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AUTORE – Ing. Giuseppe G. Amaro (GAe engineering srl)– Ing. Elena Negri (GAe engineering srl) 

ABSTRACT –La tematica della compartimentazione nella nuova versione del Codice (allegato I al 
D.M. 18/10/2019), è stata oggetto di alcuni importanti aggiornamenti e integrazioni. 
Èperciò interessante portare alla luce le novità,per rendersi contoquali siano le 
possibilità e le soluzioni che possono essere proposte, ma anche i limiti che 
permangono e che possono ancora rappresentare un ostacolo alla libera 
progettazione degli spazi. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

ANALISI SEZIONE S.3 DEL CODICE 

Una prima novitàintrodotta dalla nuova versione del Codice riguarda l’attribuzione dei livelli di 
prestazione: discostandosi della precedente versione (edizione 20151), il livello di prestazione è 
attribuito all’”opera da costruzione” e non più all’”attività”.Questo significa che se in uno stesso 
edificio, coesistessero diverse attività, compartimentate reciprocamente, anche con profili di 
rischio differenti, il livello di prestazione da attribuirea ciascun compartimento dovrà essere il 
medesimo. 

Risulta chiara la volontà del legislatore, di avviare col nuovo Codiceun processo di semplificazione 
dei procedimenti, al fine di limitare il ricorso alla deroga.Sulla scia di quanto già intrapreso per 
alcuni Decreti o circolari ministeriali riferite a regole tecniche a carattere prescrittivo,in cui sulla 
base dell’analisi di casi ricorrenti in procedimenti di deroga, venivano indicate soluzioni che 
divenivano “deroghe a carattere generale”, sono introdotti esempi progettuali di soluzioni 
alternative2 generalmente accettate che non possono considerarsi alla stregua di quelli sopra 
richiamati ma definiscono una strategia di soluzione alternativa che,comunque, deve essere 
sviluppata sempre con riferimento alla sezione M3 del Codice. Questa asserzione va inquadrata in 

                                                           
1Allegato I al D.M. 03.08.2015. “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139 (Codice di Prevenzione Incendi)” 
2Soluzione alternativa.Soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il professionista antincendio è tenuto a dimostrare 
il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio 
ammessi. 
3Sezione M. Capitolo del Codice che descrive in dettaglio la metodologia di progettazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio 
(o progettazione antincendio prestazionale). 
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quanto la soluzione, in quanto prestazionale e non prescrittiva, deve necessariamente riferirsi in 
maniera puntuale alla configurazione dello spazio e della misura da garantire in soluzione 
alternativa. Si tratta quindi di prospettive che possono solo ed esclusivamente essere inquadrate 
secondo le logiche del diverso approccio con le quali le regole sono state definite. 

Importanti novità si rilevano poi sul tema dei compartimenti4 e filtri a prova di fumo5. 
In primis è fornitoun chiarimento normativo, indicando,ad integrazione della precedente versione 
che richiamava la sola “regola dell’arte e le norme adottate dall’ente di normazione 
nazionale”,l’esatta norma tecnica cui riferirsi per la progettazione di un sistema di pressione 
differenziale, ovvero la UNI EN 12101-66.Tale integrazione si rivela molto utile vista la diffusione 
crescente di tali sistemi, che ne conferma anche la funzionalità ed efficienza, in molti casi superiore 
ai metodi più tradizionali.  

A tal proposito sembra si stia ammettendo dal punto di vista tecnico, sulla base di un accostamento 
delle definizioni di filtro a prova di fumo e di compartimento a prova di fumo, una maggior flessibilità 
nella progettazione degli spazi ampi o geometricamente complessi che sottendono alla necessità 
di configurarsi come sistemi di sconnessione fluidodinamica fra diversi ambiti o comparti dello 
stesso edificio. Il filtro a prova di fumo, come esplicitato nella nota introdotta dal nuovo Codice, non 
è altro che un filtro avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo, giacché 
entrambi hanno quale obiettivo primario di sicurezza quello di garantire la non propagazione degli 
effluenti di un incendio tra diversi comparti.Sembra quindi ammessa la possibilità di utilizzare gli 
schemi progettuali previsti per i compartimenti a prova di fumo, anche per ifiltri a prova di fumo. Ad 
ogni modo e a conclusione della medesima nota, si conferma l’ammissibilità delle tre modalità 
realizzative tradizionali dei filtri (sovrappressione, camino e apertura), limitatamente ai filtri 
monopiano e di ridotta superficie lorda. 

