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L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI

1. La realizzazione di azioni mirate per il superamento degli ostacoli
burocratici nei settori chiave del Piano di rilancio con particolare
riferimento alla sostenibilità ambientale e green economy;

2. La semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure;
3. La velocizzazione delle procedure;
4. La semplificazione e la digitalizzazione.
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4. La semplificazione e la digitalizzazione.
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L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi
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Semplificazione 
normativa

DM 3/8/2015: 
codice di 

prevenzione incendi

revisione del DM 
10/3/1998

aggiornamento DPR 
n. 151/2011

Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi



Semplificazione 
normativa

DM 3/8/2015: 
codice di 

prevenzione incendi

revisione del DM 
10/3/1998

aggiornamento DPR 
n. 151/2011

L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI

Entrato in 
vigore il 

18/11/2015

PRINCIPI BASE

•  Le	 metodologie	 di	 progettazione	 sono	 applicabili	 a	 tutte	 le	
attività	Generalità	

•  Nel	 Codice	 sono	 stati	 adottati	 specifici	 termini,	 sigle	 e	
linguaggio	tecnico	Linguaggio	

• Sono	 proposte	 molteplici	 soluzioni	 progettuali	 prescrittive	 o	
prestazionali,	con	possibilità,	per	il	progettista,	di	elaborare	soluzioni	
progettuali	autonome	

Flessibilità	

• Il	linguaggio	adottato	è	in	linea	con	gli	standard	internazionali	e	sono	
stati	 unificati	 consolidati	 concetti	 e	 preesistenti	 disposizioni	 della	
prevenzione	incendi	

Standardizzazione	ed	
integrazione	

•  Le	 diverse	 disabilità	 (es.	 motorie,	 sensoriali,	 cognitive,	 ...),	
temporanee	 o	 permanenti	 sono	 parte	 integrante	 della	
progettazione	

Inclusione	

•  Il	Codice	è	basato	sulla	applicazione	della	più	aggiornata	ricerca	
scientifica	 nazionale	 ed	 internazionale,	 nel	 campo	 della	
sicurezza	antincendio	

Contenuti	basati	
sull’evidenza	

Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi
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OBIETTIVI DEL NUOVO CODICE

ü Disporre di un testo unico;

ü Semplificare;

ü Adottare regole meno prescrittive, più prestazionali e flessibili;

ü Prevedere la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni;

ü Favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

Necessità di semplificare e razionalizzare l’attuale
corpo normativo relativo alla prevenzione degli
incendi attraverso l’introduzione di un unico testo
organico e sistematico di disposizioni di
prevenzione incendi applicabili ad attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi e mediante
l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più
aderente al progresso tecnologico e agli standard
internazionali.

Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi
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Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi

DM 3/8/2015
Codice di 

prevenzione 
incendi

DM 12/4/2019
Modifiche al 

DM 3/8/2015
(ampliamento 

campo di 
applicazione e 

abolizione doppio 
binario)

DM 
18/10/2019
Modifiche 

all’Allegato I al 
DM 3/8/2015

DM 14/2/2020 
aggiornamento 
della sezione V 
dell'Allegato I 

al DM 
3/8/2015

DM 
24/11/2021
Modifiche 

all’Allegato I al 
DM 3/8/2015

V.4 Uffici
DM 

8/6/2016

V.5 Attività 
ricettive 

DM 
9/8/2016

V.6 
autorimesse 

DM 
21/2/2017

V.7 attività 
scolastiche 

DM 
7/8/2017

V.8 attività 
commerciali 

DM 
23/11/2018

Allineamento 
RTV

DM 14/2/2020

V.9 Asili nido 
DM 

6/4/2020

Nuova V.6 
autorimesse 

DM 
15/5/2020

V.10 Musei, 
gallerie, 

esposizioni, 
biblioteche 

DM 
10/7/2020

V.11 
Strutture 
sanitarie 

DM 
29/3/2021

V.12 Altre 
attività in 

edifici 
tutelati

DM 
14/10/2021

V.13 
Chiusure 
d’ambito 

degli edifici 
civili 
DM 

30/3/2022

V.14 Edifici 
di civile 

abitazione 
DM 

19/5/2022

V.15 
Stoccaggio e 
trattamento 

rifiuti 
DM 

26/7/2022

• Grandi stazioni
• Locali Pubblico
Spettacolo

• Bunkeraggio
• Crowd management
• …
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Semplificazione normativa
Codice di Prevenzione Incendi
• Semplificare ulteriormente alcune parti del Codice che risultano ancora piuttosto
complesse (Sezione M dei Metodi FSE, Capitolo V2 sui luoghi con pericolo di
esplosione ed RTV V.11 strutture ospedaliere).

