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Programma del Modulo

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1284 del 02/02/2016
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di 

aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli 
articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011 - Aggiornamenti anno 2016.



Programma del Modulo

Modulo 7 - Approccio ingegneristico e sistema di gestione della 
sicurezza antincendio

Il modulo è finalizzato a fornire al discente le nozioni di base della 
materia, rimandando a corsi specialistici gli approfondimenti e la 
trattazione esaustiva degli specifici argomenti. 

In questo modulo viene illustrata:
- la metodologia di valutazione del rischio 
- le modalità di individuazione delle misure di protezione mediante 

l’approccio ingegneristico (fire safety engeenering)
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza attraverso il sistema di 

gestione della sicurezza antincendio (SGSA). 
È prevista la trattazione della sezione Metodi della R.T.O.



Programma del Modulo

Lezioni:
7.1 Riferimenti normativi sull’approccio ingegneristico. 
Nella lezione viene illustrato il D.M. 9 maggio 2007 ed i capitoli M1, M2, 

M3 del D.M. 3 agosto 2015, sia sotto il profilo procedurale che da un 
punto di vista del processo di valutazione.



Programma del Modulo

7.2 Metodologia su cui si basa l’approccio ingegneristico. 
Nella lezione vengono forniti elementi di base sull’approccio 

ingegneristico, con particolare riferimento all’aspetto della 
identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio, della 
individuazione dei livelli di prestazione e della selezione degli 
scenari di incendio di progetto. 

Vengono, inoltre, illustrate le caratteristiche dei principali modelli di 
calcolo e forniti gli elementi per la scelta dei valori di input e per la 
lettura ragionata dei risultati delle elaborazioni, necessari per la 
predisposizione della documentazione funzionale alla stesura del
progetto finale. 

Nella lezione saranno trattati i contenuti relativi all’approccio 
ingegneristico contenuti nei capitoli M.1, M.2 e M.3 della R.T.O.



Programma del Modulo

7.3 Il sistema di gestione della sicurezza antincendio. 
Nella lezione vengono forniti gli elementi di conoscenza per strutturare, 

consapevolmente ed in linea con gli scenari di incendio adottati nella 
fase preliminare di analisi, un programma di mantenimento del livello 
di sicurezza antincendio.



D.M. 7 agosto 2012 – Modalità di presentazione istanze di P.I.
art. 1 - Definizioni
…
d) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio: 

applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti 
basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli 
effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela 
della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla
quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla 
valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a 
limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del 
decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007.
…

… secondo le indicazioni del Capitolo M1 (Decreto 3 agosto 2015 - G.1.21)

Riferimenti normativi sull’approccio 
ingegneristico



Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le specifiche 
regole tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell’Interno 
stabiliscono i requisiti minimi che esse devono possedere e lasciano,
quindi, esigui margini di discrezionalità ai professionisti ed ai responsabili 
delle attività sulle misure di sicurezza antincendio da intraprendere.

In sostanza…..il legislatore esegue preventivamente l’analisi del rischio 
ed impone l’esecuzione di azioni preventive e protettive idonee a 
compensare il rischio esistente e fissa, pertanto, il livello di sicurezza 
antincendio che si ritiene accettabile e che resta
determinato dal puntuale rispetto della regola tecnica di prevenzione 
incendi di riferimento.

Riferimenti normativi sull’approccio 
ingegneristico



Riferimenti normativi sull’approccio 
ingegneristico

 D.M. 9 maggio 2007 : Direttive per l’attuazione dell’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio

- per la individuazione delle misure da adottare ai fini del rilascio del c.p.i. nel caso di attività
non regolate da specifiche disposizioni

- per la individuazione delle misure di sicurezza equivalenti nell’ambito del procedimento di 
deroga

 Lettera circolare prot. 4921 del 17 luglio 2007 -Primi indirizzi applicativi
 Lettera circolare prot. DCPST/427 del 31 marzo 2008 - Linee guida 

per la valutazione dei progetti
 Lettera circolare prot. 8269 del 20 maggio 2010 - Le deroghe alle 

norme di prevenzione incendi - indirizzi sui criteri di ammissibilità



Riferimenti normativi sull’approccio 
ingegneristico

 DECRETO 3 agosto 2015: Approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139.

si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui 
all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate 
con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, 
limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e 
aeromobili; 76, in alternativa alle specifiche disposizioni di cui ai D.M. elencati all’art.1

– M.1: Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
– M.2: Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
– M.3: Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
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Il D.M. 9 Maggio 2007

“Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza 
antincendio (fire safety engineering)”

Il decreto è costituito da:

 8 articoli che stabiliscono le procedure per adottare l’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio

 un allegato tecnico suddiviso in cinque punti che indicano il processo 
di valutazione e progettazione nell’ambito dell’approccio ingegneristico
alla sicurezza antincendio



Oggetto del decreto (art. 1)

Il decreto definisce gli aspetti procedurali ed i criteri da adottare per 
valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure 
compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal D.M. 
4/5/1998, l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio



Campo di applicazione (art. 2)

 insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata
 edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva
 edifici pregevoli per arte o storia
 edifici ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità

la metodologia può essere applicata in alternativa alla metodologia 
vigente :

 per la individuazione delle misure da adottare ai fini del rilascio del 
c.p.i. nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni

 per la individuazione delle misure di sicurezza equivalenti nell’ambito 
del procedimento di deroga



Domanda del parere di conformità sul 
progetto (art. 3)

L’istanza di valutazione progetto deve essere integrata con:

- Sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare 
dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli 
scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione

- Presentazione dei risultati dell’analisi quantitativa
- Programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 

Antincendio

 L’importo del corrispettivo dovuto è ottenuto moltiplicando per due la 
durata del servizio previsto dalla normativa vigente



Domanda di deroga (art. 4)

La documentazione tecnica deve essere integrata con:

- Valutazione del rischio aggiuntivo e misure tecniche compensative 
determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico

- Programma per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza 
Antincendio

- Ricevuta di versamento (l’importo del corrispettivo dovuto è pari a 
quello previsto per il parere di conformità maggiorato del 50%)



Dichiarazione di inizio attività (art. 5)

Deve comprendere anche la dichiarazione in merito all’attuazione del 
programma relativo al SGSA



Sistema di gestione della sicurezza 
antincendio - SGSA (art. 6)

 L’ SGSA è necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri che 
hanno determinato la scelta degli scenari di incendio in base ai quali 
sono state individuate le specifiche misure di protezione.

