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La finalità della progettazione è l’adeguamento ai fini
antincendio di un’autorimessa ad uso privato esistente.

Scopo della progettazione
(paragrafo G.2.6 comma 1 lett. a)

3



Autorimessa
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◗ ubicazione e accessibilità dell’area: la strada per raggiungere l’attività è una
via pubblica stretta (larghezza 2,20 m.) avente diversi tornanti non transitabili
con mezzi di lunghezza superiore a 6 metri. Non sono presenti idranti pubblici
nelle vicinanze;

◗ contesto urbanistico: situata al livello più basso di un edificio di civile
abitazione di 9 piani avente altezza antincendio pari a 29 metri;

◗ modalità costruttiva: l’edificio è stato realizzato negli anni 60 ed è costituito

Descrizione dell’autorimessa
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◗

da una struttura intelaiata portante in cemento armato con strutture di
separazione in laterizi non portanti. I solai di separazione dei piani sono
realizzati in laterocemento.

◗ rilevazioni plano-volumetriche:
● superficie: 730 mq suddivisa in box
● altezza antincendio edificio civile: 29 m
● altezza interna: 2,70 m



◗ Le serrande dei box sono realizzate in metallo con foratura di aerazione
maggiore di 1/100 della superficie in pianta di ogni singolo box

◗ aerazione complessiva disponibile: attraverso l’apertura d’accesso, le
finestre e le aperture a soffitto uniformemente distribuite per un totale di 21 mq
senza serramenti;

◗ accesso dell’attività: tramite una rampa di pendenza pari al 20 %;

◗ uscite dell’attività: unica uscita corrispondente all’accesso carrabile;

◗

Descrizione dell’autorimessa
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◗

◗ uscite dell’attività: unica uscita corrispondente all’accesso carrabile;

◗ comunicazioni: con locale tecnico di un’attività ubicata al piano terreno non
pertinente l’autorimessa;

◗ aree a rischio specifico: è presente una centrale termica, alimentata a gas
metano di potenzialità pari a 100 kW, in prossimità dell’accesso ed un locale
tecnico non pertinente con accesso dall’interno dell’autorimessa.



Il parcamento è previsto esclusivamente per autoveicoli e motoveicoli privati; 
il numero massimo di mezzi che possono contemporaneamente essere
presenti all’interno dell’autorimessa è pari a 24 autoveicoli e 24 motoveicoli.

All’interno dei box possono essere depositati materiali solidi combustibili in 
scaffalature con esclusione di liquidi infiammabili o combustibili.

Nelle corsie di manovra, nelle parti comuni e nei percorsi d’esodo non sono 

Descrizione dell’autorimessa
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Nelle corsie di manovra, nelle parti comuni e nei percorsi d’esodo non sono 
presenti materiali combustibili salvo impianto elettrico e illuminazione.

Gli occupanti sono prevalentemente i proprietari o affittuari dei box. 

È possibile la presenza di occupanti con ridotte capacità motorie.



Nella strategia antincendio adottata vengono individuate le soluzioni tecniche
e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della
prevenzione incendi di seguito indicati:
1. sicurezza della vita umana: di occupanti presenti e dei soccorritori
2. incolumità delle persone: a seguito di un incendio, colposo o accidentale
che si avvia da un solo punto d’innesco, si vuole garantire l’incolumità degli
occupanti presenti nonché dei soccorritori;

Obiettivi di sicurezza
(paragrafo G.2.6 comma 1 lett. b)
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occupanti presenti nonché dei soccorritori;
3. tutela dei beni: l’autorimessa in oggetto non è un bene né strategico né
vincolato. Non è richiesta da parte del responsabile dell’attività la tutela del
bene; l’incendio all’interno dell’autorimessa, per un periodo congruo con la
durata dell’incendio, non deve comunque compromettere la stabilità
dell’edificio e deve essere contrastata la propagazione dell’incendio sia verso
le unità abitative soprastanti e sia verso le attività limitrofe;
4. tutela dell’ambiente: non è tra gli obiettivi di sicurezza in quanto,
trattandosi di attività civile, il rischio è considerato non significativo.



a. individuazione dei pericoli d’incendio
All’interno dell’autorimessa potranno essere parcati e movimentati autovetture
e motoveicoli alimentati con benzina, gasolio, gas metano, gas GPL.