• Integrare i capitoli G2, G3 e V2 con maggiori indicazioni/istruzioni
- sulla conduzione dell’analisi dei rischi di incendio ed esplosione,
- sulla determinazione del danno ambientale,
- sulla rilevanza del carico di incendio e del quantitativo di sostanze pericolose
- sulla complessità della geometria dei fabbricati
- sulla rilevanza dell’affollamento
- sui criteri di progettazione degli impianti a disponibilità superiore
- sui criteri di accettabilità del rischio (come per attività a rischio di incidente
rilevante)
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Semplificazione 
normativa

DM 3/8/2015: 
codice di 

prevenzione incendi

revisione del DM 
10/3/1998

aggiornamento DPR 
n. 151/2011

Semplificazione normativa
Revisione DM 10/3/1998
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Art. 46 
comma 3 
D.Lgs. n. 

81/08

CONTROLLI DI 
IMPIANTI E 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO

GSA

Strategia 
antincendio

Principali vantaggi:
• semplificazione per l’utenza
• semplificazione di gestione

futura (i decreti possono
essere aggiornati o modificati
singolarmente nel caso se ne
manifesti la necessità)

L’attività di attuazione dell’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 81/2008 è stata affidata ad
un tavolo tecnico CNVVF – Ministero del Lavoro, nell’ambito del quale sono stati esaminati
tutti gli argomenti indicati dall’art. 46 comma 3.

Il tavolo tecnico ha concordato nell’articolare le diverse tematiche in documenti distinti da
emanare con tre diversi Decreti.

DM 10/3/1998



L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI

Decreti ai sensi dell’art. 46 c. 3 del D.Lgs. 81/2008

DECRETO “CONTROLLI"
“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del decreto legislativo
81/2008”

DECRETO “GSA”
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello
specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a
punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

DECRETO “MINICODICE”
“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
a basso rischio di incendio» ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del decreto legislativo
81/2008”.

(GU n.230 del 25-09-2021)

(GU n.237 del 04-10-2021)

(GU n.259 del 29-10-2021)

Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/25/230/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/04/237/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/04/237/sg/pdf
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Ing. Roberta LALA – Comando VVF Lecce
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Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri 
sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del 

decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

•art. 1: Definizioni
•art. 2: Campo di applicazione
•art. 3: Controllo e manutenzione 

degli impianti e delle 
attrezzature antincendio

•art. 4: Qualificazione dei tecnici 
manutentori

•art. 5: Abrogazioni
•art. 6: Entrata in vigore

Allegato I
Criteri generali per
manutenzione, controllo
periodico e sorveglianza degli
impianti, attrezzature ed altri
sistemi di sicurezza antincendio

•Manutenzione e controllo 
periodico

•Sorveglianza

Allegato II 
Qualificazione dei
manutentori di impianti,
attrezzature ed altri sistemi di
sicurezza antincendio

• Generalità
• Docenti
• Contenuti minimi della formazione 

per la qualifica del tecnico 
manutentore

• Valutazione dei requisiti
• Procedure amministrative

Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Decreto 
Controlli

in vigore dal 
25 settembre 

2022

DM 15/9/2022 ha 
prorogato l’obbligo del 

TMQ al 25/9/2023
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, 

ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto 
legislativo 81/2008”. 

Articolato normativo

• art. 1: Campo di applicazione
• art. 2: Gestione della sicurezza
antincendio in esercizio ed in emergenza
• art. 3: Informazione e formazione dei
lavoratori
• art. 4: Designazione degli addetti al
servizio antincendio
• art. 5: Formazione ed aggiornamento
degli addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione
dell’emergenza
• art. 6: Requisiti dei docenti
• art. 7: Disposizioni transitorie e finali
• art. 8: Entrata in vigore

Allegato I
Criteri generali per
manutenzione,
controllo periodico
e sorveglianza
degli impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezz
antincendio

• Manutenzione e
controllo periodico
• Sorveglianza

Allegato II
Qualificazione dei
manutentori di
impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio

• Generalità
• Docenti
• Contenuti minimi
della formazione per
la qualifica del
tecnico manutentore
• Valutazione dei
requisiti
• Procedure
amministrative

Allegato II
Qualificazione
dei manutentori
di impianti,
attrezzature ed
altri sistemi di
sicurezza
antincendio

Allegato I Gestione della sicurezza antincendio
in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio
in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento
antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al
servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento
dei docenti dei corsi antincendio

