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DECIì ETI. DELI BERE E O RDINAN ZF. MIN I STEIì IALI
IVIINISTERO DELL'INTERNO
t)ticl{t:TO

:l

Dccrcliì:

no\ crÌìhrc :0 | tÌ.

Art.

di normc tccnichc di paclcnzionc idcondi pcr h altiritì commcrcirli, ovc sit picrista la rcndita ('
l'csposiziorr .li bcoi. con -superficie loldr sufrcriore a 4llt)
mq, compr(nsi\x di srrìiri, dcposili c spazi comuni coD(rti.
..lpprorazionc

ri s(nsi drll'arlicolo
n.

1.19

15. d(l dccrcto lcsirlafiro 8 mtrzo 200('.
- modifiche el dccrrto -1 rgosto 20t5.

in(utdi per

l.'.

tìtOOlnCAZtOnt;

Vist() il dccfct() dÈl Prcsidùnte dclla lìcpubblica I. aurxlo

n. lSl.conccrncntcil rr'golantcnld Dcr la scmDlìfica-

zirrne dcll:r tlisciplina tlcr proci.tlirncnlr rcilrir i alla frcrcnzionc dug li inccncli. a nrlnrra rlr:ll'ad. J9. cr rrrrrnl J irrrirr,,r .
rlt'l d.'rrcto-lccgc
rnaggio 1010. n. 7X, crìntcnit,ì. cr)n

ìl

m(dilirl,,iinìi. dalliì l.gqc.ì{) Iuglio 1010. n. ll:;
Visto il dccrcto dcl l\linistro dell'inrcmÙ 27 lueli{r

Ctnrpo di rtppl ict:uruL

L L('n{rnrÌc tccnichl'(lt cLri all'rn. I si Drrssrrrrrr aDnlr(irrc rllc utli\ iliì !(rmrncrciirli. or c
prc* iit" l,r r cntiii,r c
l'csposizionc di bcni. con sup.-rficic'ialorria slperiorc it :l()0
nrq conrprunsìva di scn,izi. dcpositi c splzr cortuni copeni di cui all'allcgato I dcl dccrcto <lcl Prcsidcntc dclla
Rcpubblica l" agosto 20l l. n. l5l, ivi indiriduatc cou il
numcro ó9. csistcnti alla ddtu di entrata in \ igorc del prcscntc dccrck) ovycrg pcr qucllc di nuola rcalizzazionc.
f. l-c nonììc tccnichc di cui lll'art. I si possono applicare allc rrti\iti di cui al cornnra I in altònrativa ailc
spccilichc nonrrc rccnichc tli prcvcnzirrnc inccndi di cui
al dccrck) dcl Ministro dcll'intcmo 27 luglio 20 t0.

Arr.

irc-

rcnzirrnc inccndi pcr lu nroÈcttrri(rne. costru/tonc ('(t
cscrct.firì dcllu ltti\ itiì crì!nnìcrciJli con ;rrDcrficic suncriorc u.40() rnq>r. pubblicato nclla Grr::dht i:tlìddc d,;lla
Rcpubblica italiana n, l87dcl llrgosro20li):
Visto il dccrct(' dcl Mirìistro dcll intcnr) 7 asost{) 2011.

rÈiìrttc (l)isp(ìsizioni rclativc allc nxxlulitii r.li priscnlazio c
dcllc istalìrc concrnìcnti i proccdimcnli di privenzione inccndi c alla dc^-untc'ntuionc da allcgarc, ai icusi dcll'art. l.
comrnr 7. dr''l decrck) dcl Presidinrc della Rcnubblicr
I ".agosto !01.f , n. | 5 | r,. pubblicato ncll r cd:.cÍn iilli(.idl(
r.lclla Rcpubblicu ihliana n. 201 dcl 29 agosro 2012:

Visto ìl dccrcto dcl IVinistro rlcll'in(crno ,l auosto
l{)15 c sueccssrrc m,xlilicazioni. rccùnlc .,Appr()\:iì/i(r-

nc di nornrc lccnichc di prcvcnzionc inccndi. ai scnsi
dcll'rn. l5 de.l decrc'to lcgi.slariro 8 murzo 2()06. n. 1.39,.
puhbliurto-Iclla 6u:.c i Lillíd. e clclla Rc'pubblicr italiana n. l9? dcl 20auosto2til5:

