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Il Codice di Prevenzione Incendi: 
applicazione delle Sezioni 
a casi studio reali
Capitolo G.3 – Determinazione 
dei profili di rischio dell’attività
Ing. Giuseppe Gaspare Amaro, libero professionista

L’abstract
Con questo articolo si vuole aprire, dando continuità agli 
approfondimenti avviati nel 2020 sul Codice e relativi 
alle singole sezioni e regole tecniche verticali messe 
a confronto con le versioni che si sono succedute, una 
nuova serie di contributi, a carattere applicativo, riferiti 
a casi studio reali e a progetti sviluppati dagli autori. 
L’obiettivo è quello di analizzare il Codice (Allegato I al 
D.M. 18/10/2019) attraverso approfondimenti applicativi 
che descrivano ciascuna sezione del Codice non soltanto 
da un punto di vista teorico ma ricorrendo ad esempi 
pratici, estratti da progetti già assentiti. Il presente 
contributo tratterà, in particolare, le valutazioni sviluppate 
a monte della definizione del profilo di rischio dell’attività 
per quei casi dove il semplice ricorso alla metodologia 
tabellare non consente una valutazione completa, 
esaustiva, corretta e coerente con la tipologia dell’attività 
ed il correlato livello di rischio valutato e quindi da 
compensare.

Premessa

Il Codice di prevenzioni incendi, al fine di defini-
re la più idonea strategia antincendio, prevede 
delle fasi progettuali, antecedenti relative: alla 

individuazione degli obiettivi di sicurezza, alla va-
lutazione dei rischi e non per ultimo la definizione 
dei profili di rischio dell’attività.
Sebbene infatti, la scelta dei livelli di prestazione, per 
ciascuna misura, sia legata al profilo di rischio dell’at-
tività, spesso di immediata definizione in quanto il 
Codice stesso fornisce una metodologia tabellare per 
la sua quantificazione, ciò non esonera il progettista 
dal compiere una valutazione del rischio completa e 

Ing. Elena Vultaggio, libera professionista
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finalizzata, per l’appunto, alla definizione dei profili 
di rischio definiti dal Codice stesso come “indicatori 
speditivi e sintetici” della tipologia di rischio presente 
e “non sostitutivi della dettagliata valutazione”.
Pertanto, è non solo utile ma necessario, ogni qual 
volta si avvia il processo di definizione della strate-
gia antincendio, descrivere ed analizzare l’attività 
individuando “le più severe ma credibili ipotesi di in-
cendio” e le conseguenze per gli occupanti, i beni e 
l’ambiente.
In particolare, andrebbero individuati e descritti:

◗  i pericoli d’incendio: se vi sono particolari sorgen-
ti di innesco, se sono presenti materiali combusti-
bili o infiammabili, miscele o sostanze pericolose, 
se vengono svolte attività e lavorazioni pericolose, 
quali sono i carichi di incendio ipotizzati;

◗  il contesto e l’ambiente in cui i pericoli sono in-
seriti: la viabilità e l’accessibilità, i distanziamenti 
e le separazioni, le caratteristiche geometriche e 
costruttive dell’edificio, le caratteristiche distributi-
ve, i layout, le altezze e le eventuali comunicazioni 
con altre attività;
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◗  la quantità e la tipologia degli occupanti: af-
follamenti previsti, caratteristiche degli occupanti 
(se conoscono gli spazi o meno, se sono in stato di 
veglia o meno, se presentano scarsa mobilità o in 
condizioni critiche di salute, ecc.);

◗  i beni esposti al rischio: se l’edificio che acco-
glie l’attività presenta caratteristiche di pregio 
storico-artistico oppure ha un valore strategico, o 
custodisce all’interno beni di pregio o valore stra-
tegico;

◗  valutazione qualitativa e quantitativa delle 
conseguenze dell’incendio su occupanti, beni 
e ambiente: determinazione della cosiddetta 
“magnitudo” o del cosiddetto “danno” solitamen-
te impiegati all’interno della nota matrice di valu-
tazione del rischio.

◗  Individuazione delle misure preventive: de-
terminazione di misure che possano ridurre la 
“probabilità” che il pericolo generi un rischio.