 L’ SGSA deve essere verificato dai VV.F. in concomitanza con la visita 
sopralluogo finalizzata al rilascio del c.p.i. e successivamente in 
occasione dei rinnovi e comunque ogni sei anni.

 La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all’art. 23 
del D.Lgs. 139/2006. L’importo è uguale a quello dovuto per il 
sopralluogo e si somma a quanto previsto per il rilascio o per il rinnovo 
del CPI



Osservatorio per l’approccio ingegneristico
(art. 7)

 Presso il Dipartimento è istituito l’Osservatorio per l’approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio per favorire la 
massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all’attuazione 
delle disposizioni inerenti il FSE

 L’Osservatorio:
– espleta attività di monitoraggio
– adotta misure tese ad uniformare le modalità attuative del 

FSE
– fornisce supporto e indirizzi agli organi territoriali del 

CNVVF



Allegato Tecnico

 Processo di valutazione e progettazione nell’ambito 
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

– Analisi preliminare (I fase)
 Sommario Tecnico

– Analisi quantitativa (II fase)
 Progetto finale

– SGSA



DEFINIZIONE 
del 

PROGETTO
OBIETTIVI

SOMMARIO
TECNICO

INCENDI di
PROGETTO

Valori 
Numerici

CRITERI di 
PRESTAZIONE

(valori Numerici)

Fase II Scelta
MODELLO

Di
CALCOLO

Analisi
Risultati

Ipotesi
progetto

PROGETTO
FINALESGSA Documentazione

Fase I

LA METODOLOGIA F.S.E.



Analisi preliminare (I fase)

Si individuano le condizioni più rappresentative del rischio al quale 
l’attività è esposta e i livelli di prestazione cui riferirsi in 
relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

1 – Definizione del progetto 
2 – Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio
3 – Definizione dei livelli di prestazione
4 – Definizione degli scenari di incendio di progetto

Documento finale: Sommario Tecnico



Analisi preliminare (I fase)

1 - Definizione del progetto
Consiste nella definizione dello stato dell’opera  e delle relative 

ipotesi di utilizzo
 A che serve l’edificio?
 A chi serve l’edificio
 Vincoli di progetto?
 Parti interessate?
 Contesto normativo specifico?
 Finalità della progettazione FSE?

– Vie di esodo più lunghe
– Resistenza al fuoco



Analisi preliminare (I fase)

1 - Definizione del progetto

 eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o 
da esigenze peculiari dell’attività

 individuazione dei pericoli di incendio connessi con la 
destinazione d’uso prevista;

 descrizione delle condizioni ambientali per l’individuazione dei 
dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero 
produrre;

 analisi delle caratteristiche degli occupanti in relazione alla 
tipologia di edificio ed alla destinazione d’uso prevista



Analisi preliminare (I fase)

2 - Definizione degli Obiettivi
Gli obiettivi dovranno essere definiti in relazione alla finalità per la quale 

viene applicata l’analisi anche in relazione agli obiettivi già individuati 
dalla Direttiva Europea 89/106 CE Prodotti da Costruzione, requisito 
essenziale “sicurezza in caso di incendio”.

– La capacità portante dell'opera deve essere garantita per un 
periodo di tempo determinato;

– La produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno
delle opere deve essere limitata;

– La propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata;
– Gli occupanti devono essere in grado di lasciare l'opera o di 

essere soccorsi altrimenti;
– Deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di 

soccorso.



Analisi preliminare (I fase)

2 - Definizione degli Obiettivi

Altri obiettivi possono avere importante rilevanza per il titolare dell’attività:
danno accettabile all’edificio, propagazione fuoco, fumo, impatto sulla 

proprietà o attività, eventuale fermo dei macchinari, protezione del 
contenuto dell’edificio (preservazione beni storici e artistici: opere 
d’arte, libri, …)

Esempio: 
 Finalità dell’analisi: ammettere una lunghezza delle vie di esodo 

maggiore di quanto previsto dalla regola tecnica
 Obiettivo: gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro



Analisi preliminare (I fase)

2 - Definizione degli Obiettivi

Gli obiettivi sono i capisaldi di riferimento per definire i livelli di 
prestazione da raggiungere mediante parametri quantificabili

 In conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi 
 In relazione alle specifiche esigenze dell’attività in esame



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione

In relazione agli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista deve 
indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per 
garantire il soddisfacimento degli stessi obiettivi.

I parametri devono essere misurabili
– Livelli di temperatutra massima alla quale si può essere esposti
– Livelli di visibilità
– Livelli di irraggiamento termico a cui le persone o gli elementi

possono essere esposti
– Livelli di concentrazione delle specie tossiche
– Livelli di prestazione richiesti per la costruzione, secondo quanto 

indicato nel DM 9/3/2007



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione

I valori limite di riferimento ossia i valori numerici rispetto ai quali verificare 
i risultati attesi dal progetto, con le loro conseguenze possono essere 
trovati in letteratura tecnica 

(es.: norme ISO/TR 13387 per i gas tossici, BS 7974 per temperature
tollerate, D.M. Lavori Pubblici 09/05/2001, D.M. Infrastrutture 
14/01/2008, etc.)



Analisi preliminare (I fase)



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione
I livelli di prestazione “accettabili” possono essere differenti da caso in 

caso

Livelli di temperatura.

Il livello di temperatura massima ammissibile può variare in funzione degli 
obiettivi antincendio:

- Esodo degli occupanti (T max 50-60°C per il tempo di esodo)
- Permanenza del personale addetto per il tempo necessario alla messa 

in sicurezza degli impianti
- Intervento dei soccorritori



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione

Livelli di visibilità

La visibilità ammessa lungo le vie di esodo deve essere definita per un 
certo periodo temporale e relativamente alla quota cui sono 
posizionate le segnalazioni che indicano il percorso di esodo.

Es.: visibilità ammissibile 10 m per il tempo necessario al completo esodo 
degli occupanti

- N.B.: La tipologia dei segnali (riflettenti, luminosi) e la loro posizione 
può influenzare i valori ammissibili



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione

Livelli di irraggiamento

Il livello di irraggiamento deve intendersi risultante dal contributo della 
sorgente di incendio, dei prodotti della combustione (fumi, gas) e delle 
strutture (pareti, solai).

