
realizzazione, ha portato a condividere con il
Comando ed in particolare con le figure api-
cali che lo dirigono, una procedura di valuta-
zione del progetto che si è concretizzata at-
traverso:
• La predisposizione di un progetto gene-

rale dell’insediamento che definiva non
solo la strategia generale antincendio di
sito ma anche quella dei singoli edifici
con le correlate attività definite nello sta-
dio delle conoscenze connesse al livello
della progettazione definitiva.

• La sottomissione del progetto, di cui al
precedente punto, al parere preliminare
da parte del Comando VV.F. di Novara
con l’impegno, non solo sottoscritto
dall’ente di stato proponente ma ribadito,
da parte del Funzionario istruttore, nella
prima approvazione generale del proget-
to, che la stessa non poteva che riferirsi
alla condivisione della complessiva stra-
tegia generale antincendio sviluppata,
con la previsione che venissero sottopo-
sti, alla successiva approvazione, i pro-
getti riferibili ai singoli edifici con la corre-
lata e strategia riferibile alle specifiche at-
tività lavorative.

• La sottomissione dei progetti, riferiti al
singolo edificio e alle correlate attività se-
condo le procedure di cui al D.P.R.

151/2011 intanto entrato in vigore e quin-
di applicato non solo per quanto attiene
alla procedura che passava dalla “richie-
sta del parere di conformità antincendio”
(D.P.R. 37/1996) a quella della “richiesta
di valutazione del progetto” unitamente
alla nuova classificazione delle attività
così come modificate dal contesto del-
l’All. 1 del richiamato D.P.R. 151/2011.

La procedura iniziale che è stata sviluppata
ha rappresentato una anticipazione rispetto
a quanto poi definito nel contesto dell’art. 8
del D.P.R. 151/2011 (nulla osta di fattibilità).
Nella tabella 1 viene riportato il confronto fra
le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi previste dal D.M. 01/02/1986 rispet-
to a quelle poi modificate così come previsto
dall’allegato 1 del D.P.R. 151/2011.
Mentre nella tabella 2 è riportata la distribu-
zione delle attività precedentemente indicate
in ogni edificio. Dall’analisi delle due tabelle
emerge chiaramente la complessità delle
analisi e valutazioni di carattere tecnico e
amministrativo che sottendono allo sviluppo
e alla realizzazione dell’insediamento indu-
striale. In particolare per quanto attiene alla
fase dell’autorizzazione che passa dalla pre-
sentazione della D.I.A. alla S.C.I.A. con la
connessa asseverazione.

L’abstract
L’articolo vuole mettere in evidenza, attraverso il
diverso punto di vista degli autori [responsabile
della progettazione e asseverazione antincendio –
responsabile del procedimento valutativo ed au-
torizzativo], come, nel contesto della realizzazione
di un sito produttivo di interesse nazionale e inter-
nazionale la cui progettazione e realizzazione si è
concretizzata in un periodo di tempo di circa 8 an-
ni e quindi in un arco temporale che ha visto una
significativa modificazione del quadro normativo
sia esso amministrativo che tecnico, sono state
approcciate le tematiche legate all’iter approvati-
vo sia di carattere generale sia specifico, riferito
quindi al singolo edificio, nonché quelle riferibili
all’individuazione delle misure di protezione antin-
cendio passive ed attive, riferibili non solo alla si-
curezza dei lavoratori e fruitori degli spazi ma an-
che alla salvaguardia del bene, discendenti dalla
valutazione del rischio incendio (D.M.10/03/1998)
rivalutandole e confrontandole con quelle del
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M.
03/08/2015). In tale ottica l’articolo vuol fare
emergere fra l’altro alcune soluzioni e scelte pro-
gettuali che discendono dalle necessità delle in-
stallazioni e dei processi produttivi che si origina-
no da specifiche non nazionali e a volte protette
dal segreto industriale di stato.

N ell’arco temporale compreso fra
la fine del 2008 e la metà del
2010 sono state avviate e svilup-
pate le attività e gli sviluppi pro-

gettuali [progetto preliminare - progetto defi-
nitivo] connesse con la realizzazione del nuo-
vo sito industriale,finalizzato alla produzione
e successiva manutenzione di aeromobili per
l’uso militare, da realizzarsi quale ampliamen-
to dell’aeroporto di Cameri [Novara].