Decreto GSA

in vigore dal 
4 ottobre 

2022
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

“Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 

lettera a punto 1 del decreto legislativo 81/2008”

Articolato normativo

•art. 1: Oggetto - Campo di 
applicazione

•art. 2: Valutazione dei rischi 
di incendio

•art. 3: Criteri di 
progettazione, realizzazione 
ed esercizio della sicurezza 
antincendio

•art. 4: Disposizioni 
transitorie e finali 

•art. 5: Entrata in vigore

Allegato I
Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso
rischio di incendio

•Campo di app
•Sorveglianza

Ing. Roberta Lala

in vigore dal 
29 ottobre 

2022

Decreto 

Minicodice
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

• Criteri per individuare le misure atte ad evitare insorgere incendi e limitarne le
conseguenze

• Si applica ai luoghi di lavoro di cui all’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 (esclusi cantieri
temporanei e mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 )

Art. 1: Oggetto - Campo di 
applicazione

• Costituisce parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
81/2008
• La VdR è effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e
complementare con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta

Art. 2: Valutazione dei rischi di 
incendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali
risultano applicabili.
2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.
3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti commi 1 e 2 i criteri di
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli
riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche
4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i criteri di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

Art. 3: Criteri di progettazione, 
realizzazione ed esercizio della 

sicurezza antincendio

• Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art.
29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008

Art. 4: Disposizioni transitorie e 
finali

• Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.Art. 5: Entrata in vigore

Decreto 3 settembre 2021 - Articolato
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i 
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali 
risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti
commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel
decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche.

Art. 3: Criteri di 
progettazione, 

realizzazione ed 
esercizio della 

sicurezza 
antincendio

Decreto 3 settembre 2021 - Articolo 3
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali
risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i 
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti
commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel
decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche.

Art. 3: Criteri di 
progettazione, 

realizzazione ed 
esercizio della 

sicurezza 
antincendio

Decreto 3 settembre 2021 - Articolo 3
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali
risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti 
commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed 
esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati 
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive 
modifiche

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel
decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche.

Art. 3: Criteri di 
progettazione, 

realizzazione ed 
esercizio della 

sicurezza 
antincendio

Decreto 3 settembre 2021 - Articolo 3
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali
risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti
commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed
esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati
nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive
modifiche

4. Per i luoghi di lavoro di cui al precedente comma 2 i 
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel 
decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e successive 
modifiche.

Art. 3: Criteri di 
progettazione, 

realizzazione ed 
esercizio della 

sicurezza 
antincendio

Decreto 3 settembre 2021 - Articolo 3



L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Ing. Roberta LALA – Comando VVF Lecce
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Dal DM 12/04/2019…

… al DM 03/09/2021
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Riepilogando… se luoghi di lavoro

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i 
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della 
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali 
risultano applicabili.

Vale anche per attività
non soggette che
hanno RTV e regole
tecniche verticali
tradizionali sottosoglia
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Vale anche per luoghi di 
lavoro non classificabili a 

rischio basso in attività non 
soggette

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei precedenti 
commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione 
ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli 
riportati nel decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e 
successive modifiche

Riepilogando… se luoghi di lavoro
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

Riepilogando… se luoghi di lavoro

2. Per i luoghi di lavoro a basso 
rischio di incendio, i criteri di 
progettazione, realizzazione ed 
esercizio della sicurezza 
antincendio sono riportati 
nell’allegato I.

4.  Per i luoghi di lavoro di cui al 
precedente comma 2 i criteri di 
progettazione, realizzazione ed 
esercizio della sicurezza antincendio 
possono essere quelli riportati nel 
decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e 
successive modifiche.
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Semplificazione normativa - Revisione DM 10/3/1998

CAMPO DI
APPLICAZIONE
sono considerati
luoghi di lavoro
a basso rischio
d’incendio quelli
ubicati in attività
non soggette e non
dotate di specifica
regola tecnica
verticale

tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2

• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in

quantità significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele

pericolose in quantità significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini

dell’incendio



L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa
Aggiornamento DPR 151/2011

Semplificazione 
normativa

DM 3/8/2015: 
codice di 

prevenzione incendi

revisione del DM 
10/3/1998

aggiornamento DPR 
n. 151/2011



Necessità di aggiornare e razionalizzare l’elenco
delle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011 a
seguito di:
• Attuare un’ulteriore semplificazione delle
procedure di prevenzione incendi e conseguente
riduzione degli oneri amministrativi a carico
dell’utenza