Esempio: Il D.M. Lavori Pubblici 9/5/2001 riporta il limite massimo di 3 
kW/mq per lesioni reversibili quali effetti sulle persone. Quindi in 
genere sono considerati accettabili valori non superiori a 2 kW/mq per 
un limitato tempo di esposizione.



Analisi preliminare (I fase)

3 - Individuazione dei livelli di prestazione

Livelli di concentrazione delle specie tossiche

Gli algoritmi oggi disponibili non consentono di prevederne la distribuzione 
dei valori nello spazio e nel tempo con sufficiente attendibilità.

Pertanto, in via cautelativa, è opportuno prevedere che una persona non 
possa essere esposta, neanche per brevi intervalli di tempo all’azione 
del fumo e dei gas di combustione, ad esempio imponendo un’altezza 
minima dal pavimento (1,8 o 2 m) libera dal fumo e dai gas di 
combustione, nelle vie di esodo almeno durante l’evacuazione 
dell’edificio incendiato.



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto, 
devono essere valutati tutti gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle 
condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi 

- per lo sviluppo e la propagazione dell’incendio
- la conseguente sollecitazione strutturale
- la salvaguardia degli occupanti 
- la sicurezza delle squadre di soccorso.



Analisi preliminare (I fase)



Analisi preliminare (I fase)



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Al fine di individuare gli scenari di incendio di progetto risultano 
determinanti:

– stato, tipo e quantitativo del combustibile;
– configurazione e posizione del combustibile;
– rateo di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata 

(HRR max);
– rateo di sviluppo dei prodotti della combustione;
– caratteristiche dell’edificio (geometria del locale, condizioni di 

ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, 
eventuale rottura di vetri, ecc.);

– condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, 
presenza di disabili, ecc.).



DEFINIZIONE 
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Analisi quantitativa (II fase)

Definizione della scelta progettuale (Compensazione del rischio 
incendio)

Il D.M. 9/5/2007 prevede la redazione di una Documentazione di progetto.
Nella seconda fase di analisi quantitativa deve essere definita la 

soluzione progettuale costituita da:
- Descrizione della strategia scelta per raggiungere gli obiettivi

prefissati: provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli e delle 
condizioni ambientali

- Misure di prevenzione e loro caratteristiche
- Misure di protezione passiva (comportamento al fuoco delle strutture e 

dei materiali) e attiva (presidi antincendio)



Allegato Tecnico

 Processo di valutazione e progettazione nell’ambito 
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

– Analisi preliminare (I fase)
 Sommario Tecnico

– Analisi quantitativa (II fase)
 Progetto finale

– SGSA



Analisi quantitativa (II fase)

1 - Scelta del Modello di calcolo
2 - Risultati delle elaborazioni che caratterizzano l’incendio 

(individuazione principali parametri)
3 - Individuazione del Progetto Finale



Analisi quantitativa (II fase)

1 – Scelta dei Modelli

Scelta del Modello di calcolo da applicare al caso in esame per la 
valutazione dello sviluppo dell’incendio e delle sue possibili 
conseguenze.



Analisi quantitativa (II fase)

1 – Scelta dei Modelli

Occorre individuare il codice in grado di descrivere i fenomeni che ci 
interessano

Le informazioni necessarie sono riportate sul manuale del codice (campo 
di applicazione e limitazioni) che deve essere messo a disposizione 
dell’autorità di controllo per essere validato.

La lista dei codici validati e la documentazione obbligatoria da presentare 
è riposta nella guida ASTM E 1355-97.

Individuato il codice deve essere concordata con l’organismo di controllo 
la nodalizzazione (Schematizzazione) dell’opera in modo da ottenere i 
risultati che interessano



Analisi quantitativa (II fase)

2 - Risultati delle elaborazioni

L’applicazione del modello scelto dell’opera in esame deve fornire i valori 
numerici dei parametri individuati nell’analisi preliminare 

che servono a descrivere l’evoluzione dell’incendio ed a fornire le 
indicazioni necessarie per sviluppare la progettazione in termini di 
raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati.



Analisi quantitativa (II fase)

2 - Risultati delle elaborazioni

Per l’individuazione dei principali parametri che descrivono l’incendio può 
essere preso a riferimento Il documento interpretativo per il requisito 
essenziale n. 2 “Sicurezza in caso d’incendio” della direttiva 
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

Ai fini della determinazione del comportamento strutturale della
costruzione soggetta all’azione derivante dallo scenario di incendio di 
progetto ipotizzato, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.2 e 5 
dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007.



Analisi quantitativa (II fase)

3 - Individuazione del Progetto Finale

Al Comando provinciale VV.F. deve essere presentato il progetto che è
stato verificato rispetto agli scenari di incendio prescelti e che soddisfa i
livelli di prestazione individuati.
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Sistema di Gestione della Sicurezza 
Antincendio (SGSA)

La metodologia prestazionale, 
basandosi su di una individuazione delle misure di protezione effettuata 

su scenari di incendio valutati ad hoc, 
necessita, affinché non ci sia una riduzione nel tempo del livello di 

sicurezza prescelto, di un attento mantenimento di tutti i parametri 
posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti

Conseguentemente è necessario che venga posto in atto un sistema di 
gestione della sicurezza antincendio attraverso uno specifico 
documento condiviso dall’organo di controllo fin dalla fase di 
approvazione del progetto e da sottoporre a verifiche ispettive 
periodiche.



Sistema di Gestione della Sicurezza 
Antincendio (SGSA)

Nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza antincendio devono 
essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai 
seguenti punti:

– Organizzazione del personale;
– Identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
– Controllo operativo;
– Gestione delle modifiche;
– Pianificazione di emergenza;
– Sicurezza delle squadre di soccorso;
– Controllo delle prestazioni;
– Manutenzione dei sistemi di protezione;
– Controllo e revisione.
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Decreto 3 agosto 2015 – Cap. M.1.

Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio 
(o progettazione antincendio prestazionale)

Consente di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi 
progettuali mediante analisi di tipo quantitativo.

