
 

Misure di sicurezza antincendio applicabili 
all’installazione delle macchine elettriche 
 
Tra le nuove attività previste dall’Allegato I del DPR 151/2011, al punto 48, sono elencate non solo 
le sottostazioni di trasformazione, già presenti al punto 91 del D.M. 27 settembre 1965, ma anche 
tutte le "macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 
1 m3". 
L’esigenza di assoggettare tali macchine ai controlli dei Vigili del Fuoco deriva dai numerosi incendi 
che anche negli ultimi anni si sono verificati e che, sebbene non abbiano determinato ragguardevoli 
conseguenze in tema di vite umane, hanno comunque dato luogo a notevoli disagi sia per 
l’interruzione dell’erogazione dell’energia, a volte in aree molto vaste, sia per i prodotti della 
combustione, principalmente fumo e gas, che hanno invaso le attività inserite nei fabbricati in cui i 
locali di installazione sono inseriti o in quelli ad essi prossimi. Ad oggi le misure di sicurezza 
antincendio applicabili all'installazione delle macchine elettriche si possono dedurre dai criteri 
generali previsti dal Regolamento UE 305/2011 e dalle norme tecniche emanate dal Comitato 
Elettrotecnico Italiano. E’ tuttavia di prossima emanazione un’apposita regola tecnica di 
Prevenzione Incendi che tratterà in maniera specifica l’argomento e di cui di seguito vengono 
riportati gli elementi fondamentali. 
 
L'istruttoria e il quadro normativo 
L'iter autorizzativo è quello previsto per le attività in categoria B dal DPR 151/2011, ovvero: 

- esame del progetto secondo l'art.3 del predetto DPR 151/2011; 
- attività di vigilanza sulle SCIA presentante secondo l'art.4, comma 2 del predetto DPR 

151/2011. 
Nell'ambito dell'istruttoria, il Comando dei Vigili del Fuoco dovrà verificare se il progettista e il 
costruttore, in occasione dell'istallazione delle macchine elettriche hanno adottato misure adeguate 
a conseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio, chiaramente individuati dalla regola tecnica in 
corso di emanazione ed equivalenti a quelli previsti dal Regolamento UE 305/2011, vale a dire: 

- prevenire e mitigare le conseguenze di situazioni di guasto interno alle macchine che 
possono essere causa d’incendio e/o esplosione; 

- limitare, in caso di incendio e/o esplosione, danni a persone, animali e cose; 
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali; 
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; 
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino l’istallazione indenni o che gli stessi siano 

soccorsi in altro modo; 
- - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. 
 
Giova ricordare che il D.Lgs. 81/08 prevede che i progettisti rispettino i principi generali di 
prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e 
tecniche (art. 22) ed inoltre gli installatori, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle 
norme di salute e sicurezza sul lavoro (art. 24). Gli strumenti di lavoro per la progettazione e 



 

realizzazione delle installazioni e per la verifica degli anzidetti requisiti da parte del Comando dei 
Vigili del Fuoco, oltre alla citata regola di prevenzione incendi non appena sarà emanata, sono 
dunque i seguenti: 
- l'Allegato 1 del Regolamento UE 305/2011 con particolare riferimento al “Requisito 

essenziale n. 2: Sicurezza in Caso di Incendio"; 
- alcune regole tecniche di Prevenzione Incendi dove vengono dettate distanze di sicurezza 

tra le linee aeree in alta tensione e le installazioni caratterizzate dalla presenza di liquidi e 
gas infiammabili; in particolare: gli articoli 29 del DM 31/07/1934, 2.10 della parte II del DM 
24/11/1984, 4.2.4 del DM 13/10/1994, 6 del DM 18/05/95, 3.1 del DM 24/05/2002, 13.2 del 
DPR 340/2003, 7 del DM 14/05/2004, 3.1 del DM 31/08/2006, 2.6 del DM 17/04/2008; 

