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Q uesto terzo articolo sulla nuova edizione 
del Codice di prevenzione incendi 2019 
vuole porre all’attenzione, del tecnico-let-

tore, le modifiche intervenute sulle caratteristi-
che, modalità e definizioni correlate alla “misura” 
“Compartimentazione” [Cfr. Sez.3] che, in questa 
versione del Codice, sembra trovare un maggior 
approfondimento e chiarimento concettuale ed ap-
plicativo.

S.3 – COMPARTIMENTAZIONE 
– CONFRONTO FRA LE SEZ. S3
La prima rilevante modifica rintracciabile nel capi-

 L’abstract
Il terzo contributo sull’ analisi comparativa delle misure 
di prevenzione incendi riferite alle versioni del Codice, 
2015 e 2019, riguarda un aspetto significativo della 
strategia antincendio che può essere messa in atto 
nello sviluppo di un progetto sia esso di riqualificazione 
che di nuova realizzazione in quanto, in linea generale 
compartimentare uno spazio, una scala, diversi ambienti 
comporta l’inserimento di una barriera che a volte, anche 
con riferimento alla tipologia della soluzione ed ai costi 
che la stessa induce, può anche risultare una barriera 
psicologica o difficilmente gestibile/manutenibile. 
È quindi importante approfondire questa tematica per 
avere contezza delle possibilità, dei limiti e delle soluzioni 
che possono essere proposte e realizzate. Si sono quindi 
approfondite e commentate le principali differenze relative 
alla sezione S3 del Codice “compartimentazione”; capitolo 
questo che è stato oggetto di un’importante revisione.
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tolo S.3 riguarda l’attribuzione dei livelli di presta-
zione [Paragrafo S.3.2 e S.3.3]. A differenza della 
precedente versione del Codice (edizione 2015), il 
livello di prestazione è attribuito all’”opera da co-
struzione” e non più all’”attività”; ciò implica che 
qualora all’interno dello stesso edificio, coesistes-
sero diverse attività, anche con profili di rischio dif-
ferenti, ad esempio uffici, pubblici e privati, attività 
commerciali, compartimentate l’una rispetto all’al-
tra, il livello di prestazione attribuibile a ciascun 
compartimento dovrà essere il medesimo. 
Pertanto, se ad un edificio, destinato ad ospitare 
degli uffici, per la sua particolare configurazio-

ne architettonica inquadrabile fra quelli complessi, 
come potrebbe essere, ad esempio, un edificio ad 
elevato sviluppo verticale, si attribuisse un livello 
di prestazione III, conseguentemente, così come 
i criteri di attribuzione ci suggeriscono, alle attività 
commerciali presenti al suo interno, nella maggior 
parte dei casi al piano terra, non sarebbe possibi-
le attribuire un livello di prestazione minore, pari 
al “livello II” ma dovrà estendersi a questo ambito 
il medesimo livello di prestazione “livello III”, impo-
nendo pertanto che eventuali sub-compartimenti 
e comunicazioni garantiscano anche la tenuta dei 
fumi e gas freddi come per il resto dell’edificio. 
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Tale modifica si muove nella direzione di unifor-
mare le misure di compartimentazione adottate 
all’interno di un medesimo edificio anche se rife-
rite a differenti attività con profili di rischio più o 
meno gravosi rispetto a quello dell’attività princi-
pale ivi svolta. Inoltre, ha lo scopo, a nostro avviso, 
di uniformare la prestazione “resistenza al fuoco” in 
analogia a quella strutturale, anch’essa attribuita 
all’intera opera da costruzione.
È bene infatti ricordare che nella precedente versio-
ne del Codice vi era un’incoerenza formale nei cri-
teri di attribuzione di entrambe le misure, giacché 
la resistenza al fuoco veniva attribuita all’opera da 
costruzione mentre la compartimentazione all’at-
tività.  Oggi, vista la loro reciproca complementa-
rità, con tale modifica, si è definito un approccio 
univoco nell’assegnazione dei livelli di prestazione 
che elimina quelle interpretazioni che si potevano 
riscontrare, già nei progetti sviluppati con il ricorso 
alle vecchie regole tecniche prescrittive, quando si 
indicava una diversa classe di resistenza al fuoco 
fra elementi portanti e separanti ed in particolare 
quando il valore della “R” delle strutture portanti 
risultava inferiore a quella delle strutture separanti. 
Come per le misure già descritte nelle parti 1 e 2, 
anche per la progettazione in soluzione alternati-
va, relativamente alla misura S3 “compartimenta-
zione”, vengono proposte, nella tabella S.3-3, [Cfr. 
Fig.1] alcune soluzioni generalmente accettate. Nel 
caso di specie l’obiettivo sotteso riguarda la possi-
bilità di indicare modalità per impostare corretta-
mente soluzioni alternative riducendo ai casi resi-
duali il ricorso all’istituto della deroga atteso che 
le soluzioni alternative, così come emerge dall’ar-
ticolato normativo, non hanno un limite nell’appli-
cazione sempre che le soluzioni siano sviluppate 
in accordo alle metodologie di progettazione della 
sicurezza antincendio indicate nella Tabella G.2-1.
Al paragrafo S.3.5.3, relativo al “compartimento 
a prova di fumo”, viene indicato l’esatto riferimen-
to allo standard normativo, presunzione di regola 

