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Il codice di prevenzione incendi: da
Inail il volume introduttivo
Si occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità
progettuale offerti dal Codice
Mercoledì 5 Settembre 2018

BREVI

ANAS AI COMUNI: REGOLARIZZATE GLI INNESTI
SULLE STATALI. UNCEM: "TEMPISMO ASSURDO" 
Trenta giorni di tempo per compilare il modulo
trasmesso dalla società oggi di proprietà del Gruppo
FS italiane e per produrre la documentazione
grafica
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L'
Inail ha pubblicato sul suo portale il volume “Il codice di prevenzione
incendi. La progettazione antincendio. Applicazioni pratiche nell’ambito del
d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.”, risultato della collaborazione tra Inail, Sapienza
Università di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei

progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2016/2018.

Le misure di prevenzione e protezione da adottarsi nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre
l’insorgenza di un incendio e limitarne le conseguenze, costituiscono un obbligo del
Datore di Lavoro sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico
per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.

Le suddette misure, che si basano sulla preliminare valutazione del rischio incendio,
possono essere individuate a partire da un approccio progettuale di tipo prescrittivo o
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TECNOLOGIE ITALIANE PER IL LEGNO-
ARREDO: CALO ORDINI DEL 9,9% NEL

SECONDO TRIMESTRE 2018 
Acimall: diminuiscono in modo sensibile gli
ordinativi dall’estero (meno 15,5 per cento sul
secondo trimestre 2017) a cui fanno da contraltare i
positivi dati offerti dal mercato italiano che, nello
stesso periodo, cresce di ben il 29,4 per cento

FOTOVOLTAICO, SANZIONI ANTITRUST A GREEN
SOLUTION E DEUTSCHE BANK 
Multe per pratiche commerciali scorrette

CAMBIAMENTI CLIMATICI: DAL PIEMONTE
NUOVE SOLUZIONI PER IL MONITORAGGIO DI
ALLUVIONI E FRANE 
Tra i progetti “green” coordinati dal Polo di
innovazione Clever, “Sispe” e “Lasmon” puntano a
prevenire disastri ambientali attraverso radar e
“intelligenze” innovative

DIAMOCI UNA SCOSSA!, INARSIND: “ANCORA UN
ONERE CHIESTO AL LIBERO PROFESSIONISTA” 
“Prevenire è sicuramente meglio che curare, ma
l’onere economico e di responsabilità civile è in
carico al libero professionista, senza certezze di
nuovi incarichi in un mercato immobiliare ancora
molto stagnante”

DALLE AZIENDE

“FUTURE HOME” PANASONIC PRESENTATA
ALL'IFA DI BERLINO 
Attraverso un coinvolgente viaggio esperienziale,
“Future Home” illustra tutte le soluzioni pensate per
il risparmio energetico e studiate per le case del
futuro

CAREL: POSATA LA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
IMPIANTO IN CINA 
Con una superficie di 15.000 metri quadrati, la nuova
struttura misurerà tre volte la dimensione
dell'impianto attuale, che si trova a circa tre
chilometri di distanza

VORTICE, CONFERMATA LA PARTNERSHIP CON
UDINESE CALCIO 

di tipo prestazionale.

La progettazione antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può
essere effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili ed aderenti alle specifiche
caratteristiche ed esigenze delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi
(metodo prestazionale).

In questo contesto si inserisce il Codice di prevenzione incendi (Co.P.I.) il quale, senza
effettuare uno strappo rispetto al passato, si propone come promotore del
cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di
sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia
conformi che alternative.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente condotto un sondaggio, che ha
coinvolto più di 2000 ingegneri - il 6,3% “professionisti antincendio” attualmente iscritti
negli elenchi del Ministero dell’Interno – in merito ai progetti e alle deroghe che hanno
fatto ricorso al Codice come metodo di progettazione. L'indagine ha rivelato un
notevole interesse verso le nuove potenzialità introdotte dal Codice ma, allo stesso
tempo, un utilizzo non diffuso dello stesso: oltre il 62% dei progettisti, infatti, pur
avendo frequentato corsi di formazione incentrati sull’utilizzo del Codice, non ha
provato ad utilizzarlo oppure ha rinunciato dopo un tentativo; di quelli che lo hanno
adottato, pochi hanno fatto ricorso alle cosiddette soluzioni alternative.

Probabilmente a causa della percepita complessità dello strumento normativo, e
conseguente aumento della responsabilità, il Codice è di fatto spesso ignorato a
vantaggio del più “consolidato” metodo prescrittivo.

Al fine di illustrare le potenzialità del Codice e di fornire degli strumenti esplicativi,
incentrati su esempi pratici di progettazione, che sembrano rappresentare un’esigenza
particolarmente sentita dai professionisti intervistati nel sondaggio, è stata attivata una
collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente - Facoltà di
Ingegneria Civile e Industriale - Università di Roma “Sapienza”, il Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici -
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Dipartimento
per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(C.N.VV.F.).

Saranno quindi sviluppati, secondo l’approccio e con gli obiettivi sopra evidenziati, una
serie di compendi riguardanti, fondamentalmente, le dieci misure della strategia
antincendio presenti nel Codice:
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Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Tutto è cominciato nel 2016, quando il logo Vortice è
apparso per la prima volta sulle maglie di Udinese

FASSA BORTOLO, 42 MLN DI EURO PER IL
RILANCIO DI VILCA BLOCCATI DA UNA FIRMA 
Fermo da un anno l'investimento nella veronese
Vilca

IMMERGAS APRE UNA NUOVA FILIALE IN
SPAGNA 
La presenza da 25 anni sul mercato iberico è alla
base della creazione, in partnership con la famiglia
Sanchez-Seco, della 11esima filiale nel mondo

HARPACEAS SUPPORTA IL PROGETTO ADESA 
Il sistema sarà applicato per la prima volta a Brescia
la riqualificazione di un edificio del plesso scolastico
Don Milani

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

- S.1 Reazione al fuoco

- S.2 Resistenza al fuoco

- S.3 Compartimentazione

- S.4 Esodo

- S.5 Gestione della sicurezza antincendio

- S.6 Controllo dell'incendio

- S.7 Rivelazione ed allarme

- S.8 Controllo di fumi e calore

- S.9 Operatività antincendio

- S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

IL VOLUME INAIL. La pubblicazione dell'Inail (clicca qui), di carattere introduttivo, si
occupa della tematica generale relativa agli elementi di flessibilità progettuale offerti
dal Codice.

I risultati di tale attività potranno costituire, negli intenti dei promotori dell’attività di
ricerca, uno strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro e uno spunto di riflessione per i professionisti
antincendio e, anche a scopo didattico, un ausilio pratico per gli studenti interessati
alla formazione specialistica in materia di progettazione antincendio.
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RIVISTE
CASA&CLIMA N°74 [sfoglia
l'anteprima]
RINNOVABILI Nonostante la crescita,
il traguardo è ancora lontano
CONTRATTI EPC Principi generali ed
elementi chiave SCHERMATURE

SOLARI In principio fu la tenda, ora sono
schermature CASE STUDY Isolamento interno con
materiali “naturali” PROGETTAZIONE EFFICIENTE
Passivhaus in cli...

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-09-2018

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


