei suddetti parametri sono quindi previsti per l’attività scolastica livelli di prestazioni 
differenziati, per le singole misure antincendio. 
Come previsto dalla RTV Aree a rischio specifico, per le attività scolastiche la norma già identifica a 
priori quelle aree da considerare a rischio specifico, secondo la definizione del Codice, e per le quali è 
necessario applicare le prescrizioni della relativa RTV (V.1). 
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Profili di rischio 

 
Figura 5 Profili di rischio attività scolastiche 

Relativamente ai profili di rischio, la RTV rimanda integralmente al capitolo G.3 del Codice. 
In particolare alla tabella G.3 – 5, il codice riporta alcuni esempi di profili di rischio in funzione della 
tipologia di destinazione d’uso, da cui si evince che, in prima approssimazione, le aree TA delle attività 
scolastiche sono inquadrabili con Rvita pari ad A2. 

 
Figura 6 Rvita attività scolastiche 

Strategia antincendio 

 
Figura 7 Strategie attività scolastiche 

Nel paragrafo V.4.4, sono chiaramente indicate le modalità applicative della RTV, di cui si è già avuto 
modo di commentare in precedenza. 
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Figura 8 Reazione al fuoco attività scolastiche 

Per la misura antincendio reazione al fuoco, è necessario applicare il procedimento logico schematizzato 
prima, salvo, come detto, adottare le specifiche indicazioni fissate nella RTV. 
In sostanza, la RTV attività scolastiche prevede per le vie di esodo verticali ed i percorsi d’esodo 
orizzontali, l’installazione di materiali esclusivamente del gruppo GM2, che, come indicato al capitolo 
S.1, equivale al Livello di Prestazione III. 

 
Figura 9 Criteri attribuzione reazione al fuoco attività scolastiche 

In Figura 9, sono riportate, per facilità di lettura, le tabelle relative ai criteri di attribuzione per la reazione 
al fuoco reperibili al citato capitolo S.1. 

Per tutti gli altri ambienti dell’attività scolastica, nulla indicando la RTV, sarà necessario adottare le 
indicazioni fornite dalla RTO; in particolare, per le aree TA, quindi destinate ad attività scolastica, ed 
associabili in prima approssimazione ad un profilo di rischio A2, sarà sufficiente garantire un Livello di 
Prestazione I di reazione al fuoco. 

In sintesi, quindi, possiamo affermare che, per quanto riguarda la misura reazione al fuoco, la RTV è 
allineata solo in parte alle corrispondenti prescrizioni della RTO, in quanto, per le vie di esodo, si è 
ritenuto comunque opportuno richiede un livello di prestazione superiore, proprio alla luce della 
particolare destinazione d’uso dell’edificio (scuola) e della potenziale complessità delle operazioni di 
esodo in sicurezza degli occupanti. 
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Figura 10 Resistenza al fuoco attività scolastiche 

Sulla base delle peculiarità dell’attività in studio, attraverso la tabella dei criteri di attribuzione, verrà 
fissato il livello richiesto di prestazione per la resistenza al fuoco e, conseguentemente, adottate le misure 
antincendio per lo stesso previste al capitolo S.2, fatto salvo garantire le classi minime di cui alla tabella 
precedente. 
Ipotizzando, ad esempio, che per l’attività scolastica in esame sia richiesto un livello di prestazione III ed 
un carico d’incendio di progetto pari 500 MJ/m2, da tabella S.2.3, sarebbe quindi necessaria una classe di 
resistenza al fuoco pari a 45. 
Conseguentemente, in un’attività, ad esempio, con quota massima dei piani sino a 12 m, tale classe 45 
risulterebbe idonea per i piani fuori terra (da RTV, classe minima 30) ma, invece, insufficiente per quelli 
interrati, per i quali, pertanto, dovrà comunque essere garantita la classe 60, come rilevabile dalla tabella 
di Figura. 
Al comma 2, invece, è stato previsto che, per particolari tipologie di edifici, per le quali si ritiene 
ragionevolmente credibile una gestione autonoma dell’emergenza, è consentito il livello I di resistenza al 
fuoco, ossia, nessun requisito specifico ai fini della resistenza al fuoco. 
 
 

 

 
Figura 11 – Compartimentazione attività scolastiche 

Analogamente a quanto descritto in precedenza, anche per la compartimentazione si dovrà far ricorso al 
consueto processo logico. 
Al punto V.4.4.3, si osserva infatti che la RTV detta indicazioni solamente per quanto concerne le 
problematiche relative alla propagazione dell’incendio all’interno dell’attività. 
Nella pratica applicazione del codice, non sarà tuttavia sufficiente la sola adozione di dette misure 
antincendio, riportate in Figura 111, ma, infatti, dovranno essere applicate, in funzione del pertinente 
livello di prestazione associato, anche le altre prescrizioni relative all’ubicazione dell’attività, alla 
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comunicazione con altre diverse attività nonché quelle relative alla limitazione della propagazione 
dell’incendio verso altre attività, definite nel capitolo S.3. 