Solamente dopo questa fase di analisi e di descri-
zione il progettista può passare alla determinazio-
ne dei profili di rischio dell’attività. 
Per definire il profilo di rischio dell’attività si consi-
derano le tre tipologie di profilo, il profilo di rischio 

vita Rvita, il profilo di rischio beni Rbeni, il profilo di 
rischio ambiente Rambiente, il primo attribuito per 
ciascun compartimento e gli altri due per l’intera 
attività o ambiti della stessa.
Il profilo di rischio vita è attribuito in relazione 
alle caratteristiche prevalenti degli occupanti che si 
trovano nel compartimento (δocc) ed alla velocità ca-
ratteristica prevalente di crescita dell’incendio rife-
rita al tempo t

α in secondi impiegato dalla potenza 
termica per raggiungere il valore di 1000 kW (δ

α
).

La modalità più speditiva per la sua quantificazione 
è ricorrere alle tabelle G.3-1 e G.3-2 che in funzione 
delle caratteristiche degli occupanti e del materiale 
presente all’interno del compartimento ci consen-
tono di determinare δocc e δα

.
Il Codice prevede anche altre modalità per la quan-
tificazione del t

α e quindi del δ
α
, meno immediate 

rispetto alle tabelle che possono rivelarsi non 
esaustive, ovvero, il ricorso a dati pubblicati da fon-
ti autorevoli e condivise oppure alla determinazione 
diretta della curva RHR (Rate of Heat Released) re-
lativa ai combustibili effettivamente presenti e nella 
configurazione in cui si trovano. Ciò può avvenire o 
mediante le indicazioni fornite dal capitolo M.2 o 

Tabella G. 3-1 Caratteristiche prevalenti degli occupanti

Caraneristiche prevalenti degli occupanti δocc Esempi

A Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità 
con l’edificio

Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa 
privata, centro sportivo privato, attività produttive in 
genere, depositi, capannoni industriali

B Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno 
familiarità con l’edificio

Attività commerciale, autonmessa pubblica, attività 
espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, 
ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, 
ambulatorio medico, centro sportivo pubblico

C Gli occupanti possono essere addormentati: [1]

Ci ◗ in attività individuale di lunga durata Civile abitazione

Cii ◗ in attività gestita di lunga durata Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone 
autosuffiaenti

Ciii ◗ in attività gestita di breve durata Albergo, rifugio alpino

D Gli occupanti ricevono cure mediche
Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, 
residenza per persone non autosufficienti e con assistenza 
sanitaria

E Occupanti in transito Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana

[1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione é valida per Ci, Cii, Ciii

Figura 1 | Tabella G.3-1: Caratteristiche prevalenti degli occupanti
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δα tα[1] Criteri

1 600 s 
lenta

◗  Ambiti di attività con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2, oppure ove siano presenti 
prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all’incendio.

2 300 s 
media

◗  Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili 
che contribuiscono in modo moderato all' incendio.

3 150 s 
rapida

◗  Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, 
apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco 
(capitolo S.1). 

◗  Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili 
con 3,0 m < h ≤ 5,0 m [2]. 

◗  Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. 
◗  Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali 

combustibili. 
◗  Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini 

dell’incendio.

4 75 s 
ultrarapida

◗  Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili 
con h > 5,0 m [2]. 

◗  Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, 
secondo la norma UNI EN 12845. 

◗  Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai 
fini dell’incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati 
per la reazione al fuoco.

A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, ...), si ritengono non 
significative ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio 
specifico qf ≤ 200 MJ/m2. 

[1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio.
[2] Con h altezza d’impilamento.

Tabella G. 3-2 Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio

Figura 2 | Tabella G.3-2: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio
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tramite misure presso laboratori di prova, secondo 
protocolli consolidati.
Nel seguito si riportano due esempi relativi all’ap-
proccio sviluppato per definire il livello di rischio cui 
riferirsi per determinare i livelli di prestazione utili 
a circoscrivere la complessiva strategia cui attenersi 
nello sviluppo del progetto.