Il numero di box presenti è 22 e all’interno di ognuno di essi può
potenzialmente essere parcheggiata un’autovettura e un motoveicolo; alcuni
box di grosse dimensioni potrebbero parcare anche più autoveicoli all’interno.

Valutazione dei rischi
(paragrafo G.2.6.1)
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box di grosse dimensioni potrebbero parcare anche più autoveicoli all’interno.

È presente un locale tecnico di altra attività con accesso direttamente
dall’autorimessa stessa.

È possibile la presenza di autovetture ibride all’interno dei box, con presenza
di batterie in ricarica durante lo stazionamento.

L’impianto elettrico dell’autorimessa è costituito dall’illuminazione delle corsie
di manovra e dei box e da prese di corrente di tipo civile all’interno dei singoli
box.



Un eventuale incendio all’interno dell’autorimessa, considerato che la stessa è
suddivisa in box, dovrebbe svilupparsi nelle prime fasi solo all’interno del box
interessato.

La possibilità che avvenga un incendio nella corsia di manovra viene esclusa.

Le possibili fonti di innesco di incendio sono dovute a:
◗ impianto elettrico del veicolo;
◗ guasto sull’impianto elettrico interno ad un box
(esempio: guasto ad una presa alla quale è collegato in maniera permanente

◗
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◗

◗

(esempio: guasto ad una presa alla quale è collegato in maniera permanente
un utilizzatore quale caricabatterie, compressore, ecc.);
◗ comportamenti non corretti da parte degli utenti all’interno dei box (esempio:
lavori non autorizzati, utilizzo di fiamme libere, ecc.).

Considerato che l’autorimessa è progettata e gestita secondo il capitolo V.6
del Codice è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per
atmosfere esplosive



b. descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono 
inseriti
L’accesso all’autorimessa avviene direttamente dall’esterno attraverso una
rampa scoperta con pendenza pari al 20%.

Il piano di riferimento è individuato al piano di accesso dell’autorimessa verso
cui avviene l’esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i
soccorritori.

In corrispondenza dell’accesso è presente un cancello metallico in cui è
ricavata una porta apribile verso l’esterno con maniglia.
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ricavata una porta apribile verso l’esterno con maniglia.

L’area dove è ubicato l’accesso all’autorimessa consente esclusivamente
l’arrivo di mezzi di soccorso di dimensioni ridotte (autovetture o furgoni)
pertanto non è garantita l’accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio
adeguati al rischio d’incendio dell’attività.

L’altezza del piano autorimessa è di 2,70. La superficie di parcamento è pari a
730 mq. Tutte le superfici di aerazione sono di tipo permanentemente aperte



c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al 
rischio d’incendio

Trattandosi di autorimessa privata gli occupanti, come dichiarato dal titolare
dell’attività, sono esclusivamente i proprietari o gli aventi diritto ad accedere.

L’affollamento massimo potrebbe presentarsi nel caso fosse necessario
togliere i veicoli parcheggiati all’interno contemporaneamente.

Cautelativamente si può ipotizzare la presenza di 2 persone per box e quindi
un totale di 44 persone presenti.
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un totale di 44 persone presenti.

Sicuramente gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con
l’edificio.

È possibile la presenza di persone con ridotte capacità motorie.



d. individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio 

All’interno dell’autorimessa possono essere parcheggiati autoveicoli e
motoveicoli.

L’edifico non è vincolato e non è strategico pertanto negli obiettivi di
progettazione non è prevista la valutazione di tale rischio.
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e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio 
su occupanti, beni ed ambiente

Non è garantita l’accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio
adeguati al rischio d’incendio dell’attività e quindi nella misura antincendio
relativa all’operatività antincendio è necessario adottare la soluzione
alternativa per il raggiungimento del livello di prestazione II.

La rampa con pendenza pari al 20% comporta difficoltà durante l’esodo per gli
occupanti con ridotte capacità motorie.
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È presente un’unica uscita dall’autorimessa e i percorsi d’esodo sono
unidirezionali con lunghezza massima pari a 41 metri per raggiungere lo
spazio a cielo libero. Lo sviluppo del percorso d’esodo è tale da non rendere
visibile, dal punto più remoto, l’intero percorso di esodo. Ciò comporta
l’impossibilità della sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti
dell’attività ed è pertanto necessario adottare un livello di prestazione III nella
misura antincendio relativa a rivelazione ed allarme.



f. individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o
ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

È esclusa la possibilità di parcheggiare veicoli alimentati a LNG e idrogeno. 
Le autovetture alimentate a gas devono essere esclusivamente quelle dotate
di serbatoi con sistemi antiscoppio.

