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premesse

Il quadro normativo di riferimento dello smoke 
management per la sicurezza antincendi delle attività si 
è evoluto radicalmente negli anni

L’evoluzione ha interessato:
●la normazione di regola dell’arte nazionale ed 

internazionale
●i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendi
●le regole tecniche di prevenzione incendi
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La complessità degli argomenti ci permetterà 
soltanto un certo livello di dettaglio dei singoli 
ambiti della materia
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La sintesi ci permetterà comunque l’analisi ragionata 
ed il corretto punto di vista  delle innovazioni 
normative

Maurits Cornelis Escher- optik-terrasse 1922
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Dai criteri generali di sicurezza antincendi... 
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…..
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… a prescrizioni di specifiche regole tecniche….  
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…..
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… al Decreto “impianti”….  
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…. al codice di prevenzione incendi ed alle successive 
RTV collegate che hanno ricompreso in modo organico 
gli ambiti delle regole dell’arte, dei metodi 
dell’ingegneria della sicurezza antincendi e delle misure 
prescrittive per lo smoke management.

Il codice permette al progettista un sistema integrato tra 
le norme tecniche, le norme cogenti e l’approccio 
prestazionale, seguendo princìpi di:

sostenibilità delle misure di sicurezza

flessibilità dello strumento normativo

semplificazione dei procedimenti amministrativi
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I decreti del codice di prevenzione 
incendi...
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dal 18 novembre 2015, facoltà di impiego del codice - D.M. 3 
agosto 2015, in alternativa ai decreti 16 febbraio 2007, 9 marzo 
2007, 20 dicembre 2012, ...
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I decreti del codice
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…. dal 23 luglio 2016, facoltà di impiego del codice – V.4 uffici   - 
D.M. 8 giugno 2016, in alternativa al decreto 22.02.2006, attività n. 
71 dell'allegato I del D.P.R. n. 151/11

…. dal 22 settembre 2016, facoltà di impiego del codice – V.5 
attività ricettive turistico-alberghiere   - D.M. 8 agosto 2016, in 
alternativa ai decreti 09.04.1994, 06.10.2003, 14.07.2015, attività n. 
66 dell'allegato I del D.P.R. n. 151/11
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…. dal 2 aprile 2017, facoltà di impiego del codice – V.6 
autorimesse - D.M. 21 febbraio 2017, in alternativa ai decreti 
01.02.1986, 22.11.2002, attività n. 75 dell'allegato I del D.P.R. n. 
151/11

…. dal 25 agosto 2017, facoltà di impiego del codice – V.7 attività 
scolastiche - D.M. 7 agosto 2017, in alternativa al decreto 
26.08.1992, attività n. 67 dell'allegato I del D.P.R. n. 151/11
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….  dal 2 gennaio 2019, facoltà di impiego del codice – V.8 attività 
commerciali - D.M. 23 novembre 2018, in alternativa al decreto 
27.7.2010, attività n. 69 dell'allegato I del D.P.R. n. 151/11

….…. dal 20 ottobre 2019, ampliamento del campo di applicazione e 
cogenza del codice per le attività prive di regole tecniche canoniche 
– DM 12 aprile 2019
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….  …. dallo scorso 1 novembre – DM 18 ottobre 
2019, revisione dell’allegato tecnico del codice 
consolidato (D.M. 3 agosto 2015)
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…. ….  V.9, V.10, V.11, ….,  V.99
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Ia struttura dell’allegato tecnico del 
codice di prevenzione incendi...
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G.1 “rivisitazione” codice del D.M. 30.11.1983 – 
termini e definizioni di prevenzione incendi …

G.2 “istruzioni d'uso” del codice ...

G.3 attribuzione dei profili di rischio dell'attività:

R
vita

, R
beni

 ed R
ambiente

 … dati d'ingresso per la progettazione 

antincendio
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per ognuna delle misure della 
strategia antincendio:
determinazione dei livelli di 
prestazione, tramite i criteri di 
attribuzione 
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La metodologia di impiego del codice, illustrata per la misura S.8 – 
controllo del fumo e del calore, è valida per la totalità delle misure 
della sezione strategia antincendio

29

La metodologia di impiego del codice

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi

….



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

prC
EN/T

R 12101-1
1 “S

m
oke and h

eat 

contro
l s

yste
m

s. P
art 

11:  
In

door 

vehicle p
ark

s”

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

UNI 9494 parte
 4: m

etodi in
gegneris

tic
i 

per la
 progetta

zione dei sistemi d
i 

evacuazione fu
mo e calore

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

61

L'influenza del controllo di fumi e calore 
sulle altre misure dell’RTO del codice di 

prevenzione incendi
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La progettazione con il codice in 
presenza di RTV
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La metodologia di impiego del codice in presenza di RTV, illustrata per 
la V.6 – autorimesse, è valida per la totalità delle regole tecniche della 
sezione V.



                                                                                                                                                                               

…. dal 2 aprile 2017, facoltà di impiego del codice – V.6 
autorimesse - D.M. 21 febbraio 2017, in alternativa ai decreti 
01.02.1986, 22.11.2002, attività n. 75 dell'allegato I del D.P.R. n. 
151/11…

...news V6_draft_10_2019, revisione della V.6 emanata con DM 21 
febbraio 2017 
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Iterando la metodologia per le misure della strategia S.1,… S.10:

80i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendii sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



                                                                                                                                                                               

Esempio di impiego della metodologia generale del codice
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Precisazioni …. I sistemi di controllo fumo e 
calore presenti nella misura:
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Precisazioni …. I sistemi di controllo fumo e 
calore presenti nella misura: 
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Il ruolo preminente dei SEFC per la 
sicurezza degli occupanti delle attività civili 

i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



SEFC Sm
alti

m
ento

 fu
m

i e
 calo

re

85i sistemi di fumo e calore nell’ambito del codice di prevenzione incendi



Il ruolo preminente dei SEFC per la sicurezza degli occupanti

Attivazione SEFFC
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...quindi l'attenzione del normatore per il controllo fumi e 
calore e la conseguente evoluzione normativa antincendi...

Il DM 20 dicembre 2012

Dai criteri generali di sicurezza antincendi >>>> codice

Dal D.M. 1 febbraio 1986 >>>> V.6 - autorimesse

Dalla Circolare n. 75/1967 >>>> DM 27 luglio 2010 >>>> 
V.8 per le attività commerciali
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calogero.barbera@vvf.to.it

…grazie per l’attenzione

a voi la parola per approfondimenti e riflessioni comuni
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