UMAN
LA NEWSLETTER DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Pubblicata
la revisione
del Codice
di prevenzione
incendi

2019
NOVEMBRE
DICEMBRE

Punto norme:
le norme pubblicate
dalle Commissioni UNI
più di interesse
per il settore antincendio
Prevenzione incendi.
Impianti termici,
dal 21 dicembre
scattano le nuove regole
Prevenzione incendi,
per ospedali
e residenze sanitarie
pronta la nuova
norma tecnica «verticale»

FEDERATA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

Chiusoinredazioneil3Dicembre2019



NEWS
4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIOͲ1
PREVENZIONEINCENDI.IMPIANTITERMICI,DAL21DICEMBRESCATTANOLENUOVEREGOLE
È stato pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 21 novembre il decreto del ministero
dell'Interno che spedisce in soffitta il Dm 12 aprile 1996, ossia la normativa di prevenzione
incendi degli impianti termici alimentati da gas naturale e da Gpl, di portata termica
(complessiva)superiorea35kW.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 25
novembre2019)
32
ANTINCENDIOͲ2
APPROVATALAREVISIONEDELCODICEDIPREVENZIONEINCENDI
IlCodicediPrevenzioneIncendièiltestocontenutonellenormetecnichediprevenzioneincendi
allegate al D.M. 3 agosto 2015. E’ una norma organica, che considera tutti gli aspetti di
prevenzioneincendinelquadrodiunastrategiaantincendio.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,11novembre2019)
35
GIURISPRUDENZA

CORTEDICASSAZIONE–IVSEZIONEPENALEͲSENTENZA25SETTEMBRE2019,N.39263
INCIDENTIPERILGAS,PERLARESPONSABILITÀVAFORNITAUN’ADEGUATAPROVASCIENTIFICA
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,6novembre2019)
37
CORTEDICASSAZIONE–IIISEZIONEPENALEͲSENTENZA3OTTOBRE2019,N.40381
SPETTAALL’AMMINISTRATOREVERIFICARELAPRESENZADELCERTIFICATOANTINCENDIO
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,5novembre2019)
39
CORTEDICASSAZIONE–IISEZIONECIVILEͲSENTENZA14OTTOBRE2019,N.25841
PERL’ADEGUAMENTOANTINCENDIOMAGGIORANZA«STRAORDINARIA»
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,1novembre2019)
41
RASSEGNANORMATIVA
LASELEZIONEDELLAG.U.R.I.
43

UMAN24– NovembreͲDicembre 2019

2




PUNTONORME
LANORMATIVATECNICA
50

L’ESPERTORISPONDE
51




3



















UMAN24– NovembreͲDicembre 2019




AMBIENTEEINFRASTRUTTURE



Gasserra,ancoraunaumentonelterzotrimestre2019
Stimatoinaumentodello0,6%illivellodiemissionidigasserranelterzotrimestredell’anno,rispetto
ailivellidell’annoprecedente,ancheselacrescitadelProdottoInternoLordo(Pil)nellostessoperiodo
è stata solo dello 0,3% rispetto al 2018, che non conferma l’auspicata dissociazione tra crescita
economicaedeffettinegativisull’ambiente.
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TrimestraleIspra
Perilterzotrimestredel2019,l’IstitutoSuperioreperlaProtezioneelaRicercaAmbientale(Ispra),con
comunicato del 20 novembre 2019, ha stimato un tendenziale incremento delle emissioni di gas a
effetto serra pari un +0,6% rispetto ai livelli dello scorso anno, a fronte di una crescita del Prodotto
Interno Lordo (Pil) pari solo allo 0,3% rispetto al 2018, registrando, quindi, che non si è verificato
l’auspicatodisaccoppiamentotral’andamentodelleemissionielatendenzadell’indiceeconomico.

Dissociazioneserra
Attraverso la stima trimestrale delle emissioni, con misurazione della variazione tendenziale rispetto
allostessotrimestredell’annoprecedente,l’Ispramiraaregistrareilcosiddetto«decoupling»,ovvero
ladissociazionetracrescitaeconomicaepressionesull’ambientenaturale,chesiregistraquandoinun
determinato lasso temporale il tasso di crescita del fattore negativo sull’ambiente, come il livello di
emissionidigasserraregistrato,risultainferiorealtasodicrescitadell’attivitàeconomica,comeilPil,
dacuiègenerato.

Consumiinquinanti
Per l’Istituto il dato della crescita stimata delle emissioni di gas a effetto serra è dovuto, in via
principale,all’incrementodeiconsumidicombustibiliperlaproduzionedienergiaelettrica,misurata
in un + 4,1%, specie per il contemporaneo calo della produzione di energia idroelettrica e delle
importazioni, a fronte di una diminuzione pari allo 0,1% dei consumi, e delle relative emissioni, di
carburantinelsettoredeitrasporti,nonchéalcalodello0,4%deiconsumidicombustibilifossiliperil
riscaldamentodomestico.
(MauroCalabrese,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,26novembre2019)




Viadottistrettiebinariavelocitàridotta:l’Italiadellegrandiretisiscoprefragile
Infrastrutture manutenzioni omesse, mancati adeguamenti alle norme UE e varie carenze causano
interventideipmelimitazionisuipercorsi.Bastaunincendiopermandareiltrafficointilt.

Più code in autostrada per chiusure di corsie a rischio, ritardi per un treno ad alta velocità su tre,
convogliordinarianchevelocimacostrettisulinee“aostacoli”.Èilcontodidecennidimanutenzioni
nonfatte.Mapesanoanchelavorimaleseguitiemancatiadeguamentianormeeuropee,chemettono
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l’Italiaarischiodiprocedurad’infrazione.Anchedovelerisorsenon mancano.Giàlapuracronaca Ͳ
quasiunbollettinodiguerraͲraccontalafragilissimaItaliadellegrandireti.

LareteautostradaleEcominciamodalleautostrade.Lasituazionepiùcriticaèsullaprimaparteadue
corsiedell’A14,trailsuddelleMarcheequasituttol’Abruzzo.Siviaggiaaunacorsiasuunadozzinadi
viadottimessisottosequestro(…)perchélebarrierenewjerseynonsonoanorma.Maingeneraleci
sono le “zeppe” sulla rete dovute ai lavori di manutenzione e adeguamento su viadotti e gallerie
lunghe. Pesano molto gli impegni non mantenuti da Aspi (Autostrade per l’Italia), almeno prima dei
cambiamentidisettembreadottatidopoiprimiarrestiperireportritenuti“edulcorati”anchedopoil
crollodelPonteMorandi.Esuvariaspettiglialtrigestorinonfannomeglio.

LariqualificazionedellebarriereͲadesempioͲèprevistadallaconvenzioneStatoͲAspidel2007.Mala
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stragedelbuscadutonel2013dalviadottoirpinoAcqualongadell’A16eipmhannomostratochegli
accordieranodiscrezionali:cosìoraperilministerodelleInfrastruttureeiconsulentideipmqueinew
jerseyvannocambiati.Aspinonèmaistatad’accordomaorasistaadeguandoperottenereunrapido
dissequestro. Tuttavia, fontiqualificatestimanocheilavorifiniranno nel2021.Stessasituazione,sia
pureconmenodisagi,inaltriviadottidell’A16eneltrattoromanodell’A1,“fresco”deidimartedì19.

I lavori sui viadotti sono aumentati da inizio anno e ancor più proprio da settembre. I cantieri sono
soprattutto inLiguria,maaottobreleispezioniministerialihannoportatoastringereaduecorsieil
viadotto Capodichino, nevralgico sulla Tangenziale di Napoli, ora riaperto in parte; con buona pace
delleprecedentiprotestesulpedaggio,sospesoeprontamenteripristinatodalgestore(sempregruppo
Aspi).

Anche il capitolo gallerie lascia poco tranquilli. Il 30 aprile è scaduto il termine per adeguare rifugi,
ventilazione ed estintori a norme Ue fissate 15 anni fa. Oggi, l’80% delle gallerie autostradali del
CentroͲSud,ispezionatedall’UfficioispettivoterritorialediRomadelministerodelleInfrastrutturenon
èanorma.Perevitarealtrechiusure,vannolimitatitraffico,velocitàesorpassi,comeinA14.Apenadi
disagiopeggio,comesivedeancheinquestigiorni.MartedìscorsosullaA10traSavonaeSpotornoͲ
gestione Gavio Ͳ nella lunga galleria Fornaci si è incendiato un camion intossicando 32 persone e
bloccandoiltrafficoperore;eadaprile2018identicasorteeratoccataaunbusdistudenti.Sempre
martedìnellagalleriaCamaldoli(Aspi,A12,aGenova)siècreatounveroruscello.Avoltebastapoco
perspezzareinterearee.Comelunedì18inSiciliaperlarotturadiungiuntodiviadottosullaA19a
TerminiImerese(gestoreAnas).DainizioannosonosaltatigiuntiaBolognainA14(unadonnaferita)e
aRomainA1.Casualitàorottureperlavorifattimaleodetritinonasportati?

TrenieferrovieL’allarmeͲtrenisieraaccesoloscorsoinverno,conlametàdeiconvogliadaltavelocità
inritardoconiltrafficocresciutodel300%rispettoadieciannifa.Orairitardisonocalatial30%grazie
avariinterventieleFspreannuncianoulteriorinovitàtracuilospostamentosuMilanoPortaGaribaldi
deitreniTorinoͲVeneziaelariorganizzazionedegliorari.

Tuttaviaidisagisonocostanti.Èdel6novembreunincendioaRomaTiburtina.Eventononraro,incui
sono documentate condizioni non perfette degli impianti elettrici. La sicurezza non è in discussione,
tantochel’autoritàdicontrollo(Ansf)silimitaadauspicare«maggioreprotezionedeicavi»:seunodi
essisiinterrompe,itrenisifermano.Maalcuniepisodidannodapensare.Comegliincendidel20Ͳ21
luglioscorso:unodolosoinunpuntodelicatocomeunacabinaelettricaaRovezzano(Firenze)eunosu
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un Frecciarossa fatto entrare nella stazione sotterranea di Bologna nonostante ci fosse un’area di
evacuazioneprimadellagalleria.

Cisonopoiproblemistrutturalichetoccanosoprattuttoitrenimerci,piùpesanti:nellamappaquia
destra,alcunilimitidivelocitàimpostiaquesticonvogli.Ementreicontrolliordinarisupontiegallerie
sono al 100% quelli straordinari avviati dopo un crollo nel 2011 sono ancora al 22% delle strutture.
Intanto,trattepasseggeriancheimportanticomei150kmdellaRomaͲPescarasipercorronointreore
emezzoe,conlineerallentatedavariproblemi,inuovitreniregionalicapacidiraggiungerei160km/h
servonopiùchealtroperdareconfort.Restapoidaspiegareperchésitardòacambiareilgiuntochea
gennaio2018cedetteaPioltello(Milano)causandounderagliamentocontremorti.Sullelineelocali
nongestitedaFsproseguel’adeguamentodeisistemidicontrollodeltraffico,maarilento.L’ultima
emergenzasullaRomaͲLido(gestitadaAtac),dovedifattosirischialachiusura.
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(MaurizioCaprino,IlSole24ORE–Estrattoda“Primopiano”,25novembre2019)



EDILIZIA,CONDOMINIO,ANTINCENDIOEDIMPIANTI



Antincendio,attenzioneagliimpiantipromiscui
Con la nuova normativa antincendio (Dm del 25 gennaio 2019) sono state introdotte, oltre a quelle
sulla sicurezza antincendio delle facciate degli edifici, prescrizioni per gli stabili destinati a civile
abitazione,nuoviedesistenti,dialtezzasuperiorea12metri.Iltuttodaapplicarsientroil6maggio
2020, a carico degli amministratori condominiali. Ora si possono dare indicazioni sui casi emersi in
questimesi,soprattuttointemadisupercondominio.

Ilsoggettoresponsabile
Laleggenonindividuaespressamenteilsoggettoresponsabilepergliedificicondominiali.Lenormesi
riferiscono al “soggetto responsabile dell'attività”. Per gli edifici condominiali, nessuno ha mai avuto
dubbinell'identificarloconl'amministratoredicondominio.

Attivitàenontipologie
Laleggesiriferisceadattivitàenonatipidiimmobiliperchése,peresempio,cisifosseriferitialla
destinazione dei beni, sarebbe sorto il problema di coordinare la disciplina antincendio con quella
urbanistica.

Attivitàdiversenell’edificio
Per molto tempo i professionisti del settore si sono trovati alle prese con fabbricati a destinazione
multiplae/omista,doveunadelledifficoltàconsistevanell’individuareirischiincendioeffettivamente
presenti,richiestidagliEnticherilasciavanol’autorizzazione(spessoilComune).

Attualmente, invece, il caso potrebbe rientrare nella previsione del n. 73 dell’allegato I: «edifici e/o
complessiediliziausoterziarioe/oindustrialecaratterizzatidapromiscuitàstrutturalee/odeisistemi
delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone maggiore alle 300 unità, ovvero di
superficie maggiore di 5.000 mq». La struttura sarebbe soggetta ai relativi adempimenti in caso di
superamento delle soglie specificate. Se la destinazione è solo abitativa, l’assoggettabilità è solo per
edificidialtezzasuperioreai12metri(n.77dell’allegatoI).
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Supercondominioconpiùedifici
Nelcasoincuinelcomplessoediliziosianopresentistruttureinclusenell’allegatoIalDpr151/2011,e
pertantosoggetteairelativiadempimenti,occorreràverificareseessepossanoconsiderarsiseparate
dalrestodelcomplessoedilizio.Sesitrattadistrutturediidonearesistenzaalfuocoeconimpiantie
viediesodopropri,lestessenonsarannoconsiderateaifinidelcomputodeiparametrifissatiperle
attivitàdicuialn.73dell’allegatoI.

Nel caso contrario (promiscuità impiantistica) le stesse attività saranno computate ai fini del
raggiungimentodellesogliediassoggettabilità.

Lapromiscuitàimpiantisticasipresentaogniqualvoltauncertoimpiantoconsideratocomefontedi
innesco – si pensi a un impianto elettrico o di distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o
7
«comburenti»–puòdeterminarelapropagazionedell’incendioagliambientilimitrofi.

Responsabileesupercondominio
Ilresponsabileèl’amministratoredell’organizzazionecondominialeosupercondominialedicuifanno
parte tutti i soggetti proprietari o comproprietari di unità immobiliari, parti o impianti comuni che
sianostaticonsideratiaifinidellaverificadelsuperamentodellesogliedicuisièdetto.

Inaltritermini,senelcomplessoedilizioesisteancheunsoloimpiantochepossaessereconsiderato
fonte di innesco comune a unità immobiliari situate in edifici condominiali diversi, la figura del
responsabilenonpotràessereconsiderataincapoall’amministratorediciascunedificiocondominiale
maall’amministratoredelsupercondominio.

Occorre,infine,ancheconsiderarel’ipotesiincuilapromiscuitàsiestendaoltrel’ambitodioperatività
oggettiva di un’organizzazione condominiale, coinvolgendo unità immobiliari che non vi sono
comprese.Intalicasiparepreferibileriferirsiaquantoaccadeneicondomìniprividiamministratore.

Se non si vuole affermare che nessuno è responsabile, occorre quindi concludere che i responsabili
sarannosoloisingoliproprietari.
(GianlucaCiagni,PierantonioLisi,IlSole24ORE–Estrattoda“Norme&Tributi”,3dicembre2019)





Prevenzione incendi, per ospedali e residenze sanitarie pronta la nuova norma tecnica
«verticale»
SultestoͲpresentatoalcomitatotecnicoͲscientificoperlaprevenzioneincendiͲsièapertalafasedelle
proposteemendative.

È in fase di definizione la nuova regola tecnica verticale di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie.Sitrattadellanormacheconfluirànelcosiddetto"Codicediprevenzioneincendi",ossianel
Dm3agosto2015profondamentemodificatodalDm18ottobre2019(larevisioneèentratainvigore
loscorso1°novembre).

La nuova norma per le strutture ospedaliere è stata presentata durante la riunione di ottobre del
Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ed è stata aperta la fase di
raccoltadelleproposteemendativechepossonoessereavanzatedallecategorierappresentateinseno
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alCcts.IltestoritorneràinCctsesaràpoinotificatoinCommissioneeuropeaaffinchégliStatimembri
possanoverificarechedallanuovaregolanonderivinoostacoliallaliberacircolazionedellemerci(se
non emergono osservazioni la permanenza della norma a Bruxelles è di tre mesi), dopodiché potrà
iniziare il suo "viaggio" verso la "Gazzetta ufficiale". All'entrata in vigore, la norma sarà facoltativa e
alternativa alle regole tecniche di stampo prescrittivo attualmente in vigore (Dm 18 settembre 2002
modificatodalDm19marzo2015).

Applicazioneflessibileallestruttureconpiùdi25postiletto
Lanuovanormasiapplicaallestrutturesanitarieconpiùdi25postiletto,cheeroganoprestazioniin
regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno. Rientrano nella sfera di
azionedellaRtvancheleResidenzesanitarieassistenziali(Rsa).Lanormasiapplica,inoltre,anchealle
strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,
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comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva
superiorea500mq.Nonsiapplicaallecasediriposoperanziani,perlequaliillegislatorerimandaalle
norme per le attività ricettive turisticoͲalberghiere. Come tutte le altreregole tecniche del "Codice",
quellaperlestrutturesanitarievalettainsiemeallaRegolatecnicaorizzontale(Rto)eͲsepertinentiͲ
alle Rtv su vani ascensori, Atex e aree a rischio specifico. Va ricordato che anche rispetto alle Rtv il
progettista può comunque proporre soluzioni alternative e optare per quelle in deroga. Dunque è
ampialaflessibilitàprogettualeassociataallanormadel"Codice".