Per ogni box è prevista una linea elettrica dedicata protetta con sistemi
magnetotermico-differenziali.
Analoga protezione è prevista per l’impianto nelle parti comuni.

È in atto un contratto con ditta per la pulizia delle parti comuni
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È in atto un contratto con ditta per la pulizia delle parti comuni
settimanalmente nonché con ditta per il controllo e manutenzione regolare dei
sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio.

È presente segnaletica di sicurezza indicante i percorsi di esodo, il
posizionamento degli estintori e, in prossimità dell’accesso, sono presenti
cartelli ben visibili indicanti i comportamenti e i divieti per gli occupanti
ed è altresì presente la planimetria di emergenza.



Profilo di rischio Rvita
Il profilo di rischio Rvita dipende dai seguenti fattori:
δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti;
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.
Nel caso in esame e facendo riferimento
alla tabella G.3-4

Determinazione dei profili di rischio
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alla tabella G.3-4
Rvita = A2



Profilo di rischio Rbeni
L’attività non è vincolata e non è strategica, come anche dichiarato dal
responsabile dell’attività, pertanto si determina il seguente profilo di rischio
(tabella G.3-5):
Rbeni = 1
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Profilo di rischio Rambiente

trattandosi di attività civile Rambiente non significativo



Classificazione autorimessa (par. V.6.3)
L’autorimessa è definita chiusa poiché le aperture di tipo SEa hanno una
superficie utile inferiore al 15% della superficie lorda del compartimento.
(paragrafo V.6.2 comma 4)

in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti:
SA (δocc = A)

in relazione alla superficie lorda A:
AA (300 mq < A ≤ 1000 mq)
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AA (300 mq < A ≤ 1000 mq)

in relazione alla quota di tutti i piani h:
HA (-1 m ≤ h ≤ 6 m)
n.b. il piano di riferimento è stato individuato in corrispondenza dell’accesso all’autorimessa

Le aree dell’autorimessa sono esclusivamente classificate come
TA (aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli).

Non sono presenti aree di pertinenza dell’autorimessa.



Reazione al fuoco (S.1) 

rispettivamente per le vie d’esodo e per gli altri locali dell’attività, si attribuisce 
il livello di prestazione I per la reazione al fuoco
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Reazione al fuoco (S.1) 

il capitolo V.6 specifica che nelle aree TA non è ammesso il livello di
prestazione I. Si attribuisce pertanto un livello di prestazione II

La relativa soluzione conforme pertanto prevede l’impiego di materiali
compresi nel gruppo GM3, in particolare per le canalizzazioni
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Resistenza al fuoco (S.2) 
si attribuisce il livello di prestazione III per la resistenza al fuoco

La soluzione conforme per il livello di prestazione III stabilisce che la classe
minima di resistenza al fuoco sia ricavata in funzione del carico di incendio
specifico di progetto qf,d.
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Il calcolo del carico di incendio specifico di progetto e stato valutato
attraverso l'applicativo ClaRaf in funzione dei quantitativi massimi di
materiale presenti all'interno dell'attività.

All’interno di ogni singolo box e presente al massimo il seguente materiale:
1. Benzina 30 kg 4. Carta e cartone 50 kg
2. Gasolio 30 kg 5. Legno (scaffalature) 50 kg
3. Pneumatici 55 kg 6. Poliestere (plastica) 50 kg



Resistenza al fuoco (S.2) 
all’interno dell’attività sono presenti al massimo i seguenti quantitativi di
materiale:

da cui:
◗ carico di incendio specifico 
qf = 227,53 MJ/m2
◗ carico di incendio specifico di 
progetto
qf,d = 232,08 MJ/m2
◗
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qf,d = 232,08 MJ/m2
◗ classe minima di resistenza al 
fuoco (tabella S.2- 3) 15



Resistenza al fuoco (S.2) 
Il capitolo V.6 stabilisce che la classe di resistenza al fuoco non può essere 
inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Pertanto, considerato che l‘altezza antincendio dell‘opera da costruzione di 
cui fa parte l'autorimessa è superiore a 24 m, le strutture portanti e separanti 
devono avere una classe minima di resistenza al fuoco pari a 90.
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Resistenza al fuoco (S.2) 
Il capitolo V.6 stabilisce che la classe di resistenza al fuoco non può essere 
inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1.