• Rispondere alle esperienze maturate e alle
criticità riscontrate nell’applicazione sul territorio

• Seguire l’evoluzione normativa, in particolare
dopo l’emanazione del DM 3/8/2015 s.m.i. e le
correlate RTV

L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa
Aggiornamento DPR 151/2011



L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa
Aggiornamento DPR 151/2011

Principali contenuti della proposta di aggiornamento del DPR n. 151/2011

Semplificazione dell’80% delle 
attività (64 su 80)

per 41 
tipologie di 

attività viene
ampliata o 

introdotta la 
categoria A

Con innalzamento o  
modifica  limiti di 
assoggettabilità,

alcune delle attività 
non saranno più 

sottoposte ai 
procedimenti di 

prevenzione 
incendi.

Molte delle 
attività in 
categoria 

C spostate in 
categoria B

Nuova
attività n. 81
(stabilimenti e
impianti che
effettuano
stoccaggio e
operazioni di
trattamento
di rifiuti)

Cancellata la 
“promiscuità 
strutturale” 
nell’attività 

73

Esclusione 
delle attività 
temporanee

Semplificazione
della 

prevenzione 
antincendio per 
impianti sportivi 

entro i 100 
occupanti

Novità per le 
attività non 

rientranti nel 
campo di 

applicazione 
del codice

Categoria A più 
ampia per 

scuole, attività 
commerciali, 

alberghi e 
autorimesse se 
la soluzione è 

conforme

VINCOLI
• Non modificare l’articolato del D.P.R. 151/2011;
• Evitare il profilarsi di nuove attività (new entry), con esclusione dell’attività n.81;
• Per quanto possibile, invarianza introiti.
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Semplificazione normativa
Aggiornamento DPR 151/2011

Modificate in quasi tutto l’elenco delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C:
o fortemente ampliati i limiti per le categoria A;
o elevati i limiti di soglia massima per le categorie B;
o conseguente elevazione del limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, riservata a

quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio

Dopo 2012 emanazione di:
o regole tecniche di prevenzione incendi approccio “tradizionale”;
o regole tecniche verticali approccio “Codice”;
o D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 12 aprile 2019

Possibile perché:

Esiste un 
riferimento 

normativo per 
progettare e 
asseverare



L’EVOLUZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI
Semplificazione normativa
Aggiornamento DPR 151/2011

Declaratoria Cat A Cat B Cat C

Scuole di ogni ordine,
grado e tipo, collegi,
accademie con oltre
100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30
persone presenti.

Scuole fino a 150 persone; scuole oltre 150 e fino a 300
persone;
Asili nido

Scuole oltre 300 persone

Scuole di ogni ordine,
grado e tipo, collegi,
accademie con numero
di occupanti > 100;

Asili nido con numero
di occupanti > 30.

Scuole con numero di
occupanti ≤ 300, con
adozione di soluzione
conforme;

Asili nido con numero di
occupanti ≤ 50, con adozione
di soluzione conforme;

Scuole con numero di occupanti >
300 e ≤ 800, con adozione di
soluzione conforme;

Scuole con numero di occupanti ≤
800, con adozione di soluzione
alternativa;

Asili nido con numero di
occupanti ≤ 50 occupanti, con
adozione di soluzione alternativa;

Scuole con numero di
occupanti > 800;

Asili nido con numero di
occupanti > 50
occupanti.

Se soluzione conforme (fino ad una certa soglia) à cat. A
Se soluzione alternativa (fino a certi valori di soglia ) à cat. B

Attività 67
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Digitalizzazione
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Digitalizzazione

Il progetto FCD prevede l’introduzione
della modellazione BIM nel mondo della
prevenzione incendi entro il 2025

Soggetti interessati

Il progetto Fire Digital Check (FDC) del CNVVF ha lo scopo di fornire gli strumenti affinché la
metodologia di progettazione BIM diventi uno standard anche per tutto il settore della prevenzione
incendi, visto che, come previsto dal DM n. 560/2017, sarà definitivamente obbligatoria nell’anno
2025.
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Digitalizzazione – Modellazione BIM
Applicato al mondo della prevenzione incendi il metodo BIM apporta notevoli benefici
tra i quali:
• verificare le interferenze geometriche degli impianti antincendio con strutture ed
impianti ordinari e calcolarle;

• importare le geometrie nei software (es. FDS) per le modellazioni fluido-dinamiche
di incendio;

• ottenere il modello 3D, oppure modellarlo una sola volta;
• importare le geometrie per le modellazioni avanzate di esodo

Applicazione del  
metodo BIM allaP.I.

