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Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 
•  Minimizzare probabilità di innesco di incendio o di esplosione 
•  Limitare propagazione incendio all’interno e ai fabbricati esterni 
•  Garantire compatibilità lay-out con le altre misure antincendio, con 

particolare riferimento agli elementi di compartimentazione; 
•  Garantire possibilità per occupanti di lasciare gli ambienti in sicurezza 
•  Garantire possibilità per squadre soccorso di operare in sicurezza 
•  Garantire possibilità di disattivazione/sezionamento/altro tipo di 

gestione con procedura descritta nel piano d'emergenza 
 

adottando provvedimenti caratterizzati da un'affidabilità 
dipendente dall'analisi del rischio !!! 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 

Come si conseguono gli obbiettivi fissati dal Codice ??? 
 

Secondo indicazioni S.10.2, ovvero realizzando gli impianti rispettando … 
 

"principi della regola dell'arte" 
& 

"regolamentazione vigente" 
& 

"requisiti antincendio specifici" 

 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 

Come si conseguono gli obbiettivi fissati dal Codice ??? 

Secondo S.10.2: "regolamentazione vigente" 
 
Regolamentazione vigente: Art.80 DL 81 
Il datore di lavoro prende le misure affinché i lavoratori siano salvaguardati da: 
•  contatti elettrici diretti/indiretti (per le squadre di soccorso che intervengono) 
•  innesco e propagazione incendi (sovracorrenti, guasti a terra, guasti serie, RF) 
•  innesco di esplosioni 
•  fulminazione diretta ed indiretta (per quanto di interesse: rischio incendio) 
•  sovratensioni 
•  altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili (produzione gas tossici) 
A tale fine il datore di lavoro deve valutare: 
b) rischi presenti nell’ambiente di lavoro (Locali Sez.710, Locali Sez.751) 
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili (ivi compreso l’incendio) 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 

Come si conseguono gli obbiettivi fissati dal Codice ??? 

Secondo S.10.2: "requisiti antincendio specifici" 
S.10.6.1 Impianti elettrici 
•  1. NO pericolo durante le operazioni di estinzione 

(Sezionamento impianti non necessari– NO degrado isolamento per impianti in funzione) 
•  2. Costruzioni elettriche in funzione classificazione rischio elettrico 
•  3. NO pericolo da prodotti combustione cavi 
•  4. Selettività circuitale ove necessaria (???) 
•  5. quadri elettrici: QG in posizione segnalata, QSS, protetti da incendio (se 

destinati a f.c.i.), Altri quadri: anche installati lungo le vie di esodo 
•  6. Inaccessibilità al pubblico dispositivi di manovra e protezione 
•  7. impianti necessari per il PEI dotati di alimentazione di sicurezza 
•  8. Identificazione dei dispositivi da manovrare e NON in caso d'incendio” 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 

Come si conseguono gli obbiettivi fissati dal Codice ??? 

Secondo S.10.2: "regola dell'arte" 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 

Regola dell'arte secondo definizione 16 paragrafo G.1.14 DM 03/08/2015 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
S.10.5: obiettivi di sicurezza 

Come si conseguono gli obbiettivi fissati dal Codice ??? 

Secondo S.10.2: "regola dell'arte" 
Norma CEI 64-8 - fascicolo 5 
Definizione di "sicurezza dell’impianto elettrico" (570.3.2)  
sicurezza persone/animali/proprietà nell'uso ragionevole degli impianti 
elettrici dotati di misure di protezione contro: 
•  contatti elettrici (squadre di soccorso) 
•  effetti termici, sovracorrenti, correnti di guasto (innesco) 
•  disturbi di tensione e influenze elettromagnetiche 

(innesco per V+, indisponibilità SdS per V-) 
•  interruzione alimentazione se pericoloso/dannoso  (indisponibilità SdS) 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



Codice di Prevenzione incendi - S10: Sicurezza impianti tecnologici 
Sintetizzando, rispettare …  

"regola dell'arte" & "regolamentazione " & "requisiti antincendio specifici" 
Comporta adozione, in funzione del rischio elettrico, di … 

Misure di prevenzione per le seguenti tipologie di innesco elettrico 
•  sovracorrenti (sovraccarico, corto circuito) 
•  correnti di guasto a terra 
•  sovratensioni (atmosferiche/di manovra) 
•  guasti serie 
•  apparecchi pericolosi nel funzionamento normale 
Misure di protezione 
•  per limitare le conseguenze dell’incendio 

(limitata propagazione, limitata produzione prodotti) 
•  per garantire continuità alimentazione servizi sicurezza 

(protezione da incendio, abbassamenti di tensione, rischio folgorazione VVF) 

Gli obiettivi di sicurezza per gli impianti 



REQUISITI GENERALI 

ELEMENTI DI INTERESSE AI FINI ANTINCENDI: 

•  ALIMENTAZIONI 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

•  ALTRE MISURE CONTRO L’INNESCO 

•  SEZIONAMENTO DI EMERGENZA 

•  CONDUTTURE E MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE 

•  ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA (in un’altra occasione) 



CEI 0-21: connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
Elementi costitutivi di un impianto d’utenza (7.4.4): 
•  Cavo di collegamento (C) 
•  N.1 dispositivo generale DG (difficile in un’attività soggetta) o, in 

alternativa 

•  Fino a 3 DGL (molto più probabile in attività soggetta per presenza 
utenze ordinarie, sistemi di sicurezza, eventuali sistemi autoproduzione) 

Utenze ordinarie 

Servizi di sicurezza 

Autoproduzione 

Alimentazioni 

(Logica di separazione valida anche a partire dal lato BT di un TR) 



CEI 0-21: connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT 
Protezione del cavo di collegamento (7.4.6.1) 
•  Sovraccarico: 

–  Luoghi 751 (maggior rischio in caso di incendio) e ATEX: 
subito a valle del contatore (cavo di lunghezza trascurabile) 

•  Cortocircuito: 
La protezione può essere omessa secondo art. 473.2.2.1 CEI 64-8 se: 
–  NO luoghi 751, NO luoghi ATEX 

•  Contatti indiretti (da guasto a terra): 
Non necessaria se il Cavo di collegamento non fa parte di una 
conduttura che presenti masse (es. condutture 413.2.4) ma, vedremo,… 
Secondo 532 CEI 64-8 V3 , serve protezione contro rischio di incendio 
da guasto a terra (a meno di condutture 751.04.2.6 a) e b)) 

Alimentazioni 



REQUISITI GENERALI 

ELEMENTI DI INTERESSE AI FINI ANTINCENDI: 

•  ALIMENTAZIONI 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

•  ALTRE MISURE CONTRO L’INNESCO 

•  SEZIONAMENTO DI EMERGENZA 

•  CONDUTTURE E MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE 

•  ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA (in un’altra occasione) 



Sovraccarico 
La protezione può essere installata in qualsiasi punto (473.1.1) se … 
■  lungo il percorso  non vi sono variazioni di sezione, variazioni di posa, e 

prese a spina 
La protezione può essere omessa (473.1.2) se si alimentano 
■  Utilizzatori  che non possono dar  luogo  a  sovraccarichi  

pericolosi  per  la  conduttura (apparecchi termici e di illuminazione) 
■  Utilizzatori con proprio dispositivo  di protezione (θ) adeguato alla 

protezione del cavo 
■  Motori con Irotore.bloccato < Iz 
■  Circuiti di telecomunicazione, comando, segnalazione (protezione allo studio) 
■  IZ ≥  Ini  