Le tematiche da affrontare, oltre a quelle
connesse alla complessiva strategia antin-
cendio e alle disposizioni normative cui rife-
rirsi anche in relazione alle necessità definite
nel contesto della cooperazione fra gli stati,
riguardavano la complessiva procedura tec-
nico amministrativa cui riferirsi in relazione
sia alla tipologia del soggetto attuatore [ente
di stato attraverso una società di stato] uni-
tamente ai vincoli di riservatezza di alcune
delle informazioni che , per alcuni aspetti po-
tevano avere rilevanza ai fini della comples-
siva strategia antincendio. Era evidente e
questo è stato condiviso fra il soggetto at-
tuatore e le autorità, che, indipendentemente
dall’autonomia autorizzativa di cui poteva di-
sporre l’ente di stato che realizzava un’opera
in un’area demaniale di rilevanza strategica, il
progetto che declinava la complessiva stra-
tegia antincendio doveva essere sottoposto
all’approvazione da parte del Comando Pro-
vinciale dei VVF competente per territorio e
quindi da Comando di Novara.
Questo anche in relazione sia alla rilevanza
dell’insediamento sia per la conoscenza del-
lo stesso ai fini dell’attività di soccorso tec-
nico urgente che comunque ricade nel con-
testo delle competenze dello stesso coman-
do provinciale in cui lo stesso insediamento
viene a collocarsi.
Tali circostanze unitamente alla tipologia di
sviluppo sia del progetto sia della correlata
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Dal D.P.R. 37/98 al Codice:
evoluzione dei procedimenti
amministrativi e normativi

�Giuseppe G. Amaro, Roberto Marchioni

Figura 1 - Planimetria generale dell’insediamento
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antincendio4 novembre 2016

D.M. 16 febbraio 1982 D.P.R. 151 febbraio 2011

Attività Nr. 68 Stabilimenti per la costruzione Nr. 52 Stabilimenti, con oltre 5 addetti,
principali di aeromobili, automobili e motocicli per la costruzione di aeromobili, veicoli

a motore, materiale rotabile ferroviario
e tramviario, carrozzerie e rimorchi per
autoveicoli; cantieri navali
con oltre 5 addetti
Sottoclasse 2 - Categoria C Oltre 25

Nr. 1 Stabilimenti ed impianti Nr. 1 Stabilimenti ed impianti
ove si impiegano e/o producono ove si producono e/o impiegano
gas combustibili, comburenti gas infiammabili e/o comburenti
(compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo superiori
con quantità globali in ciclo a 25 Nm3/h
o in deposito superiori a 50 Nm3/h Sottoclasse 1 - Categoria C

Nr. 2 Impianti di compressione Nr. 2 Impianti di compressione
o di decompressione o di decompressione
dei gas combustibili e comburenti dei gas infiammabili
con potenzialità superiore a 50 Nm3/h e/o comburenti con potenzialità

superiore a 50Nm3/h, con esclusione
dei sistemi di riduzione del gas naturale
inseriti nelle reti di distribuzione
compressione di esercizio
non superiore a 0,5 MPa
Sottoclasse 1 - Categoria B
Cabine di decompressione
del gas naturale fino a 2,4 MPa

Nr. 15 Depositi di oli minerali per quantitativi Nr. 12 Depositi e/o rivendite
superiori a 0,5 mc. di liquidi infiammabili e/o combustibili

e/o oli lubrificanti, diatermici,
di qualsiasi derivazione, di capacità

Attività geometrica complessiva superiore
secondarie a 1 m3 Sottoclasse 1- Categoria A

Liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 65 gradi C, per capacità
geometrica complessiva compresa
da 1 m3 a 9 m3

Nr. 19 Stabilimenti o impianti ove si producono, Nr. 10 Stabilimenti ed impianti
impiegano o detengono vernici, ove si producono e/o impiegano,
inchiostri e lacche infiammabili liquidi infiammabili e/o combustibili
e/o combustibili con quantitativi globali con punto di infiammabilità fino a 125 gradi
in ciclo e/o in deposito superiore con quantitativi globali in ciclo
ai 500 Kg e/o in deposito superiore a 1 m3