M.2: Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
M.3: Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
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La metodologia si compone di due fasi:
 Prima fase: analisi preliminare
Finalizzata ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al 

quale l’attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui 
riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire;

 Seconda fase: analisi quantitativa
Finalizzata alla definizione del progetto dal confronto dei risultati ottenuti 

da modelli di calcolo con le soglie di prestazione individuate



Decreto 3 agosto 2015 – Cap. M.1.
Prima fase: Analisi preliminare

1. Definizione del progetto – Define project scope
viene definito lo scopo della progettazione antincendio

a. Destinazione d’uso dell’attività
b. Finalità della progettazione antincendio prestazionale
c. Eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da 

esigenze peculiari dell’attività;
d. Pericoli di incendio connessi con la destinazione d’uso prevista
e. Condizioni a contorno per l’individuazione dei dati necessari per la 

valutazione degli effetti che si potrebbero produrre
f. Caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed 

alla destinazione d’uso prevista
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Prima fase: Analisi preliminare

2. Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio –
Identify goals, define objectives

Si specificano qualitativamente gli obiettivi della progettazione antincendio 
in relazione alle specifiche esigenze dell’attività in esame ed alla finalità
della progettazione

es.: 
 livello di salvaguardia dell’incolumità degli occupanti
 massimo danno tollerabile all’attività ed al suo contenuto
 continuità d’esercizio a seguito di un evento incidentale
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Prima fase: Analisi preliminare

3. Definizione delle soglie di prestazione 
Develop performance criteria

Traduzione degli obiettivi antincendio in soglie di prestazione

Si rendono quantitativi gli effetti termici sulle strutture, la propagazione 
dell’incendio, i danni agli occupanti, ai beni e all’ambiente.

Sono utilizzate per discriminare in modo oggettivo le soluzioni progettuali 
che soddisfano gli obiettivi antincendio da quelle che invece non 
raggiungono le prestazioni richieste.

Ai fini della progettazione per la salvaguardia della vita si stabiliscono le 
soglie di prestazione per la vita (life safety criteria) – M.3

Soglie per definire l’incapacitazione degli occupanti raggiunta quando gli 
stessi diventano inabili a mettersi al sicuro autonomamente.
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Prima fase: Analisi preliminare

4. Individuazione degli scenari di incendio di progetto 
Develop fire scenarios

Schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi 
nell’attività in relazione alle caratteristiche del focolare, dell’edificio, 
degli occupanti. – M.2
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Seconda fase: Analisi quantitativa

1. Elaborazione delle soluzioni progettuali – Develop trial designs
Il progettista antincendio elabora una o più soluzioni progettuali per 

l’attività congruenti con le finalità già definite nella prima fase 
dell’analisi preliminare
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Seconda fase: Analisi quantitativa
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Seconda fase: Analisi quantitativa

2. Valutazione delle soluzioni progettuali – Evaluate trial designs

Il professionista antincendio calcola, con modelli di calcolo analitico o 
numerico, gli effetti quantitativi che gli scenari d’incendio di progetto 
determinerebbero nell’attività per ciascuna soluzione progettuale 
elaborata nella fase precedente.
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Seconda fase: Analisi quantitativa



Decreto 3 agosto 2015 – Cap. M.1.
Seconda fase: Analisi quantitativa

3. Selezione delle soluzioni progettuali idonee – Select final designs

Il professionista antincendio seleziona la soluzione progettuale finale tra 
quelle che sono state verificate positivamente rispetto agli scenari di 
incendio di progetto.
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Seconda fase: Analisi quantitativa
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Documentazione di progetto

La documentazione di progetto deve essere integrata da:

a. Per la prima fase (Analisi Preliminare):
Sommario tecnico, firmato congiuntamente dal professionista antincendio e 

dal responsabile dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per 
individuare gli scenari di incendio di progetto e le soglie di prestazione 
(M.1.6)

b. Per la seconda fase (Analisi Quantitativa):
- Specifica relazione tecnica ove si presentino i risultati dell’analisi ed il 

percorso progettuale seguito (M.1.7)
- Programma per la gestione della sicurezza antincendio (M.1.8 e S.5)
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Documentazione di progetto

M.1.6 Sommario Tecnico

Individuazione del responsabile dell’attività, del responsabile della 
progettazione antincendio generale e dei professionisti antincendio

Finalità per le quali è applicato il metodo prestazionale (es.: analisi dei 
campi termici, della diffusione dei fumi e verifica delle vie di
esodo,valutazione dei tempi di esodo, valutazione della capacità
portante delle strutture, …)

Devono essere chiaramente evidenziati gli aspetti della progettazione 
antincendio esclusi dalla progettazione prestazionale.

Deve essere firmato dal responsabile dell’attività e da tutti i soggetti 
coinvolti nella progettazione
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Documentazione di progetto

M.1.7 Relazione Tecnica

Modelli di calcolo utilizzati (coerenti con gli scenari di progetto ipotizzati)
Parametri e valori associati
Origine e caratteristiche del codice di calcolo (denominazione, autore, 

campo di applicazione, limitazioni di impiego, validazioni)
Confronto fra risultati e soglie di prestazione al fine di evidenziare 

l’adeguatezza delle misure che si intende adottare
Tabulati di calcolo e dati di input
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Documentazione di progetto

M.1.8 Gestione della sicurezza antincendio
Finalizzata al mantenimento del livello di sicurezza assicurato inizialmente 

per gli aspetti relativi alla progettazione prestazionale
Nel programma per l’attuazione della gestione della sicurezza antincendio 

devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi 
relativamente ai seguenti punti:

– Organizzazione del personale;
– Identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;
– Controllo operativo;
– Gestione delle modifiche;
– Pianificazione di emergenza;
– Sicurezza delle squadre di soccorso;
– Controllo delle prestazioni;
– Manutenzione dei sistemi di protezione;
– Controllo e revisione.
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M.1.9 Criteri di scelta e d’uso dei modelli e dei codici di calcolo
M.1.10 Riferimenti

M.2: Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;

M.3: Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.
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ai fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

Comando provinciale Vigili del fuoco di Siracusa
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Analisi preliminare (I fase)

Si individuano le condizioni più rappresentative del rischio al quale 
l’attività è esposta e i livelli di prestazione cui riferirsi in 
relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

1 – Definizione del progetto 
2 – Definizione degli obiettivi di sicurezza antincendio
3 – Definizione dei livelli di prestazione
4 – Definizione degli scenari di incendio di progetto

Documento finale: Sommario Tecnico



Analisi preliminare (I fase)

scenario di incendio: descrizione qualitativa dell'evoluzione di 
un incendio che individua gli eventi chiave che lo 
caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. 

