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Prevenzione incendi….  semplificare  
       
   - riduzione degli oneri amministrativi 

         (procedure più semplici) 

 

      - riduzione degli oneri regolatori   

         (regole più chiare) 

 

   

“dalla better alla smart regulation” 
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Prescrizioni… perchè?  
  

• Sono pertinenti la Prevenzione incendi? 

• Danno valore aggiunto alla sicurezza? 

• Sono attuali o possono essere migliorate? 
 - Ventilazione sulla sommità delle scale, funziona? 

 - Perché 50 % in classe adeguata sulle via d’esodo ed il rimanente in    
classe 0? Ed il legno tipo boiserie? 

 - Perchè la capacità di deflusso è pari a 50, 37,5,33 che è lo stesso dei 
LPS? 

• Funzionano alla prova dei fatti? 

•  il filtro a prova di fumo con 0,1 mq di ventilazione, funziona? 

• Sono omogenee?  
    sprinkler va messo in funzione di cosa? 
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Ministero dell’Interno 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica 

 

Operare una semplificazione delle regole: 

 

Meno prescrittive, più prestazionali ; 

Sostenibili; 

Proporzionate al rischio reale; 

Che garantiscano pari livelli di tutela dell’incolumità 
contro gli incendi; 

Improntate ai principi di trasparenza efficacia, 
efficienza,  

Un po’ di storia (fine 2013)  
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Primo passo   Elaborazione Norma orizzontale  (tipo NFPA 101 o 
BS 9999)  e supporto allo sviluppo dell’ingegneria antincendio. 

 

- Applicabilità a tutte le attività soggette ai controlli di P.I.; 

  

- Individuazione delle misure essenziali di P.I., relative a: 

  a. Materiali e strutture (resistenza e reazione) 

  b. Distanze di sicurezza; 

  c. Vie d'esodo, aerazione ed accessibilità soccorritori; 

  d. Mezzi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; 

  e. Gestione della sicurezza antincendio; 

 

- Individuazione di scenari di rischio e soglie accettabilità, secondo 
standard ISO o B.S.; 

 

Presentazione del Progetto          
(gennaio 2014)  
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Secondo Passo  revisione regole tecniche vigenti di P.I. 
 

Per tutte le attuali norme verticali è previsto: 

 

- eliminazione di tutte le misure tecniche non prettamente antincendio; 

 

- revisione ed attualizzazione completa delle stesse; 

 

-individuazione delle misure prescrittive minime per le att. in cat. A del 
D.P.R. 151/2011; 

Progetto  



 

 

Terzo passo  Formazione Dirigenti e Funzionari 
 

 

 

 

 

Realizzazione di un percorso formativo di aggiornamento per 
tutti i Dirigenti e Funzionari VF secondo le indicazioni e le 
strategie dell’Amministrazione. 
 

Percorso del Progetto  



 

 

Il progetto  

 

“I libri hanno gli stessi nemici  
dell’uomo: il fuoco, l’umidità, 
il tempo ed il proprio contenuto” 
 
Paul Valéry 

PRESENTAZIONE  
PROGETTO 
   (Aprile 2014) 

Fabio Dattilo, Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino Alto Adige 



 

 

Fabio Dattilo, Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino Alto Adige 

Il Decreto 
 
 

 

Art. 1:  approvazione delle norme tecniche; 
 

Art. 2:  campo di applicazione; 
 

Art. 3:  requisiti e le condizioni per l'impiego  
                   dei prodotti antincendio; 
 

Art. 4:  svolgimento e modalità del monitoraggio 
                   sull'applicazione delle norme tecniche  
                   da parte del Dipartimento dei VVF; 
 

Art. 5:  disposizioni transitorie e finali; 
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G Generalità (termini, definizioni; progettazione 
antincendio; determinazione profili di rischio); 

“RTO” 

S  Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione 
al fuoco a sicurezza impianti tecnologici); 

“RTO” 

V  Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, 
atmosfere esplosive; vani ascensori, attività 
scolastiche); 

“RTV” 

M  Metodi (sicurezza antincendio, scenari per 
progettazione prestazionale, salvaguardia della vita). 