TrelemacroͲattivitàconsiderate
Le misure della Rtv sono differenziate a seconda delle tre tipologie di prestazioni erogate: regime di
ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale. Le Rsa, in base alle prestazioni
offerte,rientranonellaprimaonellasecondaclassificazione.Leprescrizioniovviamentediventanopiù
severeconilcresceredelnumerodeipostiletto,dellequotedeipiani,inpresenzadipianiinterrati,di
areeoimpiantiarischiospecifico,didepositieingeneraledifunzionicollegateadunmaggiorrischio
incendio. I valori di rischio vita sono già indicati dalla norma in base alla tipologia delle aree, ma il
progettista può comunque optareper valori diversi, salvo poi indicare le motivazioni della scelta nei
documentiprogettuali.

Classidiresistenzaalfuocoedesodo
Perlestrutturecheoffronoprestazioniinregimediricovero,laclasseminimadiresistenzaalfuocodei
compartimenti per i piani fuori terra è pari a Rei 60 per altezze dei piani fino a 32 metri e a 90 per
altezzemaggiori.Aparitàdialtezze,talivaloriscendonorispettivamentea30ea60perlestrutture
che offrono prestazioni in regime residenziale. Nessuna prescrizione, relativamente alla resistenza al
fuoco, è prevista per i piani fuori terra degli ambulatori. Per i piani interrati la classe minima è, in
generale,paria60.Leareedestinatearicoveroinregimeospedalierooresidenzialeequelleadibitead
unità speciali devono consentire l'esodo orizzontale progressivo. Mentre le aree adibite ad unità
speciali di superficie superiore a 1000 mq (terapia intensiva, rianimazione, sale operatorie, etc..)
devonoconsentirel'esodoorizzontaleprogressivonell'ambitodellastessaarea.

Areedidegenzaegrandidepositivannofuoriterra
Lanormainoltrenonconsentediposizionareinpianiinterratileareedidegenza.Idepositiconcarico
di incendio specifico rilevante (superiore a 450 MJ/mq) devono essere fuori terra o avere accesso
direttodall'esternoanchemediantepercorsoprotetto.
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Prescrizionispecialiperleareecommerciali
La norma prevede anche prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture
ospedaliere,che,normalmente,devonocostituireuncompartimentoditipoprotettoenonpossono
superarei400mqdisuperficielorda.Sipuòarrivarea600mqsolosel'attivitàcommercialeèinserita
in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. Ogni singola attività
commerciale,inoltre,nonpuòavereuncaricodiincendiospecificodiprogettosuperiorea200MJ/mq.

IdrantieUni10779
Per la progettazione della rete idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di
ricoveroospedalierooresidenziale,aifinidell'applicazionedellaUni10779,vengonofissatiiseguenti
parametriminimidiprogettazione:livellodipericolosità1finoa50postilettoe2seilnumerodiposti
lettoèsuperiorea50;laprotezioneesternaèrichiestanellestruttureconpiùdi50postiletto.
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Indicazioniperlestrutturefinoa25postiletto
La Rtv contiene anche indicazioni per le strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in
regimediricoveroospedalieroeinregimeresidenziale.PeressesipotràapplicarelaRtoinsiemead
alcunemisureaggiuntivecontenutenellaRtv,cheriguardanolagestionedellasicurezzaeilcontrollo
dell'incendionelleareedestinatealladegenza.Varicordatochelenormedel"Codice"possonoessere
di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei
limitidiassoggettabilitàstabilitidalDpr151del2011.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 novembre
2019)




Impiantidicondizionamento,sicambia:okagliecoͲgasinfiammabili
Via libera all'uso di fluidi refrigeranti a minor incidenza sull'effetto serra, seppure a bassa
infiammabilità.Negliimpiantidicondizionamentodiattivitàapertealpubblicoesoggetteaicontrollidi
prevenzione incendi, come scuole, uffici, ospedali, alberghi, negozi oltre i 400 mq, sarà presto
possibile, in virtù del progresso tecnologico che permette sistemi più sicuri, utilizzare gas fluorurati
meno impattanti sul clima anche se non annoverabili tra quelli «non infiammabili e non tossici».
Ovviamente,laprogettazione,l'installazione,l'esercizioelamanutenzionedevonosemprerispettare
laregoladell'arteevannotenutisottocontrolloirischi.

Va nella direzione degli obiettivi stabiliti dal regolamento FͲgas (regolamento Ue 517 del 2014), la
bozzadidecretodelministerodell'Interno,notificataloscorso11novembreallaCommissioneUe,che
prevede l'eliminazione delle restrizioni, contenute in alcune regole tecniche verticali di prevenzione
incendi,relativeallecaratteristichedeifluidirefrigerantidaimpiegarenegliimpiantidiclimatizzazione.
Il Dm andrà ad incidere sulle norme tecniche verticali di scuole (Dm 26 agosto 1992), uffici (Dm 22
febbraio2006),alberghi(Dm9aprile1994),localidipubblicospettacolo(19agosto1996),strutture
sanitarie (Dm 18 settembre 2002 e Dm 19 marzo 2015) e attività commerciali (Dm 27 luglio 2010).
Queste norme attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici negli
impianti di condizionamento. Con l'entrata in vigore del nuovo Dm, in queste attività (vale sia per
quellenuovecheperquelleesistenti)saràammessoanchel'impiegodifluidiclassificatiA1oA2Ldalla
normaIso817«RefrigerantsͲdesignationsandsafetyclassification».LaclasseA,varicordato,indicai
refrigeranti a bassa tossicità cronica, mentre i suffissi 1 e 2L indicano rispettivamente un fluido non
infiammabileepocoinfiammabile.
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LabozzadiDmtienecontodellosviluppotecnologicodegliimpiantidicondizionamento,chepossono
ormai essere facilmente dotati di sistemi in grado tenere sotto controllo il rischio incendio anche in
presenza di fluidi refrigeranti classificati come poco infiammabili dalla normativa Iso. Le limitazioni
attualmenteinvigorerisultanoinfattiͲcomesileggenellastessabozzaͲ«penalizzantipersoluzioni
tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale».
Dunque,ildecretoapreall'uso,ancheinattivitàapertealpubblico,direfrigerantimenoimpattantisul
clima, come gli Hfc (idrofluorocarburi) a basso potenziale di riscaldamento globale (tra questi figura
l'R32acuièattribuitalaclassedisicurezzaA2L),ossiarefrigeranticonvaloribassidiGwp(l'acronimo
staperGlobalwarmingpotentialedàlamisuradelcontributodiungasclimalteranteall'effettoserra).

La bozza di Dm considera inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti di
climatizzazione inseriti in attività (sia nuove che esistenti) assoggettate ai controlli di prevenzione
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incendi e progettati seguendo quanto prescritto dalle norme verticali di scuole, uffici, alberghi,
strutturesanitarie,localidipubblicospettacoloeattivitàcommerciali(ilriferimentoèsoloallenorme
di stampo tradizionale e non a quelle contenute nel Dm 3 agosto 2015), ovviamente tenendo conto
anche dell'eliminazione della restrizione relativa all'uso di fluidi non infiammabili negli impianti di
condizionamento.
Per questi impianti la dichiarazione di conformità da presentare con la Scia antincendio deve
comprendere il manuale di uso e manutenzione. Questo, deve essere «predisposto Ͳ si legge nella
bozza Ͳ, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e
condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati
fornitidaifabbricantideicomponentiinstallatiecontieneilpianodeicontrolli,delleverificheedelle
operazionidimanutenzione».SenonemergerannoosservazionidapartedegliStatimembri,labozza
di decreto resterà a Bruxelles fino al 12 febbraio 2020, dopodiché potrà approdare in "Gazzetta
ufficiale".L'entratainvigoreèprevistatrascorsi90giornidallapubblicazione.
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 20 novembre
2019)




Prevenzioneincendinelleautorimesse,ilimitigestionali
Una delle problematiche che l’Amministratore di condominio deve affrontare è la gestione delle
autorimesse.

In molti casi le autorimesse, ed in particolare i box di singoli proprietari, sono utilizzate, oltre al
ricoverodelveicolo,anchecomedepositodialtromateriale.Taledepositopuòesserelimitato,esteso
oaddiritturataledamodificareoggettivamenteladestinazioned’uso(daautorimessaadeposito…).

Occorre primariamente considerare che, In un condominio, una modifica importante nella
destinazione
primaria
dell’autorimessa
con
accumulo
anomalo
di
materiale
combustibile/infiammabile,potrebbedeterminareunpossibilepericolodiincendiononcontrollato.In
talsensolanormativadiprevenzioneincendiprevedelimitieprescrizionigestionali.

La normativa storica vigente (DM 1.02.1986 Ͳ Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l’eserciziodiautorimesseesimili)prevedechenell’autorimessaèvietato:

a)fumareedusarefiammelibere;
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b)depositaresostanzeinfiammabiliocombustibili;

c)eseguireriparazionioprovedimotori;

d)parcheggiareautoveicoliconperditeanormalidicarburantiolubrificanti.

e) il parcamento di autoveicoli alimentati a gas gpl non dotato di sistema di sicurezza conforme al
regolamentoECE/ONU67Ͳ01.

Lanormaèperentoriaecometaleèinterpretatadagliorganidicontrollo(VigilidelFuoco).

Pertanto, in una autorimessa possono essere depositati, oltre auto e motoveicoli, materiali non
11
combustibili o difficilmente combustibili (biciclette, scaffalatura metalliche, attrezzi, sci e scarponi,
vasellameecc.),presentiinlimitataquantità.

Nonpossonoesseredepositati,adesempio,legnadaardere,arredi,pneumatici,cartaelibriinscatole
escatoloni,abbigliamentoecalzature,vernici,solventiedoli.

Una recente normativa (DM 3.08.2015 Ͳ Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensidell'articolo15delD.Leg.vo8.03.2006n.139ͲCapitoloV.6:Attivitàdiautorimessa)hamodificato
lecondizionidiesercizioprescrivendoiseguentidivieti:

Ͳfumareousarefiammelibere;

Ͳdepositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili, effettuare riempimento/svuotamento dei
serbatoi;

Ͳeseguiremanutenzione,riparazionidegliautoveicolioprovedimotori;

Ͳl’accessodiveicoliconevidentiperditedicarburante;

Ͳl’accessopergliautoveicolinoninregolacongliobblighidimanutenzionesulcircuitocarburanti.

ͲparcheggiareautoveicolialimentatiaGPLconimpiantonondotatodisistemadisicurezzaconformeal
regolamentoECE/ONU67Ͳ01.

Pertanto, il divieto è stato limitato solo al deposito di fluidi infiammabili (benzina, gasolio, solventi,
verniciecc.),consentendoquindilapossibilitàdidepositarematerialecombustibile,sempreneilimiti
consentiti dal volume esistente e senza modificare la destinazione d’uso primaria (autorimessa).
Tuttavia,perfruirediquestapossibilitànecessitachel’autorimessasiarispondenteintotoallarelativa
normativa.

Quindi,inmeritoallecaratteristichedelmaterialeindeposito,adesclusionedeidivietisopraindicati
(fluidi infiammabili), in un autorimessa (o singolo box) oltre alle auto e motoveicoli possono essere
depositati:
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Ͳmaterialinoncombustibiliodifficilmentecombustibili(biciclette,scaffalaturametalliche,attrezzi,sci
escarponi,vasellameecc.);

Ͳmateriali combustibili (legna da ardere, arredi, pneumatici, carta e libri in scatole e scatoloni,
abbigliamento e calzature ecc.) per una quantità massima di 200Ͳ350 kg in base alla grandezza
dell’autovettura.

Talelimitedeveesserevalutatotenendocontodelcaricodiincendiomassimoprevistodallanormativa
(900Mj/m2),concentratoseinsingolobox,dacuideveesseresottrattoilcaricodiincendiodovutoai
veicoliinparcamento,variabileda6000Mja12000Mjinbasealledimensionidell’autoveicolo.
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,18novembre2019)




Paretinonportantivetrate:provediresistenzaalfuoco
Recepita anche in lingua italiana la EN 15254Ͳ4 (“UNI EN 15254Ͳ4:2019 “Applicazione estesa dei
risultati da prove di resistenza al fuoco Ͳ Pareti non portanti Ͳ Parte 4: Costruzioni vetrate”), che
fornisce una guida e definisce i procedimenti relativamente alla variazione dei parametri associati a
elementivetratiresistentialfuocosottopostiaprovasecondolaUNIEN1364Ͳ1eclassificatisecondo
laUNIEN13501Ͳ2.L’applicazioneestesadielementivetratiresistentialfuocoèbasatasuevidenzedi
prova.

Lanormasiapplicasoloaelementivetratiresistentialfuocoinstallativerticalmente;nonsiapplicaa
porte e finestre apribili secondo la EN 1634Ͳ1 e non si applica a facciate continue Ͳ configurazione
totale o facciate continue Ͳ configurazione parziale secondo le EN 1364Ͳ3 e EN 1364Ͳ4. I gruppi di
blocchidivetroeleunitàperpavimentazionieilvetroprofilatocomedefinitinelleEN1051Ͳ1eEN
572Ͳ7sonoesclusi.

L'applicazioneestesaèunaprevisionedellaresistenzaalfuocodielementivetrati.Puòesserebasata
su un'interpolazione tra o un'estrapolazione da dati di prova. La considerazione fondamentale deve
esserechel'elementovetratoresistentealfuocodopol'estensioneraggiungerebbelaprestazioneal
fuocorichiestasefossesottopostoaprovasecondolaEN1364Ͳ1.

Glielementivetratiresistentialfuocofunzionanocomeunsistemaintegraleincuiisingolicomponenti
(vetro, materiali del sistema di vetratura e sistema di intelaiatura) sono combinati in modo tale da
essere efficaci nel soddisfare i criteri di resistenza al fuoco definiti. Tuttavia, nel documento gli
elementi vetrati resistenti al fuoco sono caratterizzati separatamente come sistema di vetratura e
sistemadiintelaiatura.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Tecnici24”,14novembre2019)




Incendi,soltantoil46%dellecaseèassicurato
Gliitalianisonounpopolochesipreoccupamoltomapoinonsiricordadistipularelapolizzacontrogli
incendi. Se infatti continuano a essere pubblicati studi sulle preoccupazioni sanitarie, previdenziali e
ambientali(sivedal’altroarticoloinpagina),guardandoalladiffusionedipolizzesiscoprechemanca
ancora il concetto di prevenzione del rischio sui beni più esposti. L’ennesima conferma arriva
dall’ultimofocusdiAniasulleprotezionidelleabitazionidagliincendiedallecatastrofinaturalidelle
abitazionicivili.
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NelPaeseincuil’80%deinucleifamiliaripossiedeunimmobileedoveilmattonerappresenta,perla
maggiorpartedellefamiglie,laformapiùrilevantediinvestimento,soloil46%delleunitàabitativeè
copertodaunapolizzaassicurativacontrol’incendioe,quasiinuncasosucinque,sitrattadicoperture
obbligatoriecollegatealmutuoutilizzatoperacquistarelacasaeafavoredellabancachehaconcesso
ilprestito.

La carenza di garanzie assicurative è ancora più marcata in alcune regioni del Sud Italia, dove la
percentualedichisiassicurascendedrasticamentetrail10%eil20%.

Inoltrelostudioprecisache,nonostanteil75%delleabitazionisiaespostoaunrischiosignificativodi
calamitànaturali,pocopiùdel3%dellestessevieneprotettodaunapolizzacontroquestieventi.Resta
unvaloremoltocontenutomachenegliultimianniècostantementecresciuto(erapraticamentenullo
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appena dieci anni fa). A questo effetto positivo ha contribuito anche la norma che, a decorrere dal
2018, ha previsto sia l’esenzione dell’imposta fiscale sui premi per le assicurazioni contro gli eventi
calamitosi, sia la detrazione al 19% di tali premi ai fini Irpef. L’analisi Ania ha censito 9,7 milioni di
polizze attive al 31 marzo 2019 (in aumento del 7,1% rispetto alla precedente rilevazione del marzo
2018)edel12,1%,seconfrontatoconsettembre2016.Afrontediquestepolizzerisultavanosomme
assicurateparia3.640miliardidieuro,valoreinaumentodell’8%rispettoal2018edel9%rispettoal
2016.
(IlSole24ORE–Estrattoda“Plus24”,9novembre2019)




Prevenzioneincendi,invigorelarevisionedelcodice:le20novitàpiùimportantioperativedal1°
novembre
DainuoviterminiallenuovetariffeVVff(piùelevate),dallapendenzadellerampeallesoluzioniperla
resistenza,alleviediesodo.Guidaperiprogettisti

Dopo quattro anni di "rodaggio", si avvia concretamente la "macchina" della nuova normativa di
prevenzione incendi. Normativa che ha aggiornato il tradizionale metodo prescrittivo, introdotto
maggioreflessibilitàprogettualeevalorizzatol'approccioprestazionale.Maturatiitempi,ilcosiddetto
«Codicediprevenzioneincendi»(Dm3agosto2015)dalloscorso20ottobreèdiventatocogenteperle
attivitàcosiddette«soggetteenonnormate»(ben42delle80attivitàsoggetteacontrollodapartedei
Vigili del Fuoco), che vengono così indirizzate verso una metodologia unica, aderente agli standard
internazionali.

È su questa transizione che si innesta il decreto del ministero dell'Interno del 18 ottobre 2019,
pubblicatonellaGazzettaufficialedel31ottobreeinvigoredal1°novembre,cheriscrivegranparte
del Codice. Si concretizza un cambio di passo importante, prima con l'introduzione dell'obbligo di
utilizzo della "nuova" normativa per le 42 attività del Dpr 151 del 2011 e poi con l'affinamento –
derivantedaiquattroannidiutilizzovolontarioͲdelleregolecomuniatutteleattivitàrientrantinella
sferad'azionedelCodice.