d’arte, cui riferirsi per la progettazione di un si-
stema di pressione differenziale, ovvero la UNI EN 
12101-6.
La revisione del Capitolo G.1, al punto G.1.4, ha evi-
denziato il ruolo della normazione volontaria all’in-
terno del Codice, sottolineando che le norme tec-
niche rappresentano la presunzione di conformità 

Figura 1 | Groundfloor di Gioia 22, torre uffici, 
destinato ad attività commerciale – Milano
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alla regola dell’arte e che la loro 
applicazione rimane volontaria.
Il richiamo alla norma tecnica UNI 
EN 12101-6 intende sottolineare 
la necessità di effettuare la cor-
retta progettazione dei sistemi a 
pressione differenziale che, gene-
ralmente, restituiscono una fun-
zionalità ed efficienza, superiore 
ai metodi più tradizionali e diffusi, 
quali canne shunt e i camini (gli 
stessi, in questa versione del Co-
dice, sono oggetto, per l’appunto, 
di una modifica funzionale che nel 
seguito si descriverà). 

Figura 2 | Estratto della Tabella S.3-3 - Versione 2019 del Codice

Figura 3 | Estratto della nota iniziale del paragrafo S.3.5.5 
sul “Filtro a prova di fumo” - Versione 2019 del Codice
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Oggetto della soluzione Modalità progettuale

Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del 
compartimento, del filtro (§ S.3.5.4), dell’ubicazione 
(§ S.3.9)

Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene 
propagazione dell’incendio e dei suoi effetti nella configurazione 
considerata.

Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.3), filtro 
a prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione 
multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)

Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli 
occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.

Distanza di separazione (§ S.3.8) 
e suo calcolo (§ S.3.11)

Si dimostri che è limitata la propagazione dell’incendio e dei 
suoi effetti. Può essere applicata la stessa procedura analitica 
del paragrafo S.3.11.3, impiegando ad esempio il valore di 
Esoglia adeguato al bersaglio effettivamente esposto all’incendio, 
il fattore di vista F2-1 e la piastra radiante corrispondente alla 
reale configurazione geometrica, la potenza termica radiante 
E1 riferita all’incendio naturale. Possono essere anche impiegati 
modelli numerici di simulazione dell’incendio, dei suoi effluenti e 
dell’irraggiamento.

Tabella S.3-3 Modalità progettuali per soluzioni alternative

S.3.5.
Filtro a prova di fumo
Nota. Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro 
(paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento 
antincendio a prova di fumo (paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel 
filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l’innesco di un 
incendio ed è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio. 
Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui 
al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento 
degli effluenti che eventualmente vi entrassero.

La modifica che ha dato inizio ad 
un sentito dibattito è sicuramente 
quella della definizione del “filtro 
a prova di fumo” contenuta nella 
nota inziale del paragrafo S.3.5.5 
[Cfr. Fig.2].
È interessante e sicuramente cor-
retto assimilare, perché di fatto 
così è, il “filtro a prova di fumo”, ad 
un “filtro” con le caratteristiche di 
“compartimento a prova di fumo”, 
giacché entrambi hanno quale 
obiettivo, proprio della prestazione 
a loro sottesa, quello di garantire la 
non propagazione, degli effluenti 

di un incendio, fra due distinti compartimenti quan-
do questo obiettivo è stato previsto nella strategia 
antincendio a valle della valutazione del rischio e 
nel contesto del livello di prestazione definito quale 
quello più idoneo a compensarlo.