Esempio 1: Edificio di logistica

del contesto e dell’ambiente, ad esempio. All’inter-
no del progetto trova spazio anche la descrizione 
delle attività lavorative svolte, connesse all’eleva-
to flusso di ricezione e spedizione di merci nonché 
all’immagazzinamento delle stesse mediante piat-
taforme. Ciò ha consentito al progettista di cono-
scere gli eventuali pericoli presenti in ciascuna area 
di lavoro ed eventuali fonti di rischio connesse alle 
diverse tipologie di impianti.
La conoscenza delle attività e delle connesse aree di 
lavoro, delle modalità di movimentazione e segre-
gazione dei prodotti in deposito ed in lavorazione, 
risulta essere utile anche al fine di prescrivere spe-
cifiche misure preventive e protettive per determi-
nate aree definite fisicamente.
Infine, conoscere sin dall’inizio anche le modalità 
di imballaggio, la disposizione e le caratteristiche 
degli scaffali, ha consentito di condurre la progetta-
zione essendo noto il carico di incendio specifico per 
ciascun’area.
A seguito della valutazione del rischio condotta, 
per la determinazione del Rischio vita ed in parti-
colare del δ

α, si è fatto ricorso alla classificazione 
richiamata nella normativa americana NFPA 13 
poiché, non potendo determinarsi a priori l’esatto 
mix di merci che sarebbero state immagazzinate, in 
via cautelativa sono state classificate come “Carto-
ned - Unexpanded Group A plastics”.

La progettazione ha avuto inizio con la valutazione 
dei rischi sviluppata per un insediamento logistico, 
costituito da tre livelli e di superficie lorda in pianta 
di circa 48.000 mq.
Esso costituisce di fatto un deposito con all’interno 
delle aree a rischio specifico per le quali, già nella 
fase di valutazione del rischio, è stata prevista la mi-
sura preventiva consistente nella separazione fisica 
con strutture di adeguata resistenza al fuoco e nella 
previsione di un’adeguata ventilazione secondo il 
Capitolo S.8.
Le aree esterne adibite ad aree verdi sono realizza-
te in maniera da consentire dei percorsi di accesso 
all’edificio di mezzi e pedoni e facilmente fruibili 
anche da persone con ridotte capacità motorie o 
sensoriali, questo aspetto rientra nella valutazione 

Figura 3 | Centro logistico

Figura 4 | Figure 20.4.3.3 – Exposed Commodities 
Containing a Mixture of Expanded and Nonexpanded Group 
A Plastics – NFPA 13
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Si consideri che le materie plastiche appartenenti 
al gruppo “A plastic” sono prodotti che incorporano 
materie plastiche aventi un calore di combustione 
maggiore delle plastiche del gruppo B e un tasso 
di combustione molto più alto dei combustibili or-
dinari. Molte plastiche termoindurenti rientrano 
in questa categoria. A valle di questa valutazione 
è stato possibile individuare il δ

α all’interno della 
tabella G.3-2 attribuendogli valore pari a 3 in 
quanto i materiali sono stati assimilati a “ma-
teriali plastici impilati; prodotti tessili sintetici; appa-
recchiature elettroniche; materiali combustibili non 
classificati per reazione al fuoco”.
All’interno dello stabilimento c’era la possibilità 
che vi fossero, ma non in quantità superiore al 2% 
del volume complessivo del materiale in deposito 
e lavorazione, liquidi infiammabi-
li che di norma sono contenuti in 
soluzione variabilmente concen-
trata in altre sostanze (ad esempio 
profumi, lacche, ecc.) e rinchiuse 
nelle proprie confezioni di vendita.  
All’interno del deposito era pos-
sibile trovare detti prodotti in due 
diverse modalità di stoccaggio ed 
in particolare: 

◗  in modalità concentrata, ad esempio merce pal-
lettizzata pallets, nell’area di carico/scarico merci; 

◗  in modalità distribuita, in tutto il restante volume 
e livelli del deposito. 

La logica di distribuzione di tipo random di questi 
prodotti, assicurata con tecnologia specificatamen-
te progettata dall’azienda madre, garantisce una 
distribuzione discontinua e tale da non generare 
un eventuale aumento della velocità caratteristi-
ca prevalente di crescita dell’incendio. È previsto il 
ricorso a specifiche procedure informatizzate che 
distribuiscono tali prodotti in maniera volutamente 
discontinua e mirata al non superamento di deter-
minati livelli di soglia di concentrazione per area. 
La determinazione dei valori di soglia della con-
centrazione di eventuali prodotti aerosol (definiti 

come livello 2 o 3 da NFPA 30B) e o 
infiammabili è contenuta nel docu-
mento standard dell’azienda ma-
dre. Lo standard prevede che, tali 
materiali se raggruppati in quan-
tità superiori a 454 kg, debbano 
essere immagazzinati in un’area 
di stoccaggio appositamente pro-
gettata, dedicata e separata dalle 
restanti aree. 

