
 
 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la 

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha attivato 

un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il servizio 

sarà sviluppato attraverso la presente “newletter” che avrà, verosimilmente, cadenza 

mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà 

collocazione all’interno dello stesso. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una 

sintesi dei principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento 

completo in materia di prevenzione incendi. Il servizio è curato dal collega Marco Di Felice 

componente del Gruppo di Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere 

Gaetano Fede. 

 

1. DM 13/12/2012: “Modifica e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 concernente le 

norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante” – G. U. n. 297 del 

21/12/2012. 

2. DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione 

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” - G. U. n. 301 del 

28/12/2012. 

3. Errata corrige relativa al DM 18/12/2012: “Modifica al decreto 19 agosto 1996, 

concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 

spettacolo” - G. U. n. 4 del 05/01/2013. 

4. DM 20/12/2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione 

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi" - G. U. n. 3 del 04/01/2013. 

5. Con lettera circolare (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale 

Prevenzione e Sicurezza Tecnica, di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, 

sostituisce la precedente lettera circolare (prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997) in 

materia di controlli di prevenzione incendi nelle centrali di produzione di idrocarburi 

(attività 7 del DPR 151/2011): le procedure prima valide per le piattaforme off-shore 

vengono estese anche agli impianti su terraferma, adattandole comunque alle nuove 

procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011. 

In allegato i file delle norme citate. 

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in collaborazione con la Direzione Centrale per la 

Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPTST), 

fornisce un servizio di informazione ed aggiornamento in materia di prevenzione incendi. Il 

servizio si sviluppa attraverso la presente “newletter” periodica. La newsletter sarà consultabile 

anche nel sito del CNI. Si precisa che la presente “newsletter” costituisce una sintesi dei 

principali atti recentemente pubblicati, ma non esaurisce l’aggiornamento completo in materia di 

prevenzione incendi. Il servizio è curato dall’ing. Marco Di Felice componente del Gruppo di 

Lavoro “Sicurezza” del CNI, coordinato dal Consigliere ing. Gaetano Fede. 

1. Nucleo Investigativo Antincendi (N.I.A.) – VVF: La semiotica degli incendi 

2. Nucleo Investigativo Antincendi (N.I.A.) – VVF: Le cause di incendio e/o esplosione nelle 

caldaie e generatori di calore in ambienti domestici 

3. Circolare DCPREV n.1284 del 02/02/2016: “Corsi base di specializzazione in prevenzione 

incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione 

degli articoli 4 e 7 del DM 5 agosto 2011”.  

4. DECRETO 03/02/2016: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non 

superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8. 

5. Linea guida per la valutazione, 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’allegato 1 al DPR 151/2011 (con l’esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie 

esposizioni e mostre) – gennaio 2016 – DCPREV n.3181 del 15/03/2016. 

6. Circolare DCPREV n.3272 del 16/03/2016: “Chiarimenti sulle procedure di deroga”. 

7. DECRETO 12 maggio 2016: Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle 

vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. 

8. ClaRaf 3.0. E’ stato pubblicato dai Vigili del Fuoco il nuovo database per il calcolo del 

carico d’incendio da utilizzare per l’applicazione del DM 03/08/2015 “Norme tecniche di 

prevenzione incendi”. Il programma è scaricabile dal sito dei VVF: 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=33487&hreflang=%27it%27  

9. Analisi sull’aggiornamento dei professionisti antincendio: Dopo la prima edizione 

(ottobre 2015) dell’analisi sull’aggiornamento dei professionisti antincendio, è stata 

revisionata l’analisi stessa con i dati aggiornati al 9 giugno 2016. Il documento è scaricabile 

al seguente link del sito del CNI:  

https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl_view.wp?contentId=GDL196886  

 

Tutti i documenti sono scaricabili al seguente link del sito del CNI: 
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/gdl_view.wp?contentId=GDL197331 
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