MA TUTTO QUESTO E' VIETATO IN 751 IN QUANTO … 

Quadri elettrici e dispositivi di protezione dispositivi di protezione 



 
NO SCONTI 473.1.1 e 473.1.2 in 751: 
L'impianto elettrico non deve costituire causa di innesco anche in 

caso di guasti ad elevata resistenza tra parti attive o verso terra 
 

Il principio non è esplicitato da nessuna parte ma deducibile da 
•  751.04.2.1 

(le condutture … devono essere  realizzate  in modo da non essere 
causa d’innesco indipendentemente dai fattori elettrici e/o fisici che 
hanno causato il guasto) 

•  751.04.2.7 
(protezione sovracorrenti all'origine dei circuiti) 

Sovraccarico 

dispositivi di protezione 



Cortocircuito 
Criteri di installazione (commento 533.3 lett.e)) 
In presenza di unico dispositivo di protezione contro sovraccorrenti, la 
verifica della corrente di cortocircuito minima non è necessaria in 
quanto può intervenire la protezione contro i sovraccarichi … 
•  Osservazione 1 

Se corrente di corto circuito fondo linea viene interrotta dalla protezione 
termica (o dalla protezione a tempo inverso), la durata de guasto potrebbe 
risultare pericolosa ai fini dell’incendio. Pertanto la verifica a fondo linea 
potrebbe essere utile !!! (formule 533.3 CEI 64-8) 

•  Osservazione 2 
Spesso la protezione contro il sovraccarico nei circuiti di sicurezza è 
controproducente (in caso di protezione combinata si sovradimensiona la 
parte termica …) pertanto la verifica in fondo linea deve essere fatta !!! (533.3) 

Protezione di back-up (570.3.4): 
Vietata su circuiti di sicurezza (si perderebbe l’indipendenza elettrica) 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Premessa 

Il Capitolo 413 individua le misure per la protezione delle persone 

contro i contatti indiretti 

Tali misure non è detto che siano adeguate anche per difendere il 

fabbricato dal rischio di incendio in caso di guasto a terra … 

Pertanto, le misure previste dal capitolo 413 vanno integrate con 

quelle riportate nel paragrafo 532 (Variante V3) e, per gli ambienti 

a maggior in caso di incendio, nella sezione 751 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TT 
La corrente di guasto Ig dipende anche dal valore della resistenza di 
terra del distributore: potrebbe avere valori inferiori alla corrente del 
dispositivo di protezione differenziale (quindi, sicura ai fini del rischio 
elettrocuzione) ma essere in grado di innescare un incendio … 

Punto 5.1.2 
CEI 0-21 

Rn ≤ 180 Ω 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TT 
Condizione di protezione contro il rischio di elettrocuzione (413.1.4) 

RE x Idn ≤ UL 
531.3.5.3.2 (V3) Scelta della corrente differenziale di intervento 

 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TT 
Condizione di protezione contro il rischio di incendio (532 Variante V3) 
532.2 Interruttori differenziali (RCD) contro il rischio di incendio 
"Si devono usare interruttori differenziali (RCD) con una corrente 
differenziale di intervento nominale non superiore a 300 mA. 
installati all’origine del circuito da proteggere" 
532.2 Parte Commento 
Negli ambienti ordinari qualora siano utilizzate condutture che presentano 
un basso rischio di innesco incendio (ad esempio condutture equivalenti a 
quelle di tipo A e B di cui all’articolo 751.04.2.6) si può omettere la 
protezione con RCD. Scelte progettuali legate alla selettività delle protezioni 
differenziali possono portare ad adottare anche un RCD 
 con corrente IΔn > 300 mA nel rispetto di 531.3.5.3.2.  
 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TT 
Condizione di protezione contro il rischio di incendio (532 Variante V3) 
532.2 Interruttori differenziali (RCD) contro il rischio di incendio 
"Si devono usare interruttori differenziali (RCD) con una corrente 
differenziale di intervento nominale non superiore a 300 mA. 
installati all’origine del circuito da proteggere" 
Altre possibilità: dispositivi Nota 532.1: 
•  D. destinati a fornire protezione in caso di surriscaldamento 
•  D. di rilevamento ottici/fumo che forniscono una segnalazione per 

l'interruzione del circuito 
 

Quindi in un Sistema TT non ci sono differenze sostanziali tra le 
misure contro il rischio di elettrocuzione e quelle contro il rischio di incendio !!! 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TN 
La corrente è limitata dalla impedenza del circuito di guasto 
(impedenza fase + conduttore di protezione) 
 

Le correnti: 
•  in caso di guasto “franco” sono sufficientemente elevate 
•  in caso di “guasto non franco” possono non esserlo !!! 

RAT RBT 

PE 

Zg Ig 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TN 
Condizione di protezione rischio elettrocuzione: 413.1.3  

Zs ⋅ Ia ≤ Uo 
(Ia = corrente di intervento entro 5s/tempi Tab 41A (c. terminali <32A) 

Dispositivi di protezione ammessi (413.1.3.8) 
•  dispositivi di protezione contro le sovracorrenti 

(possono non essere utili in caso di guasto non franco) 

•  dispositivi di protezione a corrente differenziale (RCD) 
ATTENZIONE: 

Poiché nei sistemi TN-C non si possono usare RCD (413.1.3.8) … 
in ambienti 751 non si possono utilizzare condutture 

751.04.2.6 c1, c2, c4 per TN-C in transito (vd 751.04.2.7) 
 

dispositivi di protezione 

c1 c2 c4 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione TN 
Condizione di protezione rischio di incendio: 532 Variante V3 
•  532.2 + commento: RCD all'origine del circuito con IΔn secondo 

Tabella 1 531.3.5.3.2, escluse condutture A e B art.751.04.2.6 

•  Nota 532.1: altri dispositivi: 
–  D. destinati a fornire protezione in caso di surriscaldamento 
–  D. di rilevamento ottici/fumo per comando apertura  circuito 

 
Quindi in un Sistema TN la protezione contro i contatti indiretti basata 

su un dispositivo di sovracorrente non è esaustiva della protezione 
conro i rischio di incendio da guasto a terra !!! 