«Traduzione in  
linguaggio BIM» del  

Codice di Prevenzione  
Incendi

Valutazione delle  
istanze dei progetti per  
le attività soggette da  

parte dei VVF.
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Digitalizzazione – Modellazione BIM
Il Codice di Prevenzione Incendi è basato su un approccio di tipo prestazionale che
consente estrema flessibilità nella progettazione antincendio di una struttura. Tale
flessibilità progettuale del Codice consente di avere molteplici soluzioni progettuali per
ogni misura della strategia antincendio.

Le misure antincendio, oltre che essere strettamente connesse tra di loro,  hanno 
generalmente un impatto sulla pianificazione di altre discipline  specialistiche 

(strutturali, architettoniche ed impiantistiche)

• è indispensabile impostare un livello di cooperazione fin dall’origine del progetto, andando
ad analizzare nel dettaglio quali d iscipl ine vengono coinvolte nelle misure di
prevenzione incendi.

• Questo livello di interoperabilità richiesto dalla progettazione con il Codice,
può essere faci l i tato dall’introduzione del BIM
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Digitalizzazione – Modellazione BIM

Tutti gli aspetti di un
progetto, per esempio,
influiscono sulle misure
di reazione al fuoco,
resistenza al fuoco,
compartimentazione
ed esodo, oppure i l
progetto impiantistico
coinvolge le misure di
controllo dell’incendio,
rivelazione ed allarme,
controllo fumi e calore
e sicurezza impianti
tecnologicie di servizi.

Nel modello BIM possono
essere incorporati tutti i
parametri necessari per la
definizione dei vari aspetti
della strategia antincendio
(elementi BIM fire, resistenza
al fuoco, definizione dei
compartimenti, calcolo dei
percorsi di esodo, calcolo
dell’affollamento, calcolo del
carico di incendio specifico,
ecc…)
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Digitalizzazione – Modellazione BIM

Contenuti del Codice
• profili di rischio Rvita ed i livelli di prestazione  

corrispondenti
• reazione al fuoco
• resistenza al fuoco
• compartimentazione antincendio
• Percorsi di esodo,
• controllo dell’incendio
• calcolo del carico d’incendio
• operatività antincendio

G
es

tib
ili 

da
l m

od
el

lo
BI

M

E s e m p i d i « t r a d u z i o n e i n l i n g u a g g i o B I M » :  
parametrizzazione del Capitolo G.1
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Digitalizzazione - Progetto Fire Digital Check (FDC)Progetto Fire Digital Check (FDC)
Introduzione del BIM nella Prevenzione Incendi (DM 560/2017)

• digitalizzare e standardizzare il linguaggio di scrittura e
compilazione di un progetto antincendio applicando i dettami del
Codice per la definizione dei livelli di prestazione e di un
procedimento di prevenzione incendi da sottoporre alla valutazione
dello stessosecondole proceduredi cuial DPR151/2011;

Digitalizzazione  
del codice

• digitalizzare e standardizzare il linguaggio di verifica di un  
procedimento di prevenzione incendi;

Validazione/
verifica dei
progetti

• digitalizzare e standardizzare il linguaggio di gestione delle
prestazioni per l’intera vita del fabbricato anche nel contesto di
procedimenti di prevenzione incendi. A questo di aggiunge
l’obiettivo, non secondario, dell’uso della digitalizzazione per la
gestione operativa del soccorso tecnico e delle emergenze e per la
formazionedegli addetti

Gestione delle  
prestazioni
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Digitalizzazione - Progetto Fire Digital Check (FDC)

Test su 
progetti pilota

Applicativo 
per verifica 

soluzioni 
conformi 

interfacciabile 
con BIM

Digitalizzazione
Codice di 

Prevenzione 
Incendi

Banca dati di 
prodotti 

antincendio 
omologati per 

BIM

Standard IFC 
per verifiche 

autorità 
competenti

Requisiti 
minimi del 

modello per 
la validazione 
dei progettiAnalisi e 

scouting per 
finanziamenti 

progetto
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- Il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e digitalizzazione richiede il
coinvolgimento di tutti gli attori della prevenzione incendi

- La semplificazione normativa, iniziata da più di dieci anni, continua ad affinare
gli strumenti per intervenire a 360° su tutti gli aspetti della sicurezza antincendio,
come ad esempio la recente emanazione dei tre decreti ai sensi del D.Lgs.
81/2008

- La sfida successiva sarà quella della digitalizzazione che vede il CNVVF al
timone della definizione del modello antincendio per il BIM e per l’integrazione
dello stesso nelle procedure di prevenzione incendi.
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