Iìitcnuto di rlovcr Jctirrilc. ncll'arnbrto dcllc nonnc tccnichc di cui al dccrcto dcl Ministro dcll'intcnro i a{ost()
2015. spccitichc ntisurc tccniclìc di prcvcnziouc inicrrtli
pcr lc atlivitù c()|nmcrciali:
Scntil(r il ('()mitak) ccnltîlc tccnico-sciclìtilico rrcr lil
prevcnzionc irrcendi di cui all' rl. 2l tlcl dr'creto lcjsislu-

lir o l( nt rzrr l{XXì. n l-ì9
l.]splclaîa la proccdura di irrlirnnazionc ai sr.nsi dclla

dircttivt (UL) 2015i l-515 dcl 9 sctlcurbrc 2l)15. chc Drcvcde una proccrìura di irrlìtrnazione ncl sclore dclltl rc8:('l nìtntit/ioni tccnichc c dcllc rcgolc rclltrvc ai scrrizi
della societiì dcll'inlonnazionc:

pt<'tcn:rtttt
connttt itIi

LIi

Art.2.

rc,rru) r succcssivc ntotli ft cazioni:
Vrsto il dccrcto lcgislativo IJ marzo 200(r. n. 139. rccantc (Riassctl(' dcllc tlisposizioni rclativc allc funrioni
r.'tì i contDitr dcl t i'rp,r nazionalc rlcr r igili tlcl lìrrro- u
norrnu Jcll un.. ll .lcill lcggc l9 tuglio :o(tl. n. ll()" L

20l(1. rr-'cuntc <Approvazionc tlclla rcgola lccnica di

tivitLì

l. Sono apfrovatc lc normc tccnichc di prc!cnziqnc inccndi pcr lc' attività conrnrcrciali di cui all'allcgato l. chc
costituiscc parlc intcgrantc dcl prcscntc (lecrcl(ì.

Visto il rcgio tlccrcto ltl giugno l9-ll. n. 773. rccùntc
(Attuazionc dcl tcsto unico dcllc lcggi di pubblica sicu-

l0ll.

.

l\tuott, nontrc taotit ha

II, MINISTRO DUI,I,'INTI.:RNO

SUCCCSS|\ C

|

l.

lllol i I it hc t I dttt, t t
dcll i ta,'n() 3 dgo.tto )(t I 5
r

tl.,l

^lini,\tro

i

l. r\ll'allcgato I dcl dccrcto dcl \.finistro tlcll'intcnro

ugoslo !015. nclla sczronc \'
tccnichr' r cniellir. s x"giuntrr il eupitokr.\.li"Rcgolc
-,\ìriritri cornurcrti:rlr,,.

contqncntc lc norrnc tcqrichc di prevenziolc inccndi pcr-

lc tti!itiì conìntcrcialidi

crri all'art. L
All'an. l. comnra 2. dcl dccrcto tlel l\finistro dcll int{rno .{ gollo J015. d,'po la lctlL.rr r/,/. i ittArrrntu l sc2.

gucntc lcttcru: (r',, dccrclo dLl l\finistrir rlcll'íntcrn,' lz lrrglio 2t)10. rccantc "Appro!lzionc dclla rcgola tccnica di
prc\ {n,,itnrc irrccntli pcr ll progclllzronc. !oilt u,/iotìc crl
csrrci,/ir) dcllú ir ività contntcrciilli ((rn sltncrllr'ic supc-

riorc

a 4(X)

urq",).

-1. All'art.2, cornma I. dcl tlccreto dcl lllinistro dell'inIrrno -ì itq(rst(ì 2()15. dopo lc parolc
"{'7, ud cs..lrrsr,'rrc
rlcgli rt'ili rrid,r;.
r.\

inrcrilrr rlnurncro "trr):,,

Art 4.
titrnc /ìntli
L Il prsscntc dccrcto cntrl in vigorc il trcntcsimo giorno succcssito alla data di puhblicazionc ncllt Gtz:Lttu
I i l/ì ciu I e tlclla I.(cpubblica italiana.
Romil. 2-l novcnlbrc

201 l'ì

// l/i,ir//?): S\t\
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REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo,V.8 Attività commercial'

V.8.1

Scopo e campo di applicazione
prcscntc rcgola tr'cnica veticale reca disfxtsizioni di prcvcnzionc inccndi
riguardanli lc allività commeroiah. o\c sia prcvistù la vendita c l csposizionc di bcni.
con sut^_rlìcic loÍla supcriorc a 400 m' comprcnsiva di scwizi, dcposili c spazi

L La

v.8.2

D€ffnlzlonl

I

Arri\ità commcrcialc: attìvilà cosliluita da ùna o niu arcc divÈndih comunicanti anchc
afTcrcnli ! rcsponsrbili rlivcrsi. comprensiv:r di scrviTi, dlposili c sp:r7i corrlunl
copcrli,

2.