IlDm18ottobre2019difattorevisionagranpartedelcosiddetto«Codicediprevenzioneincendi».Le
modificheriguardanoinparticolarelaRegolatecnicaorizzontale(Rto),leRegoletecnicheverticali(Rtv)
relativealleareearischiospecifico,allevalutazioniAtexeaivanidegliascensori,e,infine,lasezione
contenentelametodologiaperl'ingegneriadellasicurezzaantincendio(capitolo"metodi").
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Testopiùchiaroconl'aggiuntadinoteesplicative
Lemodificheapportatesonoservite,tral'altro,arendereiltestopiùchiaro.Alcunecorrezionierano
necessarie per sciogliere dubbi interpretativi e per ovviare ad errori. Alcune incidono sulla
progettazioneesuirelativiesiti,altreancorafacilitanolacomprensionedeltesto(sonostatiaggiunti
moltiesempienoteesplicative).

Tariffemaggiorateperiservizideivigilidelfuoco
Il Dm 18 ottobre 2019 incide anche sugli importi dei servizi dei Vigili del Fuoco nell'ambito della
prevenzione incendi. Sia che si utilizzino soluzioni alternative sia in caso di modifica dei livelli di
prestazione, l'importo da corrispondere ai Vigili del Fuoco, in sede di valutazione dei progetti, va
calcolato secondo quanto disposto dal Dm 9 maggio 2007 per i progetti redatti secondo l'approccio
ingegneristico.Lostessovaleperlesoluzioniinderoga,perlequaliilcorrispettivodovutoaiVigilidel
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Fuoco si determina in base a quanto stabilito dalle direttive del 2007 per l'attuazione dell'approccio
ingegneristico.

Nuoveparole:«gestionedellafolla»e«sovraffollamentolocalizzato»
Ampiamentemodificatoilcapitolodelledefinizioni.Traiterminidinuovaintroduzionevisonoquellidi
«gestionedellafolla»o«crowdmanagement»e«sovraffollamentolocalizzato»o«crowdcrush»,che
fannoriferimentorispettivamentealmovimentoordinatodellafollaealrischiodischiacciamentodegli
occupantiincasodiesodo.Ilconcettodi«crowdmanagement»silegaadunostudioincorso.Come
anticipato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva
EdiliziaeTerritorio,èinfasedistudioinfattiunalineaguidasuquestotema,sollecitatadaitragicifatti
dipiazzaSanCarloaTorino.

Piùflessibilitàconilconcettodi«ambito»
Nuova anche la definizione di «ambito», inteso come una porzione di spazio (può riferirsi all'intera
attivitàoapartediessa)concaratteristicheoqualitàomogeneeinriferimentoadeterminatemisure.
Per guidare il progettista nella determinazione di soluzioni relative alle diverse misure che
compongono la strategia antincendio, il testo emendato fa spesso riferimento a questo concetto
piuttostocheaquellodicompartimento.Unospostamentoditerminichehacomeconseguenzauna
maggioreflessibilitàprogettuale.

Modificatoiltermine«luogosicuro»
Alcuniterminivengonomodificati.Èilcaso,adesempio,delladefinizionedi«luogosicuro»,chenonfa
più riferimento all'assenza di pericoli per gli occupanti, bensì al rischio incendio: permanentemente
trascurabileperil«luogosicuro»etemporaneamentetrascurabileperil«luogosicurotemporaneo».

Lenormetecnichesonovolontarie
Alcune modifiche hanno l'obiettivo di rafforzare il concetto (come richiesto dall'Europa) di uso non
obbligatoriodellanormazionevolontaria.

Ilnuovoconcettodiimpiantoadisponibilitàsuperiore
Haripercussioniprogettualil'introduzionedelconcettodiimpiantoosistemaadisponibilitàsuperiore,
chepermettediprogettareimpianticonunlivellodidisponibilitàpiùelevatorispettoaquellominimo
previsto dalle norme di riferimento. Il nuovo termine – spiega MarcoDi Felice, rappresentante degli
ingegneri alle sedute del Ccts e membro del gruppo di lavoro «Sicurezza» del Cni Ͳ «consente di
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considerareunamisura"sempredisponibile".Adesempio,finoadogginonerapossibiletenerconto
del contributo della protezione attiva nella valutazione analitica della resistenza al fuoco delle
strutture, perché (a vantaggio di sicurezza) si ipotizzava che l'impianto sprinkler potesse fallire. Ora
invece, realizzando un impianto di estinzione automatica ad elevata affidabilità, con un programma
manutentivo in grado di gestire gli "stati degradati" sarà possibile applicare il taglio della curva di
potenzatermicanelloscenariod'incendioreale»(…).

Pendenzadellerampe:abbattutoilvincolodell'8%
Ivaloridelletolleranzeammissibili,stabilitiperlelunghezze(2e5percento),siapplicanoanchealle
misurelinearicheconcorronoalladeterminazionedellapendenzadellerampe.Aifinidell'esodonon
devono essere considerate le rampe con pendenza superiore non più all'8 per cento, ma al 20 per
cento. Come spiega la nota inserita nel testo: «Le rampe con pendenza superiore al 5% sono
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considerate vie di esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono
percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all'8 per cento. Rampe con pendenza
superioreal12%dovrebberoessereimpiegateperl'esodosoloeccezionalmente».

Laprogettazionecomeprocessoiterativo
L'impiantodelCodice,basatosulladeterminazionedeilivellidiprestazioneedellesoluzioniconformi,
oppure alternative o in deroga, non cambia. Viene però specificato che la progettazione segue un
processoiterativo:sistabiliscedalprincipioloscopodellaprogettazionee,unavoltacompletatitutti
gli step stabiliti dal Codice, se il risultato non soddisfa lo scopo prefissato, allora vanno ripetuti i
passaggi che conducono alla definizione delle soluzioni progettuali. Il nuovo testo, inoltre, dettaglia
ulteriormenteicontenutidellavalutazionedelrischiod'incendio.

Livellidiprestazione:dimostrazionenecessariasevengonoabbassati
Restaperilprofessionistalapossibilità(perleattivitàconvalutazionedelprogetto)diattribuirealle
misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice. Tuttavia,
l'obbligodidimostrareilraggiungimentodegliobiettividisicurezza(attraversol'applicazionedinorme
odocumentitecniciadottatidaorganismieuropeiointernazionali,soluzionicheprevedonotecnologie
o prodotti innovativi, attraverso prove sperimentali o mediante l'Ingegneria della sicurezza
antincendio), viene aggiunto con il nuovo Dm, vale solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a
quellifissatidalCodice.

Provesperimentaliancheperverificarelesoluzionialternative
Per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per
l'attribuzionedilivellidiprestazionediversidaquelliindicatidalCodice,vieneintrodottalapossibilità
di far ricorso anche a prove sperimentali. Queste devono essere eseguite da un professionista
antincendio(iscrittonellelistediespertitenutedalministerodell'Interno)evannocondottesecondo
protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza
tecnicadelCorpodeiVigilidelFuoco.

Novitàperlavelocitàcaratteristicaprevalentedicrescitadell'incendio
Viene eliminato l'obbligo, per le attività soggette e senza valutazione del progetto, di dover far
riferimento necessariamente ai valori della velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio
definiti dalCodice. Perselezionareil valore ta– viene inoltre specificato Ͳ si può anche far ricorso a
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«datipubblicatidafontiautorevoliecondivise»o«alladeterminazionedirettadellacurvaRhr(Rateof
heatrelease)relativaaicombustibilieffettivamentepresenti».

Cambialatabellaperladeterminazionedellavelocitàcaratteristicaprevalentedicrescitadell'incendio
(da),funzionalealladeterminazionedelrischiovita.Nellospecifico,icriterinecessariperclassificareda
vengonomodificatiintroducendoriferimentialcaricodiincendiospecifico,all'altezzadiimpilamento
deimaterialiealleclassidipericolodefinitedallanormaUniEn12845perprocessiedepositi.Quanto
al rischio ambiente, vengono dettagliati i fattori da tenere in considerazione per valutarlo
correttamente.

Resistenza al fuoco: soluzioni alternative studiate su parti di struttura o sull'intero sistema
strutturale
16
Inmeritoaicriteridiprogettazionestrutturaleincasodiincendio,vieneaffermatoilprincipiosecondo
cui «le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di
elementistrutturalisingoli,mentrelesoluzionialternativedevonoesserestudiatefacendoriferimento
allacapacitàportantediporzionidistrutturaodell'interosistemastrutturale,amenodiverificarea
prioriche,perlaparticolarestrutturainoggetto,l'effettodelledeformazioniedespansionidovuteai
cambiamentiditemperaturasiatrascurabile».Vieneinoltrespecificatoneldettaglio,econl'ausiliodi
esempi,comecalcolareilcaricodiincendiospecificonelcasodicompartimentomultipiano.

Compartimentomultipianoperpiùprofilidirischiovita
Vengonoampliatelepossibilitàdifarricorsoalcompartimentomultipiano,orapossibileperpiùvalori
dirischiovita.Inoltre,peralcuniprofilidirischiovita,eraggiungendoillivelloIVdiprestazioneperle
misure «controllo dell'incendio» e «rivelazione e allarme», è possibile inserire in un unico
compartimentomultipianoipianiaquotacompresatra12e32metri.Ildislivellotraipianiinseritinel
compartimentomultipianonondeve,però,superarei7metri.

Tornelliconsentitilungolevied'esodo
Tante le modifiche che riguardano la progettazione delle vie d'esodo. A determinate condizioni, è
consentitoinstallare,lungoleviediesodo,itornellieivarchiautomaticiperilcontrollodegliaccessi.I
tornellieirelativisistemiedaccessoridiazionamentodevonoperòessereinseritinellaprogettazione
della Gsa (Gestione della sicurezza antincendio). La possibilità di far ricorso al corridoio cieco viene
anche relazionata al massimo affollamento degli ambiti da esso serviti. Viene inoltre pressoché
generalizzato l'obbligo di prevedere almeno due vie d'esodo indipendenti. Quanto all'esodo per fasi,
vieneaffermatoche«tuttiipianidell'attivitàpercuisiapplical'esodoperfasidevonoessereservitida
almeno due vie d'esodo indipendenti». Sono stati inoltre modificati, in funzione del numero di
occupanti,irequisitidelleporteadaperturamanualeinstallatelungoleviediesodo.Nuoveindicazioni
riguardanoilcalcolodellalarghezzaminimadiscaleemarciapiedimobilid'esodo,che–vieneprecisato
–devonorispettareirequisitidisaluteesicurezzaprevistidalladirettiva2006/42/Ce.

Attenzioneall'esododiattivitàall'aperto
Riguardo alla verifica della lunghezza d'esodo, viene introdotta la possibilità di non considerare nel
calcolo le vie di esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie di esodo esterne. Sottoposto
all'attenzione del progettista il rischio di sovraffollamento localizzato in caso di esodo. Viene
introdotto,inoltre,unnuovoparagrafodedicatoall'esodoperleattivitàall'aperto.
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Estintori,cambianoiriferimentiperilcalcolo
IlcalcoloperdeterminareilnumerodiestintoridiclasseAdainstallareinun'attivitànonsibasapiùsul
prodotto tra capacità estinguente minima e metri quadri, bensì sulla massima distanza di
raggiungimentodegliestintoridifferenziatadallanormainbaseaiprofilidirischiovita.Anchepergli
estintoridiclasseBvieneabbandonatoilriferimentoaimetriquadri,inquestocasoilcalcolosibasa
sullaquantitàdiliquidoinfiammabilestoccatooinlavorazione.Quantoallaprogettazionedelleretidi
idranti, viene chiaramente affermato che quelle progettate, installate ed esercite secondo la norma
Uni10779sonoconsideratecomesoluzioniconformi.

Gli"Svof"inalternativaalleaperturedismaltimentofumoecalore
Per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i Sistemi di ventilazione
orizzontaleforzata(Svof).Piùneldettaglio,sitrattadisistemioimpiantidestinatiadassicurare,incaso
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diincendio,losmaltimentomeccanicocontrollatodeifumiedeigascaldi.Possonoessereutilizzatial
postodelleaperturedismaltimentodifumoecalorediemergenza,inparticolareinattivitàcomplesse
doveènecessariogarantirelasicurezzadellesquadredisoccorsocreandounaviad'accessoliberada
fumiecalore.Questisistemipotrebberoessereusatisoprattuttonelleautorimesse.

Piùattenzioneperipercorsideisoccorritori
Vengonointrodotteledefinizionidi«pianodiaccesso»(pianodelluogoesternodacuiisoccorritori
accedonoall'edificio)edi«percorsodiaccesso»aipianidell'edificiodapartedeisoccorritori.Èaquesti
concetti che si fa riferimento per assicurare, nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di
prestazione in merito all'operatività antincendio, l'accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco. Per le
soluzioni conformi al livello IV di prestazione viene aggiunto l'obbligo di avere almeno una scala
d'esodocheconducaalpianodicoperturaneicasiincuilamassimaquotadeipianisiamaggioredi54
metri.Inoltre,leporzionidelleviediesodocheservonoancheaisoccorritoriperraggiungereidiversi
piani,rispettoaquantocalcolatoaifinidell'esodo,devonoavereunalarghezzamaggioratadi500mm.
Vengonoinoltreintrodottilemisureperl'accostabilitàdell'autoscalaaidiversipianieirequisitiminimi
perl'accessodeimezzidisoccorso(larghezza,altezzalibera,raggiodivolta,pendenzaeresistenzaal
carico),glistessicontenutinellenormativedistampotradizionale.

Atex:aggiuntitreprincipi
PerquantoriguardaleRegoletecnicheverticali(Rtv),sisegnalanoalcunemodificherelativealcapitolo
relativo alle aree a rischio per atmosfere esplosive. In particolare, la Rtv viene integrata con tre
principi:Vieneaffermatoche«ovenonfossepossibileprevenirelaformazionediatmosfereesplosive
o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea
presenzadiatmosfereesplosiveesorgentidiaccensioneperquantoragionevolmentepraticabileod
ottenibile, secondo gli approcci "Alarp" (as low as reasonably practicable) o "Alara" (as low as
reasonably achievable)». Viene inoltre aggiunto che «in generale, il livello di protezione contro le
esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione
indipendenti affinché un'atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione
efficace».Infine:«Leattivitàconpresenzadirischioderivantedaatmosfereesplosivedevonodisporre
della documentazione tecnica attestante l'idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico
uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le
indicazionifornitedalfabbricanteenecessarieperilfunzionamentosicurodeglistessi».
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 6 novembre
2019)
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Prevenzioneincendi,approvatelenorme«verticali»suasilinidoeautorimesse
VialiberaieridapartedelComitatotecnicoͲscientifico.OrailpassaggioaBruxellesperlanotifica

Èstataapprovatadefinitivamenteieri(16ottobre)nellariunionedelComitatotecnicoscientificoperla
prevenzioneincendi(Ccts)laRegolatecnicaverticale(Rtv)pergliasilinidocheconfluirànelCodicedi
prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Riceve il via libera dall’organo consultivo e propositivo dei
VigilidelFuocoanchelanuovaregolatecnicasulleautorimessecheandràasostituirel’omologaRtv
del Codice approvata con decreto de ministero dell’Interno del 21 febbraio 2017. In particolare, la
nuovanormasulleautorimesseassumeunvaloreimportante,giacché,comehaanticipatodalcapodel
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista esclusiva a Edilizia e Territorio,
l’intenzioneèdifarladiventareobbligatoriaentrounanno.
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Entrambe le norme vanno ora notificate alla Commissione Ue per adempiere ai consuetudinari
obblighi di informazione. Rimarranno a Bruxelles tre mesi o il doppio nel caso dovessero emergere
osservazioni(èsuccessoraramente).Nonappenainvigore,efinoall’operativitàdieventualiDmche
disporrannodiversamente,leduenormesarannofacoltativeealternativealle“vecchie”regole(Dm16
luglio2014pergliasilinidoeDm1febbraio1986perleautorimesse).PerentrambelenuoveRtv,la
strategia antincendio, comprensiva di tutte le misure di prevenzione, di protezione e gestionali, va
costruita anche attraverso eventuali altre Rtv applicabili e mediante la corposa Regola tecnica
orizzontale (Rto). La Rto, va ricordato, è in fase di revisione: l’11 ottobre è scaduto il periodo di
standstillinCommissioneUeesiattendelapubblicazionedelDmedell’allegatotecnicoinGazzetta
ufficiale.(…)

PerleRtvsuautorimesseenidivarràquantostabilitodalcampodiapplicazionedelCodice:lenorme
potranno applicarsi sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a
condizionechelemisuredisicurezzaantincendiorelativeallapartedell’attivitànoninteressatadalle
modifiche,sianocompatibilicongliinterventidarealizzare.Incasocontrario,ocisiaffidaallenorme
preͲCodice oppure le nuove Rtv vanno applicate non solo alla porzione interessata dai lavori di
modificaodiampliamento,bensìall’interaattività.Gliasilinidocheapplicanoilpianodiadeguamento
in fasi, in quanto già esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm 16 luglio 2014),
devononecessariamentefarriferimentoallaRtvdel2014,inquantoilpianodiadeguamentoinfasiè
costruitosuicontenutidiquellanorma.

