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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

DM 20/12/2012 

DM 10/03/1998 

D. Leg.vo 105/2015

DM 03/08/2015 

impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai  

controlli di prevenzione incendi

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  

con sostanze pericolose

ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139 (Nuovo Codice di Prevenzione Incendi).

Regola tecnica di prevenzione incendi per gli

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

Attuazione della direttiva 2012/18/UE 

Norme tecniche di prevenzione incendi, 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Normativa



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Obiettivi e Responsabilità

 
1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli

incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione,

evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e
mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche

regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal

fabbricante. 

 

2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono

individuati, in assenza di norme tecniche verticali o orizzontali, dai soggetti
responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione.

Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno

l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione

dei parametri e delle caratteristiche 



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Impianto di protezione attiva

Come deve
essere

elaborato il
progetto?

Schemi e disegni planimetrici 
Relazione tecnica  
Descrizione dettagliata dell’impianto  

(comprendente i calcoli di progetto)  

riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e

dei componenti, alle prestazioni da conseguire e agli

accorgimenti di esercizio e manutentivi per il

mantenimento nel tempo delle prestazioni di progetto)

(con particolare

Chi è il
"custode" del

progetto? 

Il progetto deve essere consegnato al  

                                                     e deve essere reso

disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle

autorità competenti 

Responsabile dell'Attività

Secondo la regola dell'arte il progetto deve prevedere:



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Impianto di protezione attiva

Chi è il
redattore del

progetto?

Tecnico Abilitato - in caso il progetto sia stato elaborato  

- in caso il progetto sia stato 

secondo una norma adottata da un ente di normazione

nazionale o europeo 

elaborato secondo i documenti di seguito elencati: 

a. Norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei

riconosciuti nel settore antincendio 

b. Norme internazionali trasposte a livello nazionale 

c. Documenti tecnici adottati da un ente di normazione

europea, (eccetto prodotti soggetti a normativa comunitaria di

armonizzazione) 

d. In caso di impiego di prodotti o tecnologie innovative 

Professionista Antincendio



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi Antincendio per impianti

Chimici e Petrolchimici

Reti di Idranti 

Sistemi a Polvere 

Sistemi a Sprinkler 

Sistemi a Schiuma 

Sistemi a Diluvio d' Acqua (e additivati) 

Sistemi ad Acqua Nebulizzata - Watermist (e additivati) 

Sistemi ad Estinguenti Gassosi 

Sistemi di Rivelazione Incendi 

Sistemi di Rivelazione Atmosfera Esplosiva 

 



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Reti di Idranti

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI 10779  - Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti -

Progettazione, installazione ed esercizio.

Impianto di protezione attiva di tipo manuale. 

Le reti idranti sono installate allo scopo di fornire acqua in quantità

adeguata per combattere l'incendio, tramite gli apparecchi erogatori

ed esse collegati.  

La norma specifica i requisiti costruttivi e prestazionali minimi da

soddisfare in fase di progettazione, installazione e messa in

esercizio. 

 

Tutti gli edifici e gli impianti di produzione e/o stoccaggio



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi a Polvere

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI EN 12416-2 - Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a

polvere - Progettazione, costruzione e manutenzione 

Gli impianti di spegnimento a Polvere sono costituiti da una riserva

di polvere chimica che agisce bloccando la catena di reazione della

fiamma. Si tratta di una reazione endotermica che sottrae calore e

soffoca l'incendio generando anidride carbonica. 

La norma include i requisiti minimi per i sistemi di estinzione a

polvere che scaricano il prodotto chimico secco da ugelli fissi o

tubazioni flessibili mediante un gas propellente. 

 

Impianti con presenza di combustibili liquidi e metalli combustibili



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi Sprinkler

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI 12845 – Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a

sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione 

I sistemi sprinkler sono progettati per rilevare la presenza di un

incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale con l'impiego di

acqua. Il sistema prevede un'alimentazione idrica e uno o più impianti

sprinkler composti a loro volta da un complesso di valvole, tubazioni

ed erogatori.  