Figura 5 | Figure 21.3.1 – Decision Tree – NFPA 13
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Inoltre le assunzioni di progetto relative al non su-
peramento delle quantità limite di 454 kg di prodot-
ti aerosol e/o infiammabili, sono garantite nell’at-
tività in esercizio, con i metodi di cui al capitolo S.5 
Gestione della sicurezza antincendio, anche per lo 
stoccaggio in modalità concentrata nell’area di ri-
cezione merci (inbound). È stato inoltre vietato lo 
stoccaggio di bombole di gas di petrolio liquefatto 
(GPL) e, in generale, di bombole di gas.
Tale valutazione preliminare è stata successiva-
mente approfondita secondo le previsioni del ca-
pitolo V.2 del Codice. Le modalità di controllo del 
mantenimento del requisito del non superamento 
del massimo quantitativo indicato nonché delle 
modalità di distribuzione random dei quantitativi 
sotto soglia dei suddetti materiali sono stati ogget-
to di specifica procedura inserita nel SGSA. 
Tale procedura ha disposto un controllo sulla natu-
ra dei materiali in ingresso per garantire il rispetto 
dell’ipotesi alla base delle strategie antincendio 
adottate sia nella determinazione del rischio vita 
che nelle ipotesi tecniche assunte in fase di model-
lazione e assicurare il completo controllo operativo 
dei limiti di concentrazione e di peso sopra indicati. 
Il dettaglio delle informazioni sulla logica di smista-
mento ricevute dal gestore e peraltro coerenti con 
quelle già applicate in altre strutture della società, 
realizzate o in corso di realizzazione sul territorio 
nazionale e già sottoposte al parere dei competenti 
Comandi dei Vigli del fuoco, consentono di valutare 
l’influenza che tipologia, quantitativi e modalità di 
distribuzione dei materiali in parola possono avere 
sull’aumento della velocità caratteristica prevalen-
te di crescita dell’incendio nell’area di stoccaggio. 
In funzione di quanto sopra, in assenza di “liquidi 
infiammabili; materiali plastici cellulari o espansi e 
schiume combustibili” o di lavorazioni pericolose ai 
fini dell’incendio o dell’esplosione, per il compar-
timento “D – deposito”, si determina una velocità 
caratteristica prevalente crescita dell’incendio “ra-
pida” con δα = 3.

In funzione dell’adozione del livello di prestazione 
V delle misure di controllo dell’incendio (S6), ovvero 
di un impianto di spegnimento automatico esteso 
a tutte le aree dell’attività, come previsto al punto 
G3.2.1.4 il parametro δα è stato ridotto a 2.

Esempio 2: Centro Commerciale

Figura 6 | Centro Commerciale

Diversa valutazione è stata condotta invece, in un 
altro progetto, per la determinazione del profilo di 
rischio vita per i compartimenti costituenti il centro 
commerciale.
La valutazione dei rischi ha tenuto conto in partico-
lare della tipologia e della distribuzione delle merci 
all’interno delle attività commerciali e dei depositi, 
prevedendo da subito una serie di misure preventi-
ve quali la compartimentazione di tutti i depositi e 
aree a rischio specifico, il ricorso ad impianti di spe-
gnimento automatico estesi a tutte le aree dell’at-
tività.
L’eterogeneità dei prodotti e delle merci in espo-
sizione o in deposito all’interno di un centro com-
merciale, è un aspetto che complica la definizione 
del profilo di rischio vita, in particolare quando la 
strategia non prevede la compartimentazione di 
ogni singolo locale destinato ad ospitare l’attività 
commerciale.
Il primo riferimento è stata la tabella G.3-5 dove 
vengono fornite indicazioni al progettista antin-
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cendio in merito ai profili di rischio statisticamente 
attesi per alcune destinazioni d’uso. Tra queste vie-
ne profilata con B2-B3 anche una generica attività 
commerciale al dettaglio quale possono conside-
rarsi quelle trattate nel progetto portato ad esem-
pio, sia quelle destinate alla vendita di merci sia 
quelle destinate al “food&beverage”. Il Codice af-
fida al professionista antincendio (G.3.2.2) l’onere 
di scegliere valori eventualmente diversi da quelli 
proposti, salvo indicarne le motivazioni.
Nel caso in esame la scelta del rischio vita operata 
dal progettista, pure all’interno del range indicato 
(B2-B3), ha portato a definire un rischio vita che per 
i depositi compartimentati all’interno dell’attività 
commerciale è di tipo B3 mentre per quanto riguar-
da le attività commerciali al dettaglio (area di ven-
dita) e le attività di “food&beverage” è di tipo B2.
La scelta del profilo di rischio vita B2, e quindi di 
un δ