Asilinido:impiantidirivelazioneautomaticasempreobbligatorieammessalaprotezioneconisoli
estintoriperattivitàaminorrischio
La regola tecnica si applica agli asili nido con più di 30 occupanti. Le misure che compongono la
strategia antincendio sono determinate in base alla massima quota dei piani e alla presenza di
eventualiareeamaggiorrischio,comeidepositieilocalidestinatiallavaggiodellabiancheria.Quanto
all’esodo, una facilitazione è introdotta consentendo di avere, per ciascuna delle aree destinate
principalmenteaibambinieglispazicomuni,corridoiciechidilunghezzafinoa20metri,acondizione
chel’affollamentodegliambitiservitinonsiasuperiorea50occupanti.

Neinidisoggettiacontrollovieneconsentitalaprotezionedibase(attuataconisoliestintori)soloin
casodialtezze(massimaquotadeipiani)finoa12metri,purchéilnumerodioccupantisiainferiorea
centoenonvisianoareenonricompresenellaclassificazionepredispostadallanorma(areeTz),perle
qualilesceltesonodemandateallavalutazionedeirischi.Intuttiglialtricasièdaprevedereunarete
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di idranti, preferendo i naspi per la protezione interna, come raccomandato nella Rto. Ai fini
dell’applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione:
protezioneinterna,livellodipericolosità1ealimentazionesingolasecondolanormaEn12845.

Èsemprerichiestal'installazionediimpiantidirivelazioneautomaticaestesiall’interaattività.Inoltre,
tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica. Fino a 50
occupanti,almenoquattroaddettidevonoessereinpossessodispecificoattestatodiidoneitàtecnica.
Incasodipiùdi50occupanti,lanecessitàdiunnumerosuperiorediaddettiinpossessodiattestatodi
idoneitàtecnicaèfruttodispecificavalutazionedelrischio.Lafrequenzadelleprovediattuazionedel
pianodiemergenzavienefissatainalmenotresimulazioniall’anno,conlaprimaprovadaeffettuare
entroduemesidall’aperturadell’annoscolastico.
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Autorimesse:nientepiùdistinzionetrapubblicoeprivato,semplificazioneperlevalutazioniAtexe
nuovaformulaperilraggiodiinfluenza
ConlanuovaRtv,aifinidellamessaapuntodellastrategiaantincendio,nonvalepiùladistinzionetra
autorimessepubblicheeprivate.Laclassificazionedelleattivitàavvienenonsoloinbaseallaquotadei
pianieallasuperficie,maancheinbaseallecaratteristicheprevalentideglioccupanti(docc).Inpratica,
se gli occupanti hanno familiarità con l’edificio, le misure possono essere meno gravose. Sempre in
riferimentoallaclassificazionedell’autorimessa,vieneintrodottaun’importantesemplificazione:nonsi
fa più riferimento alla quota del fabbricato, ma ai soli piani destinati ad autorimessa. Un’altra
semplificazioneriguardalevalutazioniAtex:seconl’attualeRtvèpossibiletralasciaretalevalutazione
alverificarsidideterminatecondizioni,lanuovaRtvstabiliscecheèammessoometterelevalutazioni
relativealleareearischioperatmosfereesplosivenelleautorimesseprogettateegestiteseguendoi
dettamiinessacontenuti.

Relativamente alla verifica dell’uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento nelle
autorimesse,vieneinoltreintrodottaunaformula(ideataevolutadalGruppodiLavoroSicurezzadel
Cni) che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di
smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 metri
(l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi). Per alcune misure, come la
resistenza al fuoco e la reazione al fuoco, vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo.
Diventanomenogravoselecondizionicheobbliganoainserireidepositidimaterialecombustibile(con
caricodiincendiospecificofinoa300MJ/mqesuperficielordafinoa25mq)incompartimentidistinti.
Diventano molto più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti,
compresequelleversocompartimentidialtreattività.Cambianoanchealcuneprescrizionirelativealla
gestione della sicurezza antincendio. Viene, ad esempio, introdotto il divieto di parcheggio nelle
autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose, a meno che non vi sia una specifica
valutazionedelrischioincendio.Rispettoall’attualeRtv,vieneaggiuntoildivietodiparcamentoperi
veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica, «a meno che non siano provvisti di
quantitativilimitatidicarburante».

Sul fronte del controllo antincendio, cambiano i livelli di prestazione, stabiliti in funzione delle
caratteristicheprevalentideglioccupanti,dellealtezzeedellesuperfici.Inparticolare,perquotedei
piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose: ad
esempio,nelcasodiautorimessaapertacontenutaentroi5milametriquadri,inpresenzadioccupanti
che abbiano familiarità con l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè,
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medianteisoliestintori,seguendoquantoindicatonellaRto.Inoltre,nuoveprescrizionisonoinserite
perlasicurezzadeimontaauto.Inpresenzadimontaautoconoccupantiabordoilsistemadiesodo
deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,17ottobre2019)




Prevenzioneincendi:dal20ottobrebastaconi«progettifantasiosi»per42attivitàproduttive
IntervistaalcapodelcorponazionaledeiVigilidelFuocosullasemplificazioneinarrivo:«Conlenorme
prestazionalirisparmiosuicosti,senzascontisullasicurezza»

Dal20ottobre,pereffettodelDm12aprile2019,ilCodicediprevenzioneincendi(Dm3agosto2015)
dafacoltativodiventacogenteper42delle80attivitàsoggetteallevisiteeaicontrollidiprevenzione
incendi.Significachesaràobbligatorioosservarlopergranpartedellecosiddetteattività«soggettee 20
nonnormate»,ossiainseritenell'elencodelleattivitàsoggetteacontrollodapartedeiVigilidelFuoco
(l'elencoèallegatoalDpr151del2011)eprivediregolatecnicaverticale.Sitrattadiunimportante
cambiamento che riguarda prevalentemente fabbriche, officine, depositi, impianti di diverso tipo,
attivitàperlequaliattualmentevalgonoicosiddetti«criteritecnicidiprevenzioneincendi».

L'effetto di tale obbligo Ͳ sottolinea l'ingegnere Fabio Dattilo, capo del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco Ͳ è l'eliminazione non del cosiddetto «doppio binario», ma di «più binari», ossia di «mille
pensieri»legatialle"disuniformità"diapplicazionedeicriteridiprevenzioneincendi.Applicazioneche
attualmenteͲperleattivitàsoggetteenonnormateͲvaria«nonsolodaunaprovinciaadun'altra,ma
anchenell'ambitodellastessaprovincia,daunfunzionarioall'altro»,affermaDattilo.

L'espressione"doppiobinario"ͲvaprecisatoͲfariferimentoallapossibilità,legataalcaratterefinora
interamente facoltativo del Codice, che il professionista ha di scegliere tra due "strade" alternative,
checonsistonoonell'applicazionedinormetradizionaliecriteripreͲCodiceonell'adesioneaimetodi
previsti dal Dm 3 agosto 2015. Dattilo Ͳ a capo dei Vigili del Fuoco dal 1° dicembre 2018 Ͳ anticipa,
inoltre,qualisarannoicontenutidelpianodiadeguamentoinfasiperlescuole,previstodallarecente
legge 81 del 2019. Condivide, inoltre, i ragionamenti alla base dello studio di una linea guida sulla
gestione della folla, derivanti dai drammatici fatti di piazza San Carlo a Torino del 3 giugno 2017. In
dirittura di arrivo anche la revisione della Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice, contenente le
misurecomuniatutteleattivitàrientrantinelcampodiapplicazionedelDm3agosto2015.

Ingegnere,aquasiquattroannidall'entratainvigoredeldecreto3agosto2015,qualèilbilancioin
meritoall'efficaciaeall'utilizzodiquestenorme?
Una piccola premessa storica. Il Codice nasce perché in Europa ci chiedono di levare un po' di
"burocrazia",equindidiintrodurreunarealesemplificazione.Lasemplificazionesideclinainduemodi:
unasemplificazionechevuoldiremenocarteepiùsostanza,quindivuoldirelavoraresuiprocedimenti
amministrativiaffinchéquestisianopiùveloci,piùsnelli.

ÈquellochehafattoilDpr151del2011
Esatto.QuandoeroacapodellaPrevenzione(delladirezionecentraleperlaPrevenzioneelasicurezza
tecnica,nda)horiscrittolenormative,ereditando,suspintaanchedelministerodellaSemplificazione,
ciòcheservivaall'introduzionedellaScianeiprocedimentideiVigilidelFuoco.EdènatoilDpr151.È
evidenteperòcheaccantoaunprocessochederivadaunasemplificazionenormativaveraepropria,
burocratica,bisognafarcrescereunasemplificazioneregolatoria,perchéleregoletecnichedeiVigilidel
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Fuoco,dovecisono,sonodatateanche1934,perpassareal1951,perpassarealleregolepiùrecenti,
matantesonovecchie:adesempioquelleperleautorimessesonodel1986,masonounariscritturadi
quelledel1934.Leregoledellescuolesonodel'92ecosìvia.Oggic'èungaptralosviluppotecnologico
equellenorme.Ealloracimettemmoatavolinopercapirecomesemplificareleregoletecniche,quindi
unasemplificazioneregolatoria,evennefuoriildecretodel3agosto2015,chehaavutoanchedanoi
unprocessodimetabolizzazionenonancoraconcluso,perchéèuncambiodipasso.

Valeadire?
Cioè,secolorochevannoafareicontrollisonoabituatiadavereunaregolettasemplice,daragioniere
la chiamo io, e quindi a non essere costretti a capire la ratio delle norme, è evidente che il controllo
avverrà da ragioniere. Chi invece fa l'ingegnere tende a capire la ratio di una norma prescrittiva e a
cogliereilfinedellanorma,ancheattraversopercorsichepossonoesserediversi.Cosacheperaltronoi
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abbiamogiàintrodottoconl'istitutodelladeroga,cheèrimastosempreinpiedi.

Aggiungo che nei cahiers de doléance delle categorie produttive, la prima questione è la
"disuniformità"dell'indirizzodiprevenzioneincenditralevariecittà.Questovalesoprattuttoperquelle
attività che le regole di prevenzione incendi non ce le hanno, come le attività artigianali, le attività
industriali, le falegnamerie e così via, che sono il tessuto connettivo principale di una struttura che
produce.
Conqualerisultato?
Che l'applicazione dei cosiddetti sistemi esperti, ovvero dei criteri di prevenzione incendi, da
personaggioapersonaggiochecontrolla,puòmodificareilrisultatofinale.Equestovalenonsoloda
unaprovinciaadun'altra,maanchenell'ambitodellastessaprovincia,daunfunzionarioall'altro.Per
cuilostessoprogettomagariinVenetovieneapprovatoeinPiemonteno.Lostessoidenticoprogetto
hadieciprescrizioniinLombardiaenessunainCalabria.QuestocihaspintoascrivereunCodice.Forse
la parola Codice è troppo ambiziosa, ma è un testo piuttosto unico che riesce a far giocare
l'amministrazionedelloStatoconlecartescoperte,nelsensochequestesonoleregole,tulerispetti,
utilizzilaScia,edomaniapril'attività.

Quindiquestedifferenzeterritoriali,enonsolo,siappianerannoconl'obbligatorietàdelCodice?
Adesso cos'è successo: da questo mese di ottobre (dal 20 ottobre 2019, nda) il decreto del 3 agosto
2015, dopo la fase di "rodaggio", diventa obbligatorio per le attività «soggette non normate» e
l'ambizione futura è di renderlo obbligatorio mandando in pensione via via le regole tecniche,
cosiddetteverticali,piùvecchie.Percui,adesempio,sarebbemiaintenzioneͲpoiovviamenteabbiamo
unComitatocentraletecnicoscientificoͲmandareinpensioneprestolenormesulleautorimesse.

Quindiperleautorimesselanormaprestazionalesoppianteràquellaprescrittiva?
Non è prestazionale, è figlia del Codice. Anche qui, sfatiamo: il Codice prevede anche soluzioni
prestazionali, ma la gran parte del Codice, con le soluzioni tecniche cosiddette conformi, è un
"prescrittivo evoluto". Un prescrittivo con delle soluzioni a ventaglio. La parte prestazionale è solo
l'ultimoannessoalCodice:quello"M"dei"Metodi".Dettociò,abbiamoeliminatopiùbinari,perchéora
nonc'èun"doppiobinario":daunapartec'èilCodice,dall'altra,comelehodetto,perleattivitànon
normate ci sono mille pensieri. Adesso c'è lo stesso Codice in tutta Italia. Vi è però un gap: bisogna
averlostudiato.
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Aquestopropositoc'èunsondaggioappenacondottodalCnichehamessoinevidenzaundato:in
circaquattroanniavrebbeutilizzatoilCodiceil22,9%degliingegneriprofessionistiantincendio
QuestoèlusinghieroinunoStatoincuisenonrendiobbligatorielecose...Iltemaveroèunaltro:sele
prescrizionidisicurezzadannovaloreallasicurezzaalloraabbiamoinvestitobeneinostrisoldi.Conil
Codicequestosillogismoc'èperchéilCodicepartedallavalutazionedeirischiequindihounmetroper
misurareselihoabbattuti.LanormaiperͲprescrittiva,modellovecchio,eleconvinzionidiciascunodi
noi, invece,non danno la possibilità di misurare il valore aggiunto, quindi significache se a parità di
investimentoottengoundeltamaggioredisicurezza,hofattobingo:hocentratol'obiettivo.

EquestoilCodiceinchemisurariesceafarlo?
Io l'ho sperimentato in tanti casi. Per le scuole, ad esempio, si risparmierebbe rispetto alle norme
prescrittivevecchie.
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Nellenuovecostruzionionell'adeguamentodell'esistente?
Non c'è differenza. Noi l'abbiamo utilizzato (il riferimento è sempre al Codice, nda) in provincia di
Treviso,abbiamofattodeicontisulvecchioesulnuovoeabbiamovisto,intersecando,checonglistessi
soldi si mettono a posto tre scuole anziché due. Questo è un grande vantaggio. Non dico che c'è un
risparmio,maarrivoprimaamettereinordinelescuoleaparitàdisicurezza,perchénonc'èunosconto
sulla sicurezza, ma c'è un modo di vedere la sicurezza secondo le regole internazionali più recenti,
perchéilCodicequestovuolerappresentare.Quellocheledicoèilsegnalepolitico:oracheilCodice
diventaobbligatorio,perquelleattività(quellepercuiscattal'obbligodiutilizzodelCodice,nda)nonsi
puòpiùpresentareunprogetto,comedire,"fantasioso",mavafattoattraversol'utilizzodelCodice.

Tornandoaqueldatodel22,9%,relativamenteall'usodelCodicetragliingegneri,sipuòpensareche
talepercentualepossaesserenotevolmentepiùbassanellealtrecategorieprofessionali
No, è uguale, perché la rete delle professioni ha lavorato molto bene: ingegneri, geometri, periti e
architettihannofattoungruppodilavoroedatovitaaunosservatoriocontinuosuquestoandamento,
perchéèevidentechelapreoccupazionepotevaesserediversa,poileresistenzepossonoesserediverse.
Cisonoancheleresistenzeinterne,maleresistenzeinternelestiamovincendoattraversocorsichel'Isa
(l'Istitutosuperioreantincendi,nda)staerogandoainostrifunzionari.

Forseperiprofessionistièmancatounadeguatopianodiformazione.
Questo non dipende da noi, nelle regioni in cui questo è stato fatto, segnatamente in Veneto, in
Lombardia,inPiemonte,questodatoèmoltodiverso,perchésièinvestitomoltonellaformazione.È
evidentecheseioapplicoilCodiceperlaprimavoltaenonl'hostudiato,nonhofrequentatouncorso,
nonhocapitolaratio,diventadifficile.Quellochesentodiredamoltiprofessionisti,èchedopoaver
avutoun'opportunitàincuil'hannoutilizzato,nontornanopiùindietroperchénetrovanovantaggio.Le
dicodipiù:insegnoall'UniversitàdiPadova,aIngegneriadellaSicurezza,epermiasceltanonhovoluto
insegnarelevecchieregole,mailCodice,eperilaureatiècosìnaturaleapplicarlodopol'Università.

Tornando alla transizione a cui ha accennato, che dovrebbe portare ad estendere ancora
l'obbligatorietàdelCodice,chetempipotrebbeavere?
Io ho detto che partirei dalle autorimesse perché abbiamo un dato incontrovertibile: dal 1986 le
deroghe sulle autorimesse sono una delle materie preferite dai Comitati tecnici regionali. E allora la
prima riflessione è: la regola tecnica del 1986, che è figlia di una del 1981, figlia di una del 1934,
contiene delle misure che sono di architettura tecnica piuttosto che di prevenzione incendi: le
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dimensioni, l'altezza, i raggi di curvatura, sono prerogative che sono tipiche di un manuale di
architettura tecnica. Invece, della parte antincendio Ͳ ventilazione, resistenza al fuoco,
compartimentazioneevied'esodoͲseneparlamoltomeno.Nel1981iraggidicurvaturaeranoiraggi
dicurvaturaperunaCinquecento,unaSeicento,oggiqueiraggidicurvaturanonservonopiù.Quindiil
progettista deve distinguere una progettazione funzionale all'oggetto che ci deve mettere dentro da
una progettazione invece meramente antincendio dove le strategie, che sono elencate nel Codice,
vengonofuori.Aggiungocheaqueltempolemacchineeranoabenzina,poisonovenutiidiesel,poi
sono venute le macchine ibride, poi c'è il Gpl, poi c'è la macchina a metano, poi ci saranno quelle a
idrogeno,noidobbiamocorreredietroairischioggettivienonmassimizzare:irischiperleautoaGpl
sonodiversidaquellilegatialleautoabatteria.IlCodiceconsenteanoidipotervalutareilrischioealle
misurediessereconseguenti.
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QuandopotrebbediventareobbligatorialanormasulleautorimessecontenutanelCodice?
Ilmiosognoèdipotermandareinpensionelevecchieregoletecnichesulleautorimesseentrounanno.
OvviamentedobbiamoconfrontarciconilComitatocentraletecnicoscientifico.

