
STRATEGIA ANTINCENDIO

Capitolo S9 – Operatività Antincendio



Operatività antincendio  
Il REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del 9/03/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, all'Allegato 1, esplicita i 7 requisiti essenziali che devono possedere le opere da costruzione:
1. Resistenza meccanica e stabilità 
2. Sicurezza in caso di incendio 
3. Igiene, salute e ambiente 
4. Sicurezza e accessibilità nell'uso 
5. Protezione contro il rumore 
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore 
7. Uso sostenibile delle risorse naturali 



Operatività antincendio  
Allegato 1 - REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011
2. Sicurezza in caso di incendio: le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: 

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo 
di tempo determinato; 

b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno 
siano limitate; 

c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata; 
d) gli occupanti possano abbandonare le opere o essere soccorsi in altro 

modo; 
e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso. 



Operatività antincendio  
Capitolo G2 – DM 3/08/2015
G2.5 Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio o di esplosione;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti …;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
e) limitare gli effetti di un'esplosione;
f) garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente ….;
g)garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in 

condizioni di sicurezza;
h) tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
i) garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
j) prevenire il danno ambientale … in caso d'incendio.



Operatività antincendio - Premessa
L'operatività antincendio è la strategia antincendio che ha lo scopo di agevolare l'effettuazione degli interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.



Operatività antincendio – I livelli di prestazione

Livello di prestazione Descrizione
I Nessun requisito
II Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio
III  Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio

 Pronta disponibilità di agenti estinguenti

IV
 Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio
 Pronta disponibilità di agenti estinguenti
 Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i locali 

dell'attività



Operatività antincendio  
I criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Livello di prestazione Criteri di attribuzione 

I Non ammesso nelle attività soggette 

II 

Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: 
 profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2; Rbeni pari a 
1; Rambiente non significativo; 

 densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m2; 
 tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; 
 superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4.000 m2; 
 carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2; 
 non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 
significative; 

 non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o 
dell'esplosione. 



Operatività antincendio  
I criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
Livello di prestazione Criteri di attribuzione 

III Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione. 

IV

Attività dove sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
 profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; 
 elevato affollamento complessivo: 

aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 persone; 
non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 persone; 

 numero totale di posti letto superiore a 100 e profili di rischio Rvitacompresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; 
 si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità 
significative e affollamento complessivo superiore a 25 persone; 

 si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o 
dell'esplosione e affollamento complessivo superiore a 25 persone. 



Operatività antincendio  
Le soluzioni progettuali

Livello di prestazione II
Accessibilità mezzi di soccorso

Livello di prestazione III
Accessibilità mezzi di soccorso
Disponibilità mezzi estinguenti

Livello di prestazione IV
Accessibilità mezzi di soccorso
Disponibilità mezzi estinguenti
Accessibilità protetta per i VVF

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative
►Metodi del paragrafo G.2.6



Operatività antincendio  
Le soluzioni conformi per il livello di prestazione II
1. deve essere sempre assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna opera da costruzione dell'attività. 
2. la distanza dei mezzi di soccorso dagli accessi non dovrebbe essere superiore a 50 m. 
Per attività progettate per i livelli di prestazione I o II di resistenza al fuoco, la distanza dei mezzi di soccorso deve essere:
 non inferiore alla massima altezza dell'opera da costruzione,
 segnalata con un cartello UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente con 

messaggio “Costruzione progettata per livello di prestazione di 
resistenza al fuoco inferiore a III”.



Per le caratteristiche di accessibilitàall’area, si può fare riferimento al DM 246/87, p.to 2.2 :
accessi all’area:

larghezza: 3,50 m.
altezza libera: 4,00 m.
raggio di volta: 13,00 m.
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate

accostabilità:

Accessibilità all’area



Operatività antincendio  
Le soluzioni conformi per il livello di prestazione III
1. deve essere sempre assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna opera da costruzione dell'attività. 
2. la distanza dei mezzi di soccorso dagli accessi non dovrebbe essere superiore a 50 m.
3. In assenza di protezione interna della rete idranti in attività a più piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la colonna a secco.
4. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un idrante:

– collegato alla rete pubblica, 
– raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività, 
– con una portata minima di 300 litri/minuto (pressione non indicata).



Operatività antincendio  
La colonna a secco
La colonna a secco:
 consente ai Vigili del fuoco di evitare lo stendimento 

di tubazioni lungo i percorsi di accesso e le vie di 
esodo verticali.

 deve essere progettata, realizzata e mantenuta a 
regola d’arte, secondo le specifiche 
regolamentazioni, le norme di buona tecnica e le 
istruzioni fornite dal fabbricante.



Operatività antincendio  
La colonna a secco
Caratteristiche della colonna a secco
Devono essere installati:
 un attacco di mandata per autopompa VVF 

all'estremità esterna di ciascuna colonna a secco,
 una valvola manuale di intercettazione in 

corrispondenza dei singoli piani delle vie d'esodo 
verticali:

– con attacco DN 45 e relativo tappo di chiusura, 
– facilmente accessibile e protetta dagli urti,
– che non costituisca ostacolo all'esodo,
– contrassegnata da cartelli UNI EN ISO 7010-

F004.



Operatività antincendio  
La colonna a secco
Indicazioni progettuali per la colonna a secco
 rispetto delle norme UNI 10779 e UNI TS 11559 (Specifica Tecnica riguardante la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti a secco), per quanto applicabili.
 impiego simultaneo di almeno 3 valvole DN 45 (o tutte, se meno di 3), nella 

posizione idraulicamente più sfavorevole, portata minima per ciascuna 120 
l/min e pressione residua alla valvola > 0,2 Mpa (2 bar).

 presenza di dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione, 
idonei ad assicurare l'utilizzo in sicurezza dell'installazione (per evitare la 
compressione dell'aria nelle tubazioni durante la fase di riempimento della 
rete con l'acqua, con effetti sull’operatore e sul sistema).

 tubazioni completamente drenabili.
 pressione dell'alimentazione da autopompa VVF pari a 0,8 Mpa (8 bar).



Operatività antincendio  
La colonna a secco
Indicazioni progettuali per la colonna a seccoGli attacchi di mandata per autopompa della colonna a secco devono essere:

a. posizionati in modo da consentire il facile collegamento ai mezzi VVF;
b. contrassegnati con cartelli:

* l’area servita va riportata solo se presenti più
attacchi per autopompa.



Operatività antincendio  
Le soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
1. deve essere sempre assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna opera da costruzione dell'attività. 
2. la distanza dei mezzi di soccorso dagli accessi non dovrebbe essere superiore a 50 m.
3. In assenza di protezione interna della rete idranti in attività a più piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la colonna a secco.
4. In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un idrante:

– collegato alla rete pubblica, 
– raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell'attività, 
– con una portata minima di 300 litri/minuto (pressione non indicata).



Operatività antincendio  
Le soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
5. deve essere assicurata almeno una delle seguenti soluzioni:

a. accostabilità a tutti i piani dell'autoscala o mezzo equivalente dei VVF;
b. presenza di percorsi verticali protetti (es. scala d'esodo protetta);
c. presenza di percorsi esterni (es. scale d'esodo esterne).

6. devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni aggiuntive:
32 m < quota piani ≤ 54 m ascensore antincendio che raggiunga tutti i piani 

fuori terra
quota piani > 54 m ascensore di soccorso che raggiunga tutti i piani 

fuori terra 
-15 m ≤ quota piani < -10 m ascensore antincendio che raggiunga tutti i piani 

interrati
quota piani < -15 m ascensore di soccorso che raggiunga tutti i piani 

interrati



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