- l’art. 80 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008, il quale richiede di adottare misure per 
evitare l’innesco e propagazione di incendi (comma 1, lettera c), l’innesco di esplosioni 
(comma 1, lettera d), altre condizioni di guasto prevedibili (comma 1, lettera g) quali guasti 
di circuiti in tensione e sollecitati dall’incendio, rischi da interferenze (comma 2, lettera a) 
ossia da un lato sicurezza del personale VVF e dall’altra continuità di servizio utente critiche; 

- le seguenti norme CEI emanate dal Comitato Tecnico CT 99: 1) CEI EN 61936-1 (2011-07) 
"Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. – Parte 1: Prescrizioni comuni" che, a 
partire dal 01/11/2013, sostituirà la norma CEI 11-1:1999; 2) CEI 11-17 “Impianti di 
produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica- Linee in cavo”; 3) CEI 11-4 
“Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”. 

 
Le macchine elettriche 
Le macchine elettriche oggetto della regola tecnica da prendere in considerazione sono sia quelle 
rotanti (generatori, motori, ecc.) sia quelle statiche (trasformatori di potenza e reattori, 
raddrizzatori, convertitori, ecc.). 
 
Trasformatori 
I trasformatori di potenza si dividono in trasformatori in liquido isolante e trasformatori a secco. 
La Norma CEI EN 61100 classifica i liquidi isolanti/refrigeranti utilizzati nei trasformatori in base al 
punto di combustione (temperatura alla quale il liquido emette vapori in quantità sufficiente a 
prendere fuoco, in presenza di innesco) e al potere calorifico inferiore (Pci) come di seguito 
riportato: 

- O: liquidi con punto di combustione < 300 °C; 
- K: liquidi con punto di combustione > 300 °C; 
- L: liquidi con un punto di combustione non misurabile; 
- 1: liquidi con Pci 42 MJ/kg; 
- 2: liquidi con 32 Pci < 42 MJ/kg; 
- 3: liquidi con Pci < 32 MJ/kg. 

I trasformatori a secco, d’altra parte, possono essere di due tipi: 
- trasformatori di tipo aperto, i cui avvolgimenti non sono inglobati in un isolante solido; 
- trasformatori a secco inglobati in resina epossidica: le bobine di questi trasformatori, 

complete di isolamento delle spire, sono poste in uno stampo nel quale è effettuata la colata 
a caldo sottovuoto della resina epossidica. 



 

Per la classificazione dal punto di vista del comportamento al fuoco, bisogna riferirsi alle classi 
individuate dalla Norma CEI EN 60076-11:2006-02: 

- Classe F0: Non è previsto il rischio d’incendio e non sono prese misure per limitare 
l’infiammabilità; 

- Classe F1: Il trasformatore è soggetto a rischio d’incendio ed è richiesta un’infiammabilità 
ridotta. Il fuoco sul trasformatore deve estinguersi entro limiti prestabiliti. 

Per convertitori statici, reattori, sistemi statici di continuità (UPS), quando per il raffreddamento si 
utilizzano liquidi combustibili, dovranno essere adottate le medesime misure di protezione contro 
gli incendi che, di seguito, saranno illustrate per i trasformatori. 
 
Macchine elettriche rotanti 
Per le macchine elettriche rotanti le misure contro il rischio di incendio sono contenute nella Norma 
CEI EN 60034-3 (Macchine elettriche rotanti Parte 3: Prescrizioni specifiche per generatori sincroni 
azionati da turbine a vapore o da turbine a gas), con particolare riferimento all'allegato A dove 
vengono individuati gli accorgimenti di sicurezza per i turbo-generatori raffreddati ad idrogeno. 
 
