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Il continuo sviluppo
ed evoluzione del Codice 
di Prevenzione Incendi:
analisi della versione emanata 
con il D.M. 18/10/2019

 a cura di Ing. Giuseppe G. Amaro, Direttore Tecnico di GAe Engineering

 L’abstract
La seconda parte del contributo riguarda due aspetti della 
strategia antincendio che attengono al “comportamento 
al fuoco dei materiali da costruzione” da cui discendono 
due prestazioni quali: la “resistenza al fuoco” e la 
“reazione al fuoco” con le loro peculiarità, regole e limiti 
di applicazione. Le suddette prestazioni sono riferite 
sia agli elementi che definiscono il sistema strutturale 
dell’opera, sia ai materiali da costruzione, diversi da quelli 
incombustibili, nonché a quelli inquadrabili fra gli arredi 
e rivestimenti, a cui si aggiungono gli isolanti, integrati 
con i componenti impiantistici a sviluppo lineare. I principi 
e le modifiche introdotte, sia per soluzioni conformi, 
sia per soluzioni alternative, aprono nuovi orizzonti 
nella progettazione, anche se, ancora oggi, il mercato, 
i produttori, i professionisti, i gestori di particolari 
consessi, i costruttori ed infine gli installatori sembrano 
non essere al passo né con le necessità del mercato, né 
con la puntuale applicazione delle specifiche normative 
di settore con particolare attenzione all’ambito della 
“reazione al fuoco. Questo secondo articolo sulla nuova 
edizione del Codice vuole porre all’attenzione del tecnico - 
lettore le due “misure” che definiscono le caratteristiche e 
i corrispondenti livelli di prestazione, riferibili 
al “comportamento al fuoco” dei materiali da 
costruzione, quali la reazione al fuoco [Cfr. 
Sez. S1] e la resistenza al fuoco [Cfr. Sez. 
S.2] che nelle due versioni del 
Codice hanno trovato una loro 
collocazione e declinazione 
completa ed univoca rispetto 
alle previsioni contenute nel 
contesto delle 
regole così dette 
prescrittive.

Parte 2 · Reazione al fuoco [S1] 
· Resistenza al fuoco [S2]

speciale · evoluzione del codice di prevenzione incendi · parte 2

S.1 – Reazione al fuoco: 
confronto fra le Sez. S1

L a definizione di reazione al fuoco indicata 
nella Sez. G del Codice distingue tra reazione 
e classe di reazione al fuoco.

“Reazione al fuoco: una delle misure 
antincendio di protezione da perseguire 
per garantire un adeguato livello di 
sicurezza in condizione di incendio ed in 
particolare nella fase di prima propagazione 
dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime 
il comportamento di un materiale che, con 
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la sua decomposizione, partecipa al fuoco 
al quale è stato sottoposto in specifiche 
condizioni.”

Nel seguito e per facilità di lettura, si riportano, se-
guendo la nomenclatura dei paragrafi indicata dal 

Codice, la descrizione delle principali modifiche in-
tercorse tra l’edizione 2015 e l’edizione 2019 sulla 
misura “reazione al fuoco”. Per facilità di lettu-
ra nel testo sono state inserite “tabel-
le” nelle quali, in rosso, 
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svolge attività libero professionale nel settore specifico della 
sicurezza antincendio, nei cantieri temporanei e mobili, della 
sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), nel settore 
della manutenzione e della valutazione di impatto ambientale, 
della direzione lavori. Nell’ambito di progetti e realizzazioni 
riguardanti i Tall Building si annoverano: Nuova sede Intesa San 
Paolo – Nuova sede Regione Piemonte a Torino; Bosco verticale, 
Torre Bonnet, Gioia 22, Gioia 20, Nuova sede Unipol SAI a 
Milano. Alcuni di questi interventi prevedono quale tipologia di 
impianto di spegnimento l’uso del water Mist. 
Nel 2009 ha fondato GAE engineering srl società che sviluppa, 
sotto la sua direzione tecnica, progetti ed applicazioni innovative 
nel settore della sicurezza in caso d’incendio.

sono riportate le modifiche inserite nell’aggiorna-
mento 2019 del Codice. Prima modifica apportata 
dal nuovo Codice riguarda la definizione dei livelli 
di prestazione, al paragrafo S.1.2, che vengono in 
questa edizione meglio definiti con la specifica che 
tali livelli sono da attribuire agli ambiti dell’attività 
(G.1.7), avvalorando così il nuovo concetto di ambito 
introdotto proprio con l’emanazione del nuovo Codice 
(“porzione delimitata dell’attività avente la caratte-
ristica o la qualità descritta nella specifica misura”).