Si sta ammettendo, pertanto, in maniera più o meno 
esplicita, che un filtro a prova di fumo si possa ottene-
re anche secondo i seguenti schemi [Cfr. Fig. 3] riferi-
ti alla realizzazione di un compartimento a prova di 
fumo. Questa possibilità, ragionata tecnicamente, 
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di poter realizzare un “filtro a prova di fumo” come 
un “compartimento a prova di fumo” consente una 
maggiore flessibilità, nella progettazione di grandi 
spazi in edifici complessi, rendendo più confacente 
la soluzione architettonica alle necessità ed alla vi-
sione dell’architetto; raggiungendo così comunque 

l’obiettivo primario di sicurezza che sottende alla 
necessità di inserire un sistema di sconnessione flu-
idodinamica fra ambiti diversi dello stesso edificio 
o fra comparti.   
Ciò è ulteriormente confermato, dalla precisazione 
finale, contenuta nella medesima nota, che spe-

Tabella S.3-3 Modalità progettuali per soluzioni alternative

•  Il compartimento 2 è a prova di fumo 
proveniente dai compartimenti 1 e 3.

•  I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo  
proveniente dal compartimento 2.

•  Il compartimento 1 è a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 3 e viceversa.

•  Il compartimento 2 è a prova di fumo 
proveniente dai compartimenti 1 e 3.

•  I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 2.

•  Il compartimento 1 è a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 3 e viceversa.

•  Tutti i compartimenti sono a prova di fumo 
proveniente dagli altri compartimenti.

•  Tutti i compartimenti sono a prova di fumo 
proveniente dagli altri compartimenti.

•  II compartimenti 1 e 2 sono a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 3 e viceversa.

•  Il compartimento 1 non è a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 2 e viceversa.

•  Tutti i compartimenti sono a prova di fumo 
proveniente dagli altri compartimenti.

•  II compartimenti 2 e 3 sono a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 1 e viceversa.

•  Il compartimento 2 non è a prova di fumo 
proveniente dal compartimento 3 e viceversa.

Figura 4 | Estratto degli schemi di “compartimenti a prova di fumo” - Versione 2019 del Codice
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cifica, comunque, l’ammissibilità 
delle tre modalità realizzative tra-
dizionali (sovrappressione, camino 
e apertura) [Cfr. Fig.4], limitandole, 
si fa per dire, ai soli filtri mono - pia-
no e di ridotta superficie lorda. 
In definitiva, il normatore sembra 
ammettere, da un lato, che la fun-
zionalità ed efficienza dei sistemi 

e quindi agli schemi sopra riporta-
ti, che dei tre metodi tradizionali 
ammettono solamente il sistema a 
pressione differenziale progettato 
ad hoc e pertanto non necessaria-
mente dimensionato per i 30 Pa 
(ad esempio la norma tecnica UNI 
EN 12101-6 richiede una dimen-
sionamento minimo pari a 50 Pa) . 

Un’altra differenza 
nella definizione di filtro 

a prova di fumo, 
tra il D.M. 30/11/1983 

e il Codice 
(entrambe le versioni), 
sta nell’introduzione 
del limite del carico 

d’incendio

Figura 5 | Estratto del paragrafo S.3.5.5 con indicazione 
delle modalità realizzative del “filtro a prova di fumo” – 
Versione 2019 del Codice

Figura 6 | Particolare di un filtro a prova di fumo 
in sovrappressione estratto dal progetto di prevenzione 
incendi di un edificio uffici – Milano

S.3.5.
Filtro a prova di fumo
Nota. Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro 
(paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento 
antincendio a prova di fumo (paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel 
filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l’innesco di un 
incendio ed è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio. 
Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui 
al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento 
degli effluenti che eventualmente vi entrassero.
1.  Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso 

realizzare il filtro a prova di fumo come filtro (paragrafo 
S.3.5.4), dotato di una delle seguenti ulteriori caratteristiche:

    a.  mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in 
condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, 
realizzato e gestito secondo la regola dell’arte;