Spazio comunc: arca a scwizio di più arcc di vendita (ad aicmpio: alrii, Slallcric,
sislcmi di collc8amcno qualicorridoi. scale. ... ).

3. vall: gallcrir

intcma all'allività commercialc anchc su piri piani su cui si affacciano lc
.rcc di vcndita. i rclativi scnizi e dcpositi.

4.
Notz

Vcndila da rctrobanco: allività coúmcrcislc con limitati spazi apcrtr ol pubblico pcr la
vcndiia e l'csfxìsizione dci bcni.

ittirnii h \ù.lit! vicnc cff.nùra il /u/, o. o.{rNrdo , lrni chc \cnroù) flrcl.lati d.8li idd.rîi
riynn .omh(rcirlc {rd .icmrn' iukriclDbi. fcmmrl!. dislnburrrì di mtfl.lc Llct|r(o.

In quc(e

dcll

5. Alicoli pirotc(nici NSl,: r 'tìitli pinú&,,ici non soggctli a lìrcnzu pcr Iu nit
vndila di.,stlositi .i slnsidcl Rcgio Dccrcto 18 giugno l9ll. n. 773
v.8.3

ChsEmca!loni
l. Ai fini dclla prcscntc rcgola tccnica. lc allivùà comrnerciali

tttt

sono classilìcatc comc

a) in rclazionc allî supcrticie lordo utilc A:

A:

l.5u) m:r

^A:

AB: l5oo mr< A < 3000 m::

AC: 1000 m: < A:5(xx) mrl
AD: 5o0o m: < A

s tou)o mr:
AE:A>1fi)0{}m'.
\ol. Ncl .ompur(, d.llr v,Frlnr. loùtd |it, A. oltrc xllc tre dòrimlc .lh
.ons'dcnr. rno b drcc dstiiar., *oili. dcposiri c \pali cohùói co'cri
all dtt n itÚ .oDìnr.tialt. .osì .oN dtfinilc !l se(.sìro pùrto :. Ad escmPir'-

vcn.lir.- iicvono .s{rc
dircnancnrc tunrionrlt
nod sì cùnsrd.r.ro

!È.

!tri\itì prùlnllir. o .rtisi.n,li elcnhralntnlc ltcsrti n.ll\ìpcó dr
cùiru/ìùnc..neh. rc comuicanlicon l .Ínilà commcrci.lc.
Nou | ! r!A4n1. /.,n/., xrl, A è imtil(Tr'! ts I',ndi!,d@('nc dcll. mis!rc d, ricurcza e Nn !' lln' 'l.l
únF. di,fiìl (r^.trdclld nnyntc rL8ùla k{nica
dndlamcnlc

b)

tin/iortl, q!.llc

dcllc

in rclazionc allà quola dci piani h:

HA:-lm5h<ómi
IlBr -5

llc:

nf hl

12mi

I0f|l<h<24nìi

llD: tutli tli !ltri

casi non ricntranti nclla classificazionc prcccdcnlc.

rclùNrc dlJ quora dci Piani h Fx$nìo c$Ù. oorci$ l. quotc tlci l,iil dti
n(rcoFi dr colì({{nrcnro dcll ritnìtù Lrùm.rcaalc {on {lrN drrivnà (dd cscnìni,,: úuk nNssc. l({!li d,
túhblico spdrcolo. .)

Norr Prr

2.

la

cl sific!,nú(

ir,

Lc arec dcll'attirità direttamcntc iunzionali sono classificalc comc sc8uc:

'mmffiffi
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TA: arcc di vendita ed csposizionc comprcnsive di spazi comuni, acccssibili

al

pubblico;

TBI:

aree di vendita ed esposizionc comprcnsive di spazi comu[i, acccssibili al
pubblico in numcro limitato ed accompagnalo da addetti;

Nùl!

Ad esèmpio: shorîùom a2icn&lc inscriro in ùn'ativirò produnivq artjgirmleo dascóizio.

Nol.

tanno padc d.lle

arÈe TA

cvcnruli shd*rùrrr Insdririin

un ccnro commcrciatc.

TB2: aree per vendita da .elrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al
pubblico, di superficic S I00 m';

Nola Atl

cscnrpio: punli lrnrlira di ricúmbi o comfxnrcnri.

