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DIREZIONECENTRALEPERLA PREVENZIONE
E LA SICUREZZATECNICA
DELLAVORO
AREACOORDINAMENTO
E SICUREZZA

/

Pr o tn. . L i

I--)
\r

I

Roma,

L 'i

'

.' - ,r j. ,. il . ,

t.-li,. it.r

LETTERA- CIRCOLARE
AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Direttive perl'attuazionedell'approccioingegneristicoalla sicurezzaantincendio
D.M.9 maggio 2007 - Primi indnizzi applicativi.

Sulla GazzettaUfficiale n. I 17, del 22 maggro2007, è statopubblicato il decretodel Ministro
dell'Interno 9 maggio 20A7 inerente "Direttive per I'attuazionedell'approccio ingegneristicoalla
sicurezzaantincendio". Il provvedimentoche entreràin vigore il 20 agosto2001, stabiiiscei criteri
ed i parametrida adottareper effettuarela valutazionequantitativadel rischio di incendio.fissando
al tempo stessole proceduregenerali per eseguiretale vaiutazionee le modalità per I'esposizione
dei risultati.
La metodologiastabilitadal D.M. 9 maggio2007 è alternativaa queliaprevistadall'allegato
in accordo con il committente.può
i. letteraA.2 del D.M. 4 maggio 1998 che il professionista,
liberamenteapplicaresia per la individuazione delle misure di sicurezza necessarieai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche
disposizioniantincendio,che per la individuazionedelie misuredi sicurezzache si ritengonoidonee
a compensareil rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimentodi deroga di cui all'art. 6 del
decretodel Presidentedella Repubblica 12 gennaio1998,n.37. Si chiarisce,pertanto,che con
I'entrata in vigore delle direttive per I'attuazionedell'approccioingegneristico,non vengono
messein discussionele regoie tecnichedi settoreche dovranno obbligatoriamente
assolutamente
continuaread essererispettate.
La previsione dell'art. 2 del decreto, di applicazionedell'approccio ingegneristicoad
insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata,ad edifici di particolare rilevanza
architettonicaelo costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti
urbanisticidi particolarespecificità,non deve essereintesain sensolimitativo. ma vuole induizzare
piu
l'uso dello strumentoprestazionale.sicuramentepiu sofisticatoe raffinato e conseguentemente
complessoe costoso,di quello attualmente utiltzzato,per la progettazionedi attività per le quali

tale strumentopuo esseremaggiormentevalorizzato.Un ulterioreaspettoche deve far propendere
per l'adozione di tale metodo per attività per così dire "rilevanti", è connesso all'obbligo
aggiuntivo, rispetto a quanto stabiliscono le vigenti disposizioni, di elaborare un documento
contenenteil programmaper I'attuazionedel sistemadi gestionedella sicurezzaarúincendio(SGSA)
necessarioper tenere sotto controllo tutti i parametri posti alla base della scelta degli scenaridi
incendio,affinche non si verifichi una riduzione del livello complessivodi sicurezza.
Si fa presente che affrnche l'attuazione dell'approccio ingegneristico avvenga in modo
uniforme ed omogeneosull'intero territorio nazionaleè statoformatoun primo nucleo di funzionari
tecnici che costituiranno i referenti regionali per fornire il necessariosupporto ai Comandi
provinciali ed alle Direzioni regionali nella specifica materia e che opereranno in stretta
collegamentocon l'Osservatorio.di cui all'art. 7 del decreto.Con lo svolgimento dei corsi
successiviche presumibilmenteavranno cadenzasemestrale.veranno formati ulteriori funzionari
in numero tale da soddisfarele esigenzeconnessealle domandedi esamedei progetti e di deroghe
chefaccianouso dell'approccioingegneristico.
Si soggiungeinfine che da partedegli uffici delle DirezioneCentraleper la prevenzionee la
sicurezzatecnica.sono in corsodi predisposizione
le linee guidaper la verifica dei progettiredatti
con la metodologia prestazionalee per la verifica del sistema di gestione della sicurezza
antincendio.Dette linee guida,prima di essereemanate,verrannocondivisecon "1'Osservatorio",
in
corsodi formalizzazione.e con i nredettireferentiresionali.
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