


MODALITÀ DI PROGETTAZIONE

Sono riportate, per tutte le dieci misure

antincendio, indicazioni complementari o

sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:



ESEMPIO: LOCALE COMMERCIALE PER VENDITA ARTICOLI PER LA 

CASA E ARTICOLI VARI (NO ALIMENTARE)

• L'attività rientra tra quelle dell’allegato I del DPR 151/2011: Attività 69.2.B

“Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e

quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da

600 mq a 1500 mq”.

• L’edificio, realizzato nel centro urbano, ha una superficie coperta di circa mq• L’edificio, realizzato nel centro urbano, ha una superficie coperta di circa mq

1410 con un’altezza pari a 4 m, ed è accessibile da un ampio cortile

antistante; destinato ad esclusivo uso commerciale, è realizzato su un unico

livello al piano terra e risulta adiacente con altri fabbricati per un quarto del

suo perimetro.

L’attività è costituita dai seguenti locali:

• locale commerciale 1 (1142,00 m2)
• locale commerciale 2 (41,00 m2)
• deposito (202,85 m2)
• ufficio (22,30 m2)



DM 23/11/2018: la regola tecnica verticale per le attività commerciali

Deposito 

mq

Deposito 

da 202,85 

mq

Superficie 

1410 mq 

Superficie 

totale 

1410 mq 

Locale 

di 1142 mq

Locale 

commerciale 

di 1142 mq

Locale 

di 41 mq

Locale 

commerciale 

di 41 mq

Piano 

terra

di 1142 mqdi 1142 mq

Altezza Altezza 

h= 4 m



CLASSIFICAZIONE SECONDO DM 23/11/2018

Il locale commerciale secondo la RTV è classificato AA - HA

a. in relazione alla superficie lorda utile A:a. in relazione alla superficie lorda utile A: b. in relazione alla quota dei piani h:b. in relazione alla quota dei piani h:

AA: A ≤ 1500 m2AA: A ≤ 1500 m2

AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2AB: 1500 m2 < A ≤ 3000 m2

AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2AC: 3000 m2 < A ≤ 5000 m2

AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2AD: 5000 m2 < A ≤ 10000 m2

AE: A > 10000 m2AE: A > 10000 m2

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 mHA: -1 m ≤ h ≤ 6 m

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 mHB: -5 m ≤ h ≤ 12 m

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 mHC: -10 m ≤ h ≤ 24 m

HD: tutti gli altri casi non 
rientranti nella classificazione 

precedente

HD: tutti gli altri casi non 
rientranti nella classificazione 

precedente



CLASSIFICAZIONE SECONDO DM 23/11/2018

Classificazione aree attività

TA aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico Presenti

TB1 aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in

numero limitato ed accompagnato da addetti (es. showroom aziendale inserito in

un'attività produttiva, artigianale o di servizio). Nota: Fanno parte delle aree TA eventuali

showroom inseriti in un centro commerciale

Non presenti

showroom inseriti in un centro commerciale

TB2 aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico,

di superficie ≤ 100 m2 (es.: punti vendita di ricambi o componenti, …)

Non presenti

TC aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2; Non presenti

TK1 aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2 (es.: aree di taglio legno, officine di

montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …)

Non presenti

Gli uffici non rientrano nelle 

inferiore a 200 mq

Gli uffici non rientrano nelle 

aree TC perché di superficie 

inferiore a 200 mq



CLASSIFICAZIONE SECONDO DM 23/11/2018

Classificazione aree attività

TK2 aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche

temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle

merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi

Non presenti

TM1 depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200

m2;

Presenti

m2;

TM2 depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 Non presenti

TM3 depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg; Non presenti

TT1 locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed

elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es.: CED, sala

server, cabine elettriche, …)

Non presenti

TT2 aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (es.: muletti, transpallet,

macchine per la pulizia con uomo a bordo, …)

Non presenti

TZ altre aree non ricomprese nelle precedenti Non presenti



PROFILI DI RISCHIO - Rvita

L’area di vendita è frequentata prevalentemente da occupanti che sono in stato di

veglia e non hanno familiarità con l'edificio, essendo tali occupanti gli avventori

dell’attività commerciale.