. . .

TC: .re€ non apete al pubblico, adibirc ad uffici

e

servizi. di supcrlicic > 200 m?:

TKI:

aree collegatc ad arc{ TA ovc si cffehuano lavorazioni pcricolosc ai fini
dcll'incendio o dell'esplosionc, avenli superficie > 150 mr:
Nora Ad cscmpior

re

di rlglio lc8no, onicinÈ di ÍxirrraCsio o ripaflzione di pani, Brcr tcr la mis.elùzione .ji

TK2r aree estcme qll'opcra da costruzionc, copertc o scopeftc. dcstinale

anche
tempomneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carìco/scarico delle
mcrci, a[ deposito dei matcriali di scarto c dcgli imballaggi:

Tùll:

dcpositi c-on carico

di

inccndio spccifico

qr >600MJ/nr2, avcnri

supcrficic > 200 m';

TAf2: depositi con carico di incendio specifico q1> 1200 MJ/mr'

TltS: depositi di artimlí pin,tecnici

<

y'Vsl..

con quanliativi nctli di manufirtti

150 kg;

TTI: locali

in cui siano prcscnti quantità sigriificativè di apparecchiaturc clcllriche
rilcvanti ai fini della sicurezza antinccndio:

ed elertronichc, locali rccnici

Notll

e$mDio: CED. ssla s.ncc cahinc.lctrncnc ...

^d

Nott
^d

3.

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori eleîtrici di traziohe;
cicmpio mulclti, tr3nsprllè1, lnacchine pcr h tutazia con uomo

TZ: altre

a bonlo,...

aree non ricomprese nelle precedenti.

Sono consideratc aree a rischio spcciíicu (C.pitolo V

l)

almeno lc scgucntr arcc: arcc

TK I, TK?, TM2, TM3. TT2.

V.E.4

Protlll di rischio
|

V.8.5

.

I

prcJìli .Ji rischio sono dcterminsti sccondo la mctodologia di cui al capitolo (ì1.

Strfegia antincendio

L

l)evono cssere applicatc rr,t ( lc misurc antincendio della rtg u klni(a oriazonlale
(RTO) aÍribuendo i livclli di prestazionc sccondo i crireri in esse defìniti. fermo
rcslando quanto indicato al successivo punto

3_

2.

Dcvono esserc applicalc lc frrcscrizioni dcl capitolo V I in mc.ilo allc dr.c r,
.?c( i/,(., e, ove pcrtinenti, lc prcscrizioni dellc ahre regole tecnichc vcnicali.

l.

Nei parÀgralì che seguono sono riportatc lc indicazioni complcmcnlari o soslitulivc
rlcllc xluzioni utnlort i previstr'd:ri corrispondenti livelli rli prcstazionc dclla RTO.

,r(.fio
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Reazione al fuoco

v.8.5.1

l.

Nellc vic d'csodo vcrticali, passaggi di comunicazionc dcllc vic d'csodo oriirzontali
(ad cscmpio: corridoi. alri, spazi calmi, filtri, ...) dcvono csscrc itnpicgati ma(eriali
appancncnti almcno al gruppo GM2 di rcazionc al fuoco (C-apitolo S.l ).

2, Ncgli

spazi di csposizionc e vcndita dcllc arcc TA dcvono esscrc impicgrti matcriali
ahncno appartcncnti al gruppo GM3, limitatamcntc ai matcriali indicnti nclla Tabclle

S.l-5. S.l-(r e S.l-7 (Capirolo S.l).

v.8.5.2

Resistenza al tuoco

L

La classe di resistenza al fuoco dei companimenti (Capitolo S.2) non Fuò csscrc
inferiore a quanto previsto in tabella V8-1.

Ch.anc.tlom.tùv

CornF dmcntl

l

HBiHCiHD
60

Fuori lerra

90

Inlerati
[1] Per le attivita cbssificatè AA o 48, ch€ occupino un unico piano a qlota comprosa ha -1 m e +1 m. in oper€
da coslruziono destinate esc.lusivamonts a trali attiviè e campartimentate risp€no ad allro ogere da costruzione.
'senza comunicitzioni, è amhessa dass€ diresistenza alfuoco non inferiore à 15.

Tahella

Vll-l:

L.lusse

v.8.5.3

miùmu di resistenza fuout

Comparlimentazlone

L Lc arcc di tipo TA

dcvono rispcttarc le quotc

di piano. lc limitazioni c lc misurc

antincendio della tabella v.8-2.

llburt lnùncandlo rgglunilvr

l

.-......)