Nota. La norma UNI EN 12101-6 riporta un metodo 
generalmente accettato per progettare il sistema di 
sovrappressione del filtro a prova di fumo.
b.  dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e 

di ripresa d’aria dall’esterno, adeguatamente progettati e di 
sezione ≥ 0,10 m2;

c.  areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie 
utile complessiva ≥ 1 m2. Tali aperture devono essere 
permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in 
modo automatico in caso di incendio. È escluso l’impiego 
di condotti.

tradizionali sia legata alla configurazione geome-
trica e alla superficie dei filtri, migliore, come l’espe-
rienza dimostra, nei casi di filtri di ridotte dimen-
sioni e di altezza prossima a quella di un canonico 
interpiano, dall’altro che per locali più ampi e arti-
colati, ai quali si volesse conferire la caratteristica di 
filtro a prova di fumo, viene da pensare alle lobby di 
accesso, alle portinerie e reception, bisognerebbe 
far riferimento al “compartimento a prova di fumo”,  

Non si può fare a meno di evidenziare, in questa 
occasione, un’ulteriore differenza nella definizio-
ne di filtro a prova di fumo, questa volta tra il D.M. 
30/11/1983 e il Codice (in entrambe le versioni); 
infatti si introduce il limite del carico d’incendio. 
La storica definizione infatti caratterizzava il filtro 
a prova di fumo secondo la resistenza al fuoco e la 
ventilazione senza specificare né la classe di rea-
zione al fuoco né l’eventuale carico d’incendio am-

GT IMPIANTI xgenn2020.indd   1 15/01/2020   09:23:35

http://www.gtimpiantisrl.it


speciale · evoluzione del codice di prevenzione incendi · parte 3 

GT IMPIANTI xgenn2020.indd   1 15/01/2020   09:23:35

http://www.gtimpiantisrl.it


Aprile 202042

Obiettivo Codice PI speciale · evoluzione del codice di prevenzione incendi · parte 3 

messo al suo interno, in definitiva 
si trascurava il tema della possibi-
lità d’innesco all’interno del filtro 
stesso con il che non si poteva che 
garantire allo spazio un carico d’in-
cendio nullo al netto dei materiali 
di rivestimento le cui caratteristiche 
di reazione al fuoco erano ricavabili 
dalla regola tecnica di riferimento. 
Con il Codice, non si pongono vincoli 
sulla scelta dei materiali e alla clas-
se di reazione al fuoco, in relazione al livello di pre-
stazione definito nella sez. S2, (si “ammette” quindi 
la possibilità, seppur remota, che possa originarsi 
un innesco – “assenza di inneschi efficaci”)  ma, per 
limitare e garantire la prestazione, si impone un 
valore massimo del carico d’incendio a 50 MJ/mq 
(2,8-3 Kglegna eq. /mq) limitando di fatto la propaga-
zione del principio d’incendio stesso.
Altra modifica interessante, riguardante ancora i fil-
tri a prova di fumo ed il paragrafo S.3.5.5, è quella 
relativa alla seconda modalità di sua realizzazione. 
In particolare ci si riferisce alla soluzione richiesta per 
il “camino per lo smaltimento dei fumi”, per il quale, 
la nuova versione del Codice prevede l’integrazione 
con un camino di ripresa d’aria dall’esterno. Utile ri-
medio al non Dsempre efficace funzionamento dei 
camini, soprattutto quando presentano un certo 
sviluppo verticale ed al variare della temperatura 
esterna, ed in assenza di riscontro d’aria. In tali cir-
costanze si possono generare moti inversi dell’aria 
che possono comportare il riflusso dei prodotti della 
combustione all’interno dello stesso filtro a prova di 
fumo dovuto chiaramente alla mancanza del DP utile 
al tiraggio. Tale circostanza si manifesta in particola-
re nella gestione dei fumi freddi.
Il paragrafo S.3.5.5 termina con un’altra novità, 
la possibilità di prevedere, per i soli varchi del filtro 
a prova di fumo, l’impiego di chiusure E30, ovvero 
varchi non a tenuta dei fumi freddi. In ogni caso, le 
soluzioni con camino devono essere “adeguatamen-