I livelli di prestazione così ridefiniti non hanno 
comunque subito modifiche significative nel pas-
saggio dal vecchio al nuovo Codice. Resta valido il 
principio che all’aumentare del livello di prestazio-
ne aumenta la protezione passiva all’incendio data 
dai materiali. E così se per il livello di prestazione I 
non è richiesta la valutazione del grado di parteci-
pazione del materiale all’incendio e pertanto tale 
materiale può partecipare in maniera anche signi-
ficativa all’incendio non fornendo alcuna azione di 
protezione passiva, per il livello di prestazione IV il 
materiale contribuisce in modo trascurabile all’in-
cendio ovvero garantisce un buon livello di presta-
zione passiva all’incendio.

Tabella 1 | Confronto fra i livelli di prestazione nelle due edizioni del Codice

Figura 1 | Schematizzazione del legame tra livello 
di prestazione e misure di protezione passiva

D.M. 
03/08/2015

Livello di prestazione Descrizione

I Nessun requisito

II I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all’incendio

III I materiali contribuiscono moderatamente all’incendio

IV I materiali contribuiscono limitatamente all’Incendio

Per contributo all’incendio si intende l’energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita 
e lo sviluppo dell’incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1 Livelli di prestazione per la reazione al fuoco

D.M. 
18/10/2019

Livello di prestazione Descrizione

I Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato

II I materiali contribuiscono in modo significativo alTincendio

III I materiali contribuiscono in modo moderato all’incendio

IV l materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio

Per contributo all’incendio si intende l’energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita 
e lo sviluppo dell’incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1 Livelli di prestazione
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Tabella 2 | Confronto fra le previsioni dei due Codici

Tabella 3 | (Tabella S-1.6) con evidenza aggiornamento al Codice versione 2019

Altra novità è riscontrabile al paragrafo S.1.4 rela-
tivamente alle soluzioni alternative. Qualora i ma-
teriali di progetto non rispettino le classificazioni di 
reazione al fuoco stabilite dai livelli di prestazione 
attesi dal progetto (tale possibilità si rileva, in par-
ticolare, nel mondo dei materiali di arredo ed in 
tutte quelle circostanze in cui il materiale proviene 
dai paesi extra UE dove le modalità di prova, per 
definire il comportamento al fuoco dei materiali, ri-
sultano non confrontabili con quelle sia esse nazio-
nali sia esse comunitarie) è possibile ricorrere alla 
soluzione alternativa. Il nuovo Codice introduce a 
tale scopo una tabella che individua, quale modali-
tà progettuale alternativa, quella che “dimostri che è 
comunque garantita la salvaguardia della vita agli oc-
cupanti e, se applicabile, la protezione dei beni, pre-
vedendo scenari d’incendio di progetto ad hoc negli 

D.M. 
03/08/2015 Nessuna tabella

D.M. 
18/10/2019

Oggetto della soluzione Modalità progettuale

Partecipazione dei 
materiali all’incendio 
(§ S.1.1)

Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti 
(capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari 
d’incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano installati i materiali 
con i requisiti minimi di reazione al fuoco richiesti.

