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La nuova collana di ebook 

Come fare per 

 

La nuova collana di ebook Come fare per nasce per dare risposte utili alle domande 
e ai bisogni più comuni che l’amministratore di condominio si trova 
quotidianamente ad affrontare. 

Ogni testo della collana è scritto per aiutare, consigliare e risolvere casi concreti. 
Tutti gli ebook  hanno un taglio molto pratico e sono pensati per una lettura veloce.  

Hanno lo scopo di essere strumenti utili che sappiano svelare trucchi e segreti per 
risolvere i problemi quotidiani. 

 
Tutti gli amministratori di condominio hanno bisogno di raggiungere gli stessi 
obiettivi: soddisfare i propri clienti, gestire con professionalità i condomini, dedicare 
del tempo all’aggiornamento professionale. 

 
La collana è pensata per offrire tutto ciò, ossia risposte alle domande più frequenti 
che l’amministratore di condominio si pone quotidianamente. 
Gli ebook sono corredati di tabelle riepilogative, esempi reali, casistica 
giurisprudenziale.  

 

Se leggerai un ebook della collana riceverai aiuti concreti e diretti per i tuoi bisogni 
professionali quotidiani, con una serie di consigli pratici e risolutivi. 
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Presentazione 

Il presente ebook è rivolto principalmente agli amministratori di condominio ed ai gestori del 
patrimonio immobiliare. 

Lo scopo è quello di affrontare, in modo sintetico e schematico, uno degli argomenti più insidiosi 
del condominio: la prevenzione incendi.  

Una guida rapida, intuitiva per il professionista che vuole conoscere in modo pratico quali sono le 
attività più frequenti, quali le procedure da attuare ed i documenti da predisporre. 

Una panoramica sulla manutenzione, per conoscere nello specifico cosa bisogna verificare e 
controllare periodicamente, per non ritrovarsi impreparati in caso di visita da parte del Comando 
dei Vigili del Fuoco. 

L’autore, Giaincarmine Nastari, perito Industriale, con più di quindici anni di esperienza trascorsi 
nei più importanti studi di ingegneria del torinese. 

Si avvicina al mondo condominiale, svolgendo prima l’attività di consulente per alcuni studi di 
amministrazione di Torino e successivamente dopo aver frequentato il corso abilitante per 
amministratore di condominio inizia a svolgere la professione. 

Nel 2020 vince il Premio Golden Tech indetto da Condexo, per la capacità di guardare sempre un 
passo oltre e credere fermamente nell’evoluzione della professione di amministratore 
condominiale attraverso l’utilizzo della tecnologia. 
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PREFAZIONE  

 

L’opera di Giancarmine Nastari rappresenta il connubio perfetto tra teoria e pratica, conoscenza 
ed applicazione della stessa, norme tecniche e loro padronanza assoluta, che permette al lettore 
di entrare facilmente in ogni più recondito risvolto di una materia, quella della prevenzione degli 
incendi in Condominio, della gestione delle procedure e delle relative responsabilità 
dell’amministratore, ai più quasi sconosciuta. 

Tavole sinottiche, quesiti, esempi e tabelle riepilogative, utilizzate con sapienza dall’autore, 
permettono all’amministratore di condominio che voglia qualificarsi per professionalità e 
competenza, di apprendere e fare suoi concetti non sempre di facile applicazione. 

L’opera, infatti, si presenta come un supporto dal taglio squisitamente pratico/operativo, 
addirittura insostituibile per quegli operatori del settore, che vogliano, non solo offrire ai propri 
condòmini un servizio altamente qualificato, ma soprattutto garantire a sé stessi la tranquillità di 
gestire un Condominio al riparo da possibili ipotesi di responsabilità professionale, civile e penale, 
legate ad omissioni o a mancati adeguamenti normativi in materia. 

Il lavoro realizzato da un indiscusso professionista del settore, sempre al passo con i tempi, è, 
dunque, un vademecum scritto e pensato da un amministratore per gli amministratori, nel quale 
si potranno trovare risposte chiare e complete alle più complesse problematiche che, 
quotidianamente, si incontrano nell’attività di prevenzione degli incendi in Condominio. 

Un’opera che non può assolutamente mancare sul tavolo di ogni amministratore che voglia 
operare con competenza e tranquillità, nella consapevolezza che, seguendo scrupolosamente l’iter 
delineato con grande capacità dall’autore, potrà, contemporaneamente, porre sé stesso al riparo 
dalle gravissime sanzioni previste per gli amministratori negligenti, ed offrire ai propri amministrati 
la garanzia di vivere in un Condominio al passo con le più recenti innovazioni legislative. 