La nuova regola tecnica 
Generalità 
Per quanto ad oggi la regola dell’arte sia rappresentata dal quadro normativo presentato in 
precedenza, si ritiene opportuno riportare alcune considerazioni sulla regola tecnica di prossima 
emanazione la cui applicazione, non appena pubblicata, individuerà le misure tecniche che 
diventeranno cogenti per la progettazione e la realizzazione dei locali di installazione delle macchine 
elettriche in argomento. Tale disposizione (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, l’installazione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza 
di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3”) definisce alcuni requisiti comuni ed 
ulteriori requisiti individuati in funzione di aspetti in parte non considerati nelle norme già trattate. 
In particolare, le prescrizioni si differenziano in funzione del fatto che si tratti di: 

• installazione nuova od esistente; 
• installazione fissa, temporanea o anche macchine non collegate alla rete; 
• installazione all’aperto, in locali esterni o in locali inseriti nella volumetria di altro 

fabbricato; 
• installazione in edifici caratterizzati da un particolare rischio di incendio. 

In Tabella I è riportata la classificazione, ai fini antincendi, delle macchine elettriche fisse di nuova 
installazione sia in funzione del volume di liquido isolante combustibile (in litri) che in funzione della 
collocazione dell’installazione stessa in area urbanizzata o non urbanizzata. 
D’altra parte, in Tabella II si riporta la classificazione, ai fini antincendi, delle macchine elettriche 
fisse esistenti. In tale Tabella si nota che, i parametri presi a riferimento sono, oltre alla collocazione 
dell’installazione in area urbanizzata o non urbanizzata (analogamente a quanto avviene per le 
nuove installazioni), la potenza della singola macchina (in MVA). 
 



 

 
Tabella I - Classificazione ai fini antincendi delle macchine elettriche fisse di nuova installazione 
 
 

 
Tabella II - Classificazione ai fini antincendi delle macchine elettriche fisse esistenti 
 
Resta fermo il rispetto della regola d’arte, assicurato dalla rispondenza alle norme vigenti al 
momento della realizzazione dell’impianto stesso, soprattutto per tutti quegli aspetti in cui la regola 
tecnica fissa gli obiettivi ma non i dettagli tecnici. Nel seguito si riportano gli elementi che appaiono 
più innovativi, rispetto al quadro normativo attuale. 
 
Esercizio e manutenzione 
Le operazioni di controllo periodico e gli interventi di manutenzione delle macchine elettriche fisse, 
svolti da personale specializzato, devono essere documentati ed eventualmente messi a 
disposizione, su richiesta, al competente comando provinciale dei vigili del fuoco. 
 
Messa in sicurezza in caso di incendio 
Di norma non sono obbligatori i dispositivi di sezionamento di emergenza; tale necessità dovrà 
essere valutata in accordo con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. E’, comunque, previsto 
che il gestore o conduttore dell’installazione renda reperibile, in caso di eventuali incendi, personale 
tecnico operativo che consenta ai soccorritori di intervenire in sicurezza, con intervento in loco 
ovvero mediante intervento in remoto, attraverso il sezionamento della porzione di rete a cui è 
connessa la macchina elettrica fissa. Il sezionamento di emergenza deve essere tale da garantire la 



 

continuità di esercizio dell'alimentazione delle utenze di emergenza nonché degli impianti di 
protezione attiva. La necessità di installare pulsanti di sgancio, la loro dislocazione e funzione, 
rientra nelle valutazioni del progettista dell’installazione. 
 
 
Segnaletica di sicurezza 
Oltre alla segnaletica prevista, in generale, dal D.Lgs. 81/08, ad esempio per estintori e percorsi di 
esodo, la regola tecnica evidenzia la necessità di segnalare chiaramente le macchine elettriche che 
garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi di protezione antincendio, dei servizi 
di emergenza o soccorso o dei servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio. 
Dovranno, altresì, essere segnalati gli accessi all'area macchina e le aree all'interno delle quali esiste 
il pericolo di elettrocuzione per i soccorritori installando apposita segnaletica nelle aree ove è 
vietato l'accesso anche ai mezzi ed alle squadre di soccorso. Le batterie di condensatori dovranno 
essere segnalate e munite di una targa di avvertimento indicante il tempo di scarica. 
 