                                                           
(da D.M. 18/10/2019, allegato I) 
4Compartimento antincendio a prova di fumo.Compartimento antincendio realizzato allo scopo di impedire l’ingresso di effluenti 
dell’incendio provenienti da compartimenti comunicanti, attraverso una delle seguenti misure aggiuntive: 
a) Sistema di pressione differenziale per il compartimento in oggetto; 
b) Dotazione dei compartimenti comunicanti, da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo, di sistema SEFC; 
c) Dotazione del compartimento in questione e dei compartimenti comunicanti, da cui si intende garantire la protezione 

dall’ingresso di fumo, di sistema SEFC; 
d) Il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione 

dall’ingresso di fumo; 
e) Il compartimento è separato con filtro a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione 

dall’ingresso di fumo; 
f) Il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire 

la protezione dall’ingresso di fumo. 
5Filtro a prova di fumo. È un filtro avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo (vedi nota 2). In esso si 

ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è impedito l’ingresso degli effluenti dell’incendio. Le modalità tradizionali di 
realizzazione per il filtro a prova di fumo, se monopiano e di ridotta superficie lorda, sono: 
a) Sistema di sovrappressione ad almeno 30 Pa in emergenza; 

b) Camino di smaltimento fumi e di ripresa d’aria all’esterno (canne shunt), adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2. 
c) Aerazione diretta verso l’esterno con aperture permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in modo automatico in 

caso d’incendio, di superficie utile complessiva ≥ 1 m2. Non sono ammessi condotti. 
Per i varchi del filtro a prova di fumo sono ammesse chiusure EI 30. 
6UNI EN 12101-6: 2005. “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 6: Specifiche per i sistemi a differenza di pressione – Kit”. 
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1. Pianta e sezione di filtro ventilato con canna shunt, sezione condotta di almeno 0,10 m2. 

 

2. Filtro mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 Pa in emergenza. 

 

3. Filtro ventilato con apertura di almeno 1 m2 diretta verso l’esterno. 
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4. La lobby d’ingresso si configura come un filtro con caratteristiche di compartimento a prova di fumo, poiché i compartimenti adiacenti 
sono dotati di SEFC. 

A chiusura del tema, si ritrova un’altra non trascurabile novità: la possibilità di prevedere, per i soli 
varchi delfiltro a prova di fumo, l’impiego di chiusure EI 30; ovvero chiusure non a tenuta dei fumi 
freddi come invece previsto per i filtri non a prova di fumo. 

Le porte EI definite “resistenti al fuoco” a differenza delle EIsa, “a tenuta di fumo”, non possiedono 
tra le proprie componenti di fabbrica le guarnizioni testate per latenuta ai fumi freddi e non sono 
quindi certificate per garantire tale prestazione. Il kit di tenuta ai fumi freddi è costituito da un 
sistema di guarnizioni termo-espandenti ed eventuali guarnizioni a scatto che garantiscono la 
tenuta non solo ai reflui nocivi (gas e fumi) caldi, ma anche a quei prodotti “freddi” che si 
sviluppano nella fase iniziale e finale dell’incendio e che per il loro peso specifico (maggiore di 

quello dell’aria) possono calare fino a quota pavimento e 
permeare attraverso le fessure delle porte. 