α = 2, per le attività commerciali al dettaglio 
(area di vendita) è sostenuta dalle indicazioni ri-
assunte nel grafico sottostante che raccoglie una 

serie di curve RHR (Rate of Heat Released) di unità 
commerciali di diversa tipologia e nella successiva 
tabella che riporta per le stesse unità tanto il rateo 
di crescita quanto il calore rilasciato.
La tabella (tratta da E. Zalok, Design fires for com-
mercial premises, 2006) infatti rappresenta una 
serie di curve RHR reperite in letteratura per i centri 
commerciali. 
Dalla stessa si evince che tranne per le unità com-
merciali di calzature che presentano un rateo di cre-

Heat release data Total heat content 
(MJ)

Average heat content 
(MJ/kg)

Test title Test ID

Peak (kW
)

Tim
e

1 (M
in)

G
row

th Rate
2

Theoretical

Experim
ental

Theoretical
(w

eighted 
average)

Experim
ental

Computer store CMP-l 340
410

1:30 
28:00 M-F 812 540 25.6 22.6

Storage area SA-I 1385 7:00 S-M 2320 1372 22.7 19.1

Clothing store3 CLS-I3 720 4:30 S-M 661 768 19.1 28.5

Clothing store4 CLW-T4 730 2:45 M 661 317 18.2 13.3

Clothing store5 CLC-I5 1530 4:30 M 661 632 18.65 20.0

Toy store TOY-I 1080 4:30 S-M 1223 1066 20.2 19.2

Shoe store6 SIIO-I6 1880 3:40 F 4900 — 22.81 —

Bookstore6 BK-I6 1090 17:20 S 5305 — 17.51 —

1180 34:00

Fast food outlet FF-I 1560 4:30 M 881 830 27.7 26.2

1. Time lo corresponding peak. 2. Growth rates of t-squared fires (S: slow, M: medium, F: fast). 3. Small stores. 4 Mostly wood. 
5. Mostly tcxtilcs. 6. Incomplcte test

Table 20. Heat released, growth rates and heat content of Phase I experiments

Figura 7 | Curve RHR da prove sperimentali d’incendio
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Table 20. Heat released, growth rates, 
and heat content of Phase 1 experiments
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Attività o ambito vincolato

No Sì

Attività o ambito strategico
No Rbeni = 1 Rbeni = 2

Sì Rbeni = 3 Rbeni = 4

Tabella G.3-5 Determinazione di Rbeni

scita di tipo Fast, le curve RHR per unità commerciali 
per vendita di vestiti, libri fast food o giocattoli sono 
caratterizzate da un tasso di crescita “small o me-
dium” dunque con un valore di δα 1 o 2 e da valori 
di picco dell’ordine di 1 MW.
Per quanto sopra risulterebbe che solo ai negozi di 
calzature dovrebbe essere assegnato il valore di δα 
3, negozi che nella fattispecie, rappresentando una 
percentuale ben inferiore al 5% del totale delle uni-
tà, non sono rappresentativi.
In considerazione di quanto sopra 
si è ritenuto quindi congruo asse-
gnare un valore distribuito per tut-
te le tipologie di attività commer-
ciale di δα = 2.
Ciò detto, il ricorso ad un sistema di 
spegnimento automatico di livello 
di prestazione V all’interno delle at-
tività commerciali ha consentito di 
abbassare il valore di δα da 2 a 1.
Infatti, il comma 3 del paragrafo G.3.2.1 del Codi-
ce afferma che “Il valore di δα, valutato in assen-
za di sistemi di controllo dell’incendio, può essere 
ridotto di un livello se l’attività è servita da misure 
di controllo dell’incendio di livello di prestazione V 
(capitolo S.6).”
Ritornando alla determinazione del profilo di ri-
schio, altro approfondimento meritano il rischio 
beni ed il rischio ambiente.
Il rischio beni tiene conto di due aspetti legati 
all’attività:
◗  il valore storico artistico dell’edifico ed eventuali 

vincoli normativi presenti, quali ad esempio il D.L-
gs. n°42 del 22/01/04;

◗  la rilevanza strategica dell’attività sia in riferi-
mento ad eventuali norme che la definiscono tale, 
sia in riferimento a considerazioni di pianificazio-
ne dei soccorsi pubblici, di difesa civile o a indi-
cazioni del responsabile dell’attività (ad esempio, 
istituti bancari, archivi, etc.).