Sempre in riferimento al Codice, la revisione della Rto è in "sosta" in Commissione europea fino
all'11ottobre.Inquantotempopotràdiventareoperativa?
Noi abbiamo l'ambizione di far nascere insieme l'obbligatorietà ed il nuovo Codice così come è stato
corretto,manoncisonodellegrandicorrezioni.L'osservatoriocontinuodellaretedelleprofessioniciha
fattopervenirequalchemigliaiodiosservazionichesonostatetutteprocessatedaungruppodilavoro,
sono state discusse in più riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico con grande fatica, ma la
cifraimpegnativachenoicisiamoassuntièproprioquelladirevisionareilCodice,chenonpuòesserela
bibbianéisacritesti,quindideveessererevisionatorispettoall'evoluzionetecnologica,almanifestarsi
delleproblematiche,eanchealmanifestarsidiqualche"baco"chesemprequestenormativepossono
portare.

LarevisionedellaRtointroduceconcettinuovi,comequellodicrowdmanagement(gestionedella
folla):èverocheèinfasedipreparazioneunprovvedimentocheaffronteràquestatematica?
DopogliepisodidipiazzaSanCarloaTorino,cisièaccorticheleregoleclassichesullavalutazionedelle
folle sono probabilmente superate. Ci siamo affacciati a quello che accade a livello internazionale.
Abbiamo cominciato ad affrontare questo problema non come se fosse un incendio, perché il rischio
non è l'incendio, se le folle sono all'aperto non possiamo calcolare le vie d'esodo come se ci fosse il
fumocheinmanieraincombenteportaamorire,viceversa,inquestocaso,quellochecontaèl'ondadi
pressionerispettoall'affollamentochesigenera.

Nonesistononormecogentiinalcunapartedelmondoinquestomomento,esistonostudi.Esistonodei
programmi di calcolo che aiutano a valutare l'atteggiamento delle persone e piano piano stiamo
cercandodidipanarequestamatassa,chenonèunamatassasemplice.Ancheperchéicomportamenti,
aparitàdidensitàdiaffollamento,nonsonosempreglistessi,maemergechedipendonoanchedalla
tipologia"sociale"dellamassachefrequentaunavvenimento.Abbiamocostituitoungruppodilavoro
per valutare la sicurezza nell'ambito di queste manifestazioni, stiamo ricavando informazioni anche
dalleesperienzechecisonostateinItalia,comeilJovapartyealtresimili.Viaviarecepiamodatima
una sintesi non l'abbiamo ancora. Credo però che entro la metà dell'anno venturo possa uscire una
lineaguidadasottoporreadiscussione.
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Parliamodellarevisionedeldecreto10marzo1998,chenelnovembrescorsoèstatolicenziatodal
Comitatocentraletecnicoscientifico.Achepuntoè?
Lei sa bene che il Dm 10 marzo non è una norma solo antincendio, per cui le competenze sono
congiunteconquelledelministerodelLavoro.Credocheiltestosiastatoinviatoloroecheancoranon
siaritornatocondelleosservazioni.AllalucetuttaviadelfattocheilCodicediventaobbligatorioperle
«attività soggette non normate», credo che l'ulteriore sforzo da fare da parte nostra Ͳ di cui i miei
collaboratori hanno già parlato con il ministero del Lavoro Ͳ sia una forte semplificazione: arrivare a
livellidisoluzionepiùsempliciperleattivitàpiùsemplici.ProprioperchéuncardinedelCodice,comeil
Dpr151,èlaproporzionalitàdell'azionetecnicarispettoairischi.Mispiego:ilparrucchierenondeve
applicareilCodice,madeveaveretremisureprescrittivesemplici,mentreun'attività,comeunagrande
trattoria,chesfuggeallaprevenzioneincendi,nelsensochenonc'ènell'elencodelleattivitàsoggetteal
Dpr 151, dovrebbe avere delle norme che assomiglino di più al Codice. Dunque, deve esserci una
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proporzionalità rispetto ai rischi che si presentano. E questo discorso credo stia andando avanti.
UtilizzareilCodiceperintero,perattivitàpiccole,diventapesante.Quindibisognasparareallamosca
conlafiondanonconilcannone:bisogneràcostruiredellesoluzionipiùsemplici,maconilmetododel
Codicededicatoalleattivitàpiùpiccole.

Quindi per la revisione del Dm 10 marzo 1998 sarà accolta la richiesta, avanzata dalle professioni
tecniche,diaveremetodipiùmodernieaderentialCodice?
Sì,glieloconfermo.

Per chiudere, la legge 81 del 2019, nel prevedere la proroga per l'adeguamento delle scuole, ha
demandato al ministero dell'Interno, sentito il Miur, la definizione di un piano di adeguamento in
fasi.Achepuntoèecosaprevedrà?
Beh, un po' quello che avevamo fatto per gli ospedali: certo con due fasi sole perché un ospedale è
moltopiùcomplesso.Unaprimafaseincuicomefilosofianoivorremmochefosserispettatotuttociò
che di antincendio c'è in alcune regole che sono già obbligatorie per i conduttori di queste attività,
ovveroildecreto81(ilDLgs81del2008,nda)elenormesugliimpianti.Èevidentecheunsistemadi
gestione della sicurezza leggermente maggiore può temporaneamente surrogare alle carenze
strutturali, anche se non del tutto. Anche le persone che frequentano la scuola debbono conoscere
come si utilizzano gli strumenti antincendi e deve esserci un piano preordinato, che già c'è nella
normativadel'92dellescuole,macheèfortementedisattesoperchétutteleesercitazioniinItalia,non
sisaperché,vengonopresecomeungiornodivacanza.

Chetempisiprevedonoperl'emanazione(vistochelaleggenondàscadenze)?
L'ingegnere Cavriani (dirigente generale della Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza
tecnica, nda) mi ha assicurato che è pronto: aspetterà una settimana per ricevere qualche
osservazione, poi ne parlerà a me,in modo daportarloalComitato centrale tecnico scientifico entro
l'anno.
(MariagraziaBarletta,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianoEdiliziaeTerritorio”,9ottobre2019)




Losmaltimentodifumiecalored'emergenza
Lapossibilitàdismaltirefumiecalorediunincendioèunodegliobbiettiviprincipalidellaprevenzione
incendi.
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Lacreazionediunostabilestratoliberodifumoèfinalizzataallaprotezionedeglioccupanti,benied
impiantidaidanniprovocatidafumiecalore.

Sitrattadiunamisuradiprotezioneattivachesiattuaconlarealizzazionedi:

Ͳsistemiperl’evacuazionedifumoecalore(SEFC)perl’evacuazionecontrollatadeiprodottidella
combustione,conlafunzionedicreareunadeguatostratoliberodaifumi;

Ͳaperturedismaltimentodifumoecalorediemergenza,perallontanareiprodottidellacombustione
duranteleoperazionidiestinzionedell’incendio.

Isistemidievacuazionefumiecalore(SEFC)sonodimensionaticonsiderandol’incendioprevedibile,le
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caratteristiche geometriche del locale (superficie ed altezza), l’altezza libera da fumi prevista, la
superficiedismaltimentoeladistribuzionedeisistemi.

Sipossonoprevederel’utilizzodisistemidievacuazionenaturali(SENFC)oforzata(SEFFC).

IldimensionamentodeiSEFCsegueleregoletecnicheindicatenellenormeUNI:
ͲUNI9494Ͳ1:2017ͲSistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte1:Progettazioneeinstallazionedei
SistemidiEvacuazioneNaturalediFumoeCalore(SENFC)

ͲUNI9494Ͳ2:2017ͲSistemiperilcontrollodifumoecaloreͲParte2:Progettazioneeinstallazionedei
SistemidiEvacuazioneForzatadiFumoeCalore(SEFFC)

La possibilità di eliminare dall’ambiente la maggior parte possibile di fumo e calore, è considerata
comunqueutilealfinedifacilitarel’operadiestinzionedeisoccorritorieridurreildannoadimpiantie
strutturedicostruzione.QuestotipodiprotezioneattivitàèdefinitaSmaltimentodifumoecaloredi
emergenza.

Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza è operato per mezzo di aperture di smaltimento dei
prodotti della combustione verso l’esterno dell’edificio, posizionate preferibilmente in copertura e/o
nellepartialtedelleparetiesternedelfabbricatodaproteggere,oppureconsistemiforzati,inmodo
daconsentirel’espulsioneversol’esternodeiprodottidacombustione.

Tali aperture coincidono generalmente con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità
dell’attività(es.finestre,lucernari,porte,ecc).

Le scelta di tale sistema è stata regolamentata con la introduzione del DM del 3 Agosto 2015
(Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.Leg.vo
8.03.2006,n.139).NellasezioneS.8(Controllofumiecalore)alpuntoS.8.5ͲSmaltimentodifumoe
calored’emergenza,sonoindicatiicriteridisceltaedimensionamento.

NellenormeUNI,talisistemisonoregolamentatiinappendicialleUNI9494Ͳ1e9494Ͳ2comesegue:
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x

x

UNI 9494Ͳ1:2017 Ͳ Sistemi per il controllo di fumo e calore Ͳ Parte 1: Progettazione e
installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) – Appendice G –
Smaltimentodifumoecalorediemergenza

UNI 9494Ͳ2:2017 Ͳ Sistemi per il controllo di fumo e calore Ͳ Parte 2: Progettazione e
installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) Ͳ Appendice H –
requisitideisistemimeccaniciperlosmaltimentodifumoecalorediemergenza


Intaliappendicisonostatemaggiormentespecificateleindicazionitecnicheeprogettuali,formulando
lapossibilitàche“conunadeguatasceltadeicomponenti,conundimensionamentobasatosucriteri
prestazionali estesi e con l’introduzione di una attivazione coordinata delle aperture, si possano
quantificare le prestazioni delle aperture di smaltimento, realizzando un sistema di smaltimento del
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fumo e del calore, per una gestione dei fumi che produce degli effetti postivi anche a favore della
sicurezza degli occupanti e della protezione di beni e strutture, oltre che agevolare l’intervento dei
soccorritori.”

Tipologiadiaperturesmaltimentoecalorediemergenza
Nel DM 3.08.2015 sono indicate le diverse tipologie di aperture le cui caratteristiche sono state
maggiormentespecificatenelleappendiciallenormeUNI9494Ͳ1e9494Ͳ2,eriportatenellaseguente
tabella:

Tipo
Descrizione
Permanentementeaperte
Si tratta di apertura normalmente aperte e prive di serramenti e/o sistemi di
apertura.
SEa
Possono essere istallati sistemi di protezione contro le avverse condizioni
atmosferiche(pioggia,ventoecc.)tipogrigliati,lamelleesimili.
Intalcasoladimensionetienecontodelleeffettiveaperturediventilazione
Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad impianto
rilevazione(IRAI),composteda:
x Elemento di chiusura apribile, con requisiti di EFC (UNI EN12101Ͳ2) ad
attivazioneelettricaopneumatica
x UnazionamentoconmanovradiaperturaprovenientedaIRAIomanuale
x Eventualecomandodiaperturaadazionamentoadazionamentomanuale
ditipoelettrico,ditipoelettrico,pneumaticoomeccanico
SEb
x Un automatismo per interfacciamento con impianti IRAI (Rilevazione ed
allarme)
Tutte le aperture di tipo SEb presenti nel compartimento devono aprirsi
contemporaneamente
Aperture realizzate utilizzando Evacuatori Nataurali Fumi e calore (ENFC) si
possonoritenereidoneeperitipiSEb,Sec,SEdsenzaulterioriverifiche.
Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura
comandatadaposizioneprotettaesegnalata,composteda:
SEc
x Elemento di chiusura ad attivazione elettrica, pneumatica oppure
meccanica
x Comandi manuali di apertura a distanza, posti in posizione protetta dagli
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SEd

SEe

effettidell’incendio,cheagisconodirettamentesuisistemidiattivazionedi
ciascunelementodichiusura
Le aperture di tipo SEc possono aprirsi sia con comandi singoli che con comando
generalecheagiscecontemporaneamentesututteleaperturedelcompartimento
AperturerealizzateutilizzandoEvacuatoriNaturaliFumiecalore(ENFC)sipossono
ritenereidoneeperitipiSEb,Sec,SEdsenzaulterioriverifiche.
Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura
comandatadaposizionenonprotetta,composteda:
x Elemento di chiusura ad attivazione elettrica, pneumatica oppure
meccanica
x Comandi manuali di apertura che agiscono direttamente sui sistemi di
attivazionediciascunelementodichiusura
Le aperture di tipo SEd possono aprirsi con comandi singoli che agiscono
direttamentesuciascunaaperturadelcompartimento.
AperturerealizzateutilizzandoEvacuatoriNaturaliFumiecalore(ENFC)sipossono
ritenereidoneeperitipiSEb,Sec,SEdsenzaulterioriverifiche
Le aperture sono provviste di elementi di chiusura permanenti, non
necessariamente apribili, di cui sia dimostrata l’affidabile apertura nelle effettive
condizionid’incendio,
Talielementisonoidoneiserealizzaticonmaterialiperiqualisipossadimostrareil
cedimento(perrottura,collassoofusione)infunzionedellecondizionitermofisiche
(temperaturadeifumiedistribuzionedelletemperaturesull’elementodichiusura)
determinatedalloscenariodiincendioipotizzato(velocitàdisviluppodell’incendio,
caricodiincendio,geometriadellocale,altro).
In alternativa si dovrebbe dimostrare la possibilità di agevole ed immediata
demolizione dei serramenti da parte delle squadre di soccorso, durante la fase
inizialedellorointervento.
L’agevole demolizione dipende soprattutto dalla posizione delle aperture che
permettal’accessibilitàsenzacondizionidirischioperlesquadradisoccorso.


Dimensionamento
Perildimensionamentodeisistemisonoconsentitevariantiemodalitàsemplificate,rispettoaicriteri
ordinarididimensionamento,comesegue:

SENFC–Sistemievacuazionenaturalefumiecalore

Perildimensionamentosifariferimentoallaseguentetabelle(nellanormaprospettoG.2)
Superficiesmaltimentoperogni1600m2(m2)
Altezzadellocale
(m)
Gruppodidimensionamento
h
1,2,3
4,5
5,00
3,60
6,90
5,50
4,20
7,70
6,00
4,60
8,30
6,50
5,25
9,20
7,00
5,70
9,90
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7,50
8,00
8.50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00

6,35
6,90
7,60
8,20
8,75
9,20
9,65
10,00
10,40
10,70

10,90
11,70
12,70
13,60
14,70
15,60
16,80
17,80
19,10
20,20
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Ͳ Si moltiplica la superficie di smaltimento per ogni multiplo o frazione di di 1600 m2 rispetto alla
superficieinpiantadelcompartimento

Ͳ Suddivisione in zone della superficie massima di 1600 m2 corrispondenti a singoli comandi di tutti
degliapparecchiutilizzatiinzona

ͲNonprevedenecessariamentelapresenzadibarrieredifumo

ͲLaportatadiariaestrattapuòessereintegratapermezzodelleaperturegiàpresenti,distribuitenella
partebassadelleparetiperimetrali
ͲNonsiprevedonolimitazioniallasuperficiedell’ambientedaproteggere

SEFFC–Sistemievacuazioneforzatafumiecalore
1.Comeriferimentoperlaprogettazionesiindicaunvaloreminimodiestrazionedi1m/secperogni
100m2disuperficieinpiantadellocale

2.Persuperficida1600m2finoa3000m2siconsideraunincrementodi0,8m3/secogni100m2

3.Persuperficisuperioria3000m2edinferioria300m2dovrannoessereeffettuatespecifiche
valutazionisulleportate

4.Laportatadiariaestrattapuòessereintegratapermezzodelleaperturegiàpresenti,distribuitenella
partebassadelleparetiperimetrali
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,3ottobre2019)



SICUREZZA



Legge di delegazione europea: l'Italia si appresta a recepire le nuove direttive

Arrivafinalmenteainastridipartenza,siapureconnotevoleritardo,latantoattesalegge4ottobre
2019,n.117,recante“DelegaalGovernoperilrecepimentodelledirettiveeuropeeel'attuazionedi
altri atti dell'Unione europea Ͳ Legge di delegazione europea 2018” (in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre
2019, n. 245); si tratta, in effetti, della ben nota legge “comunitaria”, ribattezzata ora legge di
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“delegazione europea” per effetto della legge n.234/2012, che giunge dopo un tormentato iter
parlamentare.

Bastipensare,infatti,chesololoscorso1°ottobrelaCamerahaapprovatoinviadefinitivaildisegnodi
legge (C.1201ͲB), ma il provvedimento già era stato approvato dalla Camera in prima lettura il 13
novembre2018èpoimodificatodalSenato;itempisonostati,quindi,troppolunghiportandocosìil
nostro Paese ad avviare il meccanismo di recepimento delle direttive comunitarie con il consueto
atavicoritardo.

Fattostacheneiventiseiarticoliel’allegatochecompongonolaleggen.117/2019,ilGovernoèstato
delegatoademanarenumerosidecretiperadeguarelanormativainternaaquellacomunitaria,dicui
alcuniriguardanolasaluteelasicurezzasullavoro.
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Bisognariconoscecheadistanzadicircauntrentenniodall’emanazionedellaDirettiva89/391/CEE–
c.d.“Direttivaquadro”–propriolasafetycostituiscel’ambitoincui,forse,ancoraoggièmoltointensa
laproduzionenormativaeuropea.