“FSE” 

L'Allegato, è il vero “Codice di prevenzione 
incendi",  suddiviso in  4 Sezioni: 
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Semplificare e razionalizzare l'attuale 
corpo normativo di prevenzione degli 
incendi con l'introduzione di un unico testo 
organico e sistematico di disposizioni di 
prevenzione incendi applicabili ad attività 
soggette  ai controlli di prevenzione 
incendi e mediante l'utilizzo di un nuovo 
approccio metodologico  più aderente al 
progresso tecnologico e agli standard 
internazionali. 

Preambolo al Codice 
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Strumenti a disposizione 

Misure antincendio 

Quali? 

Eccole! 

http://www.gograph.com/illustration/man-with-tool-gg70587612.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.motoclub-tingavert.it/t750188s.html&ei=Q6pAVZ3TE8StabnwgKgN&bvm=bv.91665533,d.d24&psig=AFQjCNE6oT16zPQXk9oZjeMHHQrl4pL4Jw&ust=1430387551437694


 

 

Misura S.1 reazione al fuoco 
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Il metodo 

Definito il Rischio 
come risolvo il  
problema  
antincendio? 

Dalla cassetta degli attrezzi scelgo  per 
ciascuna misura antincendi  antincendio 
l’attrezzo più adeguato. 

lo strumento deve anche avere una 
dimensione adatta: misura conforme 
Oppure la costruisco ad hoc: alternativa 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.motoclub-tingavert.it/t750188s.html&ei=Q6pAVZ3TE8StabnwgKgN&bvm=bv.91665533,d.d24&psig=AFQjCNE6oT16zPQXk9oZjeMHHQrl4pL4Jw&ust=1430387551437694
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Soluzioni conformi: 
Taglie e drop giusti! 
 Pret a porter 

Soluzioni alternative: 
Il sarto!!! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.negliasartoria.it/it/neglia-sartoria-milano.php&ei=W3FIVdvsJYzYap_0gMAE&bvm=bv.92291466,d.d2s&psig=AFQjCNF6hmxopariDlz82udyhYbsXcJb-w&ust=1430897239025053
http://www.gograph.com/illustration/gold-thimble-needle-and-thread-gg61675276.html
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Novità vere…per non spaventare… 
Resistenza al fuoco: 
•Livello I prestazione 
•Livello II E III  senza paracadute 
 
Distanze di separazione, 12,5 Kw/mq 
 
Reazione al fuoco (gruppi materiali); 
 
Distanze di separazione; 
 
Vie d’esodo, nuovo metodo; 
 
Impianti di estinzione; colonna a secco, estintori solo A 
 
Sistemi di Gestione della sicurezza 
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Esodo, Finalità 
 

assicurare che gli occupanti dell'attività possano  
raggiungere o permanere in un luogo sicuro,  
a prescindere dall'intervento dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 
 

Le procedure per l'esodo sono: 
 

•Esodo simultaneo; 
•Esodo per fasi; 
•Esodo orizzontale progressivo; 
•Protezione sul posto. 



 

 

Da domani? 

 
•Applicare il CODICE… ed in attesa delle RTV, 
applicarlo  a casi  reali complesso del lavoro  
tecnico confrontandolo con gli attuali 
norme/criteri; 
 
 
•Formare  i professionisti, i dirigenti ed i  
funzionari dei Vigili del Fuoco; 
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Conclusioni 
 
  Il codice consentirà: 
 
•Soluzioni proporzionate al rischio delle attività; 
 
•Flessibilità, più di una soluzione senza il ricorso alla 
deroga; 
 
•Riflessi su semplificazione amministrativa; 
 
•Edifici storici….. 
 
•Spending review nella regolarizzazione,  
Grazie ad aggiornamento alle norme ed agli standard  internazionali e 
non per abbassamento misure di sicurezza; 
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Responsabilità 
 Il codice ha come ipotesi fondamentali 
 

- In condizioni ordinarie, l'incendio di 
un'attività si avvia da un solo punto di 
innesco.  
Escluso incendio doloso,eventi estremi (es. catastrofi, 
terrorismo, ...); 
 
- Il rischio di incendio di un'attività non può 
essere ridotto a zero. 
Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il 
rischio di incendio entro limiti considerati accettabili. 
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Responsabilità 

 Il codice ha come fine di: 
 
 

- Dotare il professionista di un “Protocollo” 
 
 
- Dare alla PA il compito di verificare che il 
“Protocollo sia stato utilizzato 
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Grazie… 
 

 
 