Nessun requisito?ggiuntivo

.
.
ì

Rivelazione ed allame (Capltolo S.7)

di livello di preslazione lV;

futte le vi€ d esodo vorticalidi tipo
proteno [1]

-5msh<-tm[31

AA con q' s 600

MJ/Ír'

Néssun requisilo aggiunlivo

.
-5m s h<-1 m[3]

.

N€ssuna

.
[1] Per atlivila con h > 24 m vie

dr esodo

Corúrollo dell'incandio (Capitolo 5.6)
di livello di prestazione lV [2]i
Rivelazione ed alla.m€ (Capitolo S.7)
di llvello di preslazione lV;
Controllo difunig calore (Capitolo S.8)
di livollo di prestazion€ lll

verticali di lipo a prova dr fu.no.
qr s 600 MJ/m' è ammesso il l|vello

l[2] Per attività c.n carico d'incendio specifico
i

dr

prastazione lll p€r

ìl

controllo dell'incendio (Capitolo S.6).
Nel caso di un solo piano inle.rato è ammesso h sino a -7.5 m.

]l3l

Tahellu V8-2: Qtole dí pidno,

linitario i e |r',isu,e |ntincetklb

delle arce di

li)o

TA
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di compatimcntazionc (Capitolo

S.l) previste in tab€llavll-3.

Cl...ncdom dlÀ,||l

4... .túrltò

HBI}ICIHD

TA, TB1, TA2

Ditpo p.oteltolíl _-_
TK1,

fM2

-

Resto d€llatlivilà a pova di fumo

Di ripo proloto f2l

proveni€nto dslle a.oe

lKî,

TM2

Secondo valutazion€ del risc'hio

pubbllco deve ess€re a prova

Tabellu

L'.

lì-3

difuÍb

provenlenle dalle mededme aree.

: &tnpart irientu.iotv

J.

Per leativilà con controllo dell'incendio (Capitolo 5.6 ) di livellodi prcsuzione IV, la
quota 12 m dei pisni delh rabella S.3-5 (Capitolo S.l) della companimenlazione
multipiano è riferibilc a l5 m.

4. Le aree TA devono

essere compaltimentalc risp€llo alle aree

TK2, oppure dcvono
separazione (Capitolo S.1.8) assumendo il carico
d'inccndio specifico dcllc arcc îK2 non infcriorc a q' - ó00 MJ/nI.
csscrc iÍterposte distanzc

5, Sono

ammesse

di

le seguenti cotnunìcazioni trd dive*e altività secondo il

paragrafo

s.3.t0:

a) di tipo protetto c chiusurc almcno

E

lGS. îra le attività comrncrcilli con

arec di

lipo TBI o TB2 ed ahrc attività, con sislcmi d'esodo indipendcnli;

Nots Si

ammenono comunicazioni

b) di tipo

a prova

ed altre attività

drll. ù!È

îlìl

o lA2 !n.he vcrs

anivirà indusrriali Drùlutrire o

di fumo tr. lc aÍivita commcrciali classifìcatc AAlflA o AA+HB
civili con sislemi d'csodo comuni:

c) scnza rcquisili di compatimcntszionc lru lc attività commcrciali classificatc
AA+[ìA o AA+HB cd altrc rtîivitì cor ò,*. = E (Capitolo cl.2.l ) con sislemi di
esodo comuni;

d)

scnza requisiti di compîrtimcnlazionc tra lc

atlività commerciali dotale di controllo
dcll'inccndio (Capitolo S.6) di livcllo di prcsrazionc V e conrrollo di fumo c catorc
(Capilolo S.8) di livcllo di prcstazionc III ed ahre attività con 6*. - E (Capitolo

G1.2.l) con sistcmi d'csodo comuni:

c) di lipo protctto tra

lc

atlivid commcrcialì ed .lt.e altività civili con sisremi d'esodo

indipendenti.

l)
V.8.5.,f

di tipo a prova di Iumo lra lc altivilà commerciali ed altre .nività con srsrcmi
d'esodo indipcndcnti.

Esodo

l.

t-0 progctlazione dell'e-sodo (capitolo S.4) deve prevedere dcnsità di afTollamento
ahneno pari a 0,2

pp/m'pcr gli spazi comuni apeti al pubblico considerando, inoltre.

gli cvcntuali olteriori aflbllanìenti provenicnti da altre attivita.