Sottoclasse1-CategoriaB Finoa50m3

Nr. 21 Officine e laboratori per la verniciatura Nr. 14 Officine o laboratori per la verniciatura
con vernici infiammabili e/o combustibili con vernici infiammabili e/o combustibili
con oltre 5 addetti con oltre 5 addetti

Sottoclasse 2 - Categoria C
Oltre 25 addetti

Nr. 24 Stabilimenti ed impianti Nr. 17 Stabilimenti ed impianti
ove si producono, si impiegano ove si producono, impiegano
detengano sostanze esplodenti classificate o detengono sostanze esplodenti
come tali dal regolamento di esecuzione classificate come tali dal regolamento
del testo unico delle leggi di pubblica di esecuzione del testo unico
sicurezza, approvato con Regio Decreto delle leggi di pubblica sicurezza
6/5/1940, n. 635, e successive mod. approvato con Regio Decreto 6/5/40,
ed integrazioni, nonché perossidi organici n. 635, e successive modificazioni

ed integrazioni
Sottoclasse 1 - Categoria C

D.M. 16 febbraio 1982 D.P.R. 151 febbraio 2011

Attività Stabilimenti ed impianti ove si
secondarie producono, impiegano o detengono

sostanze esplodenti classificate come tali
dal regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con Regio Decreto 6/540,
n. 635, e successive modifiche

Nr. 43 Depositi di carta e cartone con quantitativi Nr. 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti
superiori ai 50 q.li cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,

biblioteche, depositi per la cernita della
carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
Sottoclasse 1 - Categoria B
Fino a 50.000 k 32 € -

Nr. 46 Depositi di legnami da costruzione Nr. 36 Depositi di legnami da costruzione
e lavorazione, di legna da ardere, di paglia, eda lavorazione,di legnadaardere,dipaglia,
di fieno, di canne, di fascine, di carbone di fieno, di canne, di fascine, di carbone
vegetale e minerale… con quantitativi vegetaleeminerale,dicarbonella,disughero
superiori ai 500 q.li e di altri prodotti affini con quantitativi in

massa superiori a 50.000 kg
con esclusione dei depositi all’aperto
con distanze di sicurezza esterne
superiori a 100 m

Nr. 64 Gruppi elettrogeni con potenzialità Nr. 49 Gruppi per la produzione di energia
superiore a 25 kw elettrica sussidiaria con motori

endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 25 kW
Sottoclasse3 -CategoriaC Oltre 700 kW

Nr. 89 Aziende ed uffici nei quali siano Nr. 71 Aziende ed uffici
occupati più di 500 addetti con oltre 300 persone presenti

Sottoclasse 1 - Categoria A

Nr. 91 Impianti per la produzione del calore Nr. 74 Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile gassoso alimentati a combustibile solido,
con potenzialità superiore liquido o gassoso con potenzialità
alle 100.000 Kcal/h superiore a 116 kW

Sottoclasse 3 - Categoria C
Oltre 700 kW

– – Nr.48 Macchine elettriche fisse con presenza
di liquidi isolanti combustibili
in quantitativi superiori 1 mc.
Sottoclasse 1 - Categoria B

– – Nr.70 Locali adibiti a depositi con quantitativi
di merci e materiali combustibili superiori
complessivamente a 5000 kg,
di superficie lorda superiore a 3000 mq.
Sottoclasse 2 - Categoria C

Nr. 92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli. Nr.75 Autorimesse pubbliche e private,
parcheggi pluriplano e meccanizzati,
con superficie compresa tra 300 mq
a 1000 mq
Sottoclasse 1 - Categoria ATabella 1 - Conversione attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi.

Attività nr.8 e 89 del DM 16/2/82 sono state considerate nell’attività principale 52.2.C del D.P.R. 151/11
Attività nr.46 del DM 16/2/82 considerata nell’attività 70.2.C del DPR 151/11

Segue Tabella 1



L’avvio delle attività per fasi
Le scelte progettuali

Uno degli aspetti fondamentali che erano al-
la base dello sviluppo non solo del progetto
ma anche della realizzazione dell’intervento
era quello di definire quella particolare stra-
tegia antincendio da sviluppare ed attuare
durante la fase di pianificazione della costru-
zione in modo da garantire, man mano che
vengono completate le varie parti che lo
compongono, la possibilità di renderli e agi-
bili e fruibili all’uso incondizionato.
In tale ottica l’intero intervento era stato sud-
diviso in “n” parti a cui dovevano corrispon-
dere altrettante D.I.A. poi SCIA per l’entrata
in vigore del D.P.R 151/2011.
Conseguentemente, all’atto del completa-
mento dei fabbricati, si sono presentate le
SCIA e le correlate asseverazioni finalizzate
all’ottenimento delle analoghe agibilità an-
che queste parziali.
Risulta evidente che detta pianificazione è
stata strettamente correlata con:
• l’organizzazione del cantiere in termini di

aree di lavoro distinte rispetto a quelle di
transito, accesso, esodo al variare del
completamento degli edifici.

