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 La prevenzione degli incendi è un'attività che si basa su conoscenze ed 
esperienze afferenti a discipline diverse, quali la chimica, la fisica e, nell’ambito di tali discipline, lo 
studio in particolare della combustione, della fluidodinamica e della meccanica applicata  

……tramite l’attuazione di regole 
comuni (norme, regole tecniche, 
linee guida, standard, 
raccomandazioni, ecc.) che 
stabiliscono le misure che devono 
essere attuate per assicurare il livello 
di sicurezza  

NORMA  
"prescrittiva“ 

…. Segue  fase di verifica 
di sicurezza  



gli obiettivi di sicurezza antincendio che ogni prodotto da 

costruzione facente parte dell’opera deve garantire (direttiva prodotti da costruzione 89/106/CE ) 

 

•1. la capacita portante sia garantita per un 
dato periodo di tempo;  

•2. la generazione e propagazione del fuoco e 
del fumo all’interno dell’opera siano limitate;  

•3. la propagazione dell’incendio alle costruzioni 
adiacenti sia limitata;  

•4. le persone presenti nell’opera possono 
lasciarla o essere soccorse con altri mezzi;  

•5. sia presa in considerazione la sicurezza dei 
soccorritori.  

……si provvede con: 

1) l’emanazione di norme tecniche 
fondate su presupposti tecnico-
scientifici generali, in relazione 
alle situazioni di rischio tipiche da 
prevenire 

2)  il controllo (  verifica del progetto di prevenzione 

incendi e sopralluogo) e la verifica 
sull’esistenza delle misure di 
sicurezza  



Definizione di Rischio e Pericolo 
 ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81 

•Rischio  

«probabilità di raggiungimento di 

un livello potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro 

combinazione» 

•Pericolo  

«proprietà o qualità intrinseca di 

un determinato fattore avente  il 

potenziale di causare danni» 



• corretta destinazione d’uso dei locali;  

• limitazione dei carichi d’incendio;  

• corretta realizzazione delle aree a rischio specifico;  

• esecuzione degli impianti tecnologici a regola d’arte;  

• manutenzione degli impianti tecnologici;  

• rispetto dei divieti e delle condizioni di esercizio;  

• istruzione del personale sul comportamento da tenere per prevenire 
l’incendio;  

• realizzazione di idonei sistemi di ventilazione  

Principali Misure di Prevenzione  
(finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio)  

 



hanno la finalità di minimizzare gli effetti di un incendio o di una 
esplosione, una volta che tali eventi si sono verificati, affidando alla 
"protezione", la condizione che lo spazio entro il quale può nascere un 
evento sia attrezzato per sopportare lo sviluppo e le conseguenze 
dell’evento, impedendone la sua propagazione  

 

Le misure di protezione 



in relazione alla necessità o meno dell’intervento di un operatore ( 
protezione attiva) o dell’azionamento di un impianto. 
 Attuare i provvedimenti di protezione passiva significa confinare e 
minimizzare gli effetti di un incendio o di una esplosione una volta che 
tali eventi si sono innescati. Tali provvedimenti sono concepiti per 
ridurre la propagazione dell’incendio e realizzare condizioni di 
isolamento tali da contenere l’evento insorto, nel suo sviluppo, entro il 
compartimento relativo o area di rischio relativa.  

 
 
 
 

misure di protezione attiva e passiva  
 
 



Principali misure di protezione attiva 

 (finalizzate a limitare le conseguenze di un incendio)    

 1 ) adozione di idonei sistemi portatili di estinzione; 

 2)  realizzazione di impianti fissi di spegnimento;  

 3) realizzazione di impianti di rivelazione automatica di incendio;  

 4) realizzazione di impianti di allarme;  

 5) realizzazione di impianti di alimentazione elettrica di emergenza;  

 6) realizzazione di impianti di illuminazione di sicurezza;  

 7) addestramento del personale all’impiego dei mezzi antincendio; 

 8) istruzione della squadra di vigilanza.  



Sistema di vie d’uscita  
commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro 

e alla pericolosità delle lavorazioni  
 Uno degli aspetti particolarmente critici nella progettazione di un sistema d’esodo 

all'interno di un edificio, è garantire la sua congruità rispetto alle specifiche 
esigenze delle persone che occupano l’edificio; di fatto la stessa definizione di 
percorso d’esodo, inteso come quel  

 

“percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un 
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro” considera tale aspetto  

 L'obiettivo primario di qualsiasi strategia di sicurezza da attuare in caso d'incendio 
è la salvaguardia della vita umana che, fondamentalmente, si concretizza 
assicurando alle persone la possibilità di poter uscire dall'ambiente in cui si 
trovano, ovvero portarsi in un luogo sicuro all’interno o rimanere sul posto senza 
subire conseguenze 



 Sistema di vie d’uscita  
commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla 

pericolosità delle lavorazioni 

 Per la valutazione della velocità 
d’esodo molti studi propongono come 
valore di velocità media, per il moto 
individuale, 1,19 m/s nel piano e 0,85-
1,04 m/s lungo le scale  

 Tali valori si riducono sensibilmente nell’ipotesi di 

presenza di bambini anziani e diversamente abili  

 Tali criteri si basano sull'assunzione del “modulo 
di uscita” pari a 60 cm che rappresenta la 
larghezza massima di una persona tipo, a tale 
parametro se ne associa un’altro che è la “capacita 
di deflusso”.  



Misure di protezione attiva 

 

 Il nuovo decreto sugli impianti di protezione attiva contro l’incendio (D.M. 20 dicembre 2012, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di 
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) entrato 
in vigore il 4 aprile 2013. Il decreto disciplina, la progettazione, la costruzione, l’installazione, la 
manutenzione, dei seguenti impianti installati in attività soggette a controlli di prevenzione incendi (all. I del 
D.P.R. 151/2011):  

- impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; 

- impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; 

- impianti di controllo del fumo e del calore.  