Accessibilità vigili del fuoco 
Dovrà essere assicurata la possibilità di avvicinamento dei mezzi dei Vigili del fuoco all’installazione 
in modo da poter raggiungere, in posizione sicura con riferimento anche al rischio elettrico, le risorse 
idriche disponibili, ove richieste, segnalando i percorsi e le aree operative riservate ai mezzi di 
soccorso anche sotto o in prossimità di parti elettriche attive, in modo che possano essere rispettate 
le condizioni di sicurezza previste in presenza di rischi elettrici. La capacità di carico, l'altezza e la 
larghezza dei percorsi carrabili devono essere adeguati alla movimentazione dei mezzi di soccorso 
e antincendio. Ad esempio nel caso di macchine elettriche installate all’aperto i requisiti minimi di 
tali percorsi sono: 

- larghezza: 3,50 m; 
- altezza libera: 4 m; 
- raggio di volta: 13 m; 
- pendenza: non superiore al 10%; 
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 

4 m). 
 
Organizzazione e gestione sicurezza antincendio 
La bozza di regola tecnica prevede che il gestore predisponga un apposito piano di emergenza ed 
inoltre richiede la collocazione in vista di planimetrie recanti la disposizione delle vie di esodo e dei 
mezzi antincendio e gli spazi di manovra degli automezzi di soccorso. Inoltre presso il locale o il 
punto di gestione delle emergenze devono far capo le segnalazioni di allarme e deve essere 
disponibile il piano di emergenza ed una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante 
l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione, degli eventuali dispositivi di 
arresto/esclusione degli impianti elettrici e dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle 
relative destinazioni d'uso. 
 
 
 



 

Ubicazione 
L’ubicazione delle nuove installazioni di macchine elettriche fisse dipende dal fatto che le stesse si 
trovino collocate in locali esterni o in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato o poste in edifici 
a particolare rischio di incendio. Le installazioni, se ubicate a quote comprese tra -7,5 m e -10 m 
(figura 1), e comunque oltre il primo piano interrato, devono essere protette mediante idoneo 
impianto di spegnimento automatico e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali 
protetti che adducano in luoghi sicuri, anche dinamici; i locali a quote inferiori a -10 m devono avere 
accesso dall'esterno tramite scala protetta ad uso esclusivo e con l'ulteriore condizione che il locale 
sia dotato di idoneo sistema di evacuazione meccanica dei fumi per lo smaltimento del calore e del 
fumo, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto.  
 

 
Figura 1: ubicazione del locale macchine elettriche a quota -10 m < z < -7,5 m 
Nel caso di installazioni inserite nella volumetria di un fabbricato, non possono essere ubicati locali 
per l'installazione di macchine elettriche di tipo D di cui alla Tabella I entro il volume dei fabbricati 
stessi, fatta eccezione di quelli interamente dedicati all'impianto di trasformazione. 
 
Caratteristiche dei locali 
Anche le caratteristiche dei locali dipendono dalla collocazione delle macchine elettriche in locali 
esterni ovvero in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato. Infatti, oltre alle caratteristiche di 
resistenza al fuoco, previste dal DM 9/3/2007 e già presenti nelle norme CEI6, vengono individuati 
ulteriori requisiti. Ad esempio, l’installazione di macchine elettriche in locali inseriti nella volumetria 
di un fabbricato è consentita: 

- per le macchine elettriche contenenti liquido isolante combustibile con volume fino a 20.000 
l, esclusivamente in locali a piano terra e non comunicanti con locali interrati, a meno che i 
locali non siano dotati di compartimentazione antincendio R/EI/REI 60 verso tutti i locali 
adiacenti; 

- per le macchine elettriche contenenti liquido isolante combustibile con volume oltre 20.000 
l, in locali interrati a condizione che il fabbricato sia integralmente adibito a impianto di 
trasformazione e i locali macchina siano dotati di compartimentazione antincendio R/EI/REI 
60 verso tutti i locali adiacenti. 



