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OGGETTO: Rete idrica antincendio. Richiesta di deroga al D.M. 20/12/2012. 
 
Con riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con il parere formulato da codesta 

Direzione. 
 
Richiesta della Direzione Regionale 
 
Si è esaminata la richiesta di deroga trasmessa dal Comando VV.F. di Milano con la nota allegata in copia (rif. prot. 

xxxx del xx/xx/xxxx), relativa alla modalità di realizzazione di una rete idrica antincendio a servizio di un deposito 
merci. 

La deroga è stata riferita all’art. 4 del D.M. 20/12/2012 in merito ad una presunta carenza di copertura della rete 
idranti tenuto conto dell’altezza di impilamento delle merci pari a circa 11 m. 

L’ufficio scrivente si è espresso con il parere riportato nella nota allegata (rif. yyy. del yy/yy/yyyy) ritenendo 
l’istanza non necessaria. 

Si ritiene utile al riguardo acquisire il parere di codesta Direzione ai fini della corretta interpretazione del D.M. 
20/12/2012 e, per il caso specifico, delle indicazioni fornite dalla norma UNI 10779 in merito alla disposizione degli 
idranti/naspi. 

 
 
 

Allegato 
 

Parere della Direzione Regionale 
 
Si comunica che l’istanza in oggetto indicata è stata esaminata in data 21 gennaio 2014 ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 

151/2011, unitamente alla relazione pervenuta dal Comando Provinciale VV.F. di Milano in data 09/12/2013. 
Premesso quanto sopra si rileva che la richiesta di deroga non risulta necessaria in quanto non si ritiene possibile 

concedere deroga al D.M. 20/12/2012, trattandosi di una regola tecnica recante disposizioni per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva secondo la regola dell’arte. 

In merito alla supposta carenza di copertura della rete idranti si ritiene che la norma UNI 10779 fornisca indicazioni 
sulla corretta disposizione planimetrica degli idranti/naspi, non essendo presenti elementi relativi l’altezza di 
impilamento merci - contrariamente a quanto previsto dalla norma UNI EN 12845 sugli impianti sprinkler. 

Ciò premesso si rimette l’istanza al Comando per il prosieguo dell’istruttoria di competenza. 
 
 
(Si omette la relazione del Comando. N.d.R.) 
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