Infatti, lo stesso responsabile dell’attività, può richie-
dere un incremento del rischio beni al fine di garanti-
re più elevati e performanti livelli di sicurezza.

Note quindi le caratteristiche sopra 
menzionate, la tabella G.3-5 con-
sente di determinare il valore del 
rischio beni.
Nei progetti che interessano edifi-
ci storici, vincolati o comunque di 
un certo pregio artistico è pertan-
to consigliabile attribuire almeno 
un rischio beni pari a 2 mentre se 
inerenti attività quali ad esempio, 
aeroporti, stazioni, ospedali, ca-

serme, centri di raccolta dati, attività di importanza 
appunto strategica è necessario tener conto alme-
no di un rischio beni pari a 3, il che ha implicazioni 
legate all’attribuzione dei livelli di prestazione per 
le misure quali la resistenza al fuoco, gestione della 
sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rive-
lazione ed allarme ed Operatività antincendio.
Negli edifici strategici l’aspetto più importante è 
garantire la continuità, utile riferimento per l’indi-
viduazione degli stessi, ai fini della protezione da-
gli incendi potrebbe essere il D.P.C.M. 21/10/2003, 
che seppur riferito alle tematiche sismiche, all’alle-
gato I riporta l’elenco degli edifici/attività ritenuti 
strategici.

Figura 8 | Tabella G.3-5: Determinazione di Rbeni
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Il rischio ambiente è valutato come significativo o 
non significativo e per la sua determinazione è fon-
damentale la valutazione del rischio incendi con-
dotta a monte, proprio perché quando si analizzano 
le aree esterne è possibile stabilire la presenza di 
recettori sensibili mentre durante l’analisi quanti-
tativa e qualitativa dei materiali presenti è possi-
bile determinare i rischi eventuali per l’ambiente e 
i prodotti della combustione generabili in caso di 
incendio. Il Codice semplifica la sua attribuzione 
escludendo il rischio ambiente per quegli ambiti 
protetti da impianti o sistemi automatici di comple-
ta estinzione dell’incendio a disponibilità superiore 
e per le attività civili quali ad esempio strutture sa-
nitarie, scolastiche e alberghiere.
Nel caso invece di attività caratterizzate da deposi-
ti e stoccaggi di materiali combustibili o di attività 
rientranti nel settore produttivo/industriale, utile 
riferimento può essere il D.Lgs. 152/2006, ovvero 
Testo Unico Ambientale, che consente di determi-
nare se materiali stoccati ricadono nel suo ambito 
di applicazione determinando pertanto un rischio 
ambiente significativo.
La definizione del rischio ambiente è strettamente 
collegata al capitolo V.1. “Aree a rischio specifico” in 
quanto esso definisce una serie di misure di mitiga-
zione del rischio di danno ambientale derivante da 
incendio. Al paragrafo V.1.2. sono infatti riportate 
una serie di misure applicabili e connesse al rischio 
ambientale, quali ad esempio:

◗  l’adozione di accorgimenti impiantistici e costrut-
tivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o 
miscele pericolose;

◗  l’adozione di accorgimenti per limitare l’impatto 
esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele 
pericolose;

◗  l’adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di 
procedure gestionali per la sorveglianza ed il con-
trollo dei parametri critici dei processi;

◗  la formazione, informazione ed addestramento 
degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei 
processi pericolosi;

◗  la disponibilità di specifiche attrezzature di soc-
corso, dispositivi di protezione collettiva ed indi-
viduale.

Conclusioni
Al termine di questo primo contributo crediamo che 
risulti evidente come la metodologia sottesa dal 
Codice di Prevenzione Incendi consenta di definire, 
attraverso una dettagliata e preliminare analisi del 
rischio, di individuare, in coerenza con le caratteri-
stiche proprie dell’attività, i relativi profili di rischio 
affinché siano scelte poi le misure più attinenti a 
compensare il rischio valutato ed atteso. È impor-
tante e crediamo risulti evidente, come la via trac-
ciata dal Codice necessiti di conoscenze ingegne-
ristiche multidisciplinari quanto più le valutazioni 
risultino ritagliate e cucite sull’attività oggetto di 
analisi. 
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