   

 

Avv. Roberto Rizzo    
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CAPITOLO PRIMO 

LA PREVENZIONE INCENDI IN CONDOMINIO 

 
 
1.1 Introduzione. 
Tra i molteplici compiti dell’amministratore di condominio, previsti dall’art. 1130 c.c., rientrano 
sicuramente quelli connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolar modo la 
normativa che riguarda l’attività di prevenzione incendi. 
 
 

DEFINIZIONE DI PREVENZIONE INCENDI 

Per “prevenzione incendi” si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito 
vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e 
modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l’insorgere di 
un incendio e a limitarne le conseguenze. 
(D.P.R. n.577/82 – art. 2) 
 
 
All’interno del D.lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolar modo all’art.46, ai commi 1 
e 2, è possibile trovare il vero concetto di prevenzione incendi. 
 
 

IN EVIDENZA 

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva 
competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio 
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela 
dei beni e dell'ambiente. 

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee 
misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. 

 
 
È utile ricordare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esercita, con i poteri di polizia 
amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in 
relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. 
 
La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti su iniziativa dello 
stesso Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche con metodo a campione o in base a programmi 
settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo 
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica 
competenza. 
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1.2 Normativa di riferimento. 
La principale norma di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 
n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
All’interno del suddetto decreto è presente l’allegato I, riportante l’elenco di tutte le attività e 
delle relative sottoclassi, che per le loro caratteristiche comportano in caso di incendio gravi 
pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, in relazione ad esigenze tecniche e di sicurezza. 
 
Le suddette attività vengono inoltre suddivise in tre categorie di rischio: A, B e C in relazione alla 
loro dimensione, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, all’esigenza di 
tutela della pubblica incolumità. 
 
 

LE CATEGORIE DI RISCHIO 

Categoria Definizione 
A Attività a basso rischio e standardizzate. 

Rientrano le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi 
per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di 
complessità e da norme tecniche di riferimento. 

B Attività medio rischio. 
Rientrano le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio 
rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e 
non sono da ritenersi ad alto rischio. 

C Attività ad elevato rischio. 
Nella categoria C rientrano tutte quelle attività ad alto rischio e ad alta 
complessità tecnico-gestionale. 

 
 
Con la pubblicazione del D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, conosciuto come 
Codice di Prevenzione Incendi, si è andati a suddividere le regole tecniche di prevenzione incendi 
in due gruppi: 
 

 Regola Tecnica Orizzontale (RTO): è la normativa antincendio applicabile a varie attività 
antincendio ed uniforma diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri 
progettuali ed operativi; 
 

 Regola Tecnica Verticale (RTV): è la normativa antincendio valida per una singola attività 
soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Si tratta quindi di decreti ministeriali emanati 
specificatamente per la singola fattispecie di destinazione d’uso. 

 
Con questo decreto, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ispirandosi alla normativa 
internazionale ha prodotto un testo unificato applicato nella progettazione in modo uniforme. 
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1.3 Attività in condominio. 
Le attività disciplinate che possono interessare il condominio risultano essere davvero molte. 
Nella presente guida andremo ad approfondire solamente quelle che si ritengono maggiormente 
frequenti. 
 
 

ATTIVITÀ IN CONDOMINIO 

Attività  Descrizione 

Centrali 
Termiche 

Att. 74.1.A 
Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità 
superiore a 116 kW (fino a 350 kW) 

Att. 74.2.B 
Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità 
superiore a 116 kW (oltre 350 kW e fino a 700 kW) 

Att. 74.3.C 
Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità 
superiore a 116 kW (oltre 700 kW) 

Autorimesse 

Att. 75.1.A 
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi 
pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva 
coperta > 300 m2 (da 300 m2 e fino a 1000 m2) 

Att.75.2.B 
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi 
pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva 
coperta > 300 m2 (oltre 1000 m2 e fino a 3000 m2) 

Att.75.3.C 
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi 
pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva 
coperta > 300 m2 (oltre 3000 m2) 

Edifici di 
altezza 

superiore ai 
24 m 

Att. 77.1.A Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi 
superiore a 24 m (fino a 32 m) 

Att. 77.2.B Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi 
superiore a 24 m (da 32 a 54 m) 

Att. 77.3.C Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi 
superiore a 24 m (oltre 54 m) 

 
 
Per quanto riguarda le attività sopra citate, si precisa che devono rispettare i requisiti contenuti 
nelle norme tecniche di prevenzione incendi, vediamo nel seguito quali sono queste norme: 
 
Relativamente agli impianti per la produzione di calore (attività 74 – Allegato I, D.P.R. n.151/11) la 
norma di riferimento risulta essere la seguente: 

 D.M. 8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore 
alimentati da combustibili gassosi”; 

 
Si evidenzia che il presente decreto è andato ad abrogare il precedente D.M. 12 aprile 1996, ma 
qualora si abbia un impianto esistente, già approvato e/o autorizzato dal Comando Provinciale dei 