 

Incendi di classe A



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi a Schiuma

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI EN 13565-2 - Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a

schiuma - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione 

Forniscono uno strato omogeneo di bolle, di concentrato aerato di

schiuma antincendio e acqua, sulla superficie di liquidi infiammabili

(Classe B) e/o materiali combustibili (Classe A). Sono efficaci anche

in ambienti con rischio di fuochi e 3 dimensioni di classe A e/o

combustibili di Classe B 

 

Serbatoi di stoccaggio liquidi infiammabili, Serbatoi, Aree di processo,

Aree di movimentazione del carburante Imballaggio e stoccaggio di

plastica, Riciclaggio di plastica, Gestione e stoccaggio dei rifiuti,  Gas

naturale liquefatto LNG, Stoccaggio dei pneumatici, Trasformatori a

olio e quadri di manovra, vie cavi, GPL (gas di petrolio liquefatto),

Magazzini - combustibili di classe A e B



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi ad Acqua Nebulizzata (Water Mist) 

 

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI CEN/TS 14972 – Sistemi ad acqua nebulizzata - Progettazione e

installazione 

I sistemi Water Mist utilizzano uno spettro di gocce con il diametro più piccolo
possibile, in modo da ottenere un migliore raffreddamento o vaporizzazione

sulle grandi superfici complessive specifiche raggiunte. Le quantità d'acqua

impiegate sono decisamente inferiori rispetto ai sistemi sprinkler.   

L'uso sicuro di un sistema di nebulizzazione d'acqua è limitato alle applicazioni

per cui è stato testato. I parametri utilizzati durante tali test definiscono i limiti

della sua applicazione. 

 

Magazzini, vessel in generale, strutture, strutture portanti e carpenterie

metalliche



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi a Diluvio d'Acqua e Additivati

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI CEN/TS 14816 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi spray ad

acqua - Progettazione, installazione e manutenzione 

I sistemi spray ad acqua possono, in alcuni casi, essere adatti per estinguere
gli incendi e in altri per prevenirne la propagazione, e possono essere

indipendenti o complementari ad altre forme di protezione. Mediante l’utilizzo di

additivi di tipo micellare incapsulante è possibile migliorare le prestazioni di

questi sistemi massimizzando il potere estinguente dell’acqua.  

La progettazione dei sistemi specifici può variare considerevolmente secondo

la natura del pericolo e gli scopi essenziali della protezione. 

È essenziale che i loro limiti e le loro potenzialità siano pienamente compresi

dal progettista. 

Magazzini, vessel in generale, strutture, strutture portanti e carpenterie

metalliche



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi ad Estinguenti Gassosi

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI EN 15004-1 - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1:

Progettazione, installazione e manutenzione 

Questi sistemi miscelano omogeneamente il gas estinguente con

l’aria del locale da proteggere per raggiungere la concentrazione di

progetto del gas e ridurre l’ossigeno, quale causa della propagazione

delle fiamme. Sono definiti sistemi clean agent (agenti puliti)

poichè assicurano un processo di spegnimento rapido e pulito, e non

rilasciano alcun tipo di residuo nell'aria in cui vengono erogati. 

 

Ambienti confinati (CED, archivi, Sale macchine, ecc)



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi di Rivelazione Incendi

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

UNI 9795 - Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione

allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio 

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi

(IRAI), nascono con l’obiettivo principale di rivelare un incendio

quanto prima possibile e di lanciare l’allarme al fine di attivare le

misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione,

compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, etc.) e gestionali

(piano e procedure di emergenza e di esodo). 

