
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
 

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA 

AREA PREVENZIONE INCENDI 
 
(Chiarimento) 
PROT. n°  P868/4108 sott. 22/20 

Roma, 05 novembre 2007 
 

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 1996. Impianti per la produzione di calore alimentati 
a gas metano in apposito locale e autorimesse. Accesso dall’interno. Quesito 

 
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere fornito dalla Direzione Regionale VV.F. per 

la Lombardia. 
 
Parere della Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Como riguardante le modalità di accesso ai locali caldaia di 

potenza termica > 35 kW installati in edifici destinati anche ad autorimesse con capacita di parcamento > 9 autoveicoli. 
Con riferimento agli specifici quesiti proposti si ritiene che: 

• nel caso di coesistenza nello stesso edificio di autorimessa e di impianto termico, come indicato in 
premessa, la prescrizione riguardante l’accesso alla centrale termica dall’esterno o da intercapedine 
antincendi sia prevalente rispetto alle modalità di comunicazione previste dal D.M. 1/02/1986 in quanto 
derivante da normative più recenti (D.M. 12/04/1996 e D.M. 28/04/2005). Si ritiene inoltre che, nel caso di 
impianti termici in locali interrati, l’intercapedine di accesso possa essere la stessa sulla quale sono attestate 
le aperture di aerazione (a condizione che, ai fini della sicurezza dei soccorritori,  gli organi di 
intercettazione siano posti sullo spazio scoperto) e che l’accesso all’intercapedine stessa non debba 
avvenire necessariamente dall’esterno; 

• nel caso di edifici civili di altezza antincendio > 54 m il D.M. 16/05/1987 n. 246 vieta l’installazione di 
impianti termici a gas metano all’interno del volume dell’edificio, consentendola invece sul terrazzo più 
elevato. In tal caso l’accesso al locale caldaia dovrà avvenire direttamente da terrazzo avente caratteristiche 
di spazio scoperto. 

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. 
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