te progettate”. Tale specifica tiene 
conto del fatto che mentre i filtri a 
prova di fumo sono dotati di siste-
mi al loro interno capaci di smaltire 
gli eventuali fumi freddi presenti 
nel filtro stesso e provenienti dal 
compartimento adiacente, elimi-
nando quindi la possibilità che gli 
stessi possano invadere il com-
partimento da proteggere (tipica-
mente la scala), i filtri non a prova 

di fumo non avendo questa capacità dovranno ne-
cessariamente evitare l’ingresso dei fumi freddi, 
contenendoli all’esterno, mediante varchi dotati di 
serramenti a tenuta dei fumi freddi.
Altra modifica rilevante riguarda la definizione e 
realizzazione della “compartimentazione multipia-
no”, paragrafo S.3.6.2, che nella nuova versione 
del Codice trova un maggior approfondimento.
Il primo aspetto sostanziale riguarda l’eliminazio-
ne del “vincolo” dell’altezza antincendio ai fini della 
realizzazione del compartimento multipiano. La 
precedente versione del Codice limitava la compar-
timentazione multipiano a tutti quegli edifici la cui 
quota di “tutti i piani fuori terra” (altezza antincen-
dio) e di “tutti i piani interrati”, fosse, rispettivamen-
te, inferiore o uguale a 12 m e superiore o uguale a 
-5m. Rispettato questo vincolo potevano realizzarsi 
compartimenti multipiano distinti per i piani fuori 
terra (fino al piano a quota 12 m) e per i piani in-
terrati (fino al piano a quota -5 m). L’inclusione dei 
piani interrati nel compartimento multipiano dei 
piani fuori terra era consentita solamente a fronte 
dell’adozione di misure, quali la rivelazione incen-
di o il controllo dell’incendio, di livelli di prestazio-
ne elevati [Cfr. Tab 1]. Nella precedente versione 
pertanto si stabiliva una correlazione tra l’altezza 
antincendio dell’edificio e la compartimentazione 
multipiano, limitandone in definitiva l’utilizzo.
Nella nuova versione del Codice tale vincolo scom-
pare: qualsiasi sia l’altezza antincendio dell’edificio è 

Un’altra modifica 
rilevante riguarda 

la definizione 
e realizzazione della 

“compartimentazione 
multipiano” che nella 

nuova versione del 
Codice è affrontata 

con un maggior 
approfondimento
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possibile inserire un certo numero di piani in un unico 
compartimento, il vincolo semmai riguarda la posi-
zione degli stessi compartimenti multipiano che non 
potrà essere presente oltre una certa quota.
Se da una parte rimane invariato il rispetto della 
massima superficie lorda del compartimento sta-
bilito dalla tabella S.3-6, aggiornata nella nuova 
versione del Codice, dall’altra vengono definiti i 

limiti e le eventuali prescrizioni aggiuntive per la 
realizzazione dei compartimenti multipiano in fun-
zione sia del profilo di rischio Rvita sia della quota di 
piano.
Nella nuova edizione del Codice, si definisce meglio 
la correlazione tra profili di rischio Rvita e quota dei 
piani e si estende la possibilità, per determinati 
profili di rischio Rvita, di realizzare compartimen-

Illustrazione S.3-1 Esempi di comportamentazione multipiano, in sezione

Illustrazione S.3-1 Esempi di comportamentazione multipiano, in sezione

•  I piani 5, 6 ed 7 possono essere inseriti in un 
compartimento multipiano, perché hanno quota compresa 
tra 12 m e 32 m. Inoltre il dislivello tra i piani inseriti 
nel compartimento multipiano non supera i 7 m e sono 
attuate le prescrizioni antin- cendio aggiuntive richieste.

•  I piani da -2 a 2 possono essere inseriti in un 
compartimento multipiano, perché hanno quota compresa 
tra -5 m e 12 m e presentano le pre- scrizioni antincendio 
aggiuntive richieste.

•  Per gli altri piani è prevista la realizzazione 
di compartimenti di piano.