\ot:|

esempio si consid€rano sllolllìnlenti pruvenientj da alre airavii quclla prirvcnicrri d.rllè hanchine
^d slùioDi, lerostaziÒni, dr8li .lb(ryhi, àu|oóm.ssd. imtilnri sfrorivi. chc cvcntualmenr. aJducano
dellc
ncgh starr L'omuni apcrîi Àl pubbfico

2. Ai fini dell'appliclzione
a)

della tabella S.4.ó si considemno:

arcc di vendita di piccolc attività commcrciali al defiaglio con scnorc alimcntare o
misto lc arcc TA dellc oltività AA o AB:

"ffiffiffiffi
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b) arcc di vcndila di piccolc afiività commcrciali al dcttaglio con spccifica

r<.ùrult '

n.

2al

ga,nma

merceologica non alimentarc le aree TA delle attività AA:

3. Le vie d'esodo (capi(olo

S.4) delle aree TA non dcvono

a

raversare le altre tipologie

di aree.

4. Ai fini rlcl computo dclla

lunghczza di csodo, la,ral/ puó csscrc assimilata a luogo
sicuro temporaneo sc sono verilicate tutte Ie condizionidi cui alla tahella Vll_4.

canco di incendo specrfico nerra marr

qr s

50 MJ/mr. ancho in presen2a di alestrmentr a caranere ternporaneo.

Distanza minima L fra facciare conrrapposro ch€ siaffacciano suÍa
facciata più alta ed L comrlllus nol
aZm

m"r

a

par;

Jil

con H artezza d€Ía

!f6riof9

Controllo dell iocendio (Capitolo 5.6) di livello di prosl,aziong lV est€so a
si afacciano nella mall.
Rivelazione e allarme {Capitoto !.21 Oi
compartimenl,ati ch€ vi si affacciano.

tutta

gli ambiti non compartiheniati ch€

tivau ai prestazione tV esteso ala malt e

conkollo fumo€ calore {capitoro s.8) di riveÍo di presraziono
compartim€ntali che vi si afiacciano.

fl, €stoso a

a

ma

a tuR gtt ambitj non

ea

turigri ambiti non

Tuhalla lt.ll-4: Condi:iotti per assimilore lo moll u luogo sicutv teùryoruneo

v.8.5.5

Gestlone della sicurezza anfl ncandio

l.

Le attività commerciali con sistcmi d'esodo comuni rispctto ad altrc attività (Capitolo
S.3.10) dcvono adotrarc la GSA (Capitolo S.5) di livcllo di p.csrazionc lll.

2.

t-a GSA in condizione ordinarie (Capitolo S.5) deve preverJerr spccifichc procedurc
per la verifica e I'osservanza delle limitazioni e delle condizioni di escrcizio previstc
nclla progcúazionc dellc singole arcc dell'alrività.

Nora Lc linirazioni c lc condi/ioni prcvisic

ncrra pro8clàzione (,ìd csempio. pcr i gruppi di màlcriari ai rini
della rerzioÍc al fuoco. a valori dct crrico d inccndio spccifico. tc targhc,,zc, uiiti dc c vic (t.cs(xk).
)
{levono csserc garanriri anchc dur.nrc lc fnsi di af'pro*igiona'ncnro c movimcnbzionc dc[c merci o in
occÀiom di allcsrimcnri tcmnoranci promozionalio di spcúacolo viagsiantc.

l.

Le anività classifìcate AD+HB. ADltlc. AE o HD devono prcvedcre il centro di
gcstione dcllc cmcrgcnzc in apposito localc lCapirolo 5.5.6.?, conrma 2, lctfcra b).

"mffiffiffi
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Controllo dell'incsndio

v.8.5.6

l.
Clrttfficrdom

L'attività deve cssere dotata di misurc di controllo dell'inccndio (Capitolo 5.6)
secondo i livelli di prestazione prcvisti in tabella V8-5.