 

Figura 2. Schema di confronto funzionamento porta EI_30 e Esa_30 
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Passando invece a un altro tema chiave del capitolo sulla compartimentazione, è fondamentale 
citare le modifiche riguardanti la definizione e realizzazione della compartimentazione 
multipiano7. 
Nella precedente versione il campo d’applicazione della compartimentazione multipiano dipendeva 
dall’ altezza antincendio dell’edificio, epoteva essere esteso ricorrendo all’adozione di misure 
compensative quali alti livelli prestazionali per la rivelazione incendi o il controllo dell’incendio. 
Nella nuova versione invece tale vincolo scompare e lascia invece il posto a un vincolo sulla 
posizione degli stessi compartimenti multipiano, che non potrà essere presente oltre una certa 
quota. 
Rimane invariato il rispetto della superficie lorda di compartimento, ma vengono aggiunte 
prescrizioni correlate al profilo di rischio e alla quota di piano. A differenza della precedente 
versione, nel nuovo Codice si estende la possibilità di prevedere compartimenti multipiano fino alla 
quota di 32 m (in precedenza il limite era 12 m), ma con il vincolo del dislivello tra piani, chenon 
potrà superare i 7 m, e prevedendo misure aggiuntive, di livello di prestazione IV, per la rivelazione e 
allarme8 incendio e per il controllo dell’incendio9. 

I limiti alla progettazione architettonica sembrano quindi in parte superati, anche se in molti casi 
rimane la difficoltà per i progettisti di gestire i vincoli di quota. Si pensi alle torri residenziali, in cui 
spesso si prevedono negli ultimi piani appartamenti duplex/triplex, quindi ben oltre i 32 m; oppure 
alle torri per uffici occupate da più tenant, che in genere prediligono collegamenti interni aperti tra 
piani per lo spostamento dei dipendenti. Per dipiù, pensando alle intercapedini tecniche a soffitto, 
che portano le altezze interpiano anche oltre i 3,50 m, è evidente che non si potrebbero 
realizzarecompartimenti multipiano con più di due piani al loro interno. 

La discrepanza si può facilmente notare mettendo a confronto due esempi di edifici residenziali con 
altezze antincendio e altezze interpiano molto differenti. 

                                                           
(da D.M. 18/10/2019,allegato I) 
7Compartimento multipiano. È ammessa la presenza di compartimenti multipiano alle condizioni della tabella S.3-7, in funzione del 
profilo di rischio Rvita dei compartimenti e delle caratteristiche geometriche dell’edificio (Tabella S.3-8). Va comunque rispettata la 
massima superficie lorda di compartimento di cui alla tabella S.3-6 ed i vincoli dettati dalle misure antincendio, in particolare in 
riferimento al sistema d’esodo. 
8Livello di prestazione IV per la rivelazione ed allarme incendio.Deve essere installato un IRAI (Impianto Rilevazione ed Allarme 
Incendio) con funzione principale di rivelazione automatica dell’incendio estesa all’intera attività, e con funzioni secondarie di 
controllo e avvio automatico dei sistemi di protezione attiva (compresi sistemi di chiusura dei varchi) e controllo/arresto degli impianti 
tecnologici in caso di emergenza. 
9Livello di prestazione IV per il controllo dell’incendio.Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo ed 
estinzione dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività, ad integrazione di estintori d’incendio e una rete d’idranti a protezione 
dell’intera attività. 

Figura 1. Esempio da catalogo di porta EI_30. 
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Figura 2. Confronto tra torre residenziale con altezza antincendio superiore a 32 m ed edificio residenziale con altezza inferiore a 32 m. 

L’unico modo per superare questi limiti resta quindi la soluzione alternativa; per esempio 
prevedendo misure aggiuntive di controllo dell’incendio di livello di prestazione V, ovvero l’impianto 
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di spegnimento automatico esteso a tutta l’attività, oppure garantire compartimentazioni “non 
fisiche” in aggiunta al sistema di controllo fumi di livello III, con cortine e sistemi di controllo fumi e 
calore finalizzati a contenere i prodotti della combustione nell’ambito dei limiti definiti dal 
compartimento multipiano, per il corrispondente rischio vita valutato. 

Poniamo inoltre l’attenzione sulla circostanza che a volte le regole tecniche dovrebbero, a volte, 
essere coordinate con altre norme tecniche o configurazioni che il disegno architettonico ed il 
mercato oggi richiede o le disponibilità delle altre regole tecniche consentono.  

