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Impianti a regola d'arte 

LA  GESTIONE DELLA SICUREZZA 

• Partiamo da una considerazione: 

 In caso d’incendio la prestazione di un sistema antincendio 
 «così così», che però funziona correttamente , supera di 
 gran lunga la prestazione del miglior sistema antincendio… 
 che non funziona! 

• Nella letteratura antincendio il mancato funzionamento dei 
sistema è ben documentato! 
 

Noi non facciamo (purtroppo) 
statistiche in materia ma è 
abbastanza noto anche da noi il 
problema. 

 Vediamo qualche dato di altri… 

 

 





CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO 



CAUSE DI MALFUNZIONAMENTO 
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LA  GESTIONE DELLA SICUREZZA 

• Di cosa si compone: 

• Attività in «tempo di pace» 

• Attività in Emergenza. 

 

 

Nel Codice di Prevenzione incendi di recente 
pubblicazione la questione del sistema di gestone 
della sicurezza antincendio è un capitolo essenziale 
della valutazione del rischio d’incendio e della scelta 
della strategia per combatterlo! 

 

 



LIVELLO BASE DI GESTIONE 



LIVELLO BASE DI GESTIONE segue 



LA PROTEZIONE CONTRO L’INCENDIO 
NON PIU’  SOLO «CARTACEA» 

• Nel futuro non potremo più parlare di sicurezza antincendio 
come insieme di provvedimenti di tipo costruttivo (Muri, Porte, 
…) ed impiantistico che si concretizzano nell’approvazione del 
progetto prima  e nel rilascio del «CPI» dopo 

• Sempre più spesso sarà proprio sui sistemi di gestione della 
sicurezza antincendio che si baseranno i provvedimenti 
autorizzativi e sempre di più sarà considerato quanto l’azienda 
avrà predisposto in materia di gestione! 

• L’esempio principale lo avevamo già nella risoluzione dei progetti 
di prevenzione incendi con l’approccio ingegneristico! 
 



LA PROTEZIONE CONTRO L’INCENDIO 
NON PIU’  SOLO «CARTACEA» 

• Adesso, con la pubblicazione del Codice di Prevenzione Incendi la 
Strategia diventa uno dei 10 ingredienti della formulazione della 
strategia antincendio che il titolare dell’attività intende adottare. 

• L’adozione della strategia complessiva non potrà prescindere 
dall’applicazione di una precisa strategia di gestione del rischio 
sia in «tempo di pace» sia durante una possibile emergenza 
incendio! 

• L’attività dovrà cioè dimostrare si saper gestire la sicuezza contro 
l’incendio durante i periodi ordinari, e quindi attraverso la 
manutenzione e l’addestramento continuo delle persone che 
devono occuparsi della gestione della sicurezza e durante 
un’emergenza incendio,  

sapendo tutti COSA FARE! 



Grazie per  
L’attenzione 