(a meno di condutture 751.04.2.6 a) b)) 
 

dispositivi di protezione 

Tab. 1 531.3.5.3.2 Condutture a) b) 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione IT - rischio elettrocuzione (413.1.5) 
1° Guasto a terra:  
la corrente di guasto (Ig) è di valore limitato, perché si richiude 
attraverso le capacità verso terra dell’impianto e, ove presente, 
l’impedenza installata tra il neutro del sistema e la terra 

Condizione di protezione: 
RE x Id ≤ UL 

+ 
dispositivo di controllo isolamento 
per allarme primo guasto a terra 

RE 

ZN 

Problema: un primo guasto a terra benché non 
pericoloso per rischio elettrocuzione, può essere 

pericoloso per il rischio incendio !!! 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione IT - rischio elettrocuzione (413.1.5) 
2° guasto a terra: 

𝐼↓𝑎   ≤   1/2    𝑈/𝑍↓𝑠   𝐼↓𝑎   ≤   1/2    𝑈↓0 /𝑍′↓𝑠   (RE'+RE'') x Idn ≤ UL 
Condizione 

di protezione 

Problema: se uso dispositivi di sovracorrente … 
tempi di intercettazione lunghi su guasto 

dispositivi di protezione 



Correnti di guasto a terra 
Sistema di distribuzione IT - Rischio incendio 
Condizione di protezione 532 Variante V3 
•  532.2: RCD, escluse condutture a) e b) art.751.04.2.6 

(in alternativa, indicatori RCM (532.3 e 538.4) ≤ 300mA) 
•  532.4: Dispositivi per il controllo dell'isolamento IMD (tarati secondo 

538.1.3) + eventuale dispositivo localizzazione guasto 538.2 
•  In alternativa a 532.2/4, dispositivi Nota 532.1 
 
Quindi, le misure di protezione contro il rischio di elettrocuzione 
(integrate con eventuale dispositivo 538.2) … 
•  Rispetto al 2° guasto in sistemi IT con masse a terra per gruppi o 

individualmente sono SUFFICIENTI anche per il rischio incendio 
•  Negli altri casi sono da INTEGRARE con 532.2 o 532.3 o Nota 532.1 

Ma la variante V3 implica una riflessione sui luoghi 751 … 

dispositivi di protezione 



La pubblicazione della variante V3 implica le seguenti modifiche 
alle condizioni dì protezione da guasto a terra  …  

Condutture 751.04.2.6c (c1, c2, c4) 

dispositivi di protezione 

Correnti di guasto a terra e Luoghi 751   
Misure contro il rischio di innesco (751.04.2.7) 



Variante V3 - Sistemi TT/TN 
Differenziale su tutte  
le condutture tipo C 

Variante V3 - Sistemi IT 
1° guasto (con allarme): eventuale dispositivo localizzazione guasto 

2° guasto: Dispositivi 532 (RCD o alternativi) anche con masse interc. 

Condutture 751.04.2.6c (c1, c2, c4) 

dispositivi di protezione 

Correnti di guasto a terra e Luoghi 751   
Misure contro il rischio di innesco (751.04.2.7) 



Sovratensioni (art.443) 
(di origine atmosferica e di manovra) 
 
 
 Fenomeno considerato Apparecchio sensibile Conseguenze 

Sovratensioni 
di lunga durata 

Motori, contattori, lampade 
ad incandescenza 

Riduzione della vita degli 
isolamenti 

Sovratensioni 
impulsive 

Componenti elettronici sia di 
controllo che di potenza Perforazione isolamenti 

Motori, cavi e macchinario 
elettrico in genere 

Danneggiamento dei circuiti 
elettronici 

Tipologie di carichi sensibili alle sovratensioni (da Tab.1 CEI 0-21) 

parte di 
servizi di sicurezza 

o 
prossimi a 

materiali combustibili 

Possono determinare il fuori 
servizio di impianti sicurezza 

o 
possono innescare un 

incendio 

dispositivi di protezione 



Sovratensioni (art.443) 
(di manovra) 
 
Domanda1: cosa proteggere? 
Risposta1: vedi NOTA 3 art.443..1 CEI 64-8 
Il controllo non è necessario (ad inizio 
impianto) grazie a basso rischio di 
sovratensioni di valore > al livello di tenuta 
all'impulso per le apparecchiature di 
categoria II (2,5 kV) 
 
Domanda2: quando proteggersi? 
Risposta2: vedi documento HD 60364-4-443:2016 - paragrafo 443.4 C1218 (V5) 
443.1 e 443.4: Se non è installata alcuna protezione contro i disturbi di origine 
atmosferica, può essere necessario prevedere una protezione contro le 
sovratensioni da manovra …quando conseguenze influiscono su servizi sicurezza, 
sui servizi pubblici, sul patrimonio culturale e su un gran numero di persone 
 

vulnerabili 

Valutare conseguenze 
su sicurezza !!! 

protetti 

dispositivi di protezione 



Sovratensioni (art.443) 
(di manovra) 
 
Domanda3: come proteggersi? 
(apparecchi con tensione nominale 
tenuta all'impulso < 2,5kVA) 
 
Risposta: con SPD di Tipo 2 
 

SPD di Tipo 2: Dispositivo di protezione dalle sovratensioni progettato 
per far defluire l’energia associata ad una fulminazione indiretta 
o a una manovra sulla rete. Il parametro di prova e la corrente 
di scarica con forma d’onda 8/20 µs (classe di prova II). 
 

dispositivi di protezione 

vulnerabili 

Valutare conseguenze 
su sicurezza !!! 

protetti 



Selettività delle protezioni 
Codice di Prevenzione incendi - S10.6.1: Requisiti specifici 
Gli impianti devono essere suddivisi in più circuiti terminali in modo che 
un guasto non possa generare situazioni di panico o pericolo all’interno 

dell’attività. Qualora necessario, i dispositivi di protezione devono 
essere scelti in modo da garantire una corretta selettività 

 
CEI 64-8 536 Coordinamento tra diversi dispositivi di protezione 
Le situazioni di esercizio che richiedono selettività sono definite dal 

committente o dal progettista dell’impianto 
 

In quali casi è sicuramente necessario assicurare la selettività ??? 
Sicuramente per 

circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza 
circuiti di illuminazione ordinaria in ambienti affollati (5.3 EN 50172) 

dispositivi di protezione 



REQUISITI GENERALI 

ELEMENTI DI INTERESSE AI FINI ANTINCENDI: 

•  ALIMENTAZIONI 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

•  ALTRE MISURE CONTRO L’INNESCO 

•  SEZIONAMENTO DI EMERGENZA 

•  CONDUTTURE E MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE 

•  ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA (in un’altra occasione) 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Provvedimenti contro i guasti serie secondo CEI 64-8 V3: 2017 
Nuovo articolo 422.7 
(guasto serie: qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può essere in grado di 
innescare un incendio di materiale combustibile per elevate temperature e/o scintille e/o archi) 
 
"Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di cui alla Sezione 751 e nei luoghi 
soggetti a vincolo artistico/monumentale e/o destinati alla custodia di beni 
insostituibili devono essere adottati provvedimenti contro il pericolo di “guasto 
serie”… 
 
Nb: un materiale può essere considerato non combustibile se conformemente alle 
ISO 1182 e ISO 1716 non subisce combustione) 
 
 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Provvedimenti contro i guasti serie secondo CEI 64-8 V3: 2017 
Nuovo articolo 422.7 
(guasto serie: qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può essere in grado di 
innescare un incendio di materiale combustibile per elevate temperature e/o scintille e/o archi) 
 
A tale scopo è possibile procedere, ad esempio, all’adozione di una delle seguenti 
misure: 
•  dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie (temperatura e/o luce)  
•  dispositivi in grado di attivare un intervento di protezione automatico/manuale 

(sonde di temperatura, rivelatori ottici/di fiamma, r. di fumo, rivelatori termici) 
•  procedure di verifiche e manutenzione periodiche programmate 