Il deposito prevede esclusivamente la presenza di occupanti che sono in stato di

veglia e non hanno familiarità con l'edificio

Caratteristica prevalente

degli occupanti:

• nelle aree destinate a

deposito δocc = A

• nelle aree destinate

alla vendita δocc = B



PROFILI DI RISCHIO - Rvita

• Nel locale commerciale e nel deposito sono presenti prevalentemente articoli per

la casa e articoli vari per i quali si può ritenere che la velocità di crescita

dell’incendio sia media

Velocità caratteristica diVelocità caratteristica di

crescita dell’incendio

δα = 2



PROFILI DI RISCHIO - Rvita

Compartimento 1 (area TA) Compartimento 2 (area TM1)

Area vendita (1183 mq) Deposito (202,85 mq)

Rvita = B2 Rvita = A2

Rvita attribuito 

ai singoli 

compartimenti



PROFILI DI RISCHIO - Rbeni

Il profilo di rischio Rbeni è attribuito all’intera attività in funzione del

carattere strategico dell’opera e dell’eventuale valore storico, culturale,

architettonico o artistico della stessa e dei beni in essa contenuti

Rbeni = 1



PROFILI DI RISCHIO - Rambiente

Tenendo conto dell’ubicazione dell’attività, ivi compresa la

presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia

e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei

prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di

incendio, delle misure di prevenzione e protezioneincendio, delle misure di prevenzione e protezione

antincendio adottate può ritenersi

Rambiente non significativo



PROFILI DI RISCHIO

Compartimento 1 

(area TA)

Compartimento 2 

(area TM1)

Attività 

commerciale

Area vendita 

(1183 mq)

Deposito

(202,85 mq)

Area vendita + 

deposito

Rvita = B2 Rvita = A2 ---Rvita = B2 Rvita = A2 ---

--- --- Rbeni = 1

--- --- Rambiente non 

significativo



S.1 – REAZIONE AL FUOCO

Rvita = A2



S.1 – REAZIONE AL FUOCO

Rvita = B2



S.1 – REAZIONE AL FUOCO – Vie d’esodo

Rvita = A2Rvita = A2



S.1 – REAZIONE AL FUOCO – Vie d’esodo

Rvita = B2



S.1 – REAZIONE AL FUOCO – Altri locali



S.1 – REAZIONE AL FUOCO

• Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle

Area vendita Rvita = B2

DM 27/7/2010 + restrittivo
50 % massimo della superficie di prodotti classificati in

una delle seguenti classi di reazione al fuoco:

• Impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)

• Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1),

(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)

• Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-

s2,d0)

• Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle

vie d’esodo orizzontali (ad esempio: corridoi, atri, spazi

calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali

appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco

(Capitolo S.1).

• Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono

essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo

GM3, limitatamente ai materiali per rivestimento e

completamento, per isolamento, per impianti.



S.2 – RESISTENZA AL FUOCO



S.2 – RESISTENZA AL FUOCO

valutazione del carico di incendio specifico di progetto

qf,d secondo le modalità indicate nel paragrafo S.2.9



S.2 – RESISTENZA AL FUOCO

dove:

qf valore nominale del carico d'incendio specifico [MJ/m2]

δq1 fattore legato alla dimensione del compartimento (tabella S.2-6)

δq2 fattore legato al tipo di attività svolta nel compartimento (tabella S.2-7)

δ fattore dipendente dalle differenti misure antincendio previste nel compartimentoδn fattore dipendente dalle differenti misure antincendio previste nel compartimento



dove:

qf valore nominale del carico d'incendio specifico [MJ/m2]

