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Antincendio:  
      un’opportunità 
di crescita
         (e di lavoro)

Serve un
 ripassino del

DM. 37/08?

“La convergenza tra security e sa-
fety può rappresentare un’oppor-
tunità concreta di sviluppo e cre-

scita per chi si occupa di installazione 
professionale di sicurezza. Il settore 
antincendio presenta infatti un valo-
re considerevole nell’ottica di sistemi 
connessi alla sicurezza. Naturalmen-
te l’impresa dovrà essere in posses-
so dei requisiti tecnici-professionali 
previsti dall’art. 4 del Decreto n.37 del 
22/01/2018, preposto allo svolgi-
mento dell’attività impianti-
stica, nello specifico degli 
impianti di protezione an-
tincendio. L’opportunità è 
quindi legata all’abilitazio-
ne alla lettera G del DM. 
37/08 (art.1, comma 2).

Le misure fi nalizzate alla prevenzione incendi in sintesi 
sono suddivise in Protezione Attiva (con necessità di in-
tervento) e Protezione Passiva (senza necessità di inter-

vento). Per la protezione attiva si richiede l’azione di un uomo o 
l’azionamento di un impianto, fi nalizzato alla rilevazione dell’in-
cendio, segnalazione e spegnimento (esempi di dispositivi attivi: 
estintori, rete idrica antincendio, impianti di spegnimento auto-
matici, impianti di rilevazione automatica d’incendio, dispositivi 
di segnalazione e allarme, sistemi evacuatori di fumo e calore).

Norme e competenze
Nell’ambito della prevenzione incendi sono defi niti due livelli 

distinti di competenze professionali: il tecnico abilitato (un 
professionista iscritto in albo professionale, che opera 

nell’ambito delle proprie competenze) e il professioni-
sta antincendio (un professionista iscritto in albo pro-
fessionale, che opera nell’ambito delle proprie com-
petenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero 
dell’interno). Le competenze in capo al professionista 
antincendio sono stabilite dal DM 07/08/2012.

Norma UNI 11224
Il settore antincendio è regolamentato da norme specifi che e 

in continuo aggiornamento. Lo scorso 5 settembre è stata pub-
blicata la nuova versione della norma UNI 11224 sulla manuten-
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Nuove
Competenze

Oltre ad avere una formazione completa per la predisposizione di 
pareri preventivi, istanze di valutazione dei progetti, certifi cazio-
ni e dichiarazioni riguardanti gli elementi costruttivi, i prodotti, i 
materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fi ni 
della sicurezza antincendio, il professionista antincendio è auto-
rizzato a svolgere altri compiti specifi ci, tra i quali: l’asseverazione 
per il rinnovo periodico di conformità antincendio, l’elaborazione 
delle istanze di deroga, la redazione dei progetti sviluppati con 
l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del 
relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antin-
cendio. Le competenze generali del tecnico abilitato riguardano 
l’asseverazione attestante la conformità dell’attività 
ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza an-
tincendio, l’istanza di valutazione dei progetti e il 
nulla osta di fattibilità.

zione e il controllo iniziale dei siste-
mi di rivelazione incendi. Il nuovo 
testo garantisce l’operabilità di un 
sistema di rivelazione d’incendio, 
avendo come principio ispirato-
re la sicurezza di persone e beni. 
La norma introduce molte novità 
e tiene conto dei cambiamenti del 
quadro normativo sviluppato negli 
ultimi anni. Importanti le relazioni 
con le norme UNI/TR 11607 e UNI/
TR 11694 per le prove e i controlli 
sulle apparecchiature di segnala-
zione acustica e ottica e i sistemi 
ad aspirazione, così come i richia-
mi alla UNI 9795 e all’introduzione 
della fi gura professionale del tecni-
co manutentore. La novità princi-
pale è la revisione della verifi ca ge-
nerale del sistema, che ha portato 
alla modifi ca della sua periodicità 
e alla defi nizione di un processo di 
manutenzione continuo. Sono stati 
introdotti concetti come “anzianità 
dell’impianto”, “ciclo” e rivista la 
percentuale del numero di punti da 
controllare. 

intende integrare un sistema di 
videosorveglianza, antintrusione 
o controllo accessi. Anche nel set-
tore edilizio la progettazione BIM 
(Building Information Modelling) è 
orientata in tal senso. Rappresenta 
un valido strumento di progetta-
zione e installazione di integrazio-
ne tra aspetti di security e safety 
quando si considera l’antincendio 
in un edifi cio, valutando le diverse 
soluzioni con sistemi attivi e passi-
vi in base al risultato e all’investi-
mento economico. 

Un’occasione
Il settore Antincendio può rive-
larsi un’opportunità di crescita 
per l’installatore e il progettista, 
in un settore che riconosce un 
percorso formativo e 
normativo adegua-
to alle competen-
ze, e in continuo 
aggiornamento. 

Norma UNI  
11744:2019 

Lo scorso 4 Aprile UNI ha pub-
blicato la Norma 11744:2019 dal 
titolo “Sistemi fi ssi automatici di 
rivelazione e di segnalazione allar-
me d’incendio – caratteristica del 
segnale acustico unifi cato di pre-
allarme e allarme incendio”, il cui 
obiettivo è unifi care il tono di allar-
me e di preallarme di tutti gli im-
pianti fi ssi di rilevazione incendio e 
rendere il sistema più effi cace.

Sistemi integrati
Oggi si parla sempre di più di siste-
mi integrati: una necessità sempre 
più evidenziata dal cliente fi nale e 
fi nalizzata a rendere la soluzione 
tecnica più fl essibile e di sempli-
ce uso. Si richiede quindi la mas-
sima attenzione e professionalità 
per i progettisti e installatori nella 
realizzazione del sistema, soprat-
tutto se alla rivelazione incendi si 