(da prevedere nelle nuove guide CEI 64-14 e 0-10 !!!) 
•  dispositivi di rilevazione guasti d’arco (AFDD) secondo CEI EN 62606 nel caso 

di circuiti a corrente alternata monofase e sino a 240V (solo per guasti d'arco) 



Alte temperature 
(422.2) 

Effetti 
focalizzazione 

(422.4) 

Archi/scintille 
(422.3) 

Schermo a bassa 
conducibilità termica 

Classe A1 (0 se non CPR) 

Distanziamento 

Proposta per distanziamento (in mancanza di istruzioni del fabbricante):  
•  max temp.bersaglio < temperatura rischio ustione (60/70°) dopo 8h ore funzionamento 
•  max temp. Bersaglio < 90°C dopo 8 ore di funzionamento degli apparecchi (CEI 64-15)  

ESCLUSI: 
Interruttori luce, 

prese a spina uso domestico, 
magnetotermici ≤ 16 A - Icn 3000A 

Custodie resistenti a 
temp./archi/scintille 

Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Provvedimenti per i componenti pericolosi 

componenti che nel funzionamento 
normale producono: 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Ma nei luoghi 751 la sezione 422 va rispettata anche in caso di 
guasto dell'impianto secondo quanto previsto dall'art.751.04.1.4 
 
"751.04.1.4:Tutti i componenti elettrici devono rispettare le prescrizioni 
contenute nella Sezione 422 sia in funzionamento ordinario dell'impianto 
sia in situazione di guasto dell'impianto stesso, tenuto conto dei 
dispositivi di protezione. Questo può essere ottenuto mediante 
un'adeguata costruzione dei componenti dell'impianto o mediante 
misure di protezione addizionali… da prendere durante l'installazione" 
 

Esempi di protezione addizionali: dispositivi nota 532.1 !!! 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Componenti da incasso / a parete 
possibilità di innescare incendi in caso di eccessivo riscaldamento  
(in funzionamento ordinario o a guasto) in funzione tipo supporto 
 
In genere, rispondenza norme prodotto e corretta installazione, 
consentono di ottenere protezione contro innesco e propagazione 
 
In assenza, prove di comportamento al fuoco secondo 
•  CEI EN 60068-2-2 Prova in stufa 
•  CEI EN 60695-10-2 Termopressione con biglia 
•  CEI EN 60695-2-11 Prova al filo incandescente 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Componenti da incasso 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Componenti a parete 
 

In luoghi 751??? 
•  650° (in generale) secondo 751.04.1.4 
•  850° per involucri condutture 751.04.2.6 - c3 
 
+ rispetto tabella commento a 751.04.1 … 



Altre misure contro l’innesco 

Altre misure contro gli incendi: Sez. 422 
Componenti da incasso / a parete 
Esempi di Norme di prodotto 
•  CEI EN 60670-1 “Scatole e involucri: glow-wire test a: 

–  850° C per le custodie incassate in elementi combustibili tipo sandwich, 
–  650°C per le custodie installate a parete; 

•  CEI EN 61386-1 (Sistemi di tubi) - prove per sistemi non propaganti: 
–  tubi verificati alla fiamma secondo IEC 60695-11  
–  accessori  verificati a prova filo incandescente a 750 °C !!! 

•  CEI EN 50085-1 (Sistemi di canali) - prove per sistemi non propaganti  
–  canali verificati alla fiamma secondo IEC 60695-2-4/1 
–  accessori verificati a prova filo incandescente a 650°C 

(850 °C se destinati a tenere in posizione 
la conduttura) 

850° 



Altre misure contro gli incendi 
Componenti a parete in 751 
(tabella commento a 751.04.1) 

Altre misure contro l’innesco 

Gruppi di materiali(1) 

GM0 (2) GM1 (3) GM2 (3) GM3 (3) GM4 (4) 

Legenda  
(1)  I componenti devono essere schermati con materiali non metallici appartenenti al gruppo GM0 e secondo 

422.2.e 422.3 della Norma CEI 64-8 se sono tali da raggiungere temperature superficiali elevate o da 
produrre archi o scintille (elementi/schermi a bassa conducibilità termica) 

(2)  materiali classe 0 r.f. italiana o classe A1 r.f. europea 
(3)  secondo tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 DM 03/08/2015 
(4)  tutti gli altri materiali 



REQUISITI GENERALI 

ELEMENTI DI INTERESSE AI FINI ANTINCENDI: 

•  ALIMENTAZIONI 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

•  ALTRE MISURE CONTRO L’INNESCO 

•  SEZIONAMENTO DI EMERGENZA 

•  CONDUTTURE E MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE 

•  ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA (in un’altra occasione) 



Codice di Prevenzione incendi - S10.6.1: Requisiti specifici 
•  Gli impianti devono avere … possibilità di intervento, individuate 

nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le 
operazioni di estinzione dell'incendio. A tal fine, deve essere 
previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di 
emergenza dell'impianto elettrico dell'attività 

CEI 64-8 537.2 
•  537.2.5 Dispositivi di sezionamento chiaramente identificati … 
•  537.4 Dispositivi di comando di emergenza identificati, di 

preferenza, con colore rosso su fondo di contrasto  

Sezionamento di emergenza 

537.2.5 + 537.4 =  



Quello che le norme non dicono … 
•  Sezionamento linee a monte del fabbricato/ compartimento servito 
•  Sezionamento di emergenza delle utenze ordinarie separato da quello 

delle utenze di sicurezza non destinate a funzionare in caso di incendio 
(es. Sez.752: richiede il sezionamento di emergenza dell’alimentazione 
centralizzata dell’illuminazione di emergenza) 

•  Continuità di esercizio circuiti di alimentazione di sicurezza in caso di 
sorgenti di emergenza condivise (attenzione a spegnimento emergenza 
Gruppi Elettrogeni) 

•  Protezione dal fuoco 
dei circuito di comando 

Sezionamento di emergenza 

Quali conduttori sezionare ??? 
Vediamo la norma … 



Quello che le norme non dicono … 
CEI 64-8 – 46: Sezionamento e Comando - 461.2 
•  Vietato sezionamento PEN Nei sistemi TN-C (!) 

(e nella parte TN-C dei sistemi TN-C-S) 
•  NON obbligatorio (…) sezionamento N nei sistemi TN-S e nella 

parte TN-S dei sistemi TN-C-S 
(salvo nei circuiti monofase con s monte dispositivo di protezione unipolare sul neutro) 

CEI 64-8 - V3:2017 (art. 531.2.2 - protezione contatti indiretti sistemi TN) 
•  Nei sistemi TN-S non è necessario interrompere il neutro se le 

condizioni di alimentazione sono tali che il conduttore di neutro può 
essere considerato AFFIDABILMENTE al potenziale di terra …  

Sezionamento di emergenza 

Valutiamo l'affidabilità della messa a terra del neutro 
nel caso in cui parte dei circuiti (di sicurezza) 

devono rimanere in tensione in caso di incendio …  



Sezionamento di emergenza 

Quello che le norme non dicono … 
S.10.6.1 DM 08/03/2015 + ART.461.2 CEI 64-8 

R 

S 

T 

N 

RN 

Alimentazione 
servizi di 
sicurezza 

Limiti del 
fabbricato 

sottoposto ad 
incendio 

PE 

Id 

Cap.23 CEI 64-8 - 23-1 Parte attiva 
Conduttore o parte conduttrice in 
tensione nel servizio ordinario, 
compreso il conduttore di neutro 
ma escluso, per convenzione (!!!), 
il conduttore PEN 

il neutro non dovrebbe essere considerato a terra affidabilmente … 
Necessario dispositivo onnipolare a monte del fabbricato ! 