Radiazioniionizzanti:parteilprocessodiriformadelD.Lgs.n.230/1995.
Concentrando l’attenzione su alcuni dei profili più significativi della legge n.117/2019, occorre
osservare che diverse disposizioni di questo nuovo provvedimento, in vigore dal 2 novembre 2019,
riguardanol’attuazionedellanuovadisciplinaeuropeasullesostanzepericolose.

Invero, il tema della protezione dei lavoratori e della popolazione da tali sostanze ha assunto una
centralità rilevante, come dimostra anche la promozione dell’importante campagna europea 2018Ͳ
2019 “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose” dell’Agenzia
europeaperlasicurezzaelasalutesullavoro(EUͲOSHA).

Nelcorsodegliultimiannisonostaticompiutipassiimportantisullastradadellatuteladairischidatali
sostanzemailcontinuopregressoscientificoetecnologicoimponeunasemprepiùfrequenteattività
direvisionedelladisciplinacomunitaria;unesempioemblematicoè,intalsenso,laprotezionedalle
radiazioniionizzanti.

L’art. 20 della legge n.117/2019, infatti, detta i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il
legislatore delegato, per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a tale
tipologiadiradiazioni.

Iltratto,forse,piùsignificativoditaledisposizioneècheilGovernoèdelegatoademanareunnuovo
testonormativodiriassettoesemplificazionedelladisciplinacontenutanelD.Lgs.17marzo1995,n.
230(1)o,inalternativa,untestounicovoltoalriordinoeall'armonizzazionedellanormativadisettore.

E’beneprecisare,ascansodiequivoci,cheproprioilD.Lgs.n.230/1995,dettaunregimespecialedi
protezionedalleradiazioniionizzanti,acuifannoespressorinviogliartt.180,c.3,e221,c.2,delD.Lgs.
n.81/2008, che comporta diversi obblighi per i datori di lavoro; ecco, quindi, che con la legge
n.117/2019, si vuole riformare l’intera materia, anche per quanto riguarda i requisiti, i compiti e le
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responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione.

Nonsitratterà,però,diuncompletostravolgimentodell’impiantonormativogiàesistentemaèfacile
prevedereobblighipiùstringentisiaperidatoridilavorocheperifabbricanti,equalisarannocorrelati
nuovesanzioni,amministrativeepenali,incasodiviolazione.

IlPianoNazionaleRadon(PNR)
Altempostesso,poi,l’art.20dellaleggen.117/2019,prevedeanchel’adozionediunPianonazionale
radon che, sulla “base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di
pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva
2013/59/Euratom,prevedaadeguatistrumentiperlasuaattuazione,attraversoilcoordinamentotra
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le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di
efficaciadelleazionipianificate”.

Irischilegatialradonneiluoghidivitaedilavorosono,ormai,quasideltuttonoti,etaledisposizione
deveessereaccoltamoltopositivamenteinquanto,peraltro,ultimamentesonostateemanatealcune
discipline regionali (2), che pur se apprezzabili nel loro intento rischiano, però, di dar vita a livello
localearegimidifferenziati.

Agenticancerogeniomutageni:versoilrecepimentodelladirettiva(UE)2017/2398
Dinonsecondariaimportanzaè,inoltre,laprevisionecontenutanell’art.1dellaleggen.117/2019,del
recepimentodelladirettiva(UE)2017/2398delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del12dicembre
2017,chemodificaladirettiva2004/37/CEsullaprotezionedeilavoratoricontroirischiderivantida
un'esposizioneadagenticancerogeniomutageniduranteillavoro.

Bisogna precisare che tale direttiva è molto importante in quanto non solo apporta una serie di
modifiche a diversi articoli e all’allegato I della direttiva 2004/37/CE, ma sostituisce l’allegato III
relativoaivalorilimite.

Sonodiverselesostanzeinteressatecome,adesempio:
Ͳilclorurodivinilemonomero

Ͳlepolveridilegnoduro

ͲilcromoVI

Ͳlefibreceramicherefrattarie

Ͳl'ossidodietilene

Ͳlapolveredisiliceliberacristallinarespirabile

Ͳl'idrazina.
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Tali modifiche sono state ispirate dall’esigenza di assicurare ai lavoratori un livello di protezione più
elevato; il decreto di recepimento dovrebbe avere luce a breve, considerato che gli Stati membri
avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020, e inevitabilmente comporterà anche delle
modifichealD.Lgs.n.81/2008.

Sicurezzanelsettoremarittimo
Altrofronte“caldo”dellaleggen.117/2019,infine,èlasicurezzanelsettoremarittimo.

Nel corso di questi anni sono state registrare numerose criticità per il binomio sicurezza della
navigazione–sicurezzasullavoro e,pertalemotivo,illegislatoreeuropeoèintervenutocondiversi
provvedimenti.
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Tra questi spicca, ad esempio, la direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE,
relativa alle disposizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri; l’art. 17 detta, infatti, i
principi e i criteri per la sua attuazione, prevedendo in particolare l’adeguamento del D.Lgs. n. 4
febbraio2000,n.45,edelD.P.R.8novembre1991,n.435,alfinediarmonizzareillivellodisicurezza
pertuttelecategoriedinavi.

Nonmenoimportanteè,inoltre,laprevisionedell’art.19,conlaquales’intendedareattuazionealla
direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema d’ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di
navi roͲro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la
direttiva2009/16/CEeabrogaladirettiva1999/35/CE;l’obiettivoèquellodiassicuraremaggioritutele
alavoratorieutentieciòcomporteràunamodificadelD.Lgs.24marzo2011,n.53,recanteattuazione
della direttiva 2009/16/CE relativa le norme internazionaliper la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamentoelecondizionidivitaedilavoroabordo,cheapprodanoneiporticomunitarieche
naviganonelleacquesottolagiurisdizionedegliStatimembri.
ͲͲͲͲͲ

(1) Va ricordato che il D.lgs. n.230/1995, modificato da ultimo dal D.lgs. n.241/2000, ha dato
attuazione
delle
direttive
89/618/EURATOM,
90/641/EURATOM,
96/29/EURATOM,
2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile
esauritoedeirifiutiradioattividerivantidaattivitàcivili.

(2)Cfr.,adesempio,daultimolaleggen.13/2019dellaRegioneCampania.
(MarioGallo,IlSole24ORE–Estrattoda“Sicurezza24”,30ottobre2019)
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AntincendioͲ1

Prevenzioneincendi.Impiantitermici,dal21dicembrescattanole
nuoveregole
(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 25 novembre
2019)
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Èstatopubblicatonella"Gazzettaufficiale"del21novembreildecretodelministerodell'Internoche
spedisce in soffitta il Dm 12 aprile 1996, ossia la normativa di prevenzione incendi degli impianti
termici alimentati da gas naturale e da Gpl, di portata termica (complessiva) superiore a 35 kW. Le
nuove norme si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di impianti civili e
extradomesticiperlaproduzionedelcalore,comelecentralitermicheimpiegateperilriscaldamento
dicondomìniescuole.Siapplicaagliimpiantiperlaproduzionediacquacalda,acquasurriscaldatae
vapore,allecucinedeiristoranti,aifornidapaneealtrilaboratoriartigiani,agliimpiantidiproduzione
delcaloreaserviziodiattivitàdilavaggiobiancheriaesterilizzazione.Ildecreto(Dm8novembre2019)
vainvigoredal21dicembre(30giornidopolapubblicazionein"Gazzetta").

IlDmnonvaapplicatoagliimpiantiinseritiinciclidilavorazioneindustrialeenemmenoagliimpiantidi
incenerimento.Nonregola,inoltre,gliimpianticostituitidastufecatalitiche.Sono esclusidallasfera
d'azione del Dm anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per
l'evacuazioneversol'esternodeiprodottidacombustione)adeccezionediquelliperilriscaldamento
realizzaticondiffusoriradiantiadincandescenza.Questiultiminonerano,invece,contemplatidalDm
del1996.Aifinidelcalcolodellaportatatermicacomplessiva,vasempresommatalaportatatermica
deisingoliapparecchiinstallatiinunostessolocaleoinlocalidirettamentecomunicanti.Ciònonvale
pergliapparecchiinstallatiall'aperto.

L'impattosuinuoviimpiantiesuquelliesistenti
Il decreto si applica agli impianti di nuova realizzazione. Per gli impianti esistenti alla data di
emanazionedeldecreto(8novembre2019)giàautorizzatidaiComandiprovincialideiVigilidelFuoco,
sediportatatermicasuperiorea116kW,eperquellirientrantinelrange35Ͳ116kWeinregolaconla
precedente normativa, il decreto non comporta adempimenti. Tali impianti, però, sono soggetti
all'adeguamentoalDm8novembre2019nelcasoincuilaportatatermicavengaincrementataoltreil
20% rispetto alla portata esistente o autorizzata. Indipendentemente dal limite del 20%,
l'adeguamentoallanuovanormativascattaancheselaportatatermicavieneincrementataperpiùdi
unavolta.

Ovviamente se l'innalzamento della portata termica comporta lo sforamento del limite di
assoggettabilità previsto dal Dpr 151 del 2011, allora bisogna non solo applicare il nuovo Dm, ma
occorre presentare la Scia ai Vigili del Fuoco competenti per territorio. Anche un cambiamento di
alimentazioneinunimpiantoesistente,checomportiilpassaggioaduncombustibilegassoso,sempre
relativamente a portate termiche superiori a 35 kW, implica l'adeguamento alle nuove norme. Il
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decretolasciaperòscopertol'arcotemporalechevadall'8novembreall'entratainvigoredelDm,in
quantogliimpiantirealizzatiinquestoperiododevonoessereprogettatieinstallatisecondolanorma
invigoreinquellassoditempo,ossiailDm12aprile1996,alcontempoilnuovodecretononspecifica
seliconsideragiàesistentionuoviimpianti.

Ampliatalasezione"Terminiedefinizioni"
Sonomoltiiterminielerelativedefinizionichetrovanopostonell'allegatotecnico.Tralenewentries,
le definizioni di aerazione, aperture di aerazione, alloggiamento antincendio, guaina, impianto civile
extradomestico,ealtriancora.Alcunedefinizioniinglobanogiàimportantiindicazioniprogettuali.Èil
caso, ad esempio, del termine "serranda tagliafuoco", il cui azionamento – viene già precisato nella
definizione – deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80°C. Una novità degna di
nota riguarda la definizione di "locale esterno": affinché un locale realizzato sulla copertura (piana)
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dell'edificio servito dalla centrale termica possa essere definito "esterno" , la soletta di posa sulla
coperturavarealizzataconmaterialidiclasse0direazionealfuocoodiclasseminimaA1direazione
alfuocoeuropea.

Laserrandatagliafuocolavoraintandemconl'impiantodirivelazione
Qualoralecondotteaerotermicheattraversinostrutturechedelimitanocompartimentiantincendioe
si effettui il ricircolo dell'aria – precisa il nuovo Dm Ͳ, la serranda tagliafuoco deve essere azionata
anche dall'impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso
l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del
bruciatoreel'espulsioneall'esternodell'ariacaldaprovenientedall'apparecchio.

NeilocaliesternicentraletermicaanonmenodiͲ5m
Riguardo all'ubicazione in locali esterni degli apparecchi per la climatizzazione e per la produzione
centralizzatadiacquacaldaodivapore,lanormativadiventapiùsevera,impedendonelacollocazione
a quote inferiori a meno cinque metri rispetto al piano di riferimento, ossia rispetto al piano della
strada pubblica o privata di accesso o dello spazio scoperto sul quale si attesta la parete esterna
contenenteleaperturediaerazione.Lealtezzeminimedeilocaliesterni,determinateinfunzionedella
potenzatermica,sonoleggermenteridotterispettoaquelledeterminateconl'attualenormativa.

Nuovaformulapercalcolareleaperturediaerazione
Cambia la formula per determinare la superficie complessiva minima delle aperture di aerazione dei
localidiinstallazione,validapergliapparecchiperlaclimatizzazioneeperlaproduzionecentralizzata
diacquacaldaodivapore,perigeneratoriadariacaldaascambiodiretto,perifornieilaboratori
artigiani,perlecucinedeiristoranti,pergliimpiantiperillavaggiodellabiancheria,perinastriradianti
eimoduliatubiradianti.Talesuperficienonèpiùcalcolatasoloinbaseall'ubicazione(inposizione
fuoriterra,seminterrataointerrata)dellocaleedellaportatatermicacomplessivadell'impianto,ma
anche in funzione della presenza di impianti di rivelazione dei gas. Questi, se rispondenti a precise
caratteristiche,permettonodiavere"sconti"sullesuperficidiaerazione.

Piùneldettaglio,l'impiantodirivelazionegasdevecomandareun'elettrovalvolaautomaticaariarmo
manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottica e acustici. Inoltre
l'impianto di rivelazione va modulato sulla scorta della posizione della centrale termica rispetto al
pianodiriferimento.
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Paretiesternelunghefinoal15%delperimetro,conrivelatoridifughedigas
I locali contenenti le centrali termiche, se inseriti all'interno della volumetria del fabbricato servito,
possono avere una parete esterna di lunghezza minima compresa tra il 10 e il 15 per cento del
perimetro del locale, purché venga installato un impianto di rivelazione della fughe di gas. Per
beneficiare della facilitazione che la nuova norma introduce, i rivelatori devono anche comandare
un'elettrovalvola automatica a riarmo manuale posizionata all'esterno del locale e dispositivi di
segnalazione ottici e acustici. La lunghezza minima della parete esterna sale al 20 per cento del
perimetrodellocaleincasodicontiguitàconattivitàdipubblicospettacoloeconambientisoggettiad
affollamentosuperiorea0,4persone/mq.Costituisconouncasoasélecucineegliimpiantidilavaggio
delle stoviglie ubicati in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito, per essi viene, in ogni
caso,prescrittalapresenzadiunapareteesternadilunghezzaminimanoninferioreal15percentodel
perimetrodellocale.
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Compartimentazione
Per i locali interni al fabbricato servito resta l'obbligo di compartimentazione. Le strutture portanti
devono avere resistenza al fuoco non inferiore a R120 (Rei 120 per lestrutture separanti) incaso di
portatetermicheinferioria116kW.Talivalorisonodimezzatiperportatetermichetotalifinoa116
kW.

EstintoridiclasseFperlecucine
Perlecucinedeiristoranti,conpotenzialitàdelleapparecchiaturetermichealimentateagassuperiore
a35kW,vieneinseritol'obbligodiinstallazionediestintoridiclasseF(adattiperfuochigeneratidaoli
combustibilidinaturavegetaleeanimale)innumerovariabileasecondadellasuperficiedicotturada
proteggere.
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AntincendioͲ2

ApprovatalarevisionedelCodicediprevenzioneincendi
(DarioZanut,IlSole24ORE–Estrattoda“Antincendio24”,11novembre2019)

Il Codice di Prevenzione Incendi è il testo contenuto nelle norme tecniche di prevenzione incendi
allegatealD.M.3agosto2015.

E’unanormaorganica,checonsideratuttigliaspettidiprevenzioneincendinelquadrodiunastrategia
antincendio.

IlCodiceconsentedivalutarediversesoluzioniconformi,diimmediataapplicabilitàerispondentiadun
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determinatorequisito,maanchesoluzionialternativeedinderoga.

Dopo la prima uscita del Decreto, sono state emanate diverse norme verticali (RTV), che fanno
riferimento ad aree a particolare rischio di incendio (uffici, alberghi, autorimessa, scuole, attività
commerciali).

ConilDecretodelMinisterodell’Interno12Aprile2019(ModifichealDM3.08.2015Ͳnormetecniche
diprevenzioneincendi),invigoredal20Ottobre2019,èstatadispostalacompletaapplicazionedel
Codice di Prevenzione Incendi, che pertanto diventa la regola tecnica di riferimento per gran parte
delleattivitàsoggetteallaprevenzioneincendi.

Laapplicazionedellanormativahaevidenziatolanecessitàdiinterveniresumoltepartipermiglioree
rendernepiùefficacel’applicazione.IntalsensoconilDM18ottobre2019,invigoredal1Novembre
2019, è stata pubblicata una nuova release della normativa, che sostituisce completamente quella
esistente.

Lemodificheapportatesonoesteseerilevantieriguardanogranpartedeldispostonormativo.

Diseguitosonodescrittesommariamentelemodificheprincipali.

SezioneGͲGeneralità;
G.1Terminiedefinizionigenerali
Sono stati rivisti i termini e definizioni e meglio precisati alcuni concetti, tra i quali si chiarisce la
metodologiadeiprofilidirischioeleviediesodo.

G.2Progettazionedellasicurezzaantincendio
E’ stato introdotto il concetto di metodologia generale e preliminare valutazione di rischio,
attribuzionedeiprofilidirischio,strategiaperlamitigazionedelrischio.
Inoltre sono stati attribuiti dei livelli di prestazione alle misure antincendio, con indicazioni per la
progettazionediimpiantiperlasicurezzaantincendio

G.3Determinazionedeiprofilidirischio
Sonostatiampliatiicriteripervelocitàcaratteristichedicrescitadell’incendioediprofilidirischiovita
peralcunetipologiedidestinazioned’uso
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SezioneSͲStrategiaantincendio;
S.2Resistenzaalfuoco
Laprincipalemodificariguardalapossibilitàdisceglieresoluzionialternativeperillivellodiprestazione
II(mantenimentodeirequisitidiresistenzaalfuocoperunperiodosufficienteallaevacuazionedegli
occupanti)periltemporichiestoperl’esodoRsetconunmarginedisicurezza=15minuti.

S.4Esodo
Rimodulazionedelcalcolodeisistemieviediesodoconunamaggioredefinizionedelleviediesodo
indipendenti, corridoi ciechi, dimensioni (altezza, larghezza, lunghezza), eliminazione/superamento
dellebarrierearchitettoniche.

