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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Oggetto: Novità in materia di PREVENZIONE INCENDI. 
 
 
 

La presente per segnalare, allegandolo, il Decreto 24 novembre 2021 “Modifiche 
all’allegato 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, concernente 
l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 2 dicembre 2021. 

Il Decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, contiene in allegato un elenco di 
inserimenti, sostituzioni e correzioni di alcuni paragrafi e tabelle delle Sezioni G, S e V del 
Codice di Prevenzione Incendi. 

Cordiali saluti. 

 
 
 

Il Responsabile del Dipartimento 
Politiche ed esercizio della professione 

(Massimo Crusi) 
 
 
 
 
Il Consigliere Segretario                                                                                      Il Presidente 
  (Gelsomina Passadore)                                                                                  (Francesco Miceli) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

All. n. 1 
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 2. Le risorse di cui al sopracitato Fondo sono state ri-
partite ed assegnate secondo le modalità di cui all�avviso 
pubblico, allegato al decreto del Ministro dell�interno di 
concerto con il Ministro dell�economia e delle finanze, in 
data 7 maggio 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 122.   

  Art. 2.

     Per gli anni 2021 e 2022, ai comuni di cui all�allegato 
A, che forma parte integrante del presente decreto, è con-
cesso, ai sensi ai sensi degli articoli 242, 243  -bis   e 244 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 un contributo, 
pari ad euro 5 milioni, a valere sul Fondo di cui all�art. 1, 
comma 778, della sopracitata legge n. 178/2020, per il 
finanziamento di interventi per la messa a norma dei ri-
fugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e co-
struzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti 
dalle normative regionali vigenti in materia. 

 Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 16 novembre 2021 

 Il direttore centrale: COLAIANNI   
  Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell�interno e del Mini-
stero della difesa, reg. n. 3151

  

      AVVERTENZA:  

  L�allegato al decreto è stato reso noto all�interno del seguente link: 
sito Ministero dell�interno - Dipartimento per gli affari interni e terri-
toriali - Direzione centrale per la finanza locale, pagina https://dait.
interno.gov.it/finanza-locale; alla voce «I DECRETI».    
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    DECRETO  24 novembre 2021 .

      Modifiche all�allegato 1 del decreto del Ministro dell�in-
terno del 3 agosto 2015, concernente l�approvazione di nor-
me tecniche di prevenzione incendi.    

     IL MINISTRO DELL�INTERNO 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, re-
cante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell�art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229» e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante sem-
plificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell�art. 49, com-
ma 4  -quater  , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell�interno 9 maggio 
2007, recante «Direttive per l�attuazione dell�approccio 
ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 117 
del 22 maggio 2007; 

 Visto il decreto del Ministro dell�interno 7 agosto 
2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di pre-
sentazione delle istanze concernenti i procedimenti di 
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, 
ai sensi dell�art. 2, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 201 del 
29 agosto 2012; 

 Visto il decreto del Ministro dell�interno 3 agosto 2015, 
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell�art. 15 del decreto legislativo 8 mar-
zo 2006, n. 139», e successive modificazioni, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 192 
del 20 agosto 2015; 

 Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche 
all�allegato 1 al decreto del Ministro dell�interno 3 agosto 
2015; 

 Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la 
prevenzione incendi di cui all�art. 21 del decreto legisla-
tivo 8 marzo 2006, n. 139; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Modifiche all�allegato 1 del decreto
del Ministro dell�interno 3 agosto 2015    

     1. È approvato l�allegato 1, che costituisce parte in-
tegrante del presente decreto, contenente le modifiche 
all�allegato 1 del decreto del Ministro dell�interno 3 ago-
sto 2015.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. Per le attività sottoposte alle norme tecniche di cui al 
decreto del Ministro dell�interno 3 agosto 2015 che, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono già 
state progettate sulla base delle regole tecniche introdot-
te con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già 
conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 

 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo gior-
no successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 novembre 2021 

 Il Ministro dell�interno: LAMORGESE   
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temporaneamente
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punto comma

protetto

protetto

filtro

filtro
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a prova di fumo filtro

impianto di sicurezza

Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti 
funzionali

condotta preisolata

d0 d1
condizione d�uso finale

Tabella S.4-15: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero 
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Tabella S.4-27: Larghezze unitarie per vie d�esodo orizzontali 

affollamento dell�ambito servito

 

Tabella S.4-28: Larghezze minime per vie d�esodo orizzontali 

scale
rampe

per fasi.
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Tabella S.4-29: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali 

affollamento dell�ambito servito

Tabella S.4-32: Larghezze minime per vie d�esodo verticali 

superficie lorda minima del luogo sicuro

superficie lorda minima dei luoghi sicuri
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