
 
Ing. Mauro Malizia – Il nuovo codice di prevenzione incendi v4  

 
Struttura 

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 

Il Codice utilizza la nuova metodologia consistente nell’individuazione 
di livelli prestazionali (I, II, II, IV, …), introdotta per la prima volta in 
Italia nel campo della resistenza al fuoco con il DM 9/3/2007, esten-
dendola a tutte le altre “misure antincendio”(12) (Reazione al fuoco, com-
partimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, …).  

12  Strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio. 
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Struttura 

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 

Il Codice in taluni casi può prevedere notevoli “vantaggi”, esempi:  

Resistenza al fuoco: per il livello I è possibile prescindere dalle verifi-
che in caso di costruzioni isolate e occupate da personale addetto per 
brevi periodi. È sufficiente evitare conseguenze all’esterno per col-
lasso strutturale mediante distanza di separazione. 

Esodo: può prevedere un numero di vie d’esodo molto inferiore ri-
spetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche. 

Controllo dell'incendio: per il livello II è sufficiente per determinate 
attività (non affollate, carico d’incendio moderato, compartimenti ≤ 4000 
m2, sostanze non pericolose, …) la protezione solo con estintori, evitando 
la rete idrica antincendio, di norma richiesta per attività soggette se-
condo gli attuali criteri di sicurezza antincendio.  
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Struttura 

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 

1) Valutazione del rischio (stabilire i profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente)  

2) Attribuzione livelli di prestazione (I, II, III, IV, …) 

3) Per ogni misura antincendio sono specificati i criteri di attribuzione 
del livelli di prestazione. 

4) Scelta soluzioni progettuali (Per ogni livello di prestazione sono 
specificate soluzioni conformi(13) e soluzioni alternative.  

13  Ad es., reazione al fuoco per materiali installati nelle vie d'esodo per il livello di prestazione III: Devono essere 
impiegati i materiali del gruppo GM2 (es: classe 1 IM, B-s2, d0 ...). 
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Struttura 

 

ESEMPIO METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 

Liv.pres
tazione Descrizione Criteri di attribuzione Soluzioni conformi 

I Nessun requi-
sito 

Non ammesso, in genere, in attività soggette o 
ammesso a certe condizioni 

Non ammesse o fissate  
condizioni molto rigorose 

II Prestazione 
bassa 

Attività con determinati profili di rischio o 
dove siano verificate determinate condizioni  

Dispositivi minimi, condi-
zioni rigorose, …  

III Prestazione 
media 

Attività con profili di rischio e condizioni più 
gravose  Dispositivi medi, …  

IV Prestazione 
elevata 

Attività non ricomprese negli altri criteri di at-
tribuzione. Dispositivi elevati, …  

… … … … 
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Struttura 

Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio 
Soluzione alternativa o diverso livello di prestazione. 
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Struttura 

Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendi 
Soluzione in deroga
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Struttura 

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ NON NORMATE 
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Struttura 

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ NORMATE 
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Struttura 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO 

Ai fini della valutazione del progetto, il progettista deve garantire: 
 Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio, ipotesi di 

base, dati di ingresso, metodi, modelli, norme impiegate; 
Ad es.: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, ... 

 Corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi 
di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del codice; 
Ad es.: previsione di adeguato sistema di vie d'esodo per soddisfare l'o-
biettivo di sicurezza della vita umana, ... 

 Correttezza nell'applicazione di metodi, modelli, norme. 
Ad es.: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risul-
tati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio, ...  
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