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ABROGATI

• DM 1/02/1986: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili

• DM 22/11/2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di

petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza

dell’impianto

La regola tecnica allegata al DM
15/05/2020 reca disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti
autorimesse di superficie complessiva
superiore a 300 m2.

Attività 75 

DPR 151/2011

Attività 75 

dell’allegato I al 

DPR 151/2011



Definizioni



Definizioni



Definizioni



Classificazioni

La classificazione

HB può avere

limite inferiore

pari a -6 m

qualora i piani di

parcamento siano

limitati a due.



Classificazioni
Le aree dell’autorimessa sono classificate come segue:

• aree dedicate al ricovero, alla sosta e alla
manovra di veicoliTATA

• aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa
(es. stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di
minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici…)

• Le aree destinate a stazioni di minuta manutenzione dei veicoli

devono avere una superficie lorda non superiore al 30% del
compartimento in cui sono inserite e devono essere collocate a
quota superiore a -6 m.

TBTB



Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

• depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o
miscele. pericolose, con carico di incendio specifico qf ≤ 300

MJ/m2 e superficie lorda ≤ 25 m2 (es.: aree o locali destinati a

cantine di civili abitazioni, deposito cicli …)

TM1TM1

• depositi di materiale combustibile con carico di incendio
specifico qf ≤ 1200 MJ/m2 e superficie lorda ≤ 300 m2; (es:

aree o locali destinati a deposito di attività di vendita...)
TM2TM2

• locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es.:

cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni, …)TTTT

• altri ambiti non ricompresi nei precedentiTZTZ

Classificazioni



Necessità della 

Valutazione del rischio di incendio



D.M. 18.10.2019 Co.P.I.

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.2.6 Metodologia generale



il DM 18/10/2019 dispone al G.2.6.1
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I profili di rischio

sono determinati

secondo la

metodologia di

cui al capitolo

G.3.

Profili di rischio

compartimenti

Rvita
attribuito ai 

singoli 

compartimenti



G.3.2 Profilo di Rischio Rvita

δα: velocità caratteristica

prevalente di crescita

dell’incendio, riferita al

tempo tα in secondi,

impiegato dalla potenza

termica per raggiungere il

valore di 1000 kW.



Profili di rischio

beni

attività

Rbeni ed 

Rambiente

attribuiti all’intera 

attività

I profili di rischio sono determinati

secondo la metodologia di cui al capitolo

G.3.



Strategia antincendio



S.1 – Reazione al fuoco

Una volta effettuata 

la scelta del livello di 

prestazione si 

procede rispettando 

quanto indicato nel 

capitolo S.1 per le 

soluzioni conformi del 

livello di prestazione 

attribuito

GM3
GM2
GM1



S.1 – Reazione al fuoco



Livello II

Dal DM 18 ottobre 2019 

(S.1.5)



Una volta 

effettuata la 

scelta del livello 

di prestazione si 

procede 

determinando 

la classe minima 

di resistenza al 

fuoco secondo 

quanto indicato 

nel capitolo S.2

S.2 – Resistenza al fuoco



S.2 – Resistenza al fuoco



Una volta 

effettuata la scelta 

del livello di 

prestazione si 

procede 

rispettando quanto 

indicato nel 

capitolo S.3 per le 

soluzioni conformi 

del livello di 

prestazione 

attribuito

S.3 – Compartimentazione



DM 21/2/2017: la regola tecnica verticale per le autorimesse

S.3 – Compartimentazione

SA: δocc = A;

AB: 1.000 m2 < A ≤ 5.000 m2;

HB: -5 m < h ≤ 12 m.

[4] a prova di fumo: capacità

di un compartimento di

limitare l’ingresso di fumo

generato da incendio che si

sviluppi in compartimenti

comunicanti

filtro: compartimento

antincendio nel quale la

probabilità di avvio e sviluppo

dell’incendio sia resa

trascurabile ………



S.4 – Esodo Si 

applicano 

le 

indicazioni 

fornite dal 

capitolo 

S.4



S.4 – Esodo

S.4.6.2 Affollamento

1. L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato:

b. impiegando i criteri della S.413;



Una volta effettuata 

la scelta del livello di 

prestazione si 

procede rispettando 

quanto indicato nel 

capitolo S.5 per le 

soluzioni conformi 

del livello di 

prestazione 

attribuito

S.5 Gestione della 

sicurezza 

antincendio



S.5 – Gestione della sicurezza antincendio



S.5 – Gestione della sicurezza antincendio



S.6 – Controllo dell’incendio



Rispetto alla RTO, i livelli di 

prestazione richiesti dalla 

RTV sono superiori e legati a 

quote e superfici

S.6 – Controllo dell’incendio



Funzione Funzione 

di quote e 

superfici

S.6 – Controllo dell’incendio



S.7 – Rivelazione e allarme



S.8 – Controllo di fumi e calore



S.8 – Controllo di fumi e calore



S.9 – Operatività antincendio



Una volta effettuata 

la scelta del livello 

di prestazione si 

procede 

rispettando quanto 

indicato nel 

capitolo S.9 per le 

soluzioni conformi 

del livello di 

prestazione 

attribuito



S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio



M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio



M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio
CURVE HRR 

progetto

CURVE HRR 

per i tre 

scenari di 

progetto



Tempo di propagazione 

12 MINUTI

Tempo di propagazione 

incendio a veicoli adiacenti 

pari a 12 MINUTI

M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio



M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio



M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio



M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio



SCENARIO S3: incendio di 4 veicoli

posti intorno a una colonna.

L’incendio si avvia da uno di essi,

dopo 12 minuti si propaga a 2

veicoli, dopo ulteriori 12 minuti si

propaga all'ultimo veicolo; uno dei

veicoli deve essere un autoveicolo

commerciale.

M.2 – Scenari per la verifica della capacità 

portante in caso di incendio
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SCENARIO S3: incendio di 4 veicoli
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