δq1 fattore legato alla dimensione del compartimento (tabella S.2-6)

δq2 fattore legato al tipo di attività svolta nel compartimento (tabella S.2-7)

δn fattore dipendente dalle differenti misure antincendio previste nel compartimento  (tabella S.2-8)

S.2 – RESISTENZA AL FUOCO

0,81



dove:

qf valore nominale del carico d'incendio specifico [MJ/m2]

δq1 fattore legato alla dimensione del compartimento (tabella S.2-6)

δq2 fattore legato al tipo di attività svolta nel compartimento (tabella S.2-7)

δn fattore dipendente dalle differenti misure antincendio previste nel compartimento  (tabella S.2-8)

S.2 – RESISTENZA AL FUOCO

Per l'attività commerciale in questione la letteratura riporta il valore di

riferimento per il carico di incendio specifico qf pari a 420 MJ/mq.

Utilizzando due diversi coefficienti amplificativi per area vendita e deposito di

ha:

• Area vendita (coefficiente amplificativo 1,2)  qf = 504 MJ/mq

• Area deposito (coefficiente amplificativo 1,75)  qf = 735 MJ/mq



S.2 – RESISTENZA AL FUOCO
qf,d = 571,54 MJ/m2 area vendita

qf,d = 595,35 MJ/m2 deposito

RTV: la classe di resistenza al fuoco

dei compartimenti non può essere

inferiore a quanto previsto in

tabella V.8-1.



S.3 – COMPARTIMENTAZIONE



S.3 – COMPARTIMENTAZIONE

DepositoDeposito

(mq 202,85)

DM 27/7/2010 

max 2500 mq

Una delle possibili soluzioni conformi per il livello di prestazione

II è quella di inserire le diverse attività in compartimenti

antincendio distinti

DM 3/8/2015

(mq 202,85)

Area 

(mq 1183)

Area 

vendita

(mq 1183)



S.3 – COMPARTIMENTAZIONE



S.3 – COMPARTIMENTAZIONEArea 

vendita

Deposito



S.3 – COMPARTIMENTAZIONE



S.3 – COMPARTIMENTAZIONE

Area vendita: Area vendita: 

nessun requisito 

aggiuntivoaggiuntivo

Deposito: 

di tipo protetto

Deposito: 

compartimentazione 

di tipo protetto



S.4 – ESODO

Esodo simultaneo 

p r e v e d e  l o  s p o s t a m e n t o 

contemporaneo degli occupanti fino a 

luogo sicuro 

Protezione sul posto 

prevede la protezione degli occupanti 

nell’ambito in cui si trovano 

Esodo orizzontale progressivo 

pr e ve d e lo sp o st a me n to d eg l i 

occupanti dal compartimento di primo 

innesco in un compartimento adiacente 

capace di contenerli e proteggerli fino a 

quando l’incendio non sia estinto o fino 

a che non si proceda ad una successiva 

evacuazione fino a luogo sicuro 

Esodo per fasi  
previsto per strutture organizzate con 

più compartimenti, in cui l’evacuazione 

degli occupanti fino a luogo sicuro 

a v v i e n e  i n  s u c c e s s i o n e  d o p o 

l’evacuazione del compartimento di 

primo innesco. Si attua con l’ausilio di 

misure antincendio di protezione attiva, 

passiva e gestionali. 

 



S.4 – ESODO

Dati di ingresso      
Rvita e affollamento  

• Paragrafo S.4.6 
Requisiti 

antincendio 

generali 

Dimensionamento 

sistema di esodo 

• Paragrafi S.4.8 e S.4.9 
•  Paragrafo S.4.7 

• Paragrafi S.4.8 e S.4.9 

Verifica rispondenza alle 

caratteristiche generali 

• Paragrafo S.4.5 

Verifica soddisfatta? 