• La disponibilità e il mantenimento, senza
creare disservizi degli apprestamenti an-
tincendio a rete e della loro funzionalità
ed efficienza per parti al variare del com-

pletamento del/gli edifici.
• La disponibilità e funzionalità sia essa lo-

cale che delle reti degli impianti tecnolo-
gici quali:
– la centrale termica
– I gruppi elettrogeni
– la centrale idrica antincendio
– la centrale di gestione degli impianti di

rilevazione e segnalazione incendio/dif-
fusione sonora degli allarmi.

In tale ottica è stato studiato sia il progetto
impiantistico, sia quello della sicurezza in
cantiere unitamente alla pianificazione delle
costruzioni; questo in modo da garantire pur
nell’unicità dell’intervento la funzionalità per
fasi.
Per tale finalità il progetto generale che ha
definito la complessiva strategia antincendio
ha previsto la divisione dell’intervento, inse-
rita nel contesto della richiesta di parere di
conformità antincendio, attraverso la predi-
sposizione di uno specifico cronoprogram-
ma di realizzazione e conseguente agibilità
all’uso del/i fabbricati che compongono il
complesso industriale.
Nella Tabella 3 viene riportata l’esemplifica-
zione del cronoprogramma predisposto per
le finalità di cui sopra.
Questa previsione ha comportato la necessi-
tà di rendere agibile il complesso nelle fasi
indicate nella tabella 4, prevedendo, nel con-
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Tabella 2 - Esemplificazione circa la dislocazione delle attività soggette ai sensi D.M. 16/02/82
ALL. 1 D.P.R. 151/2011 nell’ambito dei singoli edifici del complesso industriale

Tabella 3 - Esemplificazione tabella cronoprogramma parziale dei lavori per fasi/edificio

ID Cod. master crono Nome attività Durata Inizio Fine

1 STABILIMENTO 1047g 21/12/09 24/12/13

2 0-General site preparation 60g 18/1/10 9/04/10

6 113 Power & Utilities plant 774g 15/1/10 1/2/13
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tempo e temporalmente, la messa in atto dei
apprestamenti in essa riportati.
Partendo da tali ipotesi realizzative e di lavo-
ro si è pianificata l’attività di SCIA ed asse-
verazione in modo da disporre, alla fine del-
l’intervento del/dei C.P.I. in funzione delle at-
tività messe in esercizio. In particolare:
• L’asseverazione è stata sottoscritta dal

committente dei lavori allegando, se già
noto il soggetto a cui dovrà essere inte-
stato lo stesso C.P.I., istanza con la qua-
le si chiede di intestare, quando sarà
completato il complessivo iter tecnico
amministrativo, il documento finale.

• La domanda di S.C.I.A. è stata sottoscrit-
ta dal committente dei lavori allegando,
se già noto, dichiarazione di impegno, da
parte del titolare dell’attività, circa l’attua-
zione degli obblighi di verifica e controllo

così come previsto dall’art. 6 del D.P.R.
151/2011.

• Ad ogni istanza, che corrisponde ad una
specifica fase di utilizzo degli edifici, si al-
legherà la documentazione certificativa,
richiesta normativamente e atta ad atte-
stare le caratteristiche strutturali, impian-
tistiche ed organizzative ai fini antincen-
dio in ottemperanza all’approvazione del
progetto unitamente agli elaborati grafici
che definiscono l’ambito della richiesta
integrata dagli apprestamenti temporanei
previsti.