 

 Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data del 4 aprile 13 nel caso in cui 
subiscano una modifica di tipo “sostanziale” e quindi una trasformazione della tipologia di impianto e/o un 
aumento della sua dimensione tipica di più del 50%. Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale 
verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito 
registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, 
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011. n. 151. Tale registro deve essere 
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando Provinciale  



Sistemi portatili di estinzione  

 Per poter estinguere un principio d'incendio è sufficiente utilizzare dei sistemi 

portatili di estinzione, più comunemente chiamati estintori. Gli estintori si 
distinguono in portatili e carrellati. I primi, di dimensioni e peso modesti, sono 
concepiti per essere portati a mano, i secondi, dotati di ruote, sono di 
dimensioni e peso maggiori e sono concepiti per essere trascinati, pure a mano, 
sul posto dell’incendio, entro un raggio di alcune decine di metri dalla loro 
posizione. L'estintore è un apparecchio contenente un agente estinguente che 
può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione 
interna  

PORTATILI  
utilizzati a mano con 
Massa o Volume X non 
superiore a 20 Kg.  

CARRELLATI:  
montati su ruote o su carrelli 
concepiti per essere trainati a 
mano con Massa X non 
superiore a 300 Kg.  

Le seguenti norme tecniche forniscono definizioni e indicazioni sulla classificazione 
degli estintori:  

 estintori portatili (D.M. 20.12.1982), corretto con D.M. 07.07.1983 – UNI EN 3/1 – 
UNI EN 3/2  

 estintori carellati (D.M. 06.03.1992 – UNI 9492)  
 per la manutenzione - UNI 9994  

 
La manutenzione degli estintori è un obbligo del datore di lavoro il quale è 
responsabile della loro efficienza, che si estrinseca in azioni di sorveglianza, 
controllo e revisione periodica, in conformità alle disposizioni di legge in materia. In 
Italia i criteri per garantire l’efficienza operativa degli estintori sono prescritti dalla 
norma UNI 9994.  



Sistemi portatili di estinzione 

Sorveglianza: “Consiste in una misura di prevenzione atta a 
controllare, con costante e particolare attenzione, l’estintore 
nella posizione in cui è collocato, tramite l’effettuazione …”. In 
altre parole, la sorveglianza consiste nel tenere continuamente 
sotto controllo l’estintore in loco per rilevare e correggere 
eventuale anomalie.  

Controllo: “Consiste in una misura di prevenzione atta a 
verificare, con frequenza almeno semestrale, l’efficienza 
dell’estintore, tramite l’effettuazione …”. Tra gli accertamenti 
richiesti vi sono le verifiche delle cariche e dei propellenti 
mediante pesata e misurazioni manometriche. 

 Revisione: “Consiste in una misura di prevenzione, di frequenza 
temporale stabilita dalla norma, atta a verificare e rendere 
perfettamente efficiente, tramite l’effettuazione …”, tra essi è 
inclusa la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente  



Impianti fissi di spegnimento manuale  

• Gli impianti fissi di spegnimento manuale (idranti, naspi) e automatico 
(sprinkler, ecc.) sono costituiti essenzialmente da una sezione di 
alimentazione, di distribuzione e di erogazione. I primi, rispetto ai 
sistemi fissi a comando automatico, presentano il vantaggio di 
maggiore semplicità di esecuzione e di più facile manutenzione. 
L’adozione dei sistemi di spegnimento, a comando manuale, può 
avvenire alle seguenti condizioni:  

•  presenza continua del personale sul posto;  

•  adeguato addestramento del personale;  

• disposizione di comandi in punti di facile accesso, rapidamente 
raggiungibili, mai lontani dalle zone di pericolo  

 



Impianti fissi di spegnimento manuale 

Rete idranti nelle attività regolamentate  

da specifiche disposizioni di prevenzione incendi  

 Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti 
definendo i parametri di pericolosità ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779, per quanto 
applicabile: - livelli di pericolosità; - tipologia di protezione; - caratteristiche dell’alimentazione 
idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12345). 

  La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell’ambito della 
valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Per le attività indicate in tabella 
seguente, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la 
norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato. 

  Ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione elettrica, la disponibilità del 
servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente 
a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l’alimentazione idrica. 

  Le attestazioni relative alla continuità dell’alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli 
Enti erogatori o da professionista antincendio.  



Impianti fissi di spegnimento automatici  

• Tali impianti possono classificarsi in base alle sostanze utilizzate per l’azione estinguente:  

• Sistemi ad estinguente acqua:  

 - Sistemi a pioggia Sprinkler; - Sistemi a diluvio; - Sistemi ad acqua nebulizzata (Water Mist);  

• Sistemi a estinguente gassoso:  

 - Sistemi a saturazione ad halon;  

 - Sistemi a saturazione ad anidride carbonica; 

•  Sistemi a schiuma;  

• Sistemi a polvere; 

•  Un impianto automatico di estinzione ad acqua consta di più parti:  

 - Fonte di alimentazione (acquedotto, serbatoi, vasca, serbatoio in pressione);  

 - Pompe di mandata; - Centralina di controllo e allarme;  

 - Condotte montanti principali; - Rete di condotte secondarie;  

 - Serie di testine erogatrici (sprinkler).  



Certificato di prevenzione incendi  

• “Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste 
dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, 
individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, 
incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per 
l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di 
sicurezza, 

•  Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando 
provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività 
interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di 
prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei 
soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.  