Soluzione conforme 



S.4 – ESODO: dati di ingresso



S.4 – ESODO: dati di ingresso

• In base ai criteri per definire l’affollamento, per le aree di vendita si

ipotizzano 0,1 persone/mq, mentre per l’area deposito l’affollamento

sarà definito dal titolare dell’attività in base al numero degli addetti:

Compartimento 1 (area TA) Compartimento 2 (area TM1)

Area vendita (1183 mq) Deposito (202,85 mq)

119 persone 5 addetti

DM 27/7/2010 

addetti deposito dichiarati (6) 

DM 27/7/2010 

0,2 persone/mq area vendita (243)+ 20% in più di 

addetti deposito dichiarati (6) 



S.4 – ESODO: caratteristiche delle porte

Compartimento 1 

(area TA) 

Compartimento 2 

(area TM1) 

Area vendita 

(1183 mq) 

Deposito  

(202,85 mq) 

119 persone 5 addetti 



S.4 – ESODO: numero uscite indipendenti

Con due uscite è rispettata la max

lunghezza d’esodo Les di 50 m

DM 27/7/2010 

Lunghezza max 50 m

Corridoio cieco max 15 m



S.4 – ESODO: numero uscite indipendenti

Con una sola uscita è rispettata la max

lunghezza d’esodo Les di 60 m

DM 27/7/2010 

Lunghezza max 50 m

Corridoio cieco max 15 m



S.4 – ESODO: larghezza minima vie d’esodo orizzontali

LO = LU · nO

• Lu =4,10 mm/persona

• no = 119 persone

LO  = 487,9 mm

DM 

27/7/2010 

3 da minimo 

1,20 m per 

area vendita

LO  = 487,9 mm

Ambito considerato: area vendita

SOLUZIONE CONFORME:

3 USCITE INDIPENDENTI DI

LARGHEZZA ≥ 900 mm

✔



S.4 – ESODO: larghezza minima vie d’esodo orizzontali

LO = LU · nO

• Lu =3,80 mm/persona

• no = 5 persone

LO  = 190 mmLO  = 190 mm

Ambito considerato: deposito

SOLUZIONE CONFORME:

3 USCITE INDIPENDENTI DI

LARGHEZZA ≥ 900 mm

✔



S.4 – ESODO: soluzioni progettuali

NO uscite 

finali

NO uscite 

finali



S.5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO



S.5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Una corretta progettazione

della gestione della

sicurezza implica uno

scambio di informazioni tra

progettista e responsabile

dell’attività

• Limitazioni d’esercizio

dell’attività

• Misure antincendio

• Manutenzione e

controllo periodico

• Numero occupanti

• Gestione dell’emergenza



S.5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove

siano annotati:

• i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi,

attrezzature e le altre misure antincendio adottate;

• le attività di informazione,

formazione edformazione ed

addestramento

• le prove di evacuazione



S.5 – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
Adempimenti minimi per preparazione all’emergenza



S.6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO

PROTEZIONE DI 

BASE 

+
PROTEZIONE 

MANUALEMANUALE



S.6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO

PROTEZIONE DI 

ESTINTORI POLIVALENTI
• in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi

d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali

• in prossimità delle aree a rischio specifico

• con impugnature collocate a circa 110 cm dal piano di calpestio

PROTEZIONE DI 

BASE: 

Soluzione conforme 

 estintori

Per la scelta del tipo di

estintori, nella aree TA, TB1 e

TB2, è necessario tener conto

degli effetti causati sugli

occupanti dall’erogazione

dell’agente estinguente.