La procedura che è stata messa in atto ha
rappresentato una anticipazione rispetto a
quanto poi precisato con la nota di chiari-
mento agli art. 4 e 5 del D.P.R. 151/2011 n.
5555 del 16/04/2012.
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Tabella 4 - Messa in atto degli apprestamenti negli edifici

FASE Fabbricati APPRESTAMENTI

1 Fabbricato Predisposizione delimitazioni che consentano di garantire

di Fase 1 la fruibilità al fabbricato adibito a magazzino.

Esecuzione delle uscite di sicurezza dell’edificio

coninterdizione accessi dal fabbricato al resto del cantiere.

Garanzia funzionamento impianti:

- Riscaldamento

- Rete antincendio [previsione di doppio anello

di alimentazione che si origina dalla centrale di sito]

- Rilevazione e Segnalazione incendio

2 Fabbricato Realizzazione di separazione fra l’area di accesso

di Fase 2 ai fabbricati realizzati e la restante parte dell’area di cantiere

in fase di esecuzione integrando, l’impianto di illuminazione

ordinaria e di sicurezza nelle aree esterne.

3 Fabbricato Realizzazione di separazione fra l’area di accesso

di Fase 3 ai fabbricati realizzati e la restante parte dell’area

Aree esterne di cantiere in fase di esecuzioneintegrando, l’impianto

di illuminazione ordinaria e di sicurezza nelle aree esterne.

Tabella 5 - Tipologia degli impianti di protezione attiva antincendio

Riferimento Tipologia di protezione

1 Rete idrica antincendio esterna (UNI 70)

2 Rete idrica antincendio interna (UNI 45)

3 Impianto di spegnimento automatico tipo sprinkler (SPK)

4 Impianto di spegnimento automatico a schiuma (FOAM)

5 Impianto di diffusione sonora degli allarmi

6 Impianto di rilevazione e segnalazione incendio

7 Evacuatori di fumo e calore

8 Cannoncini di protezione



stessi quale diramazione dalla rete generale
del sito.
Ogni alimentazione all’edificio risulta sezio-
nabile rispetto alla rete generale anche a ga-
ranzia della continuità di esercizio comples-
siva nonché a garanzie della possibilità di
svolgere interventi di manutenzione.

La strategia antincendio
e il nuovo Codice

Il principio sotteso alla complessiva strategia
antincendio è stato quello di prevedere mi-
sure di sicurezza commisurate non solo con
riferimento al rischio incendio da compensa-
re ma anche attuando misure che consentis-
sero di raggiungere e garantire i requisiti es-
senziali di sicurezza di cui alla direttiva co-
munitaria 89/106 all’epoca dello sviluppo del
progetto vigente.
Tale approccio è risultato imprescindibile in
quanto nello stesso periodo non era vigente
alcuna regola tecnica di prevenzione incendi
applicabile alla tipologia delle attività lavora-
tive previste all’interno dell’insediamento.
È chiaro che se il complesso industriale do-
vesse progettarsi oggi avremmo quale sup-
porto il nuovo Codice di prevenzione incen-
di (D.M. 03/08/2015) che sarebbe stata la
giusta linea guida per definire i livelli di pro-
tezione antincendio partendo dall’individua-
zione dei profili di rischio “vita” - “beni” -
“ambiente”.

Si è proceduto, per cultura applicativa e per
fornire un utile contributo finalizzato a com-
prendere quali fossero i livelli di prestazione
che il nuovo Codice avrebbe richiesto attra-
verso una semplice tabella di lavoro (Tabella
5) mentre nella tabella (Tabella 6) è stata svi-
luppata una analisi di dettaglio con riferi-
mento ad uno dei fabbricati F18 al fine di de-
finire le differenze fra quanto previsto nello
sviluppo del progetto ante Codice e cosa in-
vece prevede oggi lo stesso Codice.
Dall’analisi delle tabelle si evidenzia come
nel complesso le misure di sicurezza previ-
ste possono considerarsi equivalenti a con-
ferma che una attenta strategia e analisi del
rischio non può che portare a soluzioni coe-
renti indipendentemente dall’esistenza di
una specifica disposizione normativa che
comunque è utile riferimento in particolare
nella versione contenuta nel nuovo codice di
prevenzione incendi.