S
is
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m

a 
TN

-S
 

Ig 



Sezionamento di emergenza 

Quello che le norme non dicono … 
S.10.6.1 DM 08/03/2015 + ART.461.2 CEI 64-8 

S
is

te
m

a 
TN

-C
 

R 

S 

T 

N 

RN 

Alimentazione 
servizi di 
sicurezza 

Limiti del 
fabbricato 

sottoposto ad 
incendio 

PE 

Id 

PEN 

Cap.23 CEI 64-8 - 23-1 Parte attiva 
Conduttore o parte conduttrice i 
tensione nel servizio ordinario, 
compreso il conduttore di neutro 
ma escluso, per convenzione (!!!), 
il conduttore PEN 

il PEN non dovrebbe essere considerato a terra affidabilmente 
in assenza approfondita valutazione dei rischi, evitare  transito in attività soggette 

(in ogni caso, in 751 divieto condutture tipo C <IP4X non potendo installare RCD) 

Ig 

In 751 TN-C solo in transito 



Quello che le norme non dicono … 
S.10.6.1 DM 08/03/2015 + ART.461.2 CEI 64-8 

 
Peraltro, il documento HD 60364-4-42:2011 - art 422.3.2 prevede che: 
I conduttori PEN non sono ammessi nei luoghi BE2 (tab 51A IEC 
60364-5-51: Low density/difficult exit), ad eccezione dei circuiti che 
attraversano tali luoghi se … 
 
Non vi è alcun collegamento tra PEN e qualsiasi parte conduttiva 
(in tempo di pace, facilmente realizzabile !!!) 
 
Il rischio di guasto tra PEN e qualsiasi parte conduttiva è trascurabile 
(in tempo di "guerra", difficilmente realizzabile !!!) 

S
is
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m

a 
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-C
 

Sezionamento di emergenza 



Sezionamento di emergenza 

Quello che le norme non dicono … 
Dove sezionare 
Alcuni esempi normativi 
•  UNI EN 15004-1 (Sistemi a estinguenti gassosi) punto 6.4.3: richiede 

“un'alimentazione secondaria di emergenza con passaggio automatico dall'una 
all'altra in caso di guasto dell'alimentazione principale”. 

•  UNI EN 13565-2 (Sistemi a schiuma) punto 4.2.4: prevede l’impiego di “sorgenti di 
alimentazione elettrica … tali da garantire il 100% di operatività in caso di guasto di 
una delle alimentazioni”  

•  UNI ISO 15779 (Impianti ad aerosol condensato) punto 7.9.3.1: prevede di dotare gli 
impianti “di alimentazione elettrica indipendente dall’alimentazione per l’area di 
pericolo e includere un’alimentazione secondaria di emergenza con passaggio 
automatico dall’una all’altra in caso di guasto della principale” 

•  In generale, documento Interpretativo per il requisito essenziale n. 2 della Direttiva 
89/106/CEE (ancora valido nei principi):- punto 4.2.5 
“Gli impianti di alimentazione elettrica di emergenza per gli impianti antincendio 
devono fornire - in modo rapido, automaticamente e per un certo periodo di tempo - 
corrente elettrica agli impianti antincendio in caso di guasto del sistema normale di 
alimentazione”. Allora … 



Sezionamento di emergenza 

Quello che le norme non dicono … 
Dove sezionare 

 
NO sezionamento di emergenza su AT per togliere tensione al 

fabbricato incidentato se Ente Distributore costituisce alimentazione 
primaria servizi sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio !!! 

 
No sezionamento di emergenza su DGL linea servizi di sicurezza 



REQUISITI GENERALI 

ELEMENTI DI INTERESSE AI FINI ANTINCENDI: 

•  ALIMENTAZIONI 

•  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER RISCHIO INCENDIO 

•  ALTRE MISURE CONTRO L’INNESCO 

•  SEZIONAMENTO DI EMERGENZA 

•  CONDUTTURE E MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE 

•  ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA (in un’altra occasione) 



Rischio propagazione - condutture 

Il rischio di propagazione attraverso le condutture va valutato: 

•  In corrispondenza agli elementi di separazione tra compartimenti 

•  All'interno del compartimento 

Della questione, se ne occupa il codice di prevenzione incendi: 

•  Nelle Sezioni S3 e S10 (rischio di propagazione negli attraversamenti) 

•  Nella Sezione S2 (rischio di propagazione nel compartimento) 

modificando sensibilmente le previsioni della norma CEI 64-8 … 
 



Rischio propagazione - condutture 

Rischio di propagazione tra compatimenti 
Previsioni articolo 527.2 vanno applicate in modo da consentire al 
professionista antincendio di certificare le prestazioni di resistenza al 
fuoco dell'elemento attraversato secondo DM 01/02/2007 (o S2 
Codice) e DM 07/08/2012 … 
Allo scopo, il Codice al punto S.3.7.3 richiede l'impiego di 
•  sistemi sigillanti resistenti al fuoco (se CPR: CE + DOP; se NO 

CPR: rapporto di classificazione secondo norme recepite in DM 
16/02/2007 e in S2 Codice) quando gli effetti dell’incendio possono 
attaccare l’integrità e la forma dell’impianto 

•  isolanti incombustibili su un tratto di tubazione oltre l’elemento di 
separazione quando gli effetti dell’incendio possono causare solo il 
riscaldamento dell’impianto 

Ma cosa dice attualmente l'articolo 527.2 ??? 

 



Rischio propagazione - condutture 

Rischio di propagazione tra compatimenti 

Secondo l'articolo 527.2.4, non è necessario otturare internamente 

le condutture realizzate con tubi/canali che 

•  Sono rispondenti alla prova di resistenza alla propagazione della 

fiamma previste dalle norme di prodotto 

•  Hanno sezione interna massima di 710 mm2: 

•  Hanno grado di protezione di almeno IP33 secondo CEI EN 60529 

 

Ovvero l'attuale 527.2 non è allineato con il regolamento CPR e 

potrebbe non consentire al professionista antincendio di certificare 

l'elemento attraversato !!! 