Pertanto, considerato che l‘altezza antincendio dell‘opera da costruzione di 
cui fa parte l'autorimessa è superiore a 24 m, le strutture portanti e separanti 
devono avere una classe minima di resistenza al fuoco pari a 90.
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Compartimentazione (S.3) 

Prendendo in considerazione i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
riportati nella tabella S.3-2, si attribuisce il livello di prestazione II per la
compartimentazione
n.b. livello di prestazione I “non ammesso”
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Compartimentazione (S.3) 

Si adottano le seguenti soluzioni conformi.
Al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività:
◗ locali altra attività 
→ strutture con caratteristiche R/REI 90 (vedi S.2)
◗ centrale termica
→ strutture con caratteristiche R/REI 180 
◗ condominio
→ strutture con caratteristiche R/REI 90 (vedi S.2)
→ continuità della compartimentazione per le giunzioni tra gli elementi di

◗
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◗

→ continuità della compartimentazione per le giunzioni tra gli elementi di
compartimentazione e per gli attraversamenti degli impianti tecnologici.
◗ altra autorimessa
→ strutture con caratteristiche R/REI 90 (vedi S.2)

Al fine di limitare la propagazione dell’incendio all’interno della stessa
attività:
◗ unico compartimento con superficie < 64000 mq come da tabella S.3-6.



Compartimentazione (S.3) 
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Compartimentazione (S.3) 

Comunicazioni:
All’interno dell’autorimessa e presente una comunicazione con locale
tecnico di altra attività che e generalmente ammessa.
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Compartimentazione (S.3) 

Pertanto, come richiesta dalla tabella V.6-2, è necessaria la comunicazione 
tramite filtro
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Compartimentazione (S.3) planimetria aggiornata 
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Esodo (S.4) 

Si attribuisce il livello di prestazione I

Per tale livello di prestazione, l’obiettivo è che gli occupanti raggiungano un
luogo sicuro prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli
ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo.
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ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo.

Nel caso in esame, si considera come luogo sicuro la pubblica via

Al fine di perseguire l’obiettivo di cui sopra, si adottano le soluzioni conformi,
indicate nel paragrafo S.4.4.1 per il livello di prestazione I

V6 (esodo): Nei compartimenti SC non è ammessa presenza di occupanti, ad
esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto



Esodo (S.4) 

Dati di ingresso
◗ Rvita = A2
◗ Affollamento = 22 (box) come da tabella S.4-13.
In esito alla valutazione del rischio e a vantaggio di sicurezza si considera
un affollamento pari a 44 persone.
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Esodo (S.4) 
Progettazione del sistema d’esodo
E presente n. 1 uscita finale attraverso porta pedonale, dotata di maniglia,
inserita nel cancello carrabile elettrico verso spazio a cielo libero.

La porta di uscita finale e apribile nel senso dell’esodo e, qualora sia chiusa,
può essere aperta facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi
persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza.

Considerando la tabella S.4-6, non è necessario installare il dispositivo
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Considerando la tabella S.4-6, non è necessario installare il dispositivo
antipanico (UNI EN 1125) poiché il numero di occupanti è inferiore a 50.



Esodo (S.4) 
Il sistema d’esodo è dotato di segnaletica di sicurezza.
Lungo le vie d’esodo è installato impianto di illuminazione di sicurezza
conforme alla norma UNI EN 1838.

È presente una sola via d’esodo indipendente e una sola uscita
indipendente poiché è ammesso corridoio cieco.

34



Esodo (S.4) 
La massima lunghezza di corridoio cieco è pari a 98 m.

La massima lunghezza ammessa di corridoio cieco Lcc, come riportato 
in tabella S.4-18, è pari a 30 m.
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È omessa dalla verifica del corridoio cieco la porzione di corridoio cieco
continua e finale avente le condizioni riportate in tabella S.4-20:
◗ anche senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale: 11 m
◗ dall’uscita finale fino a luogo sicuro, in via d’esodo esterna: 57 m.