Una soluzione particolare
La separazione dei cunicoli impiantistici

Un sistema attivo e passivo - Funzionalità
della soluzione e validità nel tempo al variare

Una delle tematiche più rilevanti del contesto
delle realizzazioni impiantistiche in contesti
industriali è quello relativo alla compartimen-
tazione dei cunicoli impiantistici quando
questi partendo dall’energy center distribui-
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I sistemi di protezione attiva antincendio:
norma italiana e norma USA

Una delle tematiche che hanno avuto la neces-
sità di uno specifico approfondimento è stata
quella della protezione attiva antincendio.
Questa tematica è stata approcciata con ri-
ferimento al raggiungimento dei due seguen-
ti obiettivi:

Obiettivo 1

• Protezione degli edifici che sono in capo
o a lavoratori dipendenti da società/enti
Italiane attraverso impianti progettati e
realizzati con riferimento alle norme UNI

• Protezione degli edifici che sono in capo
o a lavoratori dipendenti da società/enti
USA attraverso impianti progettati e rea-
lizzati con riferimento alle norme NFPA

Obiettivo 2

• Previsione dei sistemi di protezione attiva
con variabilità in relazione alla tipologia
del rischio nell’ottica dello sviluppo futuro
delle attività che possono essere previste
nei singoli edifici che in alcuni casi pos-
sono essere riconvertiti da edifici destina-

ti alla produzione ad edifici destinati alla
manutenzione.
Si è trattata di una strategia che ha preso
a riferimento la necessita di inserire la
protezione quale misura finalizzata anche
alla protezione del bene.

Le risultanze della strategia sopra indicata
messa in atto ha rappresentato una anticipa-
zione rispetto a quanto poi previsto in ma-
niera definitiva dal D.M. 12/12/2012 e dal
nuovo codice di prevenzione incendi D.M.
03/08/2015.
Nella tabella 5 (alla pagina precedente) è ri-
portata la sintesi circa la tipologia degli im-
pianti di protezione attiva previsti distinguen-
do, per ogni edificio, quale norma è stata
presa a riferimento per il raggiungimento de-
gli obiettivi precedentemente indicati.
Per il raggiungimento delle finalità tecniche
connesse alla messa in atto della richiamata
strategia ed in particolare per quanto attiene
agli aspetti normativi riferibili agli impianti
antincendio si è prevista la realizzazione di
un sistema antincendio che originandosi da
un unico sistema (gruppi di pompaggio an-
tincendio ridondante - unica riserva idrica)
distribuisse le richieste dei singoli impianti
nei correlati edifici con alimentazione agli
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Planimetria generale-apprestamenti antincendio con UNI 70

Il gruppo di pompaggio antincendio
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FABBRICATO F18 - ASSEMBLAGGIO ALI VELIVOLI

Misura antincendio Rif. C.P.I. SECONDO PROGETTO SECONDO NUOVO CODICE NOTE
VV.F. DM 03.08.2015

Reazione al Fuoco Cap. S1 Secondo quanto indicato nel DM 10.03.2015 GM4 Livello di protezione superiore rispetto
e DM 15.03.2015 al nuovo codice

Resistenza al Fuoco Cap. S2 R60* R30 *Struttura portante metallicaR15 protetta R60
per h=8m. Locali tecnici e cunicoli
con caratteristiche REI 120.
Livello di protezione superiore rispetto al nuovo codice

Compartimentazione Cap. S3 REI 120 REI 30 Separazione Locali tecnici R- EI 120. Ulteriore separazione
alternativa nei cunicoli sottostanti con protezione integrata
tramite impianto HIF FOG per passaggio impianti
elettrici/meccanici.
Livello di protezione superiore rispetto al nuovo codice.

Esodo Cap. S4 n. di uscite realizzate >2 essendo presenti - Numero di uscite minimo 2 Livello di protezione congruente
circa 400pers. (n.22 uscite) - Lunghezza esodo pari a 81,6,m con quanto indicato nel nuovo codice.
Lunghezza esodo minima pari a 50m. con incrementi con incremento del 36%
sulle lunghezze di esodo giustificati dalla presenza secondo quanto indicato
dell’altezza dell’edificio e del sistema di evacuazione al punto 4.10 del Nuovo codice di P.I
di fumo e calore naturale

Gestione Sic. Ant. Cap. S5 Secondo quanto indicato Come da tab. S.5-4 Livello di protezione congruente
nel DM 10.03.1998 e Dlgs 81/08 del Nuovo codice di P.I con quanto indicato nel nuovo codice.