Rischio di propagazione nel compartimento (se si usa il Codice) 
Tipologia di cavi ammessi secondo Sezione S1 - dipende 
•  dal Livello di prestazione (e quindi da valutazione rischio) 
•  dalla destinazione d'uso … 

VIE D'ESODO: Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio propagazione - condutture 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione Soluzione 
conforme* 

I Vie d'esodo non ricomprese negli altri criteri Cavi Fca 

II Vie d'esodo [1] dei compartimenti con Rvita in B1. Cavi Eca 

III Vie d'esodo [1] dei compartimenti con Rvita > B2 (escluso D) Cavi Cca-s1,d0,a2 

IV Vie d'esodo [1] dei compartimenti con Rvita in D1, D2. Cavi B2ca-s1,d0,a1 

(*per cavi non incassati in strutture incombustibili) 
CEI 11-17 - Linee in cavo - 3.6 posa in opera incassata: "tubo annegato in una parete, in una 
soletta o in un massello di calcestruzzo, senza spazi vuoti interposti. Ai fini della presente Norma si 
assimila ad un tubo incassato la cavità liscia e continua ricavata in un pannello prefabbricato, 
destinata a contenere cavi" 



Rischio di propagazione nel compartimento (se si usa il Codice) 
Tipologia di cavi ammessi secondo Sezione S1 - dipende 
•  dal Livello di prestazione (e quindi da valutazione rischio) 
•  dalla destinazione d'uso … 

ALTRI LOCALI: Tabella S.1-3: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione 
 
 
 
 
 
 
 

Rischio propagazione - condutture 

Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione Soluzione 
conforme* 

I Locali non ricompresi negli altri criteri Cavi Fca 

II Locali di compartimenti con Rvita in B2 …E2. Cavi Eca 

III Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2 Cavi Cca-s1,d0,a2 

IV Su specifica richiesta del committente Cavi B2ca-s1,d0,a1 

(*per cavi non incassati in strutture incombustibili) 
CEI 11-17 - Linee in cavo - 3.6 posa in opera incassata: "tubo annegato in una parete, in una 
soletta o in un massello di calcestruzzo, senza spazi vuoti interposti. Ai fini della presente Norma si 
assimila ad un tubo incassato la cavità liscia e continua ricavata in un pannello prefabbricato, 
destinata a contenere cavi" 



Rischio di propagazione nel compartimento (se si usa il Codice) 
Domanda: sono disponibili le tipologie di cavi richiesti da S1? 
Non molto visto che CEI UNEL 35016:2016 ha selezionato seguenti 4 cavi (di 183 EN 50575) 
 

Rischio propagazione - condutture 

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO cavi CEI UNEL 35016	   Equivalenza 
(ai fini dell’applicazione 
delle norme di impianto) 

PROVE AL FUOCO 
 	  

REQUISITI AGGIUNTIVI	  

fumo	   gocce	   acidità	  

B2ca 
EN 50399: FS<=1,5m; THR1 200s  ≤ 

15 MJ; Picco HRR ≤ 30 kW;  FIGRA  ≤ 
150 Ws– 1; H <=425mm	  

s1a 
TSP1 200 ≤ 50 m2  

picco SPR ≤ 0,25 m2/s  
trasmittanza ≥ 80 %	  

d1 
assenza di gocce/particelle 

ardenti persistenti 
oltre i 10 s entro 1200 s;	  

a1 
conduttività < 2,5 µS/mm e pH> 4,3;	  

Sos%tuiscono	  i	  cavi	  non	  
propagan%	  l'incendio	  e	  

LSOH	  

Cca 
EN 50399: FS<=2,0m; THR1 200s  ≤ 

30 MJ; Picco HRR ≤ 60 kW; FIGRA  ≤ 
300 Ws– 1; H <=425mm 	  

s1b 
TSP1 200 ≤ 50 m2  

picco SPR ≤ 0,25 m2/s  
trasmittanza ≥ 60 % < 80 %	  

d1 
 assenza di gocce/particelle 

ardenti persistenti 
oltre i 10 s entro 1200 s	  

a1 
conduttività < 2,5 µS/mm e pH> 4,3;	  

Sos%tuiscono	  i	  cavi	  non	  
propagan%	  l'incendio	  e	  

LSOH	  

Cca 
EN 50399: THR1 200s  ≤ 70 MJ; Picco 
HRR ≤ 400 kW; FIGRA  ≤ 1 300 Ws– 1;  

H <=425mm	  

s3 

no s1 o s2	  

d1 
assenza di gocce/particelle 

ardenti persistenti 
oltre i 10 s entro 1200 s	  

a3 
no a1 o a2	  

Sos%tuiscono	  	  i	  cavi	  non	  
propagan%	  l'incendio	  

Eca 
EN 60332-1-2: H <=425mm	  

  
  

Non richiesti	  

  
  

Non richiesti	  

  
  

Non richiesti	  
Sos%tuiscono	  	  i	  cavi	  non	  
propagan%	  a	  fiamma	  

R
equisiti costruttivi: tabelle C

E
I-U

N
E

L 
35332, 35394, 35396, 35330 35394 

Nessuna di queste soddisfa la prestazione d0 per il gocciolamento !!! 



Rischio propagazione - condutture 

Rischio di propagazione nel compartimento (se si usa il Codice) 
Premesso che è sempre possibile realizzare una qualunque delle 183 tipologie 
di cavi CPR previsti dalla norma di classificazione UNI EN 13501-6 
sottoponendoli alle norme di prova della CEI EN 50575 … 

LADDOVE NON FOSSERO DISPONIBILI LE SOLUZIONI CONFORMI … 
SI POSSONO PROPORRE SOLUZIONI ALTERNATIVE 

(Nota S.1.4.4: ricercate dimostrando, ad esempio, la ridotta produzione di fumi e calore …) 
 

DA INDIVIDUARSI SECONDO I METODI ORDINARI DI PROGETTAZIONE 
 
 
 
 

estratto Tabella G.2.1 Capitolo G DM 03/08/2015 
(Soluzione da sottoporre a parere preventivo art.3 del DPR 151/2011) 

 
 
 

Metodi ordinari di progettazione 
-  Applicazione norme/documenti tecnici di organismi europei/internazionali  
-  … 

Ma esiste una norma che disciplina l'uso di cavi 35016 ??? 

La risposta è si: CEI 64-8 Sez. 527 e 751 aggiornate da V4:2017 … 



Rischio di propagazione nel compartimento 
Sezione 527. Scelta e messa in opera delle condutture 
527.1 Precauzioni da prendere all’interno di un ambiente chiuso  
•  527.1.3: Condutture con cavi ≥ Eca EN 50575 e altri elementi EN 61386: 

nessun provvedimento integrativo per controllo propagazione 
•  527.1.4: Cavi di classe < Eca (ovvero Fca) 

–  OK per il collegamento degli apparecchi alle condutture fisse 
–  OK per la posa in opera incassata in strutture non combustibili 

•  527.1.5 : cavi NO CEI EN 60332-1-2 (propagazione verticale della fiamma) e 
altri elementi NO prove reazione al fuoco 
Impiegabili solo se completamente racchiuse in elementi costruttivi realizzati 
in materiale non combustibile 

 
Nb: 527.1.4 e 527.1.5 allineati a nota 2 tab. S.1-7 

CEI 64-8 V4:2017 
Rischio propagazione - condutture 



Rischio di propagazione nel compartimento 
Sezione 751. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio   
751.04.2.8a Requisiti delle condutture per evitare la propagazione 
(facenti parte degli impianti fissi delle opere da costruzione) 
Analogo all'articolo 751.04.2.8 precedente ottenuto mediante sostituzione 
•  a) dei cavi non propaganti la fiamma con i cavi Eca 
•  b) dei cavi non propaganti l'incendio con i cavi Cca-s3,d1,a3 
e lasciando invariato richiamo provvedimenti dell'art.5.7.3 CEI 11-17) 