 

 
Accesso e comunicazioni 
Nel caso di macchine elettriche installate in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato, l'accesso 
al locale può avvenire dall'esterno da spazio scoperto, strada pubblica o privata a cielo libero, 
porticati (valutare attentamente il rischio di propagazione), intercapedine antincendio di larghezza 
non inferiore a 0,9 m ovvero dall'interno del fabbricato tramite filtro a prova di fumo7 almeno REI 
60. Per le macchine contenenti liquido isolante combustibile con volume fino a 2.000 l, l’accesso 
può avvenire anche dall’interno del fabbricato mediate porte aventi caratteristiche di resistenza al 
fuoco non inferiori ad EI 60 e dotate di dispositivo di autochiusura. Non è consentito che il locale 
adibito a contenere le macchine elettriche abbia aperture di comunicazione dirette con locali 
destinati ad altro uso, ad esclusione dei locali tecnici pertinenti (misura, consegna, quadri, ecc.), con 
i quali la comunicazione può avvenire a mezzo di porte EI 60 provviste di dispositivo di autochiusura. 
 
Installazioni in edifici a particolare rischio di incendio 
Non possono essere installate macchine elettriche contenenti oltre 2.000 l di liquido isolante 
combustibile entro il volume di fabbricati di altezza antincendio superiore a 24 m o in fabbricati nei 
quali siano previsti locali con affollamento superiore a 100 persone. Entro il volume di fabbricati 
destinati, anche in parte, ad attività di cui ai punti 41, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, dell'Allegato I al 
Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, o comunque nei quali siano previsti 
locali con affollamento superiore a 100 persone, è consentita la sola installazione di macchine 
elettriche fino a 2.000 l di liquido isolante combustibile, esclusivamente in locali non contigui ad 
ambienti destinati ad affluenza di pubblico e alle relative vie di esodo. 
Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di edifici a particolare rischio incendio, non è 
consentito l’accesso né la comunicazione con l'interno dell’edificio. Sono consentite aperture di 
comunicazione dirette solo con i locali tecnici pertinenti (misura, consegna, quadri, ecc.), a mezzo 
di porte con prestazioni caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori ad EI 90 provviste di 
dispositivo di autochiusura. 
 
Impianti di spegnimento 
Dalle risultanze dell’analisi della valutazione del rischio dipenderà il tipo e la quantità degli estintori 
da installarsi in posizioni segnalate e facilmente raggiungibili (che non significa necessariamente 
dentro il locale); per le installazioni al chiuso con quantitativo di liquido isolante combustibile 
superiore a 25.000 litri sono previsti idonei sistemi automatici di spegnimento mentre per le 
installazioni all’aperto con quantitativo di liquido isolante combustibile superiore a 25.000 litri 
saranno sufficienti sistemi manuali di spegnimento. Nel caso di installazioni realizzate in locali 
ubicati a quote inferiori a -10 m rispetto al piano di riferimento, è sempre previsto un idoneo 
impianto di spegnimento automatico. Gli impianti di spegnimento dovranno essere conformi al DM 
20.12.2012. 
 
Sistemi di rivelazione incendi 
La bozza individua la necessità di sistemi fissi automatici di rivelazione ed allarme incendio, realizzati 
a regola d’arte, a protezione dei locali inseriti nella volumetria di fabbricati e nei quali sono installate 
macchine contenenti oltre 20.000 l di liquido isolante combustibile non permanentemente 



 

presidiate. Inoltre l’impianto di rivelazione ed allarme incendio è sempre previsto nelle installazioni 
in locali interrati inseriti nella volumetria di fabbricati e nelle installazioni in locali posti in edifici a 
particolare rischio di incendio. 
 