Ch.rfficdonr ítfidtl

Arta

!!lvllà

!tdvltl

I

TA, TB1
TA, TB

HC

HA

l

t1l

u

I

IA, TB1

,

TA, TB1

rV

v t4l, tsl
v

Oualsiasi

Ir[3Ì

TK1. TM,I, TM3

rM2

irz

[3ì

l5l

-

Secoodo valutazione de{ rischio

ifll

Livello di prestazione lll por le attivita con carico d'incendio spocitico qr > 600 MJ/m'.
f2l Livello di prestazione ll per le attivita con carico d'incsndio Bpgcifico ar 1@ MJ/m'.
gfi) MJ/m', oppure con cadco d'incendio
[3] Livello di prestazione-lv .on mrico d'incendio specifco qr >
Ìspecifìco q > 600 MJ/m' se ubicate in op€re da costruziore con presenza di altre atlivta (fabbricato o edificio di
tipo misto).
i[4] Livello di prestaziooe lV con carico d'incondio sp€cifico qr 3 600 MJ/m'
[5]Per le aree TK2. livello di presl,azione

f

l[

Tohella l/.8-5: Livelli .li presta:ione per il conlrullo..lell'in&ndio

2.

Per la scelta del tipo di estintori, nclla arec TA, TBI e TB2,è ncccssario tencr
conto dcgli cffctti causati sugli rccupanti dall'crog:lzionc dell'agcntc
est|nguente.

Not! Al

linc dcll'effici(ia nci confrmli dci principi di io(rndio di clarsc A o
basÈ d acoùa (cstinlon idriciì.

cl.Lssc

ti. è pnlèribilc

l'utilirzodi Èstinloria

l.

1200 MJ/mr dcvc csscrc prcvista la protczione
mcdiantc una lele idranti all'operb. Ai lini della evcntualc applicazione dclla
nonna UNI 10?79, dcvono esscre adottali i parametri di progcttazionc minimi
riDolati in tabella V.8-6.

Nclla arcc TK2 con qr >

Llv.llo dl p.rlcolo.ltl

npo dl prot don.

C.r.it .l.dch.
dknant|'lon ld.lc.
(uM EN l?E45)
Singola

fuhella

lll-6; l'uruntetli ptugelr

ali per rele idranli .tll'aperto setondo UNI 10779

,.mffiffiffi
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4. Ai lìni dclla eventualc

applicazione dclla norma UNI 10779. per le reli idmnti
onlinarie devono essere adoltati iparametri di progeÍazione nrinimi ripotati in
tabclla Vtl-7.

i

Cl.rrlfrc|tlon .ttlvlt|

Llvrllo dl

C.rrlt drtlch.
dl.ùrnttdm. ldrlct

Pfota.lon.

||taml

parlcolotltl

(UillEN l2tia5)

Non richiesta

Singola t2l

Non richiosta

Singola

sl

Singola superiore

st

Singola superiore

l

Singola superìoro l4l
[2] P€r le atiività M+HAè amm€ssa alimsntazion€ idnca di tìpo promiscuo; per le attivita HD si indica
alimentazione idrica di tipo sìngola superiore:
[3] Per le attività con carico di incendio specilico q' > 12OO MJ/m2_sr Indica rl livollo di p€ricotosità 3.
[4] Per le attivila AE con supelici loda util€ superiore a 50000 m' si indica alimentazbns dopfia.

Tahello t'.8-7: Parant.,ttí progeuuali per rete ùl,,anti otdinorie secondo LINI 10779

5. Pcr

la

progcttazionc dcll'cvcntualc impianto automatico

di

controllo

o

cstinzionc dcll'inccmlio di tipo sprinklcr sccontlo nonna LrNI EN 128{5 dcvono
csscre adothti iparamctri riponati in tabella V8-8.

|
I

|

dilvltl

G||.tmc!do||.

AA, AB, AC,

__

AD

-

| Chrdicdom drll. portlont I
I dl rtdyltl .dL qurll a pnvl.to I

_l

rpdqbl

,

.

JSecondo norúa UNI EN 12845

AE
I

t:rrnpr.nb

[1] Por le eventuali aré€

fK'l

o TM insedte in attività

M

CÍrtt rldlchr
dtm.ndon.ldrlo.

9{ EN !4!l
ISingola
Sinoola superiore
suoeriore fll- f2l
f1l. [2]

Singola superiore f3]

o AB si indica alimontazioo€ klric€ di tipo singolo]

l[2] Per le evenluali aree TZ s€condo valutazione del rischio;
i[3] Per le attiviÉ AE con superfci lorda utilè sup€riore a 5OOOO

m'z si

indic€ alimsntazion€ doppia.

Tohella ll8-8: Paruncti p,ot:cttuùlí iîtpianb sprinklcr seruntb UNI EN l2ll45

v.8.5.7

RiYelazione ed allarme

l.
I Cht.mc|rlon.