CEI 64-8 V4:2017 
Rischio propagazione - condutture 

Ma sul rischio 
propagazione 
bisogna fare 

attenzione a due 
tipologie di 

condutture "minori" 
… 



Rischio propagazione - condutture 

Rischio di propagazione nel compartimento 
Condutture "minori": Nota 2 art.751.04.2.6 c … 

La Nota prevede già 
•  Tubi protettivi non propaganti la fiamma secondo CEI EN 61386 
•  adeguati (???) coefficienti di riduzione della portata dei cavi  

(es. sostituire  condizione di protezione 433.2 con Ib ≤ In; if ≤ Iz) 

Cos’altro si potrebbe fare 
•  Cavi con tensione nominale > di un gradino rispetto a quella 

necessaria per il sistema elettrico servito 
•  Scatole e custodie secondo IEC 60670-1 marcate H 

(come da prescrizioni 422.5.1 del documento IEC 60364-4-42)  
•  Guasti a terra: condizione di protezione (532): RCD da 30 mA 
•  Corto circuito: condizione di protezione con verifica corrente di cc a 

fine linea 

Prima di concludere parte generale , 1 considerazione … 



Considerazione su alloggiamenti resistenti al fuoco 
Gli alloggiamenti resistenti al fuoco possono essere impiegati … 

•  Per evitare la propagazione dell'incendio attraverso le condutture e quindi 

Tabella S.2-23: Canalizzazioni di servizio e cavedi 

•  Per garantire la continuità dell'alimentazione dei circuiti, e quindi 

Tabella S.2-28: … Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici 

Prima di concludere 

+ EN 1366-11:2017* 



STRUTTURE SANITARIE 



Obiettivi di progettazione: 

1.  Salvaguardia dei pazienti all’interno della struttura 

2.  Continuità di servizio nei compartimenti non interessati dall’incendio 

3.  Continuità di esercizio dei servizi di sicurezza antincendi (totale/parziale) 

4.  Continuità della prestazione sanitaria nei compartimenti riceventi 

5.  Limitazione del panico per le persone in caso di incendio 

6.  Salvaguardia dell’operatore di soccorso nei locali sotto tensione 

7.  Salvaguardia della pubblica incolumità in caso di incendio coinvolgente 

sorgenti di radiazioni ionizzanti 

Strutture sanitarie 



L’elenco degli obbiettivi richiamati potrebbe non essere esaustivo 
 

Le soluzioni tecniche adottate a valle della valutazione del rischio di cui 
all’art.80 del D.LGs. 81/08, potrebbero non coniugare tutte le esigenze, 

talvolta contrapposte 

Strutture sanitarie 

La valutazione del rischio deve essere il più possibile condivisa con i 

Responsabili Sanitari dei vari reparti e con il Comando dei Vigili del 

Fuoco che deve procedere alla valutazione del progetto ai sensi del 

DPR 151/2011 

PERTANTO … 



Strumenti di progettazione: 
Quelli già visti più … 

•  DM 18/09/02 & DM 19/03/2015 “Regola tecnica strutture sanitarie” 

•  Sezione 710 CEI 64-8 

•  Guida CEI 64-56: guida impianti nei locali ad uso medico 

•  UNI EN ISO 7396-1 -  Impianti di distribuzione dei gas medicali 

•  … 
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DM 18/9/2002 & DM 19/03/2015 : individua 7 tipologie di aree: 
•  Tipo A - aree/impianti a rischio specifico, soggetti a DPR 151 (impianti termici, 

autorimesse) e sorgenti di alimentazione elettrica ordinarie e di riserva, … 
ESCLUSE LE RIMESSE … INACCESSIBILI AL PUBBLICO! 

•  Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente 
(laboratori, depositi, lavanderie, ecc.) (INACCESSIBILI AL PUBBLICO) 

•  Tipo C - prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (NO ricovero) … 
(ACCESSIBILI AL PUBBLICO) 

•  Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale 
(ACCESSIBILI AL PUBBLICO) 

•  Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, 
rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.) (A.P. - escluso blocco op.) 

•  Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici, convegni, mensa, limitati 
spazi commerciali) se di capienza > 25 persone (ACCESSIBILI AL PUBBLICO) 

•  Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia 
oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a nulla osta per impiego di 
categoria A e B, ai sensi del D.Lgs. 230/95 (ACCESSIBILI AL PUBBLICO) 
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Art. 80 DL 81/08 
Come classificare le aree dal punto di vista elettrico??? 

•  aree di tipo C, D, E, F: luoghi "affollati" (751.03.2) 

•  depositi (aree di tipo A):  luoghi "450 MJ/m2" (751.03.4) 

(+ 751.03.2 se inseriti nella volumetria di reparti aperti al pubblico) 

•  altre aree tipo A e aree tipo B: 

da classificare di volta in volta in quanto non è possibile generalizzare 

(oltre a art.751.03.2 se inserite nella volumetria di aree di tipo C, D, E, F) 
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Cos’altro c’è in un ospedale ? 
I locali medici (capitolo 710 della norma CEI 64-8): 
Locale medico: locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di 
sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). Si dividono in 
•  Locale di gruppo 0 e 1: no pericolo per il paziente in caso di discontinuità 

(guasto) dell’alimentazione 

•  Locale di gruppo 2: locale medico nel quale le parti applicate sono destinate ad 
essere utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni 
chirurgiche, trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione (ad esempio, in 
caso di incendio) può comportare pericolo per la vita 
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DM 18/09/2002 & DM 19/03/2015 
Prescrizioni per gli impianti elettrici (art.17.5 c.10) 
•  quadri generale, di distribuzione e di piano accessibili, segnalati e protetti 

dall’incendio in modo tale da assicurare protezione dal fuoco: 
–  circuiti aree di tipo D1, D2 ed F 
–  circuiti di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio 
–  utenze ordinarie e di emergenza altri compartimenti 
–  dispositivi (ed eventuali circuiti di comando) da azionare per 

sezionamento impianti non destinati a funzionare in caso di incendio 
Nb: il decreto consente l'ubicazione dei quadri di piano all’interno dei filtri 
a prova di fumo o delle scale protette 



DM 18/09/2002 & DM 19/03/2015 
Come collegare i quadri tra di loro ? 

Ovviamente con condutture protette dal fuoco, ad esempio poste in cavedi … 
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(art.563.1 CEI 64-8/5) 

Attenzione ai requisiti dei cavedi … 

(Titolo V DM 12/04/96) 



DM 18/09/2002 & DM 19/03/2015 
Come collegare i quadri tra di loro ? 