Tabella S.1-4 Modalità progettuali per soluzioni alternative

ambiti ove non siano installati i materiali con i requi-
siti minimi di reazione al fuoco richiesti” [Cfr Tab.1].
Tale indicazione apre una via guidata, anche per 
tale misura, alla progettazione prestazionale allar-
gando la possibilità d’azione del progettista in ma-
niera significativa rispetto alla precedente versione 
del Codice. Nella categoria dei materiali per rivesti-
mento e completamento, Tabella S-1-6, si ritrova-
no le modifiche più rilevanti introdotta dal Codice 
versione 2019 in termini di reazione al fuoco [Cfr. 
Tab. 2]. Modifica che colma un ambito, quello del-
le coperture degli edifici che, nonostante esistano 
specifiche norme di prodotto, non trovavano riscon-
tro applicativo cogente nella normazione prescrit-
tiva. Obiettivo è quello di scongiurare la propaga-
zione dell’incendio dall’interno all’esterno e da qui 
all’esterno fra la copertura degli edifici adiacenti. 

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Rivestimenti a soffitto [1]

0 A2-s1,d0

1 B-s2,d0 2 C-s12,d0

Controsoffitti, materiali di copertura 
[2], pannelli di copertura [2], lastre 
di copertura [2]

Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie nascosta) 1 B-s1,d0
Rivestimenti a parete [1]

Partizioni interne, pareti, pareti 
Sospese

1 Bfl-s1 1 Cfl-s1 2 Cfl-s2
Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie calpestabile)

[1]  Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione 
indicata ed essere idonei all’impiego previsto.

[2] S i intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, 
non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno.
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Alla categoria controsoffitti vengono aggiunte le 
voci “materiali di copertura, pannelli di copertura, 
lastre di copertura” ove con copertura “si intendono 
tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costi-
tuente la copertura, non soltanto i materiali esposti 
che costituiscono l’ultimo strato esterno”.
Va rilevato che il Legislatore è poco chiaro nell’in-
trodurre queste categorie a fianco della voce con-
trosoffitti, in quanto non è evidente se col termine 
copertura si intenda il solaio di copertura o, visto che 
è inserito nella categoria controsoffitti, si intenda il 
pacchetto di copertura dell’ambiente ovverosia il 
controsoffitto comprensivo di tutti gli strati costi-
tuenti la chiusura a solaio. Certo è che, sia nell’uno 
che nell’altro caso, l’aggiornamento del nuovo Co-
dice implica che la valutazione del pacchetto (di co-
pertura in un caso o di controsoffitto nell’altro) deve 
essere fatta considerando la totalità degli strati che 
li costituiscono.
Ovverosia quando ad esempio considero una stra-
tigrafia a soffitto e devo garantire un livello di pre-
stazione III e adotto pertanto un materiale GM2, la 
stratigrafia complessiva del controsoffitto deve ga-
rantire la classe di reazione al fuoco B-s2,d0 e non 
solamente dell’ultimo materiale esposto.
Questa prescrizione si sposa peraltro con la logica 
complessiva del Codice che si muove con l’obietti-

vo di definire le classi di reazione al fuoco di tutti 
gli elementi costituenti le stratigrafie di progetti. Si 
consideri a tale proposito la richiesta del Codice di 
valutare, per i pavimenti sopraelevati, la reazione 
al fuoco sia della superficie calpestabile che della 
superficie nascosta.
Nel campo dell’isolamento il nuovo Codice riporta 
alcune piccole precisazioni nella Tabella S-1-7 del 
capitolo S.1 [Cfr. Tab. 3] che meglio definiscono gli 
ambiti di applicazione degli isolanti senza tuttavia 
stravolgere le classificazioni di reazione al fuoco già 
determinate dalla prima versione del 2015.

Per quanto attiene gli isolanti protetti, viene sanci-
to che gli isolanti rientrano nella categoria “isolanti 
protetti” quando rispettano una delle seguenti due 
condizioni:
◗  Sono protetti da materiali non metallici del grup-

po GM0 oppure da materiali di classe 0 italiana o 
classe A1 europea;

◗  Sono protetti da materiali con classe di resistenza 
al fuoco K10 e classe minima di reazione al fuoco 
B-s1, d0.

Stante il fatto che non si è ancora sviluppato il com-
mercio dei rivestimenti con classe di resistenza al 
fuoco K10 e pertanto al momento la seconda con-
dizione trova scarsa o nulla applicazione nella pra-

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Isolanti protetti [1]
2

C-s2,d0
3

D-s2,d2
4

E

Isolanti lineari protetti [1], [3] CL-s2,d0 DL-s2,d2 EL

Isolanti in vista [2], [4] 0,
0-1

A2-s1,d0 1,
0-1

B-s2,d0 1,
1-1

B-s3,d0

Isolanti lineari in vista [2], [3], [4] AL2-s1,d0 BL-s3,d0 BL-s3,d0

[1]  Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 
e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0.

[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella
[3]  Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo 

comprensivo dell’isolamento di 300 mm
[4]  Eventuale doppia classificazione italiana (materiale nel suo complesso componente esterno che ricopre su tutte le 

facce esposte alle fiamme il componente isolante- componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante 
in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo non esposto 
direttamente alle fiamme

Tabella 4 | (Tabella S-1.7) con evidenza aggiornamento al Codice versione 2019
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tica reale, viene confermato il principio secondo cui 
gli isolanti, se coperti da materiale incombustibile, 
sono ritenuti protetti e pertanto sono ammesse per 
loro classi di reazione al fuoco meno restrittive ri-
spetto alla condizione di isolanti a vista.
Per quanto attiene gli isolanti a più strati, Il Nuovo 
Codice, inoltre, meglio precisa le modalità di “classi-
ficazione doppia” degli isolanti non a vista realizzati 
con prodotti a più strati di cui almeno uno isolante. 
Viene chiarito che la “doppia classificazione” italia-
na si riferisce col primo numero alla 
reazione al fuoco che deve avere il 
componente esterno che ricopre su 
tutte le facce esposte alle fiamme 
il componente isolante e col secon-
do numero il componente isolante 
a sé stante.
Nella tabella 5, relativa alla tabella 
S-1.8 sulla “Classificazione di grup-
pi per impianti – condotte preisola-

te, cavi e gocciolamento” della nuova edizione del 
Codice, si ritrova la sintesi, poi commentata di tale 
particolare tipologia di prodotti per i quali è richie-
sta e precisata la classe di reazione al fuoco da ga-
rantire in relazione ai livelli di prestazione definiti 
dalla strategia.
Anche con riferimento agli impianti il nuovo Codice 
ha meglio precisato le modalità di “classificazione 
doppia“ delle condotte di riscaldamento e ventila-
zione preisolate in accordo a quanto già previsto 

dal dettato normativo del D.M. 
31/03/2003. Il nuovo Codice pre-
cisa che la “doppia classificazione” 
italiana si riferisce col primo nume-
ro alla condotta nel suo complesso 
e col secondo numero al solo com-
ponente isolante.
Il nuovo Codice inoltre elimina la 
“doppia classificazione” europea, 
riportandosi ad una sola classifica-

Tabella 5 | (Tabella S-1.8) con evidenza aggiornamento al Codice versione 2019

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Condotte di ventilazione 
e riscaldamento 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 1 B-s3,d0

Condotte di ventilazione e 
riscaldamento preisolate [1] 0-1 A2-s1,d0

B-s2,d0 0-1 B-s2,d0
B-s3,d0 1-1 B-s3,d0

C-s1,d0

Raccordi e giunti per condotte di 
ventilazione e riscaldamento (L≤1,5m) 1 B-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s13,d0

Canalizzazioni per cavi elettrici per 
energia, controllo e comunicazioni 
[2]

0 [na] 1 [na] 1 BL-s3,d0
[na]

Cavi elettrici o di segnalazione per 
energia, controllo e comunicazioni 
[2] [3]

[na] B2ca-
s1,d0,a1 [na] Cca-

s1,d0,a2 [na] Eca.

[na] Non applicabile.
[1]  Eventuale doppia classificazione riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente 

alle fiamme; la prima classe è riferita alla materiale condotta nel suo complesso (nel caso di superfici esterne non 
combustibili che offrano adeguate garanzie di stabilità e continuità anche nel tempo, la classe attribuita alla 
condotta nel suo complesso è 0), la seconda classe è riferita al componente isolante. non esposto direttamente alle 
fiamme La singola classe europea B-s2,d0 è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente 
alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale incombustibile o di classe A1 che lo ricopre su tutte le facce, 
ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta.

[2]  Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le condutture canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale 
non sono incassatei in materiali incombustibili.

[3]  La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 qualora la condizione d’uso finale 
dei cavi siano posati a pavimento tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in 
canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …).

L'aggiornamento del 
nuovo Codice implica 

che la valutazione 
del pacchetto 

di copertura in un 
caso, o di controsoffitto 
nell’altro, deve essere 

fatta considerando 
la totalità degli strati 
che li costituiscono
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zione e specificando che la singola classe europea 
è ammessa solo se il componente isolante non è 
esposto direttamente alla fiamma perché protetto da 
materiale incombustibile o di classe A1. 
Si rileva come, con tali precisazioni, il Legislatore, 
come già fatto anche con la nota del Ministero - Di-
partimento VV.F. prot.5981 del 09/06/2009, dimo-
stra una particolare attenzione al tema della reazione 
al fuoco delle condotte di ventilazione.
Le novità principali introdotte dal nuovo Codice si 
riferiscono però al tema dei cavi e delle condutture 
elettriche con riferimento alle quali vengono inserite 
alcune precisazioni importanti. 
In merito ai cavi elettrici viene meglio ribadito che 
sono richieste prestazioni di reazione al fuoco per le 
componenti elettriche solo quando le canalizzazioni, 
i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati 
in materiali incombustibili. Ciò significa che devono 
essere valutate le prestazioni di reazione al fuoco dei 
cavi elettrici solo quando posati a vista o comunque 
non protetti da materiali incombustibili. Pertanto per 
vie cavi sotto traccia o alloggiate in cassonetti incom-
bustibili non devo preoccuparmi della relativa reazio-
ne al fuoco. Apparentemente sembrerebbe perma-
nere una discrepanza tra le prestazioni richieste per 
i cavi elettrici dal nuovo Codice e le classi di reazione 
al fuoco indicate dal regolamento CPR e dalle norme 

CEI UNEL 35016. Infatti il  Comitato Elettrotecnico ita-
liano ha emesso in data 1° settembre 2016 la Norma 
CEI UNEL 35016 che fissa, sulla base delle prescrizioni 
normative installative CEI, quattro classi di reazione al 
fuoco per cavi elettrici, in accordo alle indicazioni del 
Regolamento Prodotti da Costruzione, che consento-
no di rispettare le prescrizioni installative dell’attuale 
versione della Norma CEI 64-8. [Cfr. Tab. 6].
Le classi dettate dalla Norma CEI UNEL 35016 sono 
state selezionate dagli esperti elettrotecnici per poter 
progettare impianti elettrici sicuri in tutti gli ambiti 
di installazione ove trova applicazione la norma CEI 
64-8 (anche attività non soggette alle visite ed i con-
trolli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco), mentre 
la misura S.1 si occupa della partecipazione del cavo 
elettrico all’incendio senza considerare affatto le fun-
zioni e le prestazioni di questo componente all’inter-
no dell’impianto elettrico. In altre parole, la misura 
S.1 essendo relativa alla reazione al fuoco, considera 
il cavo alla strega di un materiale di finitura o comple-
tamento. Pertanto, qualora il cavo non fosse incassa-
to in strutture incombustibili (cavo posato a vista), le 
prestazioni di gocciolamento richieste diventano più 
stringenti rispetto a quelle richieste dalla norma sugli 
impianti elettrici: d0 contro d1. Inoltre, il nuovo Codice 
ha aggiornato la postilla dedicata al gocciolamento 
d0 prescrivendo che “la classificazione aggiuntiva al 

Luoghi Livelli di rischio Designazione CPR Classi di 
prestazione

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, 
metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie ALTO FG18OM16 – 0,6/1Kv B2ca-s1a,d1,a1

Strutture sanitarie, locali di spettacolo, impianti e 
centri sportivi, palestre, alberghi, pensioni e motel, 
scuole, locali adibiti ad esposizione e/o vendita, 
aziende ed uffici, biblioteche ed archivi, musei 
gallerie, edifici destinati ad uso civile con altezza 
antincendio superiore a 24m

MEDIO FG16OM16 – 0,6/1Kv
FG17-450/750V Cca-s1b,d1,a1

Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio 
inferiore a 24m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio 
medico

BASSO
Cavi installati a fascio

FG16OR16 – 0,6/1Kv
FS17-450/750V Cca-s3,d1,a3

Altre attività: installazioni dove non esiste il rischio di 
incendio e pericolo per persone e/o cosa

BASSO
Cavi install. 
singolarmente

H07RN-F Eca

Tabella 6 | Norma CEI UNEL 35016 – classi di reazione al fuoco con riferimento agli ambiti di posa degli impianti elettrici
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gocciolamento d0 può essere declassata a d1 qualora 
la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedi-
re fisicamente il gocciolamento (ad esempio posa a 
pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su 
controsoffitti non forati), mentre nella versione prece-
dente del nuovo Codice veniva ammesso l’impiego di 
cavi d1 solamente se posati a pavimento. Con tale pre-
cisazione è ora consentito l’impiego dei cavi in com-
mercio privi della prestazione d0 richiesta dal Codice, 
a condizione che si adottino opportuni accorgimenti di 
installazione onde evitare il rischio di gocciolamento. 

S.2 – Resistenza al fuoco: 
confronto fra le Sez. S2
La definizione di resistenza al fuoco così come indi-
cata nella Sez. G del Codice.

“Resistenza al fuoco: una delle misure 
antincendio di protezione da perseguire per 
garantire un adeguato livello di sicurezza 
di un’opera da costruzione in condizioni di 
incendio. Essa riguarda la capacità portante 
in caso di incendio, per una struttura, 
per una parte della struttura o per un 
elemento strutturale nonché la capacità di 
compartimentazione in caso di incendio per 
gli elementi di separazione strutturali (es. 
muri, solai, …) e non strutturali (es. porte, 
divisori, …).” 

Si sottolinea il fatto che la definizione di resistenza 
al fuoco riportata al paragrafo G.1.19 non ha subi-
to alcuna modifica, diversamente dal capitolo del 
Codice dedicato (S.2). Questa scelta testimonia la 
volontà di modificare (ed in certi casi precisare ed 
affinare) la valutazione ed il campo d’applicazione 
della resistenza al fuoco senza modificarne i princi-
pi fondamentali della stessa.
Nel proseguo verranno illustrate le modifiche più si-
gnificative introdotte col D.M. 18/10/2019 in rela-
zione alla misura “resistenza al fuoco delle strutture 
(Capitolo S.2)” esposte nel Codice di Prevenzione 
Incendi.
L’introduzione del concetto di “esterno del con-
fine dell’area su cui sorge l’attività” presente 
nella tabella S.2-2 al paragrafo S.2.3, che identi-
fica i criteri di attribuzione in relazione al livello di 
prestazione (in particolare per i livelli di prestazione 
I e II), è sostanzialmente una restrizione degli even-
tuali effetti di un collasso strutturale parziale o to-
tale che non dovranno essere tali da arrecare danni 
all’esterno del confine di proprietà così da evitare 
problematiche in fase di gestione dell’emergenza 
da parte del corpo dei VV.F.. Inoltre tale concetto è 
strettamente correlato alle modifiche inerenti alle 
soluzioni alternative per il livello di prestazione I, 
paragrafo S.2.4.6, infatti viene richiesto di dimo-
strare “analiticamente” che il collasso della struttu-
ra avvenga in modo implosivo e cioè che non im-

Tabella 7 | Riepilogo delle modalità progettuali per soluzioni alternative riportate nella nuova versione del Codice 2019

Oggetto 
della soluzione Modalità progettuale

Verifica dell’assenza 
di danneggiamento 
ad altre costruzioni

Si dimostri analiticamente che il meccanismo di collasso dell’opera da costruzione sia di tipo implosivo 
utilizzando, ad esempio, uno o più degli accorgimenti tecnici di seguito elencati che consentano di 
guidare la modalità di collasso:
◗  adozione di criteri di gerarchia di resistenza al fuoco (es. assegnazione di sovraresistenza al fuoco 

alle strutture perimetrali dell’opera da costruzione rispetto a quelle interne, ...);
◗  distribuzione spaziale dei carichi di incendio verso zone interne;
◗  adozione di forme strutturali convenienti (es. con inclinazione verso l’interno, ...);
◗  adozione di elementi chiave in posizione opportuna;
◗  impiego di sistemi automatici per il controllo dell’incendio a disponibilità superiore;
◗  impilaggio piramidale dei materiali combustibili stoccati;
◗  adozione di vincoli che agevolino il collasso implosivo.

Tabella S.2-4 Modalità progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione I
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plichi danneggiamenti sia sulle strutture adiacenti 
che all’esterno del confine dell’area su cui sorge 
l’attività. Inoltre viene anche introdotta la tabella 
S.2-4 che guida il professionista antincendio nelle 
possibili modalità di verifica dell’assenza di dan-
neggiamento ad altre costruzioni.
Nel paragrafo S.2.4.7, oltre all’introduzione, al 
punto “b”, del concetto che l’eventuale collasso 
strutturale non deve arrecare danni ad altre costru-
zioni o all’esterno del confine dell’area su cui sorge 
l’attività, è stata ridotto il limite minimo di richiesta 
di mantenimento della capacità portante per un 
periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti. 
In particolare si è passati da margine di sicurezza:

t
marg 

≥ 100% RSET ≥ 30 minuti a t
marg 

≥
 

≥ 100% RSET ≥15 minuti.

Questa scelta dimostra una razionalizzazione del 
requisito in relazione a quelli che sono i reali tem-
pi di esodo per attività con livello di prestazione II. 
Inoltre essendosi sostanzialmente ridotto il requisi-
to di resistenza al fuoco ad un R15, si può ipotizzare 
che “si apra uno spiraglio” per tutte quelle strutture 
in carpenteria metallica non protette che tramite 
verifiche analitiche potrebbero essere in grado di 
mantenere tale requisito di resistenza al fuoco sen-
za ricorrere a sistemi di protezione (vernici intume-
scenti, intonaci ecc.). Tale “spiraglio” progettuale 
quindi può avere implicazioni in termini economici 
sia sul costo di costruzione che sul costo di gestione 
e manutenzione della stessa. L’aggiornamento del 
Codice di Prevenzione Incendi, introduce anche, al 
paragrafo S.2.8.1, una puntualizzazione fra i crite-
ri di progettazione strutturale in caso d’incendio in 
relazione alle metodologie d’analisi strutturali per 
le soluzioni alternative, come è possibile osservare 
in rosso nell’estratto riportato in Figura 2.
Questa introduzione sostanzialmente specifica ed 
implementa alcune indicazioni già presenti negli Eu-
rocodici. Questa scelta è coerente con l’impostazione 

del Codice come strumento che guida la progetta-
zione antincendio in termini prestazionali e non pre-
scrittivi. Nell’ambito delle soluzioni alternative già 
la prima versione del Codice permetteva la verifica 
di resistenza al fuoco con curva d’incendio naturale, 
che quasi nella totalità dei casi risulta molto meno 
gravosa delle curve nominali standard. Tuttavia an-
che le curve d’incendio naturali possono raggiungere 
temperature di entità rilevanti, soprattutto in relazio-
ne agli aspetti legati alle sollecitazioni indotte dalle 
deformazioni termiche impedite.
Ad esempio su un elemento in acciaio, soggetto ad 
una curva d’incendio naturale con picchi termici al 
di sotto dei 500°C la verifica sezionale di resistenza 
dello stesso non risulta molto gravosa. Ma se le con-
dizioni di vincolo sono tali da bloccare le deforma-
zioni che verrebbero indotte da un ΔT di 400/500°C, 

S.2.8.1
Criteri generali
1.  La capacità del sistema strutturale in caso di incendio 

si determina sulla base della capacità portante propria 
degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o 
dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di 
carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza 
di materiali protettivi.

2.  Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute 
ai cambiamenti di temperatura per effetto dell’esposizione 
al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti 
nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti in 
considerazione, ad eccezione dei seguenti casi:

    a.  è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o 
favorevoli;

    b.  i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in 
riferimento ad una curva nominale d’incendio di cui al 
paragrafo 5.2.7.

Di conseguenza le soluzioni conformi possono essere adottate 
con riferimento alla capacità portante propria di elementi 
strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono 
essere studiate facendo riferimento alla capacità portante 
di porzioni di struttura o dell’intero sistema strutturale, a 
meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in 
oggetto, l’effetto delle deformazioni ed espansioni dovute ai 
cambiamenti di temperatura sia trascurabile.

3.  Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si 
deve tenere conto della combinazione dei carichi per azioni 
eccezionali prevista dalle vigenti NTC.

Figura 2 | Estratto del paragrafo S.2.8.1 – 
integrazione della nuova versione del Codice (in rosso)
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sull’elemento si registrerebbero azioni aggiuntive 
che dovranno essere tenute in considerazione e che 
sicuramente renderanno le condizioni di verifica 
più gravose, infatti risulterà necessario analizzare 
non solo il singolo elemento ma almeno una por-
zione strutturale adeguata alla comprensione della 
suddetta problematica. Parallelamente, parlando 
sempre di elementi d’acciaio, si potrebbe avere una 
mitigazione relativa di questo effetto dovuto al de-
cadimento del modulo elastico del materiale e di 
conseguenza la perdita di rigidezza dell’elemento, 

che si tradurrebbe in una ridistribuzione delle sol-
lecitazioni. In sostanza questo aggiornamento del 
Codice semplicemente delimita meglio le condizioni 
di calcolo per le soluzioni alternative, esplicitando al 
professionista antincendio di porre l’attenzione sulle 
tematiche esposte precedentemente che comunque 
sono temi implicitamente affrontanti nell’ambito 
della buona progettazione strutturale in caso d’in-
cendio. Ulteriori novità della nuova revisione del Co-
dice consistono nell’introduzione al paragrafo S.2.9 
della differenziazione per il calcolo del fattore che 
tiene conto del rischio incendio in relazione alla di-
mensione del compartimento (δ1). In particolare, nel 
caso di situazioni ove vi è “una marcata e ben identi-
ficata distribuzione disomogenea del carico d’incen-
dio” si farà riferimento alla superficie lorda effettiva 
di distribuzione del carico d’incendio.
Ovviamente la configurazione descritta precedente-
mente fa rifermento a scenari con incendio localizzati. 
Per concludere, ultima modifica rilevante del capitolo 

Figura 3 | Esempi di calcolo del carico d’incendio riportati nella nuova versione del Codice 2019

Tabella S.2-9 Esempi di calcolo del carico di incendio specifico qf per compartimenti multipiano

Compartimento multipiano 

Compartimento multipiano 

Vista in sezione

Vista in sezione

Nel caso di compartimento multipiano ricadente 
nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, 
si calcolano carichi di incendio specifici distinti per piano, 
pur essendo unico il compartimento

Nel caso di compartimento multipiano non ricadente 
nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, 
la superficie lorda del piano compartimento A per il calcolo  
el qf è pari all’area della proiezione in pianta 
del compartimento.
In questo esempio: A=A1

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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S.3, è relativa al paragrafo S.2.15, il cui aggiorna-
mento ha implicazioni di un certo peso soprattutto 
nella fase di realizzazione delle opere e di certifica-
zione nelle stesse. Infatti vengono introdotte delle 
limitazioni nelle modalità di classificazione di resi-
stenza al fuoco tramite tabelle, in particolare po-
nendo l’attenzione sulla possibile alterazione delle 
capacità di resistenza di una muratura non portan-
te ove vengano istallate componenti impiantistiche 
sotto traccia, quali cavi, condutture, tubazioni ecc.
L’impatto di tale modifica quindi oltre ad innalzare 
i controlli da effettuare per le certificazioni delle pa-
reti, potrà influenzare la scelta degli spessori delle 
stesse, tendenzialmente ingrandendoli. Questