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100% che cos’è?
100% ANTINCENDIO è un innovativo e rivoluzionario servizio a disposizione per te,

progettista, tecnico o professionista antincendio.
La costante innovazione tecnologica e normativa, spesso, rende difficile essere
aggiornato ed esperto in più settori, è per questo che mettiamo a disposizione le
nostre conoscenze per te ed i tuoi clienti.
Sai che con il Codice di Prevenzione Incendi puoi migliorare la tua
progettazione ed ottenere un progetto meno vincolante ed oneroso negli
adeguamenti per il tuo cliente?

Il nostro servizio 100% per
i professionisti:
Lo sappiamo, usare il Codice può essere complicato, per questo
siamo qui, al tuo fianco, per ottenere il massimo del risultato.
Se decidi di affidarti al servizio 100% ANTINCENDIO potrai
continuare a gestire personalmente il tuo cliente, noi ti
accompagneremo nell’applicazione delle soluzioni conformi, e
ci occuperemo, solo se necessario, delle soluzioni alternative.

Approccio ingegneristico antincendio per i TUOI CLIENTI

Ci presentiamo
Ing. Gianluca Galeotti
Professionista con 15 anni di esperienza

Gianluca esercita la sua professione con la massima attenzione ai
dettagli, garantendo un servizio sempre ad altissimi livelli per ogni
suo cliente. Da molti anni segue con particolare interesse la
Prevenzione Incendi conseguendo sempre ottimi risultati.
Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Vicenza n° 3629 sezione A
Iscritto al Ministero come professionista antincendio VI 03629 / 00539.

Cosa penso:
«Ottimizzare è diventata la mia parola d'ordine.«

La nostra azienda
Lo studio di ingegneria FSE PROGETTI nasce dall'idea comune di Gianluca e
Filippo di affrontare il settore della Prevenzioni Incendi con l'innovativo approccio
prestazionale (Fire Safety Engineering), fondendo l'esperienza pluriennale di
Gianluca nel settore con gli studi sulla FSE di Filippo. In questa attività, è stato
deciso di investire su uno strumento innovativo, potente ed economicamente
vantaggioso per il cliente finale.
Oggi, anche la progettazione antincendio si è evoluta, non più norme vincolanti
ma soluzioni personalizzate per ogni singolo caso permettono di ridurre al
minimo i costi di adeguamento e eliminare tutte quelle fastidiose limitazioni alla
nostra attività.
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Lavoriamo in tutta Italia, abbiamo più sedi che coprono centro e nord-est ma
siamo sempre pronti a raggiungere chiunque possa aver bisogno del nostro
aiuto.

Ing. Filippo Battistini
Specializzato in modellazioni avanzate di incendio

Specializzato in approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
Laureato in Ingegneria Civile Magistrale di Bologna con tesi di
laurea in "Fire Safety Engineering: confronto tra approccio
prescrittivo e prestazionale", completa la sua formazione con il
Master SAFEng di Ferrara esclusivamente dedicato all'approccio
ingegneristico. L'attività lavorativa, incentrata sull'argomento di
studi si completa con l'attività di docenza di corsi per addetti
antincendio e di formazione presso gli Ordini degli Ingeneri in
materia di soluzioni alternative in Fire Safety Engineering
Iscritto all'ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena n° 2676 sezione A.
Iscritto al Ministero come professionista antincendio FC 02676 I 00473.

Cosa penso:
«L’FSE mi ha da subito appassionato, finalmente si può far realizzare ai nostri clienti
solo quello che è realmente necessario .«

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LE NOSTRE SOLUZIONI FSE

S.1 Reazione al Fuoco
La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase di
prima propagazione dell'incendio, con l'obiettivo di limitare l'innesco dei materiali e la propagazione stessa
dell'incendio.

Soluzioni alternative in FSE
Indice:

Se la soluzione conforme risulta essere troppo vincolante o troppo onerosa nelle opere di adeguamento,
contattaci ed insieme troveremo la soluzione alternativa più adatta al caso.

S.1 Reazione al Fuoco
S.2 Resistenza al Fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della Sicurezza
antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
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Se stai cercando di individuare correttamente
le soluzioni alle strategie antincendio

Sei nel posto giusto!

S.2 Resistenza al Fuoco
Individuazione del livello di prestazione CASE STORY: Autorimessa condominiale
I livelli di prestazione rappresentano idealmente le taglie di un
vestito che deve potersi adattare al meglio alla nostra attività. Più
alto è il livello e più alte saranno le restrizioni.

Ipotizzando di essere in una autorimessa condominiale con Rvita:
A2, classificato SA, AA, HA i criteri di attribuzione dei livelli di
prestazione attribuiscono i seguenti livelli:

Criteri di attribuzione dei livelli di
prestazione

. se in edificio isolato: Livello di prestazione II*
. se adiacente ad altra attività: Livello di prestazione III*

I criteri generalmente accettati per l'attribuzione agli ambiti
dell'attività dei livelli di prestazione per la resistenza al fuoco delle
strutture sono una fase estremamente importante, perché sarà
quella che definirà l’entità delle misure antincendio. I parametri
fondamentali sono l’Rvita, Rbeni, e il carico d’incendio qf, individuati
a termine della valutazione del rischio incendio.

*attenzione alle eventuali prescrizioni della Regola Tecnica Verticale.

Soluzioni progettuali
Nel codice sono riportate, per ciascun livello di prestazione, le
soluzioni conformi le quali sono caratterizzate da alcune limitazioni
e condizioni di utilizzo.

Soluzioni alternative in FSE
Tipicamente questo si traduce in maggiori capacità di stoccaggio di materiale e/o riduzione (sino all’eliminazione) della necessità di
proteggere la struttura.

S.3 Compartimentazione

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LE NOSTRE SOLUZIONI FSE

La finalità della compartimentazione è quella di limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso le altre
attività o all'interno della stessa attività.

Soluzioni alternative in FSE
Tipicamente questo si traduce in maggiori superfici di compartimento più ampie e minori limitazioni nelle
comunicazioni

S.4 Esodo
Indice:
S.1 Reazione al Fuoco
S.2 Resistenza al Fuoco

Individuazione del livello di prestazione
I livelli di prestazione per l’esodo, attribuibili alle opere da costruzione sono applicati a tutti gli ambiti
dell'attività. Come tutti i livelli di prestazione del Codice, rappresentano idealmente le taglie di un vestito
che deve potersi adattare al meglio alla nostra attività. Più alto è il livello e più alte saranno le restrizioni.

S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della Sicurezza
antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
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Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
I criteri sono generalmente accettati per l'attribuzione agli ambiti dell'attività dei livelli di
prestazione per la reazione al fuoco dei materiali. Questa fase è estremamente importante,
perché sarà quella che definirà l’entità delle misure antincendio.

CASE STORY: Albergo
Ipotizzando di essere in un albergo con Rvita: Ciii2, classificato PB, HA, i criteri
attribuiscono il Livello di prestazione I.

Soluzioni alternative in FSE
Tipicamente questo si traduce in possibilità di aumentare l’affollamento nei locali, regolarizzare situazioni con corridoi ciechi troppo lunghi e/o
vie d’esodo in numero non sufficiente. Così come porte troppo strette o non apribili nel verso dell’esodo.

Soluzioni progettuali
Soluzioni conformi per il livello di prestazione I:
Il sistema d'esodo deve essere progettato nel rispetto di numerosi parametri. Tra
questi troviamo ad esempio: le caratteristiche delle porte lungo le vie d'esodo, la
densità di affollamento, il numero minimo di vie d'esodo ed uscite indipendenti, le
lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi, il calcolo della larghezza minima delle vie
d'esodo orizzontali e verticali, la verifica di ridondanza delle vie d'esodo
orizzontali e verticali, il numero minimo di vie d'esodo orizzontali e verticali
indipendenti, il calcolo della larghezza minima delle uscite finali e la gestione
dell’esodo in presenza di occupanti con disabilita.̀
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II:
Non è indicata soluzione conforme, si deve obbligatoriamente ricorrere alle
soluzioni alternative.

Se stai cercando di individuare correttamente
le soluzioni alle strategie antincendio

Sei nel posto giusto!

S.5 Gestione della Sicurezza antincendio
La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale atta a
garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio, e che quindi il livello residuale
di rischio concesso dal Codice, rimanga nel tempo del tipo accettabile.

S.6 Controllo dell'incendio
Indice:
S.1 Reazione al Fuoco
S.2 Resistenza al Fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della Sicurezza
antincendio

Questa misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività
per la sua protezione di base, attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale (naspi o idranti) o
protezione automatica finalizzata al controllo dell'incendio (sprinkler) o anche, grazie a specifici impianti, alla
sua completa estinzione (ESFR, soppressione a gas inerte, schiuma…). Gli impianti devono essere progettati,
realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle
norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

Soluzioni alternative in FSE
Tipicamente questo si traduce in possibilità di ottimizzare l’impianto di tipo automatico, massimizzare le
prestazioni (e gli effetti) e ridurre i costi di adeguamento.

S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
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IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LE NOSTRE SOLUZIONI FSE

S.7 Rivelazione ed allarme
Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI), nascono con l’obiettivo principale di rivelare un incendio quanto
prima possibile e di lanciare l’allarme al fine di attivare le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione,
compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, ....) e gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo) progettate e
programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LE NOSTRE SOLUZIONI FSE

S.8 Controllo di fumi e calore
Individuazione del livello di prestazione CASE STORY: Ufficio aperto al pubblico
I livelli di prestazione per il controllo dell’incendio, attribuibili alle
opere da costruzione sono applicati a tutti gli ambiti dell'attività. Più
alto è il livello e più alte saranno le restrizioni.
Indice:

Criteri di attribuzione dei livelli di
prestazione

S.1 Reazione al Fuoco
S.2 Resistenza al Fuoco

I criteri generalmente accettati per l'attribuzione agli ambiti
dell'attività dei livelli di prestazione per la reazione al fuoco dei
materiali sono estremamente importanti, perché definiscono
l’entità delle misure antincendio.

S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della Sicurezza
antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio

Se stai cercando di individuare correttamente
le soluzioni alle strategie antincendio

Sei nel posto giusto!

Soluzioni
alternative in FSE
Tipicamente questo si traduce in possibilità regolarizzare situazioni
esistenti senza dover creare ulteriori superfici di smaltimento fumo,
oppure nell’ottimizzare gli impianti naturali e meccanici, potendo
quindi anche uscire dal campo di applicazione prescrittivo della UNI
9494:2017.
In caso di presenza di sistemi automatici di controllo o estinzione
dell'incendio (es. sprinkler) garantire la compatibilità di
funzionamento con il SEFC utilizzato.
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Ipotizzando di essere in un ufficio con Rvita: B2, classificato OA, HA, i
criteri della tabella S.6-2 attribuiscono i seguenti livelli:

. Livello di prestazione II*
*attenzione alle eventuali prescrizioni della Regola Tecnica Verticale.

Soluzioni progettuali
Nel codice sono riportate, per ciascun livello di prestazione, le
soluzioni conformi le quali sono caratterizzate da alcune limitazioni
e condizioni di utilizzo.
Soluzioni conformi per il livello di prestazione II:
Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la
possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore
d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5,
realizzando idonee superfici di smaltimento, dimensionate e
verificate nella loro distribuzione.
Soluzioni conformi per il livello di prestazione III:
Deve essere installato sistema di evacuazione di fumi e calore
(SEFC), naturale (SENFC) o forzato (SEFFC), progettato, installato e
gestito in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e
documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.
Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti prescrizioni
tecniche aggiuntive:
in caso di presenza di sistemi automatici di controllo o estinzione
dell'incendio (es. sprinkler) deve essere garantita la compatibilità di
funzionamento con il SEFC utilizzato;
in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di
comunicazione e controllo dello stato dell'impianto SEFC.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E LE NOSTRE SOLUZIONI FSE

S.9 Operatività antincendio
L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte
le attività.
I criteri generalmente accettati per l'attribuzione agli ambiti dell'attività dei livelli di prestazione per la reazione al
fuoco dei materiali. Questa fase è estremamente importante, perché sarà quella che definirà l’entità delle misure
antincendio.

S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati
almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:

.
Indice:
S.1 Reazione al Fuoco
S.2 Resistenza al Fuoco
S.3 Compartimentazione

produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica;

. protezione contro le scariche atmosferiche;
. sollevamento/trasporto di cose e persone;
. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e

S.4 Esodo

gas combustibili, infiammabili e comburenti;

S.5 Gestione della Sicurezza
antincendio

.

S.6 Controllo dell'incendio

riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e
refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti
tecnologici e di servizio
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Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nel processo
produttivo dell'attività il progettista effettua la valutazione del
rischio di incendio e di esplosione e prevede adeguate misure
contro l’incendio o l’esplosione di tipo preventivo, protettivo e
gestionale. Tali misure devono essere in accordo con gli obiettivi di
sicurezza

Cosa facciamo: i nostri servizi
Ci occupiamo quotidianamente ed esclusivamente di prevenzione incendi, ed è per
questo che siamo altamente specializzati nell’elaborazione dei progetti antincendio sia
con metodo tradizionale prescrittivo, sia attraverso la Fire Safety Engineering:
Certificato Prevenzione Incendi
Progetti e certificazione antincendio
Certificati resistenza al fuoco CERT.REI di tipo analitico
Valutazione rischio incendio
Piani di emergenza
Soluzioni Alternative con approccio ingegneristico: Fire Safety Engineering
Deroghe con approccio ingegneristico
Ottimizzazione impianti meccanici
Valutazione rischio esplosione ATEX

Come: Fire Safety Engineering
per conto dei professionisti
dell’Antincendio

Soluzioni alternative in FSE
Cosa facciamo e come lo facciamo:

Se hai un cliente con problematiche risolvibili con l’FSE, contattaci.
Possiamo occuparci della sola componente ingegneristica, e lasciamo a
te il piacere di ricevere i complimenti!

Comandi VVF in cui abbiamo portato l’FSE

Siamo specializzati in diversi tipi di Edifici e
Locali pubblici.

Sedi FSE
Headquarters CESENA
Via Cerchia di Martorano 1069
47522 - Cesena (FC)

Ufficio EMILIA
Via Mazzoni 73
40011 - Anzola dell’Emilia (BO)

Ufficio VENETO
Via Toscanini 9
36022 - Cassola (VI)

Ufficio ROMA
WWW.FSEPROGETTI.IT

Via Cimabue 5
00196 - Roma

CENTRI COMMERCIALI
ALBERGHI
STABILIMENTI INDUSTRIALI
AUTORIMESSE
UFFICI
SCUOLE
TEATRI
CENTRALI TERMICHE
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
IMPIANTI SPORTIVI
OFFICINE