 

Edifici, impianti di processo e produzione, magazzini, macchine ed

impianti in genere



PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Sistemi di Rivelazione Atmosfera Esplosiva

Norma di
Riferimento

Finalità

Principali
applicazioni

CEI 31-35 - Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas

– Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30):
Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas,

vapori o nebbie infiammabili; CEI EN 60079-29-1 - Atmosfere esplosive – Parte
29-1: Rilevatori di gas infiammabili – Requisiti generali e di prestazione; CEI EN
60079-29-2 – Atmosfere esplosive – Parte 29-2: Rilevatori di gas infiammabili –

Scelta, installazione, uso e manutenzione dei rilevatori di gas infiammabili e

ossigeno  

Aree di impianti di produzione, serbatoi ed aree di stoccaggio,

piping ed ambienti con concentrazione della miscela gas/aria a

livelli potenzialmente esplosivi

I sistemi di rilevazione gas hanno la funzione di rilevare in automatico

le concentrazioni pericolose di gas tossici o esplosivi all’interno

dell’area da essi monitorata, al fine di garantire la sicurezza delle

persone e degli impianti



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Progettazione della Manutenzione

La funzionalità, l’efficienza e il funzionamento dei sistemi antincendio sono requisiti essenziali per

assicurare la salvaguardia e la tutela delle persone, dei beni e dell’ambiente. 

Pertanto, al fine di salvaguardare nel tempo i requisiti sopraindicati, nonché mantenere le condizioni

prestazionali di progetto degli impianti antincendio, una buona progettazione antincendio deve

prevedere quella che può essere definita come:  Progettazione della Manutenzione 

L’esercizio e la manutenzione degli impianti  devono essere effettuati secondo la regola dell’arte

ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme

tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione dell'impianto (fornito al Responsabile

dell’Attività dall’impresa installatrice) congiuntamente alle indicazioni del progettista. 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Ruolo del Progettista

Il progettista è colui che conosce tutte le “condizioni al contorno”, nonché le

“criticità specifiche" dell’impianto antincendio in oggetto: 

 

     materiali e componenti utilizzati; 

     specifiche tecniche e indicazioni del costruttore; 

     condizioni operative ambientali e di utilizzo. 

 

È pertanto suo compito indicare e specificare in base alle condizioni di progetto

e alla sua esperienza, l’intervallo temporale di controllo/manutenzione di

ciascun componente nonchè tutti gli accorgimenti operativi e tecnici da

attuare al fine di preservare il corretto funzionamento dell’impianto nel tempo. 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Normativa

 

  

Il datore di lavoro provvede affinchè: 

- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare

manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i

difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione

dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro

funzionamento. 

Art. 4 - Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature

di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di

normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica,

delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

- Testo Unico Sicurezza - Art.64 Obblighi del Datore di   

Lavoro. 

- Criteri generali di sicurezza antincendio o per la   

gestione di emergenze nei luoghi di lavoro.  

D.lgs. 81/2008   

D.M. 10/03/1998 
  



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche e Definizioni Normative

Come tutti i sistemi in stand-by, anche

il sistema antincendio risente degli

effetti generati “dal tempo e

dall’inattività”. 

Il controllo periodico e le operazioni di

manutenzione non si limitano alla sola

“prova di funzionamento del

sistema” 

ma regolamentano tutta una serie di

verifiche, preventive e a guasto,

finalizzate alla conservazione del suo

stato di fatto iniziale. 

 

Controllo Iniziale 

Controllo Periodico 

Manutenzione 

Manutenzione ordinaria 

Manutenzione straordinaria 

Persona o Tecnico Qualificato /

Competente / Formato 

Responsabile del Sistema 

Sorveglianza 

Verifica generale del sistema 

 o revisione 

Utente o Utilizzatore



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Reti di Idranti

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI 10779, UNI EN 671-3 (per le attività da svolgere alle tubazioni

flessibili e semirigide (manichette e naspi), UNI EN 12845 (per le

alimentazioni idriche con stazione di pompaggio) 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Collaudo funzionale 

Collaudo periodico 

Manut. ordinaria 

Manut. straordinaria

Settimanale 

Semestrale 

Annuale 

Quinquennale 

Occasionale 

Occasionale

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi a Polvere

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI EN 12416-1 - Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a

polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Manut. ordinaria 

Manut. straordinaria

Quotidiana 

Mensile 

Semestrale 

Occasionale

Utente 

Ut./Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi Sprinkler e  

Stazioni di Pompaggio

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI EN 12845 -  Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a

sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Controllo periodico 

Prova Alimentaz. 