 
 

 
Figura 12 – Gestione attività scolastiche 

Ad integrazione delle misure previste nel capito S.5 associate al pertinente livello di prestazione, 
individuato sulla base dei criteri di attribuzione di cui alla tabella S.5-2, la RTV prevede altre misure a 
carattere gestionale che il responsabile dell’attività deve adottare (V.4.4.4); in particolare, nelle attività 
per le quali la rivelazione e l’allarme sono demandate agli occupanti, il responsabile dell’attività deve 
prevedere un servizio di controllo periodico di quelle aree (TM e TK) che, per definizione sono 
particolarmente “sensibili”, in quanto prive di presenza continua di persone. 

 
Misure antincendio ESODO, CONTROLLO FUMI E CALORE, SICUREZZA degli 
IMPIANTI TECNOLOGICI e di SERVIZIO 

 
Nella RTV attività scolastiche nulla viene detto relativamente alle misure antincendio Esodo, Controllo 
fumi e calore e Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 
In tal caso, quindi, si dovrà far riferimento integrale rispettivamente ai capitoli S.4, S.8 ed S.10 del 
Codice. 
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Figura 13 Controllo incendio attività scolastiche  

Relativamente alla misura controllo dell’incendio, la RTV fissa, alla tabella V.4-3, i livelli di prestazione 
minimi da garantire, in funzione della tipologia degli ambienti (TA locali per attività didattica, TK aree a 
rischio specifico ecc…..) e della quota massima dei piani (HA sino a 12 m, HB da 12 a 24 m ecc….). 
Interessante notare che per attività sino a 12 m, escludendo ovviamente le aree a rischio specifico, è 
ammesso un livello di prestazione II di controllo dell’incendio, corrispondente cioè alla protezione di base 
(solo estintori) - tabella S.6.2. 

 

Figura 14 livelli prestazione controllo dell’incendio  

Si evidenzia al riguardo che, poiché trattasi di attività di tipo civile, è valida inoltre l’indicazione, prevista 
al punto al punto S.6.6.2.5 del codice, di preferire l’ 
installazione di una rete di naspi, piuttosto che quella “tradizionale” ad idranti, come protezione interna. 
Relativamente poi all’allineamento tra misure antincendio RTV e le corrispondenti misure della RTO, si 
osserva, per quanto riguarda il controllo dell’incendio, un’impostazione più precauzionale; in generale, 
infatti, mentre al punto S.6.3 del Codice è ammesso, potenzialmente, un livello di prestazione II quando 
tutti i piani della generica attività sono a quota inferiore a 32 m, nella RTV, invece, è previsto il passaggio 
al livello III di prestazione già a partire dai 12 m di quota massima. 

 



16 

 
Figura 15 Rivelazione attività scolastiche 

Come rilevabile in Figura 15 Rivelazione attività scolastiche, la RTV fissa livelli di prestazione minimi 
per l’attività in funzione degli affollamenti e della quota massima dei piani. 
Ovviamente, all’aumentare degli affollamenti e delle quote massime, i livelli di prestazione richiesti 
aumentano, fino ad arrivare al livello IV , che prevede la rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, 
sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva. 
Per le attività meno complesse dal punto di vista della prevenzione incendi, cioè caratterizzate da bassi 
affollamenti e quote massime limitate, può essere invece accettabile un livello I  di prestazione, 
corrispondente cioè ad una rivelazione e allarme demandate agli occupanti. 
Solamente per il livello I sarà quindi possibile affidare il sistema di allarme allo stesso impianto a 
campanelli usato normalmente per la scuola, convenendo, ovviamente, un particolare suono. 
 

 
Figura 16 Indicazioni finali attività scolastiche 

Nell’ultima sezione delle strategie della RTV, come già anticipato descrivendo lo schema base di Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.2, è trattato il problema relativo alla commistione tra attività 
diverse contemporaneamente esercite nell’ambito dello stesso edificio scolastico, che, in passato, ha 
comportato la necessità frequente del ricorso all’istituto della deroga. 
In tale passaggio, è definitivamente chiarita la possibilità di “convivenza” tra attività diverse, ovviamente 
tutte a carattere tipicamente civile, purché i singoli responsabili dell’attività valutino congiuntamente la 
compatibilità delle stesse e, soprattutto, adottino idonee e coordinate misure di gestione della sicurezza 
antincendio. 
 

 
Figura 17 Vani ascensori 
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Nell’ultimo paragrafo della RTV, come peraltro già previsto dall’attuale normativa di P.I. per le attività 
scolastiche, sono fornite indicazioni relativamente alle caratteristiche che devono possedere i vani 
ascensore. 
Giova al riguardo rammentare infatti che la V.3 - RTV vani ascensore definisce solamente come devono 
essere realizzati i tipi di vano ma non dove e quando installarli; tali indicazioni, peraltro in linea con la 
prassi attuale, sono definite invece in altre sezioni del codice, ad esempio, al capitolo esodo (S.4.9 - I 
compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2 devono disporre di almeno un ascensore 
antincendio dimensionato in modo da consentirne l'impiego da parte di tutti gli occupanti anche non 
deambulanti (es. sedia a ruote, barella, ...), al capitolo Operatività antincendio (S.9.4.3 Soluzioni 
conformi per il livello di prestazione IV:  
32<H<54 Almeno un Ascensore antincendio; H > 54m Almeno un Ascensore soccorso), ovvero definite 
ad hoc in singole RTV, come nel caso qui prospettato. 
 