Controllo dell’incendio Cap. S6 Protezione con: Protezione con: Livello di protezione congruente
- Estintori - Estintori con quanto indicato nel nuovo codice.
- Idranti UNI 45 e UNI70 - Idranti UNI 45 e UNI70

Rilevazione ed allarme Cap. S7 Rivelazione automatica estesa a tutta l’attività Segnalazione manuale e sistema Livello di protezione superiore
di allarme esteso a tutta l’attività rispetto al nuovo codice.

Controllo fumi e calore Cap. S8 Sistema di evacuazione di fumo e calore naturale Sistema di evacuazione Livello di protezione congruente
di fumo e calore naturale con quanto indicato nel nuovo codice.

Operatività antincendio Cap.S9 - Accessibilità VVF - Accessibilità VVF
- Pronta disponibilità agenti estinguenti. - Pronta disponibilità agenti estinguenti.

Sicurezza Impianti Tec. Cap. S10 Impianti progettati e realizzati secondo la regola Impianti progettati e realizzati secondo Livello di protezione congruente
dell’arte, in conformità alla regolamentazione vigente… la regola dell’arte, in conformità con quanto indicato nel nuovo codice.

alla regolamentazione vigente…

Tabella 6 - Analisi delle differenze tra lo sviluppo del progetto prima del Codice e con le sue attuali previsioni



Rimaneva il problema da affrontare circa le
modalità di organizzazione della comparti-
mentazione; la scelta atta a garantire sia la
compartimentazione sia la variabilità nel
tempo dei sistemi impiantistici, è stata
quella che ha previsto la realizzazione di
una compartimentazione semi fisica che
prevede in corrispondenza del cammina-
mento tecnico la realizzazione di unacom-
partimentazione fisica attraverso muratura
e serramento taglia fuoco, mentre la zona
della rastrelliera di transito degli impianti,
l’inserimento di un sistema water mist atto
a garantire una separazione di tipo non fisi-
co, la cui attivazione avviene o attraverso il
sistema di rilevazione incendi, o attraverso
l’attivazione manuale.
Il sistema dei cunicoli è stato poi integrato nel
contesto della complessiva strategia da un
adeguato numero di uscite di sicurezza e si-
stema di rilevazione e segnalazione incendio.

Le conclusioni

L’esperienza di questo progetto, che ha avu-
to uno sviluppo che per tipologia, per neces-
sità dei soggetti destinatari, per normativa
specifica applicabile e per evoluzione del
quadro normativo nazionale in termini sia di
procedure che di regole tecniche applicabili
in attività originariamente non normate, di-
mostra che quando esiste, si concretizza e si
condivide la strategia generale da persegui-
re, circa le problematiche da affrontare e ri-

solvere sia per gli aspetti tecnici sia per quel-
li amministrativi anche a carattere procedu-
rale, il risultato finale risulta non interferire
con le richiamate evoluzioni normative.
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scono le reti e i fluidi attraverso una serie di
cunicoli che collegano i vari edifici. Infatti si
tratta di un sistema nel quale si ha il transito
di facili tubazioni, canaline di dimensione va-
riabile, che difficilmente si riescono a segre-
gare in relazione alla loro dimensione e al-
l’estensione dell’ambito nel quale sono inse-
riti. Questo aspetto va altresì inquadrato nel
contesto delle attività di manutenzione e am-
pliamento degli stessi sistemi impiantistici a
rete quando le necessità della produzione ri-
chiedono una nuova alimentazione, sia essa
riferibile agli impianti elettrici, sia essa riferi-
bile alle reti dei fluidi.

Un altro aspetto significativo della strategia è
quella secondo cui in un sistema di cunicoli
gli stessi sia ai fini del contenimento dell’in-
cendio che potrebbe originarsi all’interno
degli stessi, sia per garantire un miglior si-
stema dell’esodo degli occupanti prevede la
realizzazione di sub-comparti all’interno de-
gli stessi cunicoli.
Nel caso del progetto dell’insediamento che
stiamo esaminando il sistema dei cunicoli
collega un numero di 9 edifici sviluppandosi
per una lunghezza complessiva di circa 128
metri lineari per cui è prevista la realizzazio-
ne di sub-compartimenti.
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Stralcio planimetria cunicoli

Protezione con sistema ad acqua nebulizzata
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