(definizione del DM 9 maggio 2007)

Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, 
incendio pienamente sviluppato, decadimento. 

Deve inoltre definire l'ambiente nel quale si sviluppa l'incendio di 
progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua 
evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione 
attiva.



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Nel processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto, 
devono essere valutati tutti gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle 
condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi 

- per lo sviluppo e la propagazione dell’incendio
- la conseguente sollecitazione strutturale
- la salvaguardia degli occupanti 
- la sicurezza delle squadre di soccorso.



Analisi preliminare (I fase)



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Al fine di individuare gli scenari di incendio di progetto risultano 
determinanti:

– stato, tipo e quantitativo del combustibile;
– configurazione e posizione del combustibile;
– rateo di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata 

(HRR max);
– rateo di sviluppo dei prodotti della combustione;
– caratteristiche dell’edificio (geometria del locale, condizioni di 

ventilazione interna ed esterna, stato delle porte e delle finestre, 
eventuale rottura di vetri, ecc.);

– condizioni delle persone presenti (affollamento, stato psico-fisico, 
presenza di disabili, ecc.).



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Condizioni caratterizzanti il materiale combustibile:
– stato, tipo e quantitativo del combustibile;
– configurazione e posizione del combustibile;
– rateo di crescita del fuoco e picco della potenza termica rilasciata 

(HRR max);
– rateo di sviluppo dei prodotti della combustione

Devono essere individuati gli scenari corrispondenti ad eventuali 
distribuzioni non uniformi del carico di incendio e forniti i dati 
relativi al carico di incendio nelle aree di massima concentrazione





Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto
Con riferimento al punto 4.2 c.3 dell’allegato al D.M. 9/5/2007 e alle 

richiamate indicazioni riguardanti la definizione del carico di incendio 
specifico di progetto (punto 4.2 dell’allegato al D.M. 9/3/2007), si 
precisa che nel caso in cui il progettista intenda avvalersi della 
possibilità di modellare il contributo offerto dalle misure di protezione 
limitative del carico di incendio specifico, cui corrispondono i vari 
coefficienti dni, la modellazione potrà essere effettuata esclusivamente 
per le misure di cui ai coefficienti dn1, …,dn7 della tabella 3 
dell’allegato al D.M. 9/3/2007 dando adeguata documentazione in 
merito all’efficacia dei sistemi adottati (nell’arco delle 24 ore) e in 
merito ai dati tecnici che ne consentono realisticamente una 
modellazione



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto
In generale può essere accettabile schematizzare l’incendio come una 

sorgente di tipo volumetrico, ossia come una sorta di bruciatore che 
rilascia calore (Heat Release Rate – HRR) e determinate quantità di 
particolato (soot) ed in certi casi anche di gas, sulla base di indicazioni 
date dal progettista che dovrà utilizzare le scelte operate.

I valori assunti dal progettista per la costruzione della curva HRR 
corrispondente ad un dato scenario devono essere opportunamente 
giustificati.



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto
Un riferimento condiviso è, in ambito civile, la tabella E5 dell’Eurocodice

EN 1991-1-2 dove

Ta: tempo necessario per raggiungere il tasso di rilascio termico pari a 
1MW

HRR: massimo tasso di rilascio termico prodotto da 1 mq di incendio nel 
caso di combustione controllata del combustibile



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Nel caso in cui, in alternativa all’adozione della sorgente di tipo 
volumetrico, il progettista intende adottare modelli approssimati di 
combustione per prevedere (invece di prescrivere come nel caso 
precedente di sorgente di tipo volumetrico) il rateo di produzione di 
calore in funzione dei materiali combustibili presenti e delle 
temperature raggiunte nelle diverse fasi di sviluppo dell’incendio, 
dovrà illustrare e giustificare il modello adottato e la schematizzazione 
effettuata.



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Va evidenziato, altresì, che la scelta del rateo di produzione del 
particolato rappresenta un momento di criticità; infatti, la combustione 
di un modesto quantitativo di materiale plastico, come un apparecchio 
televisivo o una poltrona, può avere dal punto di vista della diffusione 
dei fumi nella fase di pre-flashover, importante nella valutazione 
dell’esodo dei presenti, conseguenze molto più gravose di un incendio 
di legno o carta con livelli di picco termico anche molto maggiori. 



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Ugualmente importanti, nella definizione degli scenari di incendio, sono le 
condizioni al contorno, riassumibili nelle informazioni fornite nella 
fase di definizione del progetto, le quali hanno incidenza sulla 
disponibilità del comburente e sulla movimentazione degli effluenti: 

- caratteristiche dell’edificio 
- condizioni delle persone presenti



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Caratteristiche dell’edificio:
 Geometria dei locali e caratteristiche termiche delle pareti e dei solai
 Condizioni di ventilazione naturale interna ed esterna (presenza di 

cavedi, camini, EFC, aperture con/senza infisso, …)
 Condizione di ventilazione meccanica (impianto di ventilazione)
 Stato di apertura delle porte e delle finestre dall’inizio della 

simulazione in funzione del tempo



Analisi preliminare (I fase)

4 - Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Condizioni delle persone presenti:
 Affollamento
 Categoria occupanti (lavoratori, studenti, visitatori occasionali, anziani, 

malati, disabili, …)
 Stato psico-fisico
 Grado di familiarità dei presenti con l’ambiente
 Stato di veglia/sonno



Decreto 3 Agosto 2015 
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.1 Premessa
Procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di 

incendio di progetto

Gli scenari di incendio rappresentano la descrizione dettagliata degli 
eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione a tre 
aspetti fondamentali:

a. Caratteristiche dell’incendio
b. Caratteristiche dell’attività
c. Caratteristiche degli occupanti
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.2 Identificazione dei possibili scenari d’incendio

Per identificare tutti i possibili scenari di incendio che possono svilupparsi 
durante la vita utile dell’attività, si devono considerare tutte le 
condizioni ragionevolmente prevedibili (es.: allestimenti 
temporanei,…)

Sviluppo di uno specifico Albero degli eventi a partire da ogni evento 
iniziatore pertinente e credibile.
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.2 Identificazione dei possibili scenari d’incendio