E’ stato introdotto un nuovo punto S.4.11 che riguarda i requisiti dei sistemi di esodo per l’attività
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all’aperto.

S.5Gestionedellasicurezzaantincendio
E’ stata ridefinita la parte riguardante la progettazione della gestione della sicurezza e la parte
riguardantelagestionedellasicurezzainesercizio

S.6Controllodell’incendio
Sono state ridefinite le soluzioni progettuali e la parte riguardante S.6.6 e S.6.7 riguardante gli
estintori.

Per le parti S.7 Rivelazione ed allarme e S.8 controllo di fumi e calore sono state riorganizzate le
soluzioniprogettuali.

Infine,dallemodifichesonoescluseleregoletecnicheverticali:
V.4Uffici
V.5AttivitàricettiveturisticoͲalberghiere
V.6autorimesse
V.7Attivitàscolastiche
V.8attivitàcommerciali
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CortediCassazione–IVSezionepenaleͲSentenza25settembre2019,n.39263
Incidentiperilgas,perlaresponsabilitàvafornitaun’adeguataprovascientifica
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,6novembre2019)

Laresponsabilitàdell'installatorenelloscoppiodiunedificorichiedelaprovascientifica.

Ilproblemadelloesplosioninegliedificiaseguitodellefughedigasèassaiattualeelagiurisprudenza
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interviene in materia affermando che le eventuali condanne dei responsabili, ai sensi dell'art. 533
c.p.p.,devonoesseredichiaratesoloseleprovesuperanoogniragionevoledubbio.Èilcasotrattato
dallaCortediCassazione(sent.n.39263/2019)che,accogliendoilricorsodeidifensorideicondannati,
ha annullato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, una sentenza di condanna. In
particolare i due ricorrenti, in qualità di titolari e di operatori di una ditta idraulica, erano stati
condannatiperilreatodicrollocolposodiunedificioeperilreatodilesionicolposediunsoggetto.La
sentenza di condanna affermava che gli stessi avevano colposamente installato, il giorno prima
dell'esplosionedell'edificio,unacaldaiaagasnell'abitazionediuncittadinoconviolazionedellenorme
disicurezzaUNI–CIG.

L'addebitomossoairicorrentieradiaveremodificatolaposizionedeiriduttoridipressionedisecondo
stadio ed di avere omesso la collocazione di uno in prossimità del fornello presente al primo piano
dell'edificio.Taleomissionedeterminavalafuoriuscitadelgaspertuttalanotteesaturaval'ambiente
digas,inmanierataleche,lamattinadopo,quandouninquilinodell'edificioaccendevailfornelloin
cucina,siinnescavaunaviolentadeflagrazionechecausaval'incendioeladistruzionedellapalazzina,
oltrelelesionidell'inquilino.

LaCortediCassazione,inaccoglimentodelricorso,annullavalasentenzadicondannainquantoera
stata emessa con la mancanza di un'adeguata ricostruzione della vicenda fondata su prove aventi
dignitàscientifica,cheavesseroaccertatolasussistenzadelnessocausalefralacondottadegliagenti
edilcrollodellapalazzina.Inverolasentenzacensuratasifondavaunicamentesullatestimonianzadi
un tecnico dei vigili del fuoco, intervenuto in occasione dell'esplosione, il quale, nonostante la sua
qualifica professionale, era un teste che poteva essere chiamato a descrivere, ma non a ricostruire
causalmente il fatto. La vicenda, per la sua complessità, necessitava il ricorso, mediante la
predisposizione di un'apposita perizia, a conoscenze di carattere tecnico – scientifiche indispensabili
per l'accertamento della causa scatenante della deflagrazione che aveva determinato il crollo
dell'edificio.L'art.220c.p.p.prevedecheilgiudicedispongaunaperiziaquandosianecessariosvolgere
indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La
perizia deve essere disposta quando nel giudizio occorrano competenze le quali esulino dalla
conoscenzadell'uomomedio.

PertantolaCortediCassazionecriticalapovertàprobatoriadellasentenzaimpugnataincuiilgiudice,
peremetterelacondanna,sièbasatosupochedeposizionitestimonialiesuunoschema(diincerta
provenienza)dell'impiantoagasesistentenellapalazzina,tuttielementiprividelladignitàscientifica
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necessariaperaccertareilnessodicausalitàtralacondottadegliagentiel'evento.Pertalimotivila
CortediCassazionehaimpostounnuovogiudiziononsoloperaccertarelecausedell'esplosione,ma
anche per rivalutare la posizione degli imputati, oltre che per il reato di crollo colposo, anche in
relazionealreatodilesionicolpose.
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CortediCassazione–IIISezionepenaleͲSentenza3ottobre2019,n.40381
Spettaall’amministratoreverificarelapresenzadelcertificatoantincendio
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,5novembre2019)

L'amministratoredeveverificarelapresenzadelcertificatoantincendionelcondominio.

L'art.1117c.c.prevedechel'amministratoredelcondominiodeveesercitareunaparticolarevigilanza
perchè,aisensidell'art.1130cc.,nesiaassicuratoilmiglioreesicurogodimentoperciascunabitante
ancheconriferimentoallanormativaantincendio.

Il D.P.R. n. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed all'art. 3,
comma1,stabiliscecheglientiediprivatiresponsabilidelleattivitàdicuiall'AllegatoIcategorieBeC
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sono tenuti a richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei vigili del fuoco l'esame dei
progettidinuoviimpiantiocostruzioninonchédiprogettidimodifichedaapportareaquelleesistenti,
checomportinounaggraviodellepreesistenticondizioniantincendio.

Il condominio è interessato dalla predetta normativa in quanto rientrano nelle attività soggette ai
controlli antincendio (Allegato I categorie B e C numeri 75 e 77) le autorimesse di dimensioni oltre
1.000metriquadrifinoa3.000metriquadrioppureoltre3.000metriquadriegliedificidialtezzaoltre
32 mt. fino a 54 m.t. ed oltre 54 mt.. L'art. 4, comma primo, del regolamento prevede che per le
attività previste dall'Allegato I la predetta istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio
dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione
previstadall'art.2,comma7.IlComandoverificalacompletezzadell'istanza,delladocumentazionee
deirelativiallegatie,incasodiesitopositivo,rilasciaricevuta.

L'amministratore condominiale per affidare l'incarico di rifacimento della facciata, deliberato
dall'assemblea, si deve attenere all'art. 93 del d.lvo n. 81/2008 che lo esonera da responsabilità se
incaricadell'esecuzionedeilavoriunsoggettoqualificatoinpossessodeirequisitiprevistidall'art.92.
Tuttavia la responsabilità dell'amministratore con riguardo alle parti comuni è assai delicata come
affermatodallaCortediCassazione(sent.n.40381/2019)chehadichiaratoinammissibileilricorsodi
un amministratore avverso una sentenza che lo aveva condannato per la violazione della normativa
antincendioprevistadald.lgs.n.81/2008.

L'amministratore afferma che la Corte di appello avrebbe dovuto assolverlo poiché era subentrato
nell'amministrazionedell'edificio(consistenteinunaresidenzaalberghieraperanziani)esierafidato
daquantodichiaratoglidalprecedenteamministratorecheloavevarassicuratocircailrispettodella
normativa antincendio, in quanto aveva presentato, in precedenza, un progetto di adeguamento di
prevenzioneincendi,ilqualeavevaottenutoilparerefavorevoledeiVigilidelFuoco.Successivamente
eranostaterealizzateleopereegliimpiantiinconformitàalleprescrizioniimpartitedaiVigilidelFuoco
ederastatorichiestoilcertificatodiprevenzioneincendi,maladomandaerastatasmarritaperchèera
confluitainunfaldonediversodelComandoProvincialedeiVigilidelFico.

Pertanto l'amministratore si giustificava affermando che quando era entrato in carica ignorava le
irregolarità riscontrate in sede di sopralluogo ed aveva provveduto ad eliminarle. Inoltre chiedeva
l'applicazione dell'esclusione della punibilità per l'esiguità del fatto (art. 131 Ͳ bis c.p), poiché la sua
condottaeraepisodicaeildannoeilpericoloeranolimitati.LaCortediCassazionerespingevalalinea
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difensivadelricorrentepoichésostenevachelastrutturaispezionatanoneraanormaenonerastata
chiestaunavisitadicontrollo.Talefattointegraireaticontestatielaconsapevolezzadell'imputatoche
amministravalastrutturadacinqueanniprima,inquantononeranosufficientilerassicurazioniverbali
delprecedenteamministratore.
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CortediCassazione–IISezionecivileͲSentenza14ottobre2019,n.25841
Perl’adeguamentoantincendiomaggioranza«straordinaria»
(GiulioBenedetti,IlSole24ORE–Estrattoda“QuotidianodelCondominio”,1novembre2019)
Il Dlgs 81/2008 si applica (art. 3) a tutti i settori di attività, privati e pubblici ea tutte le tipologie di
rischio le quali ricorrono anche all'interno del condominio che è un luogo di vita e di lavoro. In
particolarenelcondominiodeveessereapplicatalanormativaantincendio,ealsuointerno(art.46,
sanzionatopenalmentedall'art.55)devonoessereadottatemisureidoneeapreveniregliincendieper
tutelarel'incolumitàdeilavoratori.
Ivigilidelfuoco,qualoraaccertinonelcondominioleviolazionidilegge,emettonoprescrizioni,aisensi
delDlgs758/1994,acuil'amministratoredelcondominiodeveadeguarsiinuntempostabilito.L'art.
41
21delDlgs758/1994affermachequalorarisultil'inadempimentoalleprescrizioni,l'organodivigilanza
nedàcomunicazionealpubblicoministeroedalcontravventoreentronovantagiornidallascadenza
del termine fissato dalla prescrizione. Tuttavia l'amministratore non può intervenire a proprie spese
sulleparticomuniinteressatedalleprescrizioniequindideveportarelaquestioneall'ordinedelgiorno
perl'approvazionedeilavorinecessarieperautorizzarnelarelativaspesa.
La Corte di Cassazione afferma (sentenza 25841/2019) che la delibera di approvazione dei lavori di
adeguamento alla normativa antincendio necessita la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo
comma, c.c., per le opere di manutenzione straordinaria (maggioranza degli intervenuti che
rappresentialmeno500millesimi).
Nel caso trattato la Corte di Appello, in ordine alle contestazioni rivolte da un condòmino circa la
regolarità formale della delibera la quale aveva approvato le opere, rilevava che l'adeguamento del
fabbricatoallanormativaantincendiointeressavaunaporzionedellastrutturacondominiale,chesiera
reso obbligatorio, a causa di una norma di legge imperativa e pertanto i lavori dovevano essere
eseguitianchesenzailconsensodeicondòmini,chesipotevanoesprimeresoloinrelazioneaitempi
edaimodidell'esecuzionedell'adeguamento.
Inoltre la Corte di Appello sosteneva che le variazioni per adeguare il condomino alla normativa
antincendiononeranodelleinnovazioni,perlequalieranecessariounquorumdeliberativopiùalto
pariallametàdeipartecipantiall'assemblea,rappresentantialmeno2/3deimillesimiexarticolo1108
c.c. e neanche una modificazione della cosa comune intesa al suo migliore godimento da parte del
titolaredell'albergoche,aisensidell'art.1102c.c.,neavrebbedovutososteneretuttalaspesa.
La Corte di Cassazione rilevava che nel condominio vi era un albergo e degli appartamenti i cui
proprietari avevano un diritto di uso delle strutture alberghiere e pertanto le parti comuni erano
esteseedinaturatecnicacomplessa(…).

LaCortediCassazionesostenevalaregolaritàdelladeliberachehaapprovatoilavoristraordinari,con
la maggioranza sopra citata, poiché al voto ha partecipato il rappresentante dell'albergo che non
versava in un conflitto di interessi rispetto all'approvazione dei lavori. Inoltre il giudice di legittimità
respingevailricorsodelcondòmino,condannandoloalpagamentodeldoppiodelcontributounificato,
anche con riferimento all'assunto che molte delle opere in considerazione (in particolare le scale di
emergenza)noneranoidoneeadarrecareutilitàalcondomino.
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LaCortediCassazioneaffermachedaunlatoladeliberaassembleare,aventeadoggettol'esecuzione
delle opere antincendio, ricomprendeva anche le scale di emergenza, dall'altro che il ricorrente non
giustificava il motivo per cui solo il proprietario dell'albergo avrebbe dovuto pagare l'intero importo
dellaspesa.
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 Sicurezza


(G.U.30novembre2019,n.281)



MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi
43
(G.U.5ottobre2019n.234)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A06272)
(G.U.11ottobre2019n.239)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A06272)
(G.U.11ottobre2019n.239)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A06272)
(G.U.11ottobre2019n.239)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A06272)
(G.U.11ottobre2019n.239)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A06272)
(G.U.11ottobre2019n.239)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimentoeclassificazionedialcunimanufattiesplosivi(19A06667)
(G.U.26ottobre2019n.252)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO21agosto2019,n.127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezzaneiluoghidilavoro,nell'ambitodellearticolazionicentralieperiferichedellaPoliziadiStato,delDipartimentodei
vigilidelfuoco,delsoccorsopubblicoedelladifesacivile,delCorponazionaledeivigilidelfuoco,nonche'dellestrutturedel
Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezzapubblica.(19G00133)
(G.U.30ottobre2019n.255)
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MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO18ottobre2019
Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzioneincendi,aisensidell'articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139».(19A06608)(Suppl.Ordinarion.
41)
(G.U.31ottobre2019n.256,S.O.,n.41)

SENATODELLAREPUBBLICA
DELIBERA31ottobre2019
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla
sicurezzaneiluoghidilavoropubblicieprivati.(19A07001)
(G.U.8novembre2019n.262)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
44
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivita'estrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(19A06955)
(G.U.8novembre2019n.262)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
COMUNICATO
Aggiornamentodell'elencodegliesplosivi,degliaccessoridetonantiedeimezzid'accensionericonosciutiidoneiall'impiego
nelleattivita'estrattiveaisensidell'articolo9deldecreto6febbraio2018.(19A07109)
(G.U.16novembre2019n.269)

MINISTERODELL'INTERNO
DECRETO8novembre2019
Approvazionedellaregolatecnicadiprevenzioneincendiperlaprogettazione,larealizzazioneel'eserciziodegliimpianti
perlaproduzionedicalorealimentatidacombustibiligassosi.(19A07240)
(G.U.21novembre2019n.273)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazionedialcuniprodottiesplosivi(19A07285)
(G.U.23novembre2019n.275)


 Ambiente


DIRETTIVADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI12agosto2019
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la
pianificazionediprotezionecivileterritorialenell'ambitodelrischiovalanghe.(19A06095)
(G.U.2ottobre2019n.231)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA27settembre2019
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.607).(19A06154)
(G.U.5ottobre2019n.234)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO18giugno2019,n.108
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Regolamento recante modifica degli allegati II, III, III B e IV del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativo
all'attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati,inconformitàalladirettiva(UE)2018/350dellaCommissionedell'8marzo2018.(19G00117)
(G.U.7ottobre2019n.235)

MINISTERODELLEPOLITICHEAGRICOLEALIMENTARI,FORESTALIEDELTURISMO
DECRETO2settembre2019
Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell'Unione
europeaconcernentilemisurediprotezionecontrol'introduzioneeladiffusionediorganisminociviaivegetalioaiprodotti
vegetali:recepimentodelladirettivadiesecuzione(UE)2019/523dellaCommissione.(19A06418)
(G.U.16ottobre2019n.243)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA15ottobre2019
Primiinterventiurgentidiprotezionecivileinrelazioneallostatodiattivita'delvulcanoStromboli,conseguenteaglieventi 45
parossisticiverificatisineigiorni3luglioe28agosto2019nelterritoriodell'IsoladiStromboli,ricompresanelComunedi
Lipari,inProvinciadiMessina.(Ordinanzan.608)(19A06521)
(G.U.21ottobre2019n.247)

MINISTERODELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA'EDELLARICERCA
COMUNICATO
Modificadialcunipianiregionalirelativiallaprogrammazioneantincendioautorizzataconprecedentedecreton.101del
2019.(19A06520)
(G.U.21ottobre2019n.247)

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA6agosto2019,n.121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamentodellanormativaregolamentarenazionalealledisposizionidelregolamento(UE)n.2016/426delParlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE.(19G00129)
(G.U.22ottobre2019n.248)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21ottobre2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 15 e 16 luglio
2016nelterritoriodellaProvinciadiFoggiaedelComunediBisceglieinProvinciadiBarlettaͲAndriaͲTranieneigiornidal5
al13eil19settembre2016nelterritoriodelleProvincediBari,diBrindisi,diFoggiaediLecceedelComunediMargherita
diSavoiainProvinciadiBarlettaͲAndriaͲTrani,nonche'aglieventioccorsineigiornidal5all'11gennaio2017nelterritorio
dellaRegionePuglia,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidanni
subitidalpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedelleattivita'economicheeproduttive.(19A06697)
(G.U.28ottobre2019n.253)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21ottobre2019
Rideterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoaglieventimeteorologiciverificatisineigiorni13e14ottobre
2016 nel territorio della Provincia di Genova, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei
soggettiprivatiperidannisubitidalpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobili.(19A06698)
(G.U.28ottobre2019n.253)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21ottobre2019
Rideterminazionedegliimportiautorizzabiliconriferimentoalleeccezionaliavversitàatmosfericheverificatesineigiornidal
31gennaioal4febbraio2014nelterritoriodelleProvincediRoma,Frosinone,RietieViterbo,perl'effettivaattivazionedei
previstifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannisubitidalpatrimonioedilizioabitativoedaibeni
mobili.(19A06708)
(G.U.29ottobre2019n.254)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21ottobre2019
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Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre
2013 nei Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello, e Laterza in Provincia di Taranto e tra il 19 novembre ed il 3
dicembre2013nelterritoriodelleProvincediFoggia,Lecce,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiin
favoredeisoggettiprivatiperidannisubitidalleattivita'economicheeproduttive.(19A06709)
(G.U.29ottobre2019n.254)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO17ottobre2019
Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per
l'affidamentodelserviziointegratodiritirodicartucceditonereagettodiinchiostroesauste,preparazioneperilriutilizzo
elafornituradicartucceditonereagettodiinchiostrorigenerate.(19A06871)
(G.U.7novembre2019n.261)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
46
DECRETO17ottobre2019
Criteriambientaliminimiperl'affidamentodelserviziodistampagestita;l'affidamentodelserviziodinoleggiodistampanti
ediapparecchiaturemultifunzioneperufficio;l'acquistooilleasingdistampantiediapparecchiaturemultifunzioneper
ufficio.(19A06872)
(G.U.7novembre2019n.261)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validita' 2017Ͳ2021, del Parco nazionale del Circeo,
ricadentenellaRegioneLazio.(19A06953)
(G.U.8novembre2019n.262)