Sistema di controllo dei fumi e del calore 
I locali inseriti nella volumetria di fabbricati dovranno essere provvisti di un sistema di controllo dei 
fumi e del calore finalizzato a garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari ad almeno a 
2,00 metri, realizzato secondo le vigenti norme di buona tecnica e progettato attraverso le tecniche 
dell’ingegneria antincendio al fine di mantenere condizioni ambientali sostenibili e compatibili con 
le necessità degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo, 
per il tempo necessario al raggiungimento di un luogo sicuro e/o l’intervento delle squadre di 
soccorso. 
 
Attività esistenti 
I requisiti che la regola tecnica detterà, riguardano non solo le attività di nuova realizzazione ed 
oggetto di modifiche sostanziali (ossia con la sostituzione di una o più macchine elettriche con altre 
il cui quantitativo complessivo di liquido isolante combustibile sia superiore del 10% rispetto a 
quella/e presa/e a riferimento per la progettazione dell’installazione), ma anche quelle esistenti. 
Per queste ultime infatti, pur salvaguardando il rispetto delle normative vigenti al momento della 
messa in esercizio, saranno comunque da assicurare, con scadenze temporali differenziate in 
relazione al tipo di adempimento, gli specifici requisiti previsti dalla regola tecnica, ovviamente in 
genere meno gravosi di quelli indicati per le nuove attività, con particolare riguardo a: 

- esercizio e manutenzione, 
- messa in sicurezza in caso di incendio, 
- segnaletica di sicurezza, 
- accessibilità VVF , 
- sistema di contenimento dei liquidi isolanti combustibili, 
- recinzione (per le installazioni all’aperto), 
- mezzi di estinzione portatili, 
- sistemi per lo spegnimento degli incendi, 
- organizzazione e gestione sicurezza antincendio, 
- distanze di sicurezza, 
- accessi, 
- aperture di aerazione, 
- porte. 

In relazione ai sistemi per lo spegnimento degli incendi, la bozza presenta numerose novità. In 
particolare, per le seguenti installazioni: 

• tipo BE1 di cui alla Tabella II con Pn > 150 MVA (capacità riserva = 36 m3); 
• tipo CE di cui alla Tabella II (capacità riserva: 72 m3). 

Dovrà essere disponibile una riserva idrica per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco nonché, 
sempre, una riserva di liquido schiumogeno o agente estinguente equivalente. In alternativa alla 
riserva idrica potrà essere installato almeno un idrante UNI 70 collegato alla rete pubblica o di 
stabilimento avente le seguenti prestazioni: 



 

• 300 l/min – autonomia 120 min – per installazioni di tipo BE1 e con Pn > 150 MVA; 
• 300 l/min – autonomia 240 min – per installazioni di tipo CE. 

 
Macchine elettriche non collegate alla rete e installazioni temporanee 
Si conclude evidenziando che la bozza di regola tecnica contempla anche specifiche misure per le 
macchine elettriche non collegate alla rete (es.: trasformatori di riserva) e per le installazioni 
temporanee, anche se per esse non sono previsti gli adempimenti di prevenzione incendi di cui al 
DPR 151/2011.  
 

 
Tabella III – Distanze di sicurezza per le installazioni temporanee (in funzione della potenza nominale) 
 
Per le prime è stabilito il posizionamento a distanza non inferiore a 3 m da materiale combustibile 
o infiammabile o da altre installazioni ovvero essere protette con strutture incombustibili aventi 
resistenza al fuoco non inferiore ad EI 60. Le seconde dovranno rispettare le distanze di sicurezza 
previste per le macchine elettriche installate all'aperto (Tabella III) ed inoltre, qualora collegate alla 
rete, dovranno essere dotate di un sistema di contenimento/assorbimento dell'olio isolante 
combustibile. 
 