Esodo (S.4) 
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Le vie d’esodo esterne hanno le caratteristiche del paragrafo S.4.5.3.3 e 
sono individuate da:
● camminamenti
● rampa d’esodo (pendenza del 20%)
● scala d’esodo: inserita nel sistema d’esodo, in esito alla valutazione del
rischio, per la presenza di occupanti con limitate capacita motorie. È dotata
di corrimano e ha gradini con alzata e pedata costante rispettivamente di 17
cm e 85 cm.



Esodo (S.4) 

Per quanto sopra, la lunghezza omessa di corridoio cieco Lom è pari a 68 m.

98 m (massima lunghezza di corridoio cieco) – 68 m (Lom) = 30 m ≤ Lcc = 30 m.
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Esodo (S.4) 

La massima lunghezza d’esodo è pari a 41 m per raggiungere il luogo sicuro
temporaneo.
Difatti lo spazio a cielo libero antistante l’accesso all’autorimessa ha le caratteristiche
di spazio scoperto e pertanto è considerato luogo sicuro temporaneo
relativamente all’autorimessa.

La massima lunghezza ammessa d’esodo Les, come riportato in tabella S.4-25, è
pari a 60 m. Pertanto la verifica sulla lunghezza d’esodo è soddisfatta.
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Esodo (S.4) 

La larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali è così calcolata:

LO = LU (tabella S.4-27) ・ nO = 3,80 ・ 44 = 167,2 mm
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La larghezza delle vie d’esodo orizzontali è in ogni punto maggiore a LO ed è altresì
maggiore a 800 mm cosi come richiesto dalla tabella S.4-28.
La larghezza dell’uscita finale è pari a 1200 mm > LF = 800 mm.



Esodo (S.4) 

La larghezza minima delle vie d’esodo verticali è così calcolata:

LV = LU (tabella S.4-29) ・ nV = 4,55 ・ 44 = 200,2 mm
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La larghezza della scala d’esodo è pari a 900 mm nel rispetto sia della
larghezza minima LV e sia di quanto indicato in tabella S.4-32.



Esodo (S.4) planimetria aggiornata con le soluzioni progettuali adottate
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L’altezza delle vie d’esodo è in ogni punto non inferiore a 2 m.



Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5) 

Come riportato in tabella S.5-2, si attribuisce il livello di prestazione I per la 
gestione della sicurezza antincendio.
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Presenza di un Responsabile dell’attività:
all’ingresso dell’autorimessa sono presenti i riferimenti dell’amministratore.



Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5) 

Definizione e organizzazione della GSA in esercizio:
◗ Controllo e manutenzione degli impianti antincendio: contratto con ditta.
◗ Registro dei controlli.
◗ Contratto con ditta per la pulizia delle parti comuni settimanalmente.
◗ Preparazione all’emergenza. In prossimità dell’accesso è esposta:

a. planimetria esplicativa del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle 
attrezzature antincendio;
b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.
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Definizione e organizzazione della GSA in emergenza:
◗ Piano di emergenza:
→ attivazione dei servizi di soccorso pubblico
→ esodo degli occupanti
→ messa in sicurezza dell’impianto elettrico (S.10).

Nell’autorimessa (paragrafo V.6.5.5) è presente la segnaletica riferita ai divieti e alle 
limitazioni di esercizio.



Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5) 

In particolare, nell’autorimessa è vietato:
a) fumare;
b) usare fiamme libere;
c) eseguire manutenzione, riparazione degli autoveicoli o prove di motori;
d) depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili;
e) la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f)l’esecuzione di operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante;
g) l’accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante;
h) il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose;
i) il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto (pari a 24 auto e
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i) il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto (pari a 24 auto e
24 moto);
j) l’accesso per gli autoveicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione sul
circuito carburanti;
k) l’accesso di veicoli alimentati a LNG, idrogeno e a gas non dotati di serbatoi con
sistemi antiscoppio.

All’interno dei box sono presenti delle stazioni di ricarica che saranno trattate nella
misura antincendio relativa alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
(S.10).