LAAl:n'1,
AB.AC

Ino,ae

L'attivilà deve €sserc dotat0 di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)
sccondo i livclli di Drcslazionc dicuialla labclla V8-9.

I

HAI

I

n t1l. I2l

Cl.!ttic.'|ona atùvtl

HBLHC
||| [2]

IHD

t f2l

I
]

[1] Per attività con carico d incendio specilìco q' s 600 MJ/m'zo ubicata in un'opera da costruzione monopiano è
consentito il livello dì p.estazione ll.
[2] Lo oventuali funzioni E. F, G ed H devono esssro auiomatichè su comahdo dglla c€nhale o con cenkali
aulonomo di azionam€nto asservite alla conkal€ master.

Tabclla V8-9. l,it'elli

<li

prcstaziutc po.ritelaioue ed alktrme

2. Pcr il livcllo di prcstazionc lV dcvc csscrc prcvisto il sistcma EVAC

cstcso

alnrcltr allc arcc TA.
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Controllo di lumi e caloro

L

Le aree TA dell'attività devono essere dotate di misureperil controllo di fumi e
calore (Capitolo S.8) secondo i livelli di prelitazionc di cui alla tabella V8-10.

Cl.r.ílc.don .ltlvlta

Llrrllo dl prtdrdom
Néssuna

I

Carìco d'incrndb sp€citìco q < 600 M.rm'
e velociè caîatteristica Drovalenle di ùescita
dell'incendio 4, < 3 (Catitolo G3)

:AB. AC

I

AB. AC. AD, AE

I

Tuhella l/.ll- 10. Livellì di prestu:ione per il corltùrllo .li Iurni e caktre per le dree TA

v.8.5.9

Operativita antincendio

l.
v.8.5.10

Le anività di tipo IIC e [fD devono esscre dotalc di almeno un ascensore
antinccndio (Capitolo S.9 e Capitolo V3) a servizio di tuni i pinni dell'alrivilà.

Sicurozza impianti tacnologlci

l. I gas refrigeranti ncgli

impianti ccntralizzati

di

climatizrrzionc

c

condirionamcnto (Capitolo S.l0) e di refrigerazionc alimentare, inseriti in arce
TA, devono essere classificaîi Al o A2L secondo ISO 817 "Refrigerdnts
l)csignation and safety classification'' o norma cquivalcntc.

v.8.6

Altrs lndlcazloni

l. All'inicmo delle arec TA, TBI e Tlì2

non

è

ammcsso l'impiego di

appa.ccchialurc alimentatc a combustibilc Iiquido o gassoso.

Nola Ad cs.mpnì.
fomì

d

i

è rm,ncsso I'impicgo dì aPf'!rccchi di cottùra r combustibilc solido
.. ) o alimcntati ad cn.rgir clcrri.a lcs piaslre d i collum, .. )

lild c$mpio.

coltur..

2. All'intcrno dclle

aree TA. TBI e TB2 sono comunqlc ammcssi. Dcr ciascun
compartimento antincendio:

a) lìuidi combustibili

o prodotti contenuti in rccipicnti a prcssione (ad escmpir.r:

insrllicidi, prodotti spmy in gencrc, cosmclici, alc(x)li in conccnlrazionc
superiore a 60 9i in volume, olii lubrificanti, ..) 5 | m' di cui massimo 0.3
mr di liquidi con pùnto di infiammabilità < 2l"C;

b) rccipienti di gpl di

posliaquolahì-l
c\ aúicolì
v.8.7

singola capacitò < 5 kg, in quanlitativi S ?5 kg, in locali
m;

pù olecnitr' ,rySl,, con quantitativi netli di

manufattis50kg.

Riferimsnti

L

lnstruction technique n"261 relative à la construction et au désenfumage des
volumcs librcs intérieurs dans lcs établisscmcnts rcccvant du public, Fruncc.

2.

ISO 8l7:2014 " Refrigerunr., - Dcsignution unrl:t4èD cl.tssili(aîiùr ".

3.

Fire Sùfrty Managcment ofShopping Ccnlres whh Covcrcd Malls Issuc No.
Novctlrbcr 20lf Dublin Firc Brigadc Brio8óid Dóitcóin Bhiile Alha Cliath.

I

4. Firc $fcty

Design ofa t-argc Shopping Mall Using Extcnded Quantitalivc Risk
Analysis. The Swedish Casc Study for the 3rd fntemational Conference on
Pcrformancc Bascd Codcs and Fire Safèty Design Methotls, Lunrl, Swcden,
June l5th-l7lh , 2000
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