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NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

 REAZIONE AL FUOCO, RESISTENZA AL FUOCO,  

COMPARTIMENTAZIONE 



D.M. 9 marzo 2007 

D.M. 16 febbraio 2007 

D.M. 16 gennaio 2008 (NTC) 

Eurocodici, NDPs 

Circolari del Ministero dell’interno 

Altro ancora derivante  da studi  e ricerche 

Novità sulla Resistenza al fuoco 
introdotte dal Decreto del Ministro 

dell’interno 3 agosto 2015 



Ricorso ad alcuni requisiti prestazionali dei prodotti con 
caratteristiche di resistenza al fuoco 

Deposito Attività 

E Sa E Sa 

E I 

Esempio 



Modifica procedimentale per la redazione dei 
fascicoli tecnici 



Elementi non portanti di opere da costruzione: elementi strutturali che, nella combinazione 

di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono 

sottoposti al solo peso proprio ed all’azione termica dovuta all’esposizione al fuoco. Fanno 

eccezione quegli elementi che concorrono alla  definizione del metodo di analisi strutturale 

(es. controventi verticali nei telai a nodi fissi).  

Precisazione riguardante gli elementi non portanti  
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Il livello I di prestazione non è vietato … 

sacma_animazione_autoportante_ottobre___Banda_larga.mp4


… ma limitato nell’applicazione 



Sono state ridefiniti i limiti del carico di incendio 
specifico di progetto per definire la classe minima di 
resistenza al fuoco 



Le curve di incendio naturali possono essere utilizzate 
senza la doppia verifica di resistenza al fuoco   



Ma quanto dura la curva di incendio naturale ? 



Altre novità minori 

- Fornite soluzioni tecniche per i livelli di prestazione IV e V 
- Risolto il problema del contributo al carico di incendio delle strutture di legno 
- Chiarito che il valore tabellato del ricoprimento di calcestruzzo negli elementi di 

c.a. è riferito alle armature longitudinali e on alle staffe 
- Data una nuova definizione dello spessore bw delle travi  

Affrontato il problema delle strutture vulnerabili 



d 

La compartimentazione si estende fino all’involucro 
esterno: 
1. Esigenza di definire una distanza di protezione dagli edifici 

limitrofi 
2. Esigenza di garantire la compartimentazione orizzontale e 

verticale anche nei confronti degli incendi di facciata 

Novità sulla Compartimentazione 
introdotte dal Decreto del Ministro 

dell’interno 3 agosto 2015 



Lo spazio scoperto è luogo 

sicuro temporaneo se di 

superficie idonea! 

È luogo sicuro se, in più, è 

sempre collegato alla 

pubblica via e non ha 

problemi di irraggiamento e di 

crolli (§ S.4.5.1) 

Ridefinito lo «spazio scoperto» e il «luogo sicuro» 



Ridefinito il «filtro a prova di fumo»  



Ridefinito il «compartimento a prova di fumo» 
introducendo il concetto della provenienza del fumo  



Forniti obiettivi per l’individuazione dei volumi da 
compartimentare 

Fornite rigide regole per i compartimenti pluripiano 





Fornite superfici massime consentite in un unico 
compartimento diversificate per profilo di rischio 

La compartimentazione è indotta non prescritta ! 



Risolta la questione dell’individuazione della quota di 
piano a fini antincendio 



Compartimentazione efficace se … 



Apriamo la mente … 



Attenzione alle facciate … 



Non aprite quella porta … 



Novità sulla Reazione al fuoco 
introdotte dal Decreto del Ministro 

dell’interno 3 agosto 2015 

STRUTTURAZIONE IN LIVELLI DI PRESTAZIONE…PERCHE’ ? 



… PER ASSOCIARE LA REAZIONE AL FUOCO AI PROFILI DI 
RISCHIO E ALLE ZONE DELL’EDIFICIO 



Le soluzioni conformi si riferiscono a gruppi di 

materiali così definiti: 
GM0: tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o 
 classe A1 di reazione al fuoco europea 

GM1: vedi  tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 

GM2: vedi  tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 

GM3: vedi  tabelle S.1-4, S.1-5, S.1-6, S.1-7 

GM4: tutti i materiali non compresi nei gruppi GM0, GM1, GM2, GM3 

INTRODUZIONE DEI GRUPPI MATERIALI… 

Le classi di reazione al fuoco costituenti i GM sono riferite: 
• alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984 indicate con [Ita]; 
• alle classi di reazione al fuoco europee, per i soli prodotti da costruzione, di cui  
al DM 10/3/2005 indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi 
aggiuntive (s, d, a) 



Soluzioni conformi per il livello di prestazione II 

Devono essere impiegati i materiali del gruppo GM3. 

 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III 

Devono essere impiegati i materiali compresi nel gruppo GM2. 

 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 

Devono essere impiegati i materiali compresi nel gruppo GM1. 

I GRUPPI MATERIALI SONO ASSOCIATI AI LIVELLI DI 

PRESTAZIONE … SEMBRA UN ROMPICAPO 



SOLUZIONI  CONFORMI  PER  I  LIVELLI  DI PRESTAZIONE 1/4 

IV III II 

le classi indicate sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione 



IV III II 

SOLUZIONI  CONFORMI  PER  I  LIVELLI  DI PRESTAZIONE 2/4 

le classi indicate sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione 



IV III II 

SOLUZIONI  CONFORMI  PER  I  LIVELLI  DI PRESTAZIONE 3/4 

le classi indicate sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione 



IV III II 

SOLUZIONI  CONFORMI  PER  I  LIVELLI  DI PRESTAZIONE 4/4 

le classi indicate sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione 



Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco 

 

Non e richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco per: 

a. materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in 

vendita, in esposizione, ...); 

b. elementi costruttivi o strutturali portanti per i quali sia già richiesta la 

verifica dei requisiti di resistenza al fuoco; 

c. materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno  

K 30 o EI 30. 

 

Per eventuali rivestimenti ed altri materiali applicati sugli elementi costruttivi 

o strutturali di cui al comma 1.b rimane comunque obbligatoria la verifica dei 

requisiti di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti livelli di prestazione. 

NESSUNA IPOCRISIA… 



Grazie per la sopportazione 