Controllo dell’incendio (S.6) 

Si attribuisce il livello di prestazione II per il controllo dell’incendio.
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Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
Devono essere installati estintori d’incendio a protezione dell’intera attività



Controllo dell’incendio (S.6) 

In esito alla valutazione del rischio, sono individuati principalmente fuochi di classe A e B
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All’interno dell’autorimessa sono installati n. 3 estintori idrici con capacita estinguente 
pari a 34A 233B da 6 litri



Controllo dell’incendio (S.6) 

Gli estintori sono posizionati nel rispetto della distanza di 15 m dalla sorgente di
rischio come da indicazioni del paragrafo S.6.6.2.2 per gli estintori di classe B.

In prossimità del QE e presente un estintore a CO2.
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Per quanto sopra, il capitolo V.6 non da nessuna ulteriore indicazione per la
misura antincendio relativa al controllo dell’incendio.



Controllo dell’incendio (S.6) planimetria aggiornata 
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Rivelazione ed allarme (S.7) 

per la rivelazione ed allarme si attribuisce il livello di prestazione I
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Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
Al fine di raggiungere il livello di prestazione attribuito, è necessario garantire la 
rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti 
da parte degli occupanti dell’attività.



Rivelazione ed allarme (S.7) 

Lo sviluppo del percorso d’esodo è pero tale da non rendere visibile, dal punto più
remoto, l’intero percorso d’esodo. Ciò comporta l’impossibilita della sorveglianza
degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività.
Pertanto, come riportato in tabella S.7-1, è necessario attribuire un livello di
prestazione III per la rivelazione ed allarme.
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Il capitolo V.6 non da ulteriori indicazioni.



Rivelazione ed allarme (S.7) 
Installazione di un IRAI con sistema di segnalazione manuale d’incendio (funzione
principale D) mediante pulsanti posizionati lungo le vie d’esodo e in corrispondenza
dell’uscita di sicurezza.

Rivelazione automatica dell’incendio (funzione principale A) mediante rilevatori di
fumo di tipo velocimetrico – differenziale, puntuali, con sensori a soffitto estesi
all’interno dei singoli box.

In caso di attivazione (manuale o automatica) l’allarme è diffuso con segnalatori
ottico-acustici interni (funzione principale C).
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ottico-acustici interni (funzione principale C).

La centralina è ubicata in prossimità dell’accesso all’autorimessa.

In caso di attivazione dell’allarme o di anomalie dell’IRAI viene inviato, tramite un
combinatore telefonico, un avviso al personale individuato nella GSA.

È prevista la disalimentazione dell’impianto elettrico (con attivazione
dell’illuminazione di sicurezza) collegata all’IRAI al fine anche di accelerare
i tempi di pre-movimento durante l’esodo.



Rivelazione ed allarme (S.7) planimetria aggiornata 
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Controllo di fumi e calore (S.8) 

Per il controllo di fumi e calore si attribuisce il livello di prestazione II

Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza è realizzato attraverso le aperture
utilizzate per la funzionalità dell’attività.
Sono presenti le seguenti aperture:
◗

◗
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Sono presenti le seguenti aperture:
◗ n. 1 accesso S = 4,20・ 2,70 = 11,34 mq
◗ n. 1 finestra S = 1,76・ 1,60 = 2,82 mq
◗ n. 1 finestra S = 3,70・ 0,60 = 2,22 mq
◗ n. 1 finestra S = 1,40・ 0,40 = 0,56 mq
◗ n. 8 aperture a soffitto da 0,40 mq S = 3,20 mq
◗ n. 1 apertura a soffitto da 0,80 mq S = 0,80 mq
La superficie totale delle aperture disponibili STOT è pari a 20,94 mq.



Controllo di fumi e calore (S.8) 

La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento,
calcolata come da tabella S.8-5, e pari a 18,25 mq.

La verifica sulla superficie minima e soddisfatta.
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La verifica sulla superficie minima e soddisfatta.

Tutte le aperture di smaltimento sono permanentemente aperte (tipo SEa), hanno
forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 mq.

La distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento è uniforme.