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI19luglio2019
Approvazionedel2°aggiornamentoannuale2016edel1°aggiornamentoannuale2017delPianodibacinostralcioperla
difesadelrischioidrogeologiconelterritoriodellaBasilicata.(19A06989)
(G.U.12novembre2019n.265)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI14novembre2019
Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici
verificatisiapartiredalgiorno12novembre2019.(19A07236)
(G.U.18novembre2019n.270)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE,
ORDINANZA12novembre2019
UlterioriinterventiurgentidiprotezionecivileconseguentiaglieventisismicichehannocolpitoilterritoriodelleRegioni
Lazio,Marche,UmbriaeAbruzzoapartiredalgiorno24agosto2016.(Ordinanzan.614).(19A07145)
(G.U.19novembre2019n.271)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIDIPARTIMENTODELLAPROTEZIONECIVILE
ORDINANZA16novembre2019
Disposizioniurgentidiprotezionecivileinconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisiapartiredalgiorno
12novembre2019nelterritoriodelComunediVenezia.(Ordinanzan.616).(19A07265)
(G.U.21novembre2019n.273)

MINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO
DECRETO25settembre2019
Modalitàdiattuazioneperilfinanziamentodiprogettifinalizzatiallasicurezzastradalenell'areaterritorialediGenovacon
sperimentazioniintecnologia5G.(19A07268)
(G.U.22novembre2019n.274)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
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RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA22febbraio2019
ApprovazionedelloschemadiconvenzioneconFintecnaperl'individuazionedelpersonaledaadibirealleattivita'di
supportotecnicoͲingegneristicofinalizzateafronteggiareleesigenzedellepopolazionicolpitedaglieventisismicidel24
agosto2016neiterritoridelleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbria.Biennio2019Ͳ2020.(Ordinanzan.74).
(19A07327)
(G.U.25novembre2019n.276)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019Biennio2019Ͳ2020.
LineedirettiveperlaripartizionedellerisorseperilfunzionamentodellaStrutturacommissarialecentraleedegliUffici
specialiperlaricostruzione,aisensieperglieffettidegliarticoli3,50,50ͲbisdeldecretoͲlegge17ottobre2016,n.189.
Modalita'dianticipazioneerimborsodeltrattamentoeconomicodelpersonaledellastruttura,nonche'didestinazionee
ripartizionedellerisorseassegnateagliUSR(articolo50,comma8;articolo50,comma7Ͳbis;articolo3,comma1,del
decretoͲleggen.189/2016).(Ordinanzan.75).(19A07331)
(G.U.25novembre2019n.276)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Disposizioniinmateriadispeseperleattivita'professionalidicompetenzadegliamministratoridicondominioelespesedi
funzionamentodeiconsorziappositamentecostituititraproprietari.ModifichealleOrdinanzedelCommissario
straordinarion.8del14dicembre2016en.19del7aprile2017.(Ordinanzan.76).(19A07332)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Procedureperl'individuazione,larealizzazioneelafruizionediareeattrezzateperfinalita'turisticheneiterritoridelle
RegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbriacolpitedaglieventisismicidel24agosto2016.Criteriperlaripartizionedelle
risorseemodalita'diaccessoaicontributi.(Ordinanzan.77).(19A07341)
(G.U.26novembre2019n.277)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Attuazionedell'articolo1,comma2,dell'ordinanzan.41del2novembre2017:misurediretteadassicurarelaregolarita'
contributivadelleimpreseoperantinellaricostruzionepubblicaeprivata.(Ordinanzan.78).(19A07342)
(G.U.26novembre2019n.277)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Assegnazionedeifinanziamentipergliapprofondimenticonoscitiviestudiprototipaliinzonediattenzionepercavita'e
instabilita'diversante,sismoindotteoinconseguenzadidissestiidrogeologici,individuateconglistudidimicrozonazione
sismicacondottiaisensidell'ordinanzan.24del12maggio2017.(Ordinanzan.79).(19A07343)
(G.U.26novembre2019n.277)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Modifichealleordinanzen.4del17novembre2016,n.8del14dicembre2016,n.9del14dicembre2016,n.10del19
dicembre2016,n.13del9gennaio2017,n.14del16gennaio2017,n.19del7aprile2017,n.43del15dicembre2017,n.
44del15dicembre2017,n.51del28marzo2018,n.56del10maggio2018,n.63del6Settembre2018,n.68del5
ottobre2018.Disciplinainmateriadierrataidentificazionedelleunita'strutturali,dipriorita'istruttorieediconcorsodi
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risorse.(Ordinanzan.80).(19A07344)
(G.U.26novembre2019n.277)

MINISTERODELL'INTERNO
COMUNICATO
Avvisorelativoaldecreto18novembre2019,concernentel'attribuzionedicontributiaicomunicompresinellezonea
rischiosismico1e2,dicuiall'ordinanzadelPresidentedelConsigliodeiministrin.3519del28aprile2006,acopertura
dellespesediprogettazionedefinitivaedesecutiva,nellimitedi29.735.043,00euro,perl'anno2019,relativeadinterventi
dimiglioramentoediadeguamentoantisismicodiimmobilipubbliciemessainsicurezzadelterritoriodaldissesto
idrogeologico.(19A07433)
(G.U.26novembre2019n.277)(G.U.25novembre2019n.276)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
48
ORDINANZA2agosto2019
Prorogapresentazionedomandadicontributopergliinterventidiimmediataesecuzione,modifichealleordinanzen.4del
17novembre2016,en.8del14dicembre2016.(Ordinanzan.81).(19A07364)
(G.U.27novembre2019n.278)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
«Attuazionedell'articolo23,comma2,deldecretoͲlegge17ottobre2016,n.189.Ripartizionedellesommedestinateal
finanziamentodeiprogettidiinvestimentoeformazioneinmateriadisaluteesicurezzadellavoroecriterigeneralidi
utilizzodellerisorseͲfondiINAIL».Presentazionedellamanifestazioned'interesseallaistanzadicontributo.(Ordinanzan.
82).(19A07365)
(G.U.27novembre2019n.278)

PRESIDENZADELCONSIGLIODEIMINISTRIͲILCOMMISSARIOSTRAORDINARIODELGOVERNOAIFINIDELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
Approfondimenticonoscitiviinzonediattenzioneperfaglieattiveecapaci,individuateconglistudidimicrozonazione
sismicacondottiaisensidell'ordinanzan.24del12maggio2017.(Ordinanzan.83).(19A07366)
(G.U.27novembre2019n.278)

MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE
DECRETO14novembre2019
IstituzionedelSistemanazionaledicertificazionedellasostenibilita'deibiocarburantiedeibioliquidi.(19A07378)
(G.U.28novembre2019n.279)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ͳ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONENEITERRITORIINTERESSATIDAGLIEVENTISISMICIVERIFICATISIAFARDATADAL24AGOSTO2016
ORDINANZA2agosto2019
ApprovazionedelsecondoPianodegliinterventidiricostruzione,riparazioneeripristinodegliedificidicultoneiterritori
delleRegioniAbruzzo,Lazio,MarcheedUmbriainteressatidaglieventisismiciverificatisiafardatadal24agosto2016Ͳ
Modalita'diattuazioneͲModificadell'ordinanzan.38/17.(Ordinanzan.84).(19A07367)
(G.U.28novembre2019n.279)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21novembre2019
Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della
RegioneAbruzzoneigiornidall'11al13novembreedil1°e2dicembre2013nonche'nellasecondadecadedelmesedi
gennaio2017,perl'effettivaattivazionedeiprevistifinanziamentiagevolatiinfavoredeisoggettiprivatiperidannisubiti
dalpatrimonioedilizioabitativoedaibenimobiliedalleattivita'economicheeproduttive.(19A07456)
(G.U.30novembre2019n.281)
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DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21novembre2019
DichiarazionedellostatodiemergenzanelterritoriocolpitodelleProvincediAgrigento,Catania,Enna,Messina,Palermo,
Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.
(19A07457)
(G.U.30novembre2019n.281)

DELIBERADELCONSIGLIODEIMINISTRI21novembre2019
ProrogadellostatodiemergenzaneiterritoridelleRegioniCalabria,EmiliaͲRomagna,FriuliͲVeneziaGiulia,Lazio, Liguria,
Lombardia,Sardegna,Sicilia,Toscana,VenetoedelleProvinceautonomediTrentoeBolzanocolpitidaglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisiapartiredal2ottobre2018enelterritoriodellaProvinciadiTrapaniinconseguenzadegliulteriori
eccezionalieventimeteorologiciverificatisineigiornidall'8all'11novembre2018.(19A07459)
(G.U.30novembre2019n.281)
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ILPUNTOSULLENORMEPUBBLICATE
RiepiloghiamonelseguitolenormepubblicatedalleCommissioniUNIpiùdiinteresseperilsettoreantincendio,
traottobreenovembre.



UNI–COMPORTAMENTOALL'INCENDIO
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UNIISO23932Ͳ1:2019Ingegneriadellasicurezzacontrol'incendioͲPrincipigeneraliͲParte1:Generalità



UNI–PROTEZIONEATTIVACONTROGLIINCENDI




EC1Ͳ2019UNIEN15276Ͳ1:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemidiestinzioneadaerosol
condensatoͲParte1:Requisitiemetodidiprovapericomponenti




EC1Ͳ2019UNIEN15276Ͳ2:2019Sistemifissidilottacontrol'incendioͲSistemidiestinzioneadaerosol
condensatoͲParte2:Progettazione,installazioneemanutenzione
















EC 1Ͳ2019 UNI EN 54Ͳ2:2007 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio Ͳ Parte 2: Centrale di
controlloedisegnalazione



Scopri le linee guida UMAN
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PORTETAGLIAFUOCONEGLISPAZIAUTO,CHIPAGALESPESE?
D.NelnostrocondominioaipianiinterratiͲ1eͲ2sonopresentidelleportetagliafuococheseparanogli
spazi per i posti auto dalle scale. Avendo eseguito la manutenzione straordinaria sulle porte, il costo
deve essere ripartito solo tra i proprietari del posto auto oppure anche tra i proprietari degli
appartamentipresentiaipianisopraelevatidelcondominio.Inteoriadovreidividereicostisoloinbase
ai millesimi dei proprietari dei posti auto, ma queste porte garantiscono la sicurezza anche dei piani 51
sopra,quindimièvenutoildubbiochedebbanoanchequeiproprietaricontribuirealcosto.

Se così fosse come attribuisco il costo ai piani sopraelevati, non posso usare la tabella dei millesimi
generalialtrimentipagherebberoquasituttoillavorosoloiproprietaridegliappartamenti.Comedevo
fare?
ͲͲͲͲ
R. L'art.1117c.c.,nell'elencareleparticomuniatuttiicondomini,viincludespecificamente“learee
destinateaparcheggiononchéilocaliperiserviziincomune”edancheladdovesiritengadiinserirvile
porte tagliafuoco di accesso a detti locali, per relationem, oltre a quelli espressamente citati, deve
essereaffermatal'appartenenzadelsuddettospazioindistintamenteatuttiicondomini(cfr.Cass.Civ.
Sez. II, 04/04/2001, n. 4953, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata
secondo la quale, in difetto di titolo contrario, deve considerarsi appartenente in comune a tutti i
condominiilvanointerratodestinatoall'accessoaigarages).

Di conseguenza, in mancanza di una deroga approvata con volontà unanime dei condomini, i quali
possonoconvenirediversicriteridiripartizionedellespese,quellerelativeallamanutenzionedidetti
locali avverrà in accordo con il disposto dell'art. 1123 c.c., proporzionalmente con i millesimi di
proprietàdiciascuncondomino.

È, tuttavia, opportuno precisare che i presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a
vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per
oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l'esistenza e per l'uso, ovvero sono
destinati all'uso o al servizio, non di tutto l'edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso,
ricavandosi dall'art. 1123, comma 3, c.c., che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono
necessariamenteatuttiipartecipanti(cfr.Cass.Civ.Sez.IISent.,24/11/2010,n.23851).
(RaffeleCusmai,IlSole24ORE–Estrattoda“Smart24ͲCondominio”,19novembre2019)




LARIPARTIZIONEDELLASPESAPERLEMISUREANTICENDIO
D.Uncondominioèdotatodiunazonaautorimessesituatasottoallivellostradale,costituitada27box
privati che si affacciano sul cortile condominiale. Di questi, 14 box sono antistanti la parte di cortile
scopertoe13lapartedicortilecoperto.L'accessoèunico.Lasuperficietotaledei13boxèinferioreai
300metriquadrati.Aggiungendoanchelasuperficiedicortilecondominialecopertoeilvanoautoclave
acuisiaccededalmedesimocortile,sisuperanoi300metriquadrati.L'ispezionedeivigilidelfuocoper

UMAN24– NovembreͲDicembre 2019

ilrilasciodelcertificatodiprevenzioneincendinonhariscontratolanecessitàdilavoridiadeguamento
omessaanorma.Icostidelcertificato(compensiaitecniciperlerelazioni,verifiche,eccetera)sonoa
carico solo dei proprietari dei 13 box o anche degli altri condòmini che hanno accesso al cortile e al
vano autoclave, anche considerando il fatto che il superamento dei 300 metri quadrati si ha solo
conteggiandoancheleareecopertediproprietàcomuneediliberoaccessoatuttiicondòmini?
ͲͲͲͲ
R. IlDm21febbraio2017(«approvazionedinormetecnichediprevenzioneincendiperleattivitàdi
autorimessa») si applica alle autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 metri
quadrati.Inparticolare,nellasezionedelle«regoletecnicheverticali»,ilDmaggiungeilcapitolo«V.6Ͳ
autorimesse»,ilcuiarticolo6.1(«scopoecampoapplicazione»),alcomma1,stabilisceche«lanorma
siapplicaalleautorimessedisuperficiecomplessivacopertasuperiorea300mq».Ilsuccessivocomma
2,invece,precisache«nonsonoconsiderateautorimesse:i)areecopertedestinatealparcamentodi
52
veicolioveciascunpostoautosiaaccessibiledaspazioscoperto,oconunpercorsomassimoinferiorea
2voltel’altezzadelpianodiparcamento».

Fattaquestabrevepremessa,intemadiripartizionespeseperleoperediadeguamentoantincendio
dell'autorimessa, si fa presente una interessante sentenza del Tribunale di Bologna 493/2015, nella
qualesileggeche«lanecessitàdiadeguamentodellestruttureportantiallanormativaantincendioè
statadeterminatadallasuccessivaentratainvigoredellesuddettenormechehannoimposto:daun
lato, di proteggere le parti strutturali, di cui all’articolo 1117, n. 1, del Codice civile (muri maestri,
pilastri, travi portanti), appartenenti a tutti i condomini, per renderle idonee alla resistenza al fuoco
mediante le opere di "protezione passiva"; dall'altro, di proteggere le persone che utilizzano i locali
adibitiadautorimessa,medianteleoperedi"protezioneattiva"dellepartidipertinenzadellestesse
(impiantielettricianorma,impiantidispegnimentoantincendioͲsprinkler,idranti,estintori,sistemidi
ventilazione)».

Sempre il Tribunale di Bologna ha precisato che «l'assemblea condominiale, in considerazione delle
differenti opere imposte dalla normativa antincendio, riguardanti rispettivamente le parti strutturali
comuni (opere di protezione passiva) e le autorimesse di proprietà esclusiva (opere di protezione
attiva)inapplicazionedell'articolo1123,commi1e3,delCodicecivile,hacorrettamenteattribuitole
speseperleopererelativeallaprotezionepassivadellepartistrutturalicomuniatuttiicondominiin
base alle tabelle millesimali, e le spese per la protezione attiva delle parti di pertinenza delle
autorimessesoloaiproprietaridellestesse».Pertanto,daquantoesposto,i«compensiaitecniciperle
relazioni, le verifiche» dovrebbero seguire la stessa modalità di ripartizione prevista per le opere di
protezione“attiva”e“passiva”espostinellasentenza.

Quindi sarebbe opportuno analizzare la tipologia e la natura delle “verifiche” eseguite dai vigili del
fuoco e dai tecnici, in modo da poter valutare se le stesse abbiano riguardato: parti che possano
interessare,comunque,l’interoedificioe,conseguentemente,ilcostodellaprestazioneprofessionale
deltecnicoandràripartitotratuttiicondominisullabasedeimillesimidiproprietà;oppure,unasola
parte del condominio, quali ad esempio i box, con conseguente ripartizione della spesa tra i soli
condominiinteressati.
(GiuseppeMantarro,IlSole24ORE–Estrattoda“L’Espertorisponde”,4novembre2019)
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