S.6 – CONTROLLO DELL’INCENDIO

PROTEZIONE MANUALE:

Soluzione conforme  rete idranti progettata,

installata ed esercita secondo la norma UNI 10779

o equivalente

DM 27/7/2010 DM 27/7/2010 
è ammesso che le attività commerciali con superficie 

di vendita fino a 600 mq e carico di incendio non 

superiore a 100 MJ/mq siano prive di impianti 

naspi/idranti

Funzionamento Funzionamento 

contemporaneo di 2 idranti 

UNI 45 per 120 l/min per 30’ e 

pressione residua non minore 

di 0,2 MPa



S.7 – RIVELAZIONE E ALLARME



S.7 – RIVELAZIONE E ALLARME



S.8 – CONTROLLO FUMI E CALORE



S.8 – CONTROLLO FUMI E CALORE

DM 23/11/2018: la regola tecnica verticale per le attività commerciali

Per carico di incendio specifico qf si ha

• Area vendita (1183 mq)  qf = 504 MJ/mq

• Area deposito (202,5 mq)  qf = 735 MJ/mq

DM 27/7/2010 

A/40



Le aperture di smaltimento (≅infissi) saranno

uniformemente distribuite nella porzione

superiore di tutti i locali nel rispetto della

verifica del raggio di influenza roffset pari a 20 m

S.8 – CONTROLLO FUMI E CALORE



S.9 – OPERATIVITA’ ANTINCENDIO



S.9 – OPERATIVITA’ ANTINCENDIO
Soluzioni Livello III:

• Garantire avvicinamento mezzi di soccorso antincendio

• In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve

essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure

collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m

dai confini dell’attività; tale idrante deve assicurare un’erogazione minima didai confini dell’attività; tale idrante deve assicurare un’erogazione minima di

300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti.

• Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti

tecnologici e di processo al servizio dell’attività rilevanti ai fini dell’incendio

(es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione,

impianti di produzione, …) devono essere ubicati in posizione segnalata e

facilmente raggiungibile durante l’incendio. La posizione e le logiche di

funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza

antincendio (capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei

Vigili del fuoco



S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 

SERVIZIO

Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati gli impianti

tecnologici e di servizio presenti.

SOLUZIONE CONFORME PER LIVELLO DI PRESTAZIONE I

si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati,

eserciti e manutenuti a regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente,

secondo le norme di buona tecnica applicabili.

I gas refrigeranti negli impianti centralizzati di climatizzazione e 

condizionamento e di refrigerazione alimentare, inseriti in aree TA, devono 

essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.



S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 

SERVIZIO

Gli impianti tecnologici e di servizio devono rispettare i seguenti obiettivi

di sicurezza antincendio:

• limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di

esplosione;esplosione;

• limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di

installazione e contigui;

• non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare

riferimento agli elementi di compartimentazione;

• consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di

sicurezza;

• consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di

sicurezza;

• essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio



S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 

SERVIZIO

La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio,

anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l’emergenza,

deve:

• poter essere effettuata da posizioni protette, segnalate e• poter essere effettuata da posizioni protette, segnalate e

facilmente raggiungibili;

• essere prevista e descritta nel piano d'emergenza.



S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 

SERVIZIO

• Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto,

distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

• Impianti fotovoltaici• Impianti fotovoltaici

• Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

• Protezione contro le scariche atmosferiche

• Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone

• Impianti di distribuzione gas combustibili

• Deposito di combustibili

• Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento



S.10 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 

SERVIZIO

Gli impianti dell’attività che hanno una funzione nella gestione dell'emergenza

devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche

minimeminime



- Nelle aree di vendita TA, TB1 eTB2

- Vietate apparecchiature a combustibile liquido o gassoso 

(consentiti forni a legna, piastre elettriche, …)

- Ammessi, per ciascun compartimento

- Fluidi combustibili o prodotti in recipienti a pressione 

fino a 1 m3, di cui massimo 0,3 mc di liquidi con punto 

Altre indicazioni

fino a 1 m3, di cui massimo 0,3 mc di liquidi con punto 

di infiammabilità minore di 21 °C

(ad esempio bombolette spray, alcooli, …)

- Recipienti di gpl di capacità singola massima 5 kg, fino 

a un totale di 75 kg, in locali a quota h ≥ -1 m

- Articoli pirotecnici NSL, fino a un massimo di 50 kg.