Quello che invece rimane un tema irrisolto nella nuova versione del Codice è la questione del 
requisito di tenuta dei fumi freddi sa per i varchi di chiusura verticale dei vani ascensore. Il 
normatore estende infatti il requisito di garanzia nella continuità della compartimentazione ad 
ascensori e altri condotti verticali, quali ad esempio cavedi impiantistici. Ciò significa che per 
ascensori non inseriti in vani protetti, all’interno di un compartimento a cui sia attribuito un livello 
di prestazione III, si dovrebbero prevedere porte EIsa, prodotto attualmente non presente sul 
mercato.Le alternative possibili rimangono quindil’installazione in vani protetti, l’inserimento di 
una doppia porta EIsa o, citando un sistema prodotto e  diffuso negli USA, l’installazione di un 
sistema di tende tagliafumo in aderenza al varco dell’ascensore, con funzionamento asservito ad 
IRAI.Queste soluzioni vanno a vincolare un elemento diffuso nelle lobby dei grattacieli e di valore 
fortemente rappresentativo ed estetico, risultano quindi spesso di non semplice applicazione. 

 

 

Figura 3. Esempio di soluzione per il requisito di tenuta dei fumi freddi delle porte degli ascensori: tende tagliafumo a discesa 
automatica asservite a impianto IRAI. 
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Vengono invece sintetizzati e meglio esplicitati dal normatore i concetti di ubicazione e 
comunicazione tra attività. Nel nuovo Codice, quanto enunciato viene esteso a tutte le attività, 
ammettendone la coesistenza nel medesimo edificio anche se di diversa tipologia e di differente 
titolarità. La novità sta anche nel prevedere la reciproca compartimentazione a prova di fumo, per 
attività distinte, solo se i profili di rischio vita attribuiti sono D1 e D210, a differenza della 
precedente versione, che estendeva tale requisito anche a C1, C2 e C311. 

Per tutte le altre attività erano, e sono tutt’ora, ammesse le comunicazioni tramite sistemi d’esodo 
comuni; con la sola differenza, nella più recente versione, che la non obbligatorietà del requisito “a 
prova di fumo” diventa subordinata alla previsione, da parte del progettista, di accorgimenti 
gestionali, di pianificazione d’emergenza e di procedure d’allarme condivise. 

 

Figura 4. Schema di confronto: vie di comunicazione tra attività distinte. 

In conclusione, la versione del 2019 del Codice sembra superare alcuni vincoli alla progettazione 
della misura della compartimentazione. Supera il concetto della comunicazione tra attività 
principale e attività “di pertinenza”, cancellando di conseguenza il limite costituito 

                                                           
10Profili di rischio vita D1 e D2. Con questi parametri si identificano le attività in cui gli occupanti ricevono cure mediche, i valori 
numerici individuano la velocità caratteristica prevalente dell’incendio (𝛿α), che in questo caso corrispondono a lenta (1, tα= 600 s) e 
media (2,tα= 300 s). D2 rappresenta tipicamente il valore del rischio vita per: degenze ospedaliere, terapie intensive, sale operatorie, 
residenze per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria. 
11Profili di rischio vita C1, C2 e C3. Con questi parametri si identificano le attività in cuigli occupanti possono essere addormentati. I 
valori numerici individuano la velocità caratteristica prevalente dell’incendio (𝛿α), che in questo caso corrispondono a lenta (1, tα= 
600 s), media (2,tα= 300 s) e rapida (3, tα= 150 s). Questi parametri di rischio vita, in particolare C2 e C3, sono tipicamente attribuiti a 
civile abitazione, dormitori, residence, studentati, residenze per persone autosufficienti e per camere d’albergo. 
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dall’impossibilità d’uso comune del sistema delle vie d’esodo, seppur valutate coerentemente agli 
affollamenti reali di piano. 

È evidente che il Codice è una regola a carattere tecnico che non può ricollegarsi ad aspetti di 
carattere amministrativo gestionale. Riteniamo che nel caso in cui si dovesse procedere alla 
rivisitazione dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 si possa valutare una rivisitazione dell’art. 73 del DPR 
151/2011, alla luce delle misure di S.G.S.A. introdotte con la nuova versione del Codice. Il sistema di 
gestione della sicurezza antincendio dovrà infatti prevedere una regia unica nella gestione degli 
aspetti della sicurezza, da integrare in un contesto di scenari valutati complessivamente in 
relazione alla tipologia e alla fruizione dell’attività. 

 

 

 