Revis. serbatoi e valvole 

Revis. generale

Settimanale 

Mensile 

Trimestrale 

Annuale 

Triennale 

Decennale

Utente 

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi a Schiuma

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI 13565-2 - Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a schiuma

- Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

 

Analisi Chimiche 

Manut. ordinaria 

Manut. straordinaria 

Operazioni Consigliate

Settimanale 

Mensile, Trimestr. 

Semestr., Ann. 

Annuale 

Occasionale  

Occasionale  

Quinquennale

Utente 

Utente, Azienda spec. 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi a Diluvio d'Acqua

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

NFPA 25 (ritenuta più completa della UNI CEN TS 14816) -

Installazioni fisse Antincendio - Sistemi spray ad acqua - Progettazione, 

installazione e manutenzione

Sorveglianza 

Controllo di ispezione 

periodica  

Manut. ordinaria 

Manut. straordinaria 

Revisione Generale

Settimanale, Mensile 

Trimestr., Semestr.,

Annuale 

Occasionale  

Occasionale  

Decennale

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi ad Acqua  

Nebulizzata (Water Mist)

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI CEN/TC 14972 - Sistemi ad Acqua Nebulizzata - Progettazione e

installazione (e NFPA 750) 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Manut. correttiva,

preventiva e di emerg. 

Revisione programm.

delle bombole 

 

Settimanale 

Semestrale 

Semestrale, Oltre i 5

anni 

Decennale  

 

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 

Azienda specializzata 

 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi ad Estinguenti  

Gassosi

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI 11280 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione

incendi ad estinguenti gassosi 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Manut. ordinaria

Manut. straordinaria 

Revisione

programmata 

Mensile (Freq. min.) 

Semestrale (Freq. min.) 

Occasionale 

Occasionale 

Decennale  

 

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi di Rivelazione 

Incendi

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

UNI 11224 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione

incendi 

Controllo iniziale 

Sorveglianza 

Controllo periodico 

Manut. ordinaria

Manut. straordinaria 

Verifica generale del 

sistema

Occasionale 

Continua 

Semestrale 

Occasionale 

Occasionale 

Decennale  

 

Utente 

Utente 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 

 



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Norme Tecniche: Sistemi di Rivelazione 

Atmosfera Esplosiva

Norma di
Riferimento

Fase Periodicità Competenze

Tempistiche di 
intervento

CEI 31-35 cui si devono aggiungere le indicazioni del Produttore dei

sensori in relazione  alla modalità di esecuzione delle verifiche 

Sorveglianza 

Verifiche periodiche 

 

 

Manut. ordinaria

Manut. straordinaria 

Revis. o verifica

generale del sistema

Continua* 

Ambienti con emissioni 

1° grado, 3 mesi 

2° grado 6 mesi* 

Occasionale 

Occasionale 

Decennale  

 

Utente 

Azienda specializzata 

 

 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

Azienda specializzata 

 

 

* Secondo le istruzioni del produttore



MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Documentazione Post - Manutenzione

Piano di Lavoro  

Check List  

Report o note di fine visita 

Documento contenente: la data di consegna del lavoro, il tempo

impiegato, il luogo, le persone che lo hanno eseguito, i preposti del

Committente che lo hanno avallato e i materiali forniti o sostituiti. 

Lista delle operazioni eseguite per ogni impianto manutenzionato,

in funzione dei riferimenti normativi. 

Documento da cui si evinca: possesso di tutta la documentazione prevista

per legge, rilevazione e soluzione di eventuali anomalie e non conformità

se l’ambiente protetto ha subito modifiche e le azioni proposte per

l’adeguamento dell’impianto alle modifiche; se vi sono problemi ambientali

o gestionali.

Documentazione che l'azienda incaricata deve predisporre

per consentire una corretta gestione nel tempo del sistema:



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

 

 

Dott./Ing. DENUNZIO NICOLA 

 

Ente/Società/Università TEMA SISTEMI S.P.A. 

 

Telefono +39 3428253111 

 

E-mail  denunzio.tec@temasistemi.com 