Controllo di fumi e calore (S.8) 

Sono rispettate anche le seguenti indicazioni riportate nel capitolo V.6:

◗ tutte le aperture di smaltimento hanno una superficie utile non inferiore a 0,2
mq;

◗ almeno il 10% della superficie utile minima complessiva SE delle aperture di
smaltimento è di tipo SEa;

◗ è verificata l’uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento SEa con
Roffset = 30 m;

◗
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◗

Roffset = 30 m;

◗ i box auto, privi di aperture di smaltimento verso l’esterno, sono provvisti di
serramenti con aperture in alto e basso di superficie utile complessiva superiore a
1/100 della superficie lorda in pianta del box.



Controllo di fumi e calore (S.8) uniforme distribuzione a.s.
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Operatività antincendio (S.9) 

Per l’operatività antincendio si attribuisce il livello di prestazione II
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soluzione conforme
assicurare permanentemente la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso
antincendio ad una distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività.



Operatività antincendio (S.9) 

Come specificato nella valutazione del rischio, non è assicurata la possibilità di
avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza ≤ 50 m dagli
accessi per soccorritori dell’attività.

Si adotta pertanto la soluzione alternativa all’accessibilità per mezzi di soccorso
antincendio
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per il caso in esame è garantita:
◗ l’accessibilità protetta per i Vigili del fuoco in considerazione del fatto che la
via d’esodo esterna:
● è per definizione considerata protetta;
● soddisfa le caratteristiche del paragrafo S.9-6.



Operatività antincendio (S.9) 

◗
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◗ la disponibilità di attrezzature per l’operatività antincendio: 
installazione di un idrante UNI 70 soprasuolo conforme alla norma UNI 10779,
collegato all’acquedotto cittadino, posizionato in prossimità dell’accesso

Tale idrante assicura un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 
minuti ed è ad uso esclusivo dei Vigili del fuoco.



Operatività antincendio (S.9) planimetria aggiornata
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Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (S.10)

Il livello di prestazione I per la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio deve 
essere attribuito a tutte le attività. 

- È presente un impianto di trasporto, trasformazione e utilizzo dell’energia elettrica. 
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- È presente un impianto di trasporto, trasformazione e utilizzo dell’energia elettrica. 

-Sono presenti stazioni di ricarica all’interno dei box.

Soluzioni conformi…



Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (S.10)

Impianto elettrico
L’impianto elettrico ha caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate
nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di
estinzione dell’incendio.
A tal fine e previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di
sezionamento di emergenza che, con una sola manovra, tolga tensione a tutto
l’impianto elettrico dell’autorimessa.
Le costruzioni elettriche sono realizzate tenendo conto della classificazione del
rischio elettrico dei luoghi in cui sono installate.
Il QE e installato in prossimità dell’accesso e non costituisce ostacolo al deflusso
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Il QE e installato in prossimità dell’accesso e non costituisce ostacolo al deflusso
degli occupanti.

L’illuminazione di sicurezza e l’IRAI dispongono di alimentazione elettrica di
sicurezza avente le caratteristiche della tabella S.10-2.



Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (S.10)

Stazioni di ricarica all’interno dei box
Per ogni box e prevista una linea elettrica dedicata protetta con sistemi magneto-
termico differenziali.

Il dispositivo di sezionamento di emergenza agisce anche su tutte le stazioni di
ricarica presenti

Utile riferimento: Circolare Ministero dell’interno n. 2 /2018
“Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”
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Il capitolo V.6 non riporta nessuna ulteriore indicazione per il caso in esame.



Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (S.10)
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Circolare Ministero dell’interno n. 2 /2018

Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da:
- tecnici dei vigili del fuoco;
- rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici;
- rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi
(CUNA);
- rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
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- rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
- ricercatori e studiosi (ENEA, Università);
- professionisti antincendio;

ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che
allo stato attuale (2018), non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di
rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali.

le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano
presentare rischi di natura prettamente elettrica.



Circolare Ministero dell’interno n. 2 /2018

Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
elettrici

possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le
infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell’ambito di
un’attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
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Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’ Allegato I del D.P.R. n. 151/2011.



Circolare Ministero dell’interno n. 2 /2018

Qualora l’installazione di un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un’
attività soggetta al controllo dei VVF essa comporta una modifica:

l’installazione di infrastrutture:
- nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle linee guida
nonché
- poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate
secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5

é considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio
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é considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio
prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione di tutta la
documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa;
tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando VVF
competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;

l’installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al sopra
sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.



Circolare Ministero dell’interno n. 2 /2018
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
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L’ATTENZIONE