Requisiti dei cavedi: 

•  Rete fluidi caldi: (riscaldamento, acqua calda sanitaria, vapore) non 

devono produrre un innalzamento pericoloso della temperatura ambiente 

(in caso contrario, cavi elettrici in alloggiamento REI dedicato)  

•  Rete gas medicali: vietato il contatto di cavi elettrici 

(negli incroci interporre un setto isolante o adeguato distanziamento) 

•  Temperatura ambiente: possibilità di smaltimento del calore prodotto dai 

quadri installati in cavedi o altri alloggiamenti con scarsa ventilazione 
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Rischio produzione di fumi nella combustione dei cavi 
•  751.04.3a Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti 751.03.2 

Richiesta Istallazione Cca -s1b,d1, a1 solo se giustificata da 
un'adeguata valutazione del rischio persone e/o cose a causa del 
rilascio di fumi ed gas acidi … 

•  punto 17.5 DM 18/09/02 lettera c) richiede che "il comportamento 
al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica 
destinazione d’uso dei singoli locali"  

Come valutare ??? 
Si può usare il Codice 

(obbligatoriamente appena uscirà RTV ospedali !!!) 
Profili di rischio compartimenti ospedali: 

Aree D: Rvita D2; 
Altre Aree con pubblico: Rvita B2 (B3 aree commerciali) 

Aree senza pubblico Rvita A3 
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Rischio produzione di fumi nella combustione dei cavi 

(Da tabelle S.1.2 e S.1.3 Codice) 

 

 

 

 

 

 

Cavi CEI UNEL 35016 più performanti: 

B2ca-s1a,d1,a1 (per livello IV) e Cca-s1b,d1,a1 (per livello III) 
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Livello di 
prestazione 

Criteri di attribuzione Soluzione 
conforme* 

III •  Vie d'esodo [1] dei compartimenti con Rvita > B2 (escluso D) 
•  Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita D2 

Cavi Cca-s1,d0,a2 

IV •  Vie d'esodo [1] dei compartimenti con Rvita D2. Cavi B2ca-s1,d0,a1 

(*per cavi non incassati in strutture incombustibili) 
CEI 11-17 - Linee in cavo - 3.6 posa in opera incassata: "tubo annegato in una parete, in una soletta 
o in un massello di calcestruzzo, senza spazi vuoti interposti. Ai fini della presente Norma si assimila ad 
un tubo incassato la cavità liscia e continua ricavata in un pannello prefabbricato, destinata a 
contenere cavi" 



Requisiti aggiuntivi 751.04.3 (azionamento accidentale) 
Rischio di azionamento accidentale/colposo/doloso dei dispositivi 
di protezione da parte del pubblico/soggetti esterni … 
 
 
 
 
 
 
 

Impostare ritardo allarme per evitare panico in caso di 
azionamento intempestivo ! 

751.04.1.3: inaccessibilità al pubblico dei dispositivi di manovra, 

controllo e protezione (involucri apribili con chiave o attrezzo) 

… fanno eccezione i 

dispositivi destinati a facilitare l’evacuazione …  
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DM 18/09/2002 & DM 19/03/2015 
Dotazioni interne ai filtri (art.5.1) 

•  dispositivi di sezionamento impianto elettrico compartimenti comunicanti 

(prevedere un dispositivo separato per i locali medici di gruppo 2) 

•  dispositivi di segnalazione stato di servizio i.e. compartimenti comunicanti 

Centro di gestione delle emergenze (art.10.3)  

•  Prevista installazione centrali di monitoraggio stato impianti di sicurezza 
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Alimentazione dei servizi di sicurezza sanitaria (Sez. 710 CEI 64-8) 
Alcune utenze, individuate nell'ambito delle valutazioni ex. art.80 del D.Lgs. 

81/08, richiedono un'alimentazione disponibile al verificarsi di disfunzioni 

A tale scopo occorre, in generale, predisporre 3 tipologie di rete di sicurezza: 

•  Rete di sicurezza 0,5 sec (art. 710.562.2.1) 

•  Rete di sicurezza 15 sec (art. 710.562.2.2) 

•  Rete di sicurezza > 15 sec (art. 710.562.2.3) (no interesse per P.I.) 
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Alimentazione dei servizi di sicurezza sanitaria (Sez. 710 CEI 64-8) 
Rete di sicurezza 0,5 sec (art. 710.562.2.1) 

•  autonomia sorgenti: 3 h (1h in caso di subentro di GE): 

•  Tipi di sorgente: gruppo soccorritore o gruppo di continuità (UPS) 

•  Utenze interessate 

–  apparecchi di illuminazione dei tavoli operatori (lampade scialitiche) 

–  apparecchi elettromedicali con sorgenti luminose essenziali per l’uso 

(es endoscopi, apparecchiature associate ritenute essenziali come i 

monitor) 

–  apparecchi elettromedicali essenziali per il supporto vitale 
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Alimentazione dei servizi di sicurezza sanitaria (Sez. 710 CEI 64-8) 
Rete di sicurezza 15 sec (art. 710.562.2.2) 

•  autonomia sorgenti: 24 h 

(1 h se le prestazioni sanitarie possono essere completati in1 h)  

•  Utenze interessate (artt. 710.564.1 e 710.564.2): 

–  almeno un apparecchio di illuminazione dei locali elettrici, locale 

macchine ascensori, centrale climatizzazione, CED e cucine. 

–  almeno un apparecchio di illuminazione dei locali medici di gruppo 1; 

–  almeno 50 % apparecchi di illuminazione dei locali medici di gruppo 2. 

–  sistemi di chiamata 

–  apparecchi elettromedicali diversi da quelli sotto rete 710.562.2.1 

–  apparecchi di sistemi destinati a fornire gas/vuoto per uso medico … 
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Alimentazione dei servizi di sicurezza sanitaria (Sez. 710 CEI 64-8) 
Rete di sicurezza 15 sec (art. 710.562.2.2) 

(NORMA UNI EN ISO 7396-1: Impianti distribuzione gas medicali) 

Utenze da alimentare con circuiti di sicurezza (secondo Cap.56 CEI 64-8) 

•  5.5 Centrali di alimentazione dell'aria 

•  5.5.1.5 … compressori e miscelatori (valutare protezione fuoco) 

•  5.7 Centrali di alimentazione per vuoto 

•  5.7.5 sorgenti di alimentazione per vuoto (valutare protezione fuoco) 

•  6 Sistemi di monitoraggio e allarme 

•  6.2.3 sistemi di monitoraggio e allarme distribuzione 
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Misure per salvaguardia pubblica incolumità in caso di incendio sorgenti RI 
•  Protezione fuoco circuiti alimentazione impianti di ventilazione prodotti 

della combustione di locali contenenti radio farmaci 
•  Asservimento elettroserrature porte laboratori all’esposizione di una 

sorgente di radiazione ionizzante o all’accensione di un generatore di RI 
•  Interblocco alimentazione generatori RI con apertura porte locale 
•  dispositivo di sezionamento di emergenza dell’alimentazione elettrica 
•  Alimentazione secondo capitolo 56 CEI 64-8 dei macchinari nel caso in 

cui il rientro delle sorgenti esposte nel pozzetto di schermatura dovesse 
avvenire per movimentazione elettrica 
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Ultima osservazione … 



Attenzione a procedure di esodo orizzontale progressivo … 

Secondo 4.3 DM 18/09/02 sono previste anche per le aree D2 

Ovvero per 

Terapia intensiva 

Neonatologia 

Rianimazione 

Sale operatorie 

 

(con l'obbiettivo di tenere in vita i malcapitati !!!) 
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Comando VVF Novara: Vicini a Genova 
(calogero.turturici@vigilfuoco.it) 