Tabella 1 | Confronto fra le due schematizzazioni del compartimento multipiano nella Versione 2015 e 2019 del Codice
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ti multipiano oltre la quota dei 12 m, fino a 32 m, 
tenuto conto del vincolo del dislivello tra i piani 
inseriti che non potrà superare i 7 m, prevedendo 
prescrizioni antincendio aggiuntive quali la misura 
di rivelazione e allarme e il controllo dell’incendio 
di livello di prestazione IV [Cfr. Tab.2].
La revisione di questo specifico paragrafo risultava 
effettivamente necessaria poiché, la precedente 
versione, poneva e imponeva troppi limiti, in solu-
zione conforme alla progettazione architettonica a 
discapito della libertà compositiva.

Lasciando sempre aperto il ricorso alla soluzione 
alternativa, le soluzioni conformi proposte per la 
compartimentazione multipiano sembrano pre-
sentare due vincoli che potrebbero mettere in dif-
ficoltà architetti ed ingegneri:
1)  il limite dei 32 m, quota oltre la quale non si pos-

sono realizzare compartimenti multipiano;
2)  il limite dei 7 m, quota massima fra i piani che si 

vogliono inserire nel compartimento multipiano. 
Basti pensare agli edifici residenziali alti in cui si è 
soliti realizzare agli ultimi piani appartamenti du-

Tabella 2 | Confronto fra le tabelle sulle condizioni della compartimentazione multipiano nella Versione 2015 e 2019 del Codice

Illustrazione S.3-7 Condizioni per la realizzazione di compartimenti multipiano

Rvita Compartimenti multipiano Prescrizioni antincendio 
aggiuntive

A1, A2, A3,B1, B2, B3, E1, E2, 
Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2

I piani a quota > -1 m e ≤ 6 m possono essere inseriti in uno 
o più compartimenti multipiano Nessuna

A1, A2
I piani a quota > -5 m e ≤ 12 m possono essere inseriti in uno 

o più compartimenti multipiano (Esempio in tabella S.3-8)

Nessuna

A3, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2 [1], [2]

B3 [3]

A1, A2 I piani a quota > 12 m e ≤ 32 m possono essere inseriti in 
uno o più compartimenti multipiano, con massimo dislivello 

tra i piani inseriti ≤ 7 m (Esempio in tabella S.3-8)

[3]

B1, B2 [3], [4]

[1] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo S.7)
[2] Se qf < 600 MJ/m2, controllo dell’incendio di livello di prestazione III, altrimenti IV (capitolo S.6)
[3] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)
[4] Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV (capitolo S.6).

Tabella S.3-5 Comportamentazione multipiano

Geometria attività Compartimentazione semplificata Misure antincendio aggiuntive

Quota di tutti i piani fuoriterra < 12 m

Tutti i piani fuori terra possono essere 
inseriti in un compartimento unico, 
separato dalla porzione interrata 
dell’attività

Nessuna

Quota di tutti i piani interrati > -5 m

Tutti i piani interrati possono essere 
inseriti in un compartimento unico, 
separato dalla porzione fuori terra 
dell’attività

Nessuna

Quota di tutti i piani < 12 m e > -5 m
Tutti i piani interrati e fuori terra 
possono essere inseriti in un 
compartimento unico

Nel compartimento multipiano: 
rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) 
di livello di prestazione III.

Qualsiasi

Tutti i piani tra quota 
< 12 m e > -5 m possono essere inseriti 
in un compartimento unico, separato 
dal resto dell’attività.

Nel compartimento multipiano:
•  rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) 

di livello di prestazione III;
•  controllo dell’incendio (Capitolo S.6) 

di livello di prestazione IV [1];
•  tutte le vie d’esodo verticali protette.

[1] per attività con carico di incendio specifico qf inferiore a 600 MJ/m2, è ammesso per la strategia controllo dell’incendio 
il livello di prestazione III
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plex o triplex con scale a vista, oppure alle torri uf-
fici, occupate da diversi tenant i quali prediligono i 
collegamenti interni per lo spostamento dei dipen-
denti mediante scale di tipo aperto; in entrambi i 
casi la compartimentazione multipiano si rivelereb-
be necessaria e realizzabili, in soluzione conforme, 
a condizioni molto stringenti e limitative. 
Se pensiamo inoltre che oggi gli uffici presentano 
altezze di interpiano anche superiori a 3,50 m al 
fine di consentire l’attraversamento degli impianti 
al di sopra dei controsoffitti, è evidente che non si 
potrebbero mai realizzare compartimenti multipia-
no con più di due piani al loro interno.
Tuttavia, la flessibilità del Codice consente al pro-
gettista di poter ricorrere sempre alla soluzione 
alternativa, dimostrando il collegato livello di si-
curezza della soluzione progettuale proposta. Da 
un’attenta lettura della tabella S.3-7, questa po-
trebbe essere sostenuta dal ricorso a misure di con-

trollo dell’incendio di livello V, impianto di spegni-
mento automatico esteso a tutta l’attività.  Da dove 
deriva questa deduzione? Se guardiamo le prescri-
zioni aggiuntive previste per le attività con profilo 
di rischio vita B1, B2, si nota che il normatore, al fine 
di ammettere la compartimentazione multipiano, 
impone la presenza di misure di controllo di livello 
di prestazione IV, ovvero, semplificando, l’impian-
to di spegnimento automatico esteso “a porzioni 
dell’attività”, come a voler compensare il possibile 
rischio derivante dall’adozione del compartimento 
multipiano per attività che hanno già un loro rischio 
intrinseco superiore rispetto agli altri casi riportati, 
incrementando il livello di prestazione della misura 
di protezione.
Inoltre, sempre in soluzione alternativa, si potrebbe 
garantire una compartimentazione “non fisica” ri-
correndo, in aggiunta alla previsione del sistema di 
controllo fumi di livello V, all’inserimento di cortine 

Rvita
Quota del compartimento

< -15 m < -10 m < -5 m < -1 m < 12 m < 24 m < 32 m < 54 m > 54 m

Al 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000

A2 1000 2000 4000 8000 64000 16000 8000 4000 2000

A3 [na] 1000 2000 4000 32000 4000 2000 1000 [na]

A4 [na] [na] [na] [na] 16000 [na] [na] [na] [na]

B1 [na] 2000 8000 16000 64000 16000 8000 4000 2000

B2 [na] 1000 4000 8000 32000 8000 4000 2000 1000

B3 [na] [na] 1000 2000 16000 4000 2000 1000 [na]

Ciil, Ciiil [na] [na] [na] 2000 16000 8000 8000 8000 4000

Cii2, Ciii2 [na] [na] [na] 1000 8000 4000 4000 2000 2000

Cii3, Ciii3 [na] [na] [na] [na] 4000 2000 2000 1000 1000

DI [na] [na] [na] 1000 2000 2000 1000 1000 1000

D2 [na] [na] [na] 1000 2000 1000 1000 1000 [na]

E1 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000

E2 1000 2000 4000 8000 [1] 16000 8000 4000 2000

E3 [na] [na] 2000 4000 16000 4000 2000 [na] [na]

La massima superficie lorda è ridotta del 50%. per i compartimenti con Ramante significativo,
[na] Non ammesso
[1] Senza limitazione

Tabella 3 | Tabella (Codice versione 2019) delle superfici massime di compartimentazione con indicazione dei profili di rischio 
vita attribuibili generalmente agli uffici (privati).

Tabella S.3-6 Massima superficie lorda dei compartimenti in m2
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e sistemi di controllo fumi e calore 
finalizzati a contenere i prodotti 
della combustione nell’ambito dei 
limiti definiti dal compartimento 
pluripiano per il corrispondete ri-
schio vita valutato.
Al paragrafo S.3.7.3 sulla “conti-
nuità dei compartimenti” si segna-
la una integrazione che estende il 
requisito di garanzia della compar-
timentazione anche agli ascensori 
e ad altri condotti verticali quali ad 
esempio i cavedi impiantistici. Questa nuova in-
troduzione ci fornisce uno spunto di riflessione in 
merito ai varchi di chiusura verticale dei vani corsa 
ascensori che al fine di garantire la compartimen-
tazione dovranno prevedere delle porte EI. Attual-
mente, il mercato fornisce porte EI per gli ascensori 
sprovviste della caratteristica della tenuta ai fumi 

freddi Sa, un problema rilevante 
quando il livello di prestazione at-
tribuito alla compartimentazione è 
il III e sono presenti degli ascensori 
non inseriti in vani protetti. Basti 
pensare agli ascensori delle lobby 
dei grattacieli, elementi dal forte 
valore rappresentativo ed estetico 
al quale non si può imporre di certo 
l’inserimento in vani protetti o l’in-
serimento di una doppia porta Sa.  
L’auspicio è che al più presto si tro-

vino delle soluzioni tecniche per soddisfare anche 
tale requisito al fine di ovviare a questo “vuoto” del 
mercato e al mancato allineamento con il Codice.
Il paragrafo S.3.9 sull’”Ubicazione” viene, nella 
nuova versione del Codice, sintetizzato e al contem-
po meglio esplicitato. Se nella precedente versione 
infatti l’ubicazione era riferita alle “attività civili” e 

Figura 5 | Esempio di compartimentazione multipiano –Progetto prevenzione incendi di un edificio storico – Venezia

Il requisito della 
compartimentazione 
è esteso ad ascensori 

e ad altri condotti 
verticali come, 

ad esempio, i cavedi 
impiantistici: quindi 
i varchi di chiusura 

verticale dei vani corsa 
ascensori dovranno 

prevedere delle porte EI
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non veniva menzionata l’eventuale diversa ti-
tolarità dell’attività, la nuova versione del 
Codice estende l’applicazione di quan-
to enunciato all’interno del paragra-
fo, a tutte le attività, ammettendone 
la coesistenza nel medesimo edificio 
anche se di diversa tipologia e di diffe-
rente titolarità.
A tale concetto è strettamente connesso anche 
quello della “Comunicazione tra attività” diverse, 
paragrafo S.3.10.
Nella precedente versione del Codice tale comu-
nicazione tra attività diverse, inserite in comparti-
menti distinti, doveva essere a prova di fumo, limi-
tatamente ai profili di rischio vita C1, C2, C3, D1 e 
D2. La nuova versione del Codice prevede tale ob-
bligo solo per i profili di rischio vita D1 e D2.
Per tutte le altre attività, anche afferenti a diversi 
responsabili erano ammesse, nella precedente 
versione come in quella attuale, le comunicazioni 
tramite sistemi d’esodo comuni. La sola differenza 
consiste nel fatto che, nella versione del Codice del 
2015, l’uso del tempo condizionale, ammetteva la 
non obbligatorietà della caratteristica “a prova di 
fumo” senza imporre alcuna prescrizione aggiun-
tiva mentre nella versione del Codice del 2019, il 
rimando al paragrafo S.4.5.13 dell’Esodo subordi-
na la non obbligatorietà della comunicazione “a 
prova di fumo” alla previsione di accorgimenti ge-
stionali, di pianificazione d’emergenza e procedure 
d’allarme condivise. In definitiva, in entrambe le 
versioni, si suggerisce, senza obbligo, l’adozione di 

comunicazioni a prova di fumo con il 
sistema d’esodo comune, rimetten-
do quindi alla scelta del progettista 

la soluzione da adottare, potendo con-
tare, oggi, sulle eventuali misure gestionali 

compensative.

CONCLUSIONI
Il Capitolo S.3 nella versione 2019 supera ulterior-
mente, in soluzione conforme, una serie di vincoli 
alla progettazione di opere complesse ed integrate 
in un unico contesto edilizio ed i conseguenti vincoli 
gestionali. Supera inoltre, rendendolo più facilmente 
comprensibile ed applicabile, il concetto tanto di-
scusso della comunicazione fra attività “pertinenti” 
[Cfr. Art. 817 – 818 – 819 Codice Civile] nel senso che 
qualsiasi attività che fosse all’interno dello stesso 
edificio a diversa destinazione rispetto a quella prin-
cipale difficilmente veniva considerata pertinente 
e conseguentemente non veniva consentita né la 
comunicazione né la possibilità d’uso comune del 
sistema delle vie d’esodo seppur valutate coerente-
mente agli affollamenti reali di piano. 

Ricordiamo ai nostri Lettori che se 
avessero bisogno di chiarimenti in merito 
all’applicazione delle disposizioni del Codice, 

Antincendio mette a disposizione la sua mail 
 antincendio@epcperiodici.it.

Ogni tre mesi i contributi saranno raccolti, inviati 
all’Osservatorio per l'applicazione del Codice di 
Prevenzione Incendi istituito presso la Direzione 
Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei 
Vigili del fuoco, e pubblicati sulla rivista.
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