Ogni scenario identificato deve essere descritto in relazione ai suoi tre 
aspetti fondamentali:

a. Caratteristiche dell’incendio
b. Caratteristiche dell’attività
c. Caratteristiche degli occupanti
Specificare se lo scenario di incendio è da riferirsi ad una condizione di 

pre-flashover oppure post-flashover in relazione dell’obiettivo da 
raggiungere.
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.2 Identificazione dei possibili scenari d’incendio

Effettuare analisi storica tenendo conto di incendi che hanno interessato 
edifici o attività simili e descrivere:

a. Evento iniziatore caratterizzato da un focolaio di incendio e dalle 
condizioni dell’ambiente circostante

b. Propagazione dell’incendio e dei prodotti della combustione
c. Azione degli impianti tecnologici e di protezione attiva contro 

l’incendio
d. Azioni eseguite dai componenti della squadra aziendale dedicata 

alla lotta antincendio presenti nell’ambiente
e. Distribuzione e comportamento degli occupanti.
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.3 Selezione degli scenari di incendio di progetto

Esplicitare i motivi che portano ad escludere alcuni scenari di incendio 
dalla successiva analisi quantitativa, facendo riferimento agli alberi 
degli eventi già sviluppati o secondo giudizio esperto.

Si selezionano come scenari d’incendio di progetto i più gravosi tra gli 
scenari di incendio credibili.
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.3 Selezione degli scenari di incendio di progetto
La scelta dell’incendio di progetto è fortemente influenzata anche 

dall’obiettivo che si intende raggiungere.
Esempio: se l’obiettivo è la salvaguardia degli occupanti durante la fase di 

esodo, possono essere selezionati scenari del tipo:
- Incendio di breve durata e con crescita veloce accompagnato da 

elevata produzione di fumo e di gas di combustione (es.: mobile 
imbottito)

- Un incendio che ha una crescita più lenta, una maggiore durata e rilascia una maggiore 
potenza termica risulta più gravoso per gli elementi strutturali

- Incendio di limitate dimensioni in prossimità delle vie di esodo di un 
locale ad alta densità di affollamento
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.4 Descrizione quantitativa degli scenari di incendio di progetto

Per ciascuno degli scenari di incendio di progetto selezionati, la 
descrizione qualitativa si traduce in dati di input, specificandoli per:

- Attività
- Occupanti
- Edificio
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.4 Descrizione quantitativa degli scenari di incendio di progetto

M.2.4.1 Caratteristiche dell’attività:
a. Caratteristiche architettoniche e strutturali (geometria, struttura, materiali, vie 

di esodo, aperture, barriere)

b. Impiantistica (protezione attiva, rilevazione e allarme, impianti tecnologici)

c. Aspetti gestionali e operativi (destinazione d’uso dell’attività e processo 
produttivo, organizzazione, attuazione piano di emergenza)

d. Fattori ambientali che influenzano le prestazioni antincendio 
dell’attività (temperature esterne, ventosità, rumore)



Decreto 3 Agosto 2015 
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.4 Descrizione quantitativa degli scenari di incendio di progetto

M.2.4.2 Occupanti
a. Affollamento complessivo e distribuzione degli occupanti negli 

ambienti dell’attività
b. Tipologia degli occupanti (lavoratori, visitatori occasionali, anziani, bambini, 

degenti, …)

c. Familiarità degli occupanti con l’attività e con il sistema di vie 
d’esodo

d. Stato di veglia/sonno degli occupanti
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.4 Descrizione quantitativa degli scenari di incendio di progetto
M.2.4.3 Incendio
La descrizione dell’incendio consiste nella descrizione quantitativa del focolare, in 

quanto sorgente di energia termica e di prodotti della combustione:
a. Localizzazione del focolare
b. Tipologia di focolare: covante o con fiamma
c. Quantità, qualità e distribuzione spaziale del materiale combustibile
d. Fonti di innesco
e. Curva RHR (Rate of Heat Release) quale potenza termica prodotta dal 

focolare al variare del tempo RHR(t)
f. Generazione dei prodotti della combustione presi in considerazione (es.: CO 

e particolato)
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.4 Descrizione quantitativa degli scenari di incendio di progetto
M.2.4.3 Incendio

Ai fini della caratterizzazione quantitativa del focolare, il professionista 
antincendio può:

a. Impiegare dati sperimentali ottenuti da misura diretta in laboratorio 
secondo metodologia scientifica consolidata

b. Usare dati impiegati da fonti autorevoli e condivise
c. Impiegare delle metodologia di stima (M.2.6, M.2.8)

In alternativa può impiegare i focolari definiti al paragrafo M.2.7
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.5 Durata degli incendi di progetto
Deve essere descritta tutta la sequenza di evoluzione dell’incendio, a partire dall’evento 

iniziatore per un intervallo di tempo che dipende dagli obiettivi di sicurezza da 
raggiungere come riportato in tabella M.2-1
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
Definizione quantitativa delle varie fasi dell’incendio

La presente metodologia può essere utilizzata per:
- Costruire le curve naturali con un modello di incendio numerico 

avanzato di cui al capitolo S.2, per la valutazione della capacità
portante in condizioni di incendio delle opere da costruzione

- Valutare la portata di fumo emessa durante l’incendio per la 
progettazione dei sistemi SEFC
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
Definizione quantitativa delle varie fasi dell’incendio
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.1 Fase di propagazione dell’incendio

Durante la fase di propagazione, la potenza termica rilasciata 
dall’incendio al variare del tempo RHR(t) [kW]

ta: tempo necessario affinchè la potenza termica rilasciata raggiunga il 
valore di 1000 kW (Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2 opp. Giudizio 
esperto per analogia)
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.2 Effetto dei sistemi automatici di controllo dell’incendio
RHR(t) non raggiunge il valore RHRmax ma può essere costante e pari a 

RHR(tx) raggiunto all’istante tx di entrata in funzione dell’impianto 
automatico. 

Affidabilità
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M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.3 Fase dell’incendio stazionario

- Se non sono previsti impianti di controllo o estinzione automatica 
dell’incendio

- Se lo sviluppo dell’incendio risulta controllato dal combustibile 
(all’aperto o in edifici con elevata superficie di ventilazione)

- RHRf = RHRmax/superficie lorda (Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2)
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M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.3 Fase dell’incendio stazionario
In edifici con superficie di ventilazione ordinaria, con aperture verticali, 

RHRmax deve essere ridotto in conseguenza della quantità di comburente 
che può affluire dalle superfici di ventilazione nella fase di post-flash over:

m: fattore di partecipazione del combustibile (S.2)
Hu: potere calorifico inferiore del legno pari a 17500 kJ/kg
Av: area totale delle aperture verticali [m2]
heq: altezza equivalente delle aperture verticali
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M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.3 Fase dell’incendio stazionario
Se le pareti del compartimento presentano anche aperture orizzontali (es.: 

SEFC) l’eventuale riduzione di RHRmax deve essere valutata con 
modelli più sofisticati (modelli di campo)

Noto il valore di RHRmax il tempo tA di inizio della fase di incendio 
stazionario si calcola così:
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M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.3 Fase dell’incendio stazionario

La fase di incendio stazionario termina al tempo tB (tempo di inizio della 
fase di decadimento), in cui il 70% dell’energia inizialmente 
disponibile qf*Af è stata rilasciata nel compartimento antincendio

qf (carico di incendio specifico) è valutato secondo le indicazioni 
contenute nel capitolo S.2
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.3 Fase dell’incendio stazionario

Se l’energia termica inizialmente disponibile è sufficiente affinchè
l’incendio superi la fase di propagazione e raggiunga la potenza 
massima RHRmax

allora:

Se non è sufficiente, la curva RHR raggiunge il valore massimo per 
qualche secondo e poi passa direttamente alla fase di decadimento.
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.4 Fase di decadimento

Il tempo tC, trascorso il quale la potenza termica rilasciata dall’incendio si 
annulla, viene calcolato considerando che nella fase di decadimento 
è consumato il restante 30% dell’energia termica inizialmente 
disponibile

Durante la fase di decadimento l’andamento della potenza prodotta 
dall’incendio è lineare
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M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.2.6 Stima della curva RHR
M.2.6.5 Altre indicazioni

Qualora la definizione della curva RHR(t) fosse ritenuta non 
rappresentativa della reale evoluzione dell’incendio, in particolare in 
edifici civili, si renderà necessaria una più dettagliata definizione 
della curva dell’incendio, con specifica attenzione alla propagazione 
dell’incendio e dei prodotti della combustione, che 
rappresentano i fenomeni di maggiore interesse per i problemi di
salvaguardia della vita

NFPA 92 e NFPA 555 (propagazione per irraggiamento termico in relazione alla tipologia dei 
materiali ed alla distanza)



Decreto 3 Agosto 2015 
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M.2.7 Focolare predefinito

Qualora si intenda omettere le valutazioni in merito alla descrizione 
quantitativa del focolare … possono essere impiegati i focolari 
predefiniti… impiegando i valori dei parametri di cui alla tabella 

M.2-2

È escluso l’uso dei focolari predefiniti nei casi in cui si valuti che i focolar
attesi risultino più gravosi di quelli previsti dalla tabella.
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M.2.7 Focolare predefinito
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M.2.8 Riferimenti
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M.2.8 Riferimenti



Scenari NFPA



Scenari NFPA



Scenari NFPA
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Scenari NFPA



Scenari NFPA



Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Siracusa

Approccio ingegneristico e sistema di 
gestione della sicurezza
Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Corso base di specializzazione in materia di prevenzione incendi
ai fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

Comando provinciale Vigili del fuoco di Siracusa

Siracusa, 16 dicembre 2016
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M.3.1 Premessa

Nell’applicazione del metodo prestazionale alla sicurezza antincendio per 
la salvaguardia della vita, gli obiettivi del professionista antincendio 
possono essere:

a. Possibilità per gli occupanti di raggiungere o permanere in un luogo 
sicuro

b. Possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza
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M.3.2 Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
M.3.2.1 Criterio ideale

Assicurare agli occupanti la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in 
sicurezza

Non è applicabile per gli occupanti che si trovano nel compartimento di 
primo innesco dell’incendio
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M.3.2 Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
M.3.2.2 Criterio di ASET>RSET

ASET (available safe escape time): tempo disponibile per l’esodo

RSET (required safe escape time): tempo richiesto per l’esodo

Si considera efficace il sistema d’esodo se ASET>RSET, 
se cioè il tempo in cui permangono condizioni ambientali non incapacitanti per gli occupanti è

superiore al tempo necessario perché essi possano raggiungere un luogo sicuro, non 
soggetto a tali condizioni ambientali sfavorevoli dovute all’incendio.
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M.3.2 Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
M.3.2.2 Criterio di ASET>RSET
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M.3.2 Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita
M.3.2.2 Criterio di ASET>RSET

Margine di sicurezza tmarg = ASET-RSET

Nel confronto tra diverse soluzioni progettuali, il professionista antincendio 
rende massimo tmarg in relazione alle ipotesi assunte, al fine di 
considerare l’incertezza del calcolo di ASET e RSET

A meno di specifiche valutazioni si assume 
È consentito assumere anche
In ogni caso tmarg non dovrà mai essere inferiore a 30 secondi.
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M.3.3 Calcolo di ASET

È il tempo a disposizione degli occupanti per mettersi in salvo e dipende 
dalle interazioni nel sistema incendio-edificio-occupanti. …

Ciascun occupante possiede un proprio valore di ASET

I metodi di calcolo ammessi dalle norme sono:
a. Metodo di calcolo avanzato
b. Metodo di calcolo semplificato
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET

Richiede la stima delle concentrazioni di prodotti tossici, delle temperature 
e delle densità del fumo negli ambienti a seguito dell’incendio e la 
loro variazione nel tempo (modelli di calcolo fluidodinamici)

Il riferimento più autorevole per il calcolo di ASET è la norma ISO 13571 
nella quale ASET globale è definito come il più piccolo fra gli ASET 
calcolati secondo 4 modelli:

Modello dei gas tossici, modello dei gas irritanti, modello del calore, 
modello dell’oscuramento della visibilità da fumo
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET

Modello dei gas tossici - Impiega il concetto di:
- dose inalata (exposure dose): dose di un gas tossico presente 

nell’aria inspirata, calcolata per integrazione della curva 
concentrazione-tempo della sostanza per il tempo di esposizione

- FED (fractional effective dose): rapporto tra la dose inalata e la dose 
del gas tossico che determina effetti incapacitanti sul soggetto medio 
esposto. Quando FED=1 si considera incapacitato il soggetto medio.

Es.:La dose incapacitante di CO è 35000 ppm*min. 
Il soggetto esposto a 3500 ppm per 10 min risulta incapacitato. 
FED=1, ASET per il CO è 10 min.
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET

Modello dei gas irritanti - Impiega il concetto di:
- FEC (fractional effective concentration): rapporto tra la 

concentrazione di un gas irritante disponibile per inalazione e la 
concentrazione dello stesso che determina effetti incapacitanti sul 
soggetto medio esposto

Se negli scenari di incendio di progetto non siano identificati nel focolare materiali combustibili 
suscettibili di costituire specifica sorgente di gas irritanti, la verifica del modello dei gas 
irritanti può essere omessa
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET

Modello calore:
Per il modello del calore irraggiato e convettivo la norma propone un 

approccio, basato sulla FED, simile a quello dei gas tossici

I valori dei tempi di incapacitazione per calore radiante e calore 
convettivo, calcolati in funzione della condizione di abbigliamento dei 
soggetti, sono reperibili nella norma ISO 13571
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET

Modello calore:
La verifica del modello del calore può essere semplificata assumendo 

conservativamente le seguenti soglie di prestazione:

Tali valori corrispondono ad un ASET oltre i 30 minuti per qualsiasi 
condizione di abbigliamento.
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET
Modello dell’oscuramento della visibilità
È basato sul concetto del minimo contrasto percettibile, cioè la minima 

differenza di luminosità visibile tra un oggetto e lo sfondo.

I modelli di calcolo restituiscono la massa volumica dei fumi e calcolano la visibilità per ogni 
punto degli ambienti simulati.
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M.3.3.1 Metodo di calcolo avanzato per ASET
Soglia di prestazione per FED e FEC

I valori di FED e FEC pari a 1 sono associati ad effetti incapacitanti
dell’esodo.

Per tenere conto delle categorie più deboli che risulterebbero incapacitate
ben prima del raggiungimento di FED o FEC uguale a 1 si considera 
il valore 0,1 come soglia di prestazione, lasciando al professionista 
antincendio l’onere di selezionare e giustificare il valore più adatto 
alla tipologia di popolazione coinvolta.
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M.3.3.2 Metodo di calcolo semplificato per ASET
La ISO/TR 16738 prevede la possibilità di utilizzare l’ipotesi semplificativa

della esposizione zero (zero exposure).
Invece di procedere alla verifica di tutti i modelli precedenti, il 

professionista antincendio impiega le seguenti soglie di prestazione, 
molto conservative:

a. Altezza minima dei fumi stratificati dal piano di calpestio pari a 2 m, 
al di sotto del quale permanga lo strato di aria indisturbata

b. Temperatura media dello strato dei fumi caldi non superiore a 200°C

È sufficiente valutare l’altezza dello strato dei fumi pre-flahover nell’edificio.
Il metodo è applicabile solo se la potenza del focolare rapportata alla geometria dell’ambiente è

sufficiente a garantire la formazione dello strato di fumi caldi superiore
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M.3.4 Calcolo di RSET

È calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti 
dell’edificio raggiungono un luogo sicuro.

Anche RSET dipende dalle interazioni del sistema incendio-edificio-
occupanti.

La fuga degli occupanti è fortemente condizionata dalle geometrie 
dell’edificio ed è rallentata dagli effetti dell’indendio.

Il documento di riferimento è la ISO/TR 16738.
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M.3.4 Calcolo di RSET

tdet: tempo di rivelazione (detection)
ta: tempo di allarme generale
tpre: tempo di pre-movimento (pre-travel activity time, PTAT)
ttra: tempo di movimento (travel)

Il professionista antincendio deve sviluppare lo scenario comportamentale di progetto più
appropriato al caso specifico in relazione alla tipologia di popolazione e alla modalità di 
impiego dell’edificio.

Ciascun occupante possiede un proprio valore di RSET
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M.3.4 Calcolo di RSET

Il tempo di rivelazione tdet

È il tempo necessario al sistema di rivelazione automatico per accorgersi 
dell’incendio

Il tempo di allarme generale ta
È il tempo che intercorre tra la rivelazione dell’incendio e la diffusione 

dell’informazione agli occupanti
È pari a zero quando la rivelazione attiva direttamente l’allarme generale dell’edificio.
Va valutato dal professionista se l’impianto di rivelazione allerta una centrale di gestione 

dell’emergenza che verifica l’evento ed attiva poi l’allarme manuale.
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M.3.4 Calcolo di RSET

Il tempo di pre-movimento (pre-travel activity time, PTAT) tpre

È il tempo necessario agli occupanti per svolgere una serie di attività che 
precedono il movimento vero e proprio verso un luogo sicuro.

La letteratura indica che questa fase occupa spesso la maggior parte del 
tempo totale di esodo.

Il tpre è composto da:
- tempo di riconoscimento (recognition)
- tempo di risposta (response)
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M.3.4 Calcolo di RSET
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M.3.4 Calcolo di RSET

Il tempo di movimento (travel) ttra
È il tempo impiegato dagli occupanti per raggiungere un luogo sicuro dal 

termine delle attività di pre-movimento.
È calcolato in funzione delle seguenti variabili:
a. La distanza degli occupanti o gruppi di essi dalle vie di esodo
b. Le velocità di esodo (tipologia degli occupanti, effetti dell’incendio)
c. Portata delle vie di esodo (geometria, dimensioni, dislivelli, ostacoli)

Si formano lunghe file nei restringimenti.
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M.3.4 Calcolo di RSET

Per il calcolo del tempo di movimento (travel) ttra si impiegano due 
famiglie di modelli di calcolo:

- Modelli idraulici (precisi ma non considerano i fattori 
comportamentali)

- Modelli agent based (ancora oggetto di sperimentazione)
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M.3.5 Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita

Il rispetto delle soglie di prestazione deve essere verificato per gli 
occupanti e per i soccorritori perché determinano l’incapacitazione
degli stessi quando sottoposti agli effetti dell’incendio.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le soglie di prestazione impiegabili 
con metodo di calcolo avanzato e metodo di calcolo semplificato.

Per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed 
addestrati alla lotta antincendio all’uso dei DPI e ad operare in condizioni di scarsa 
visibilità.
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M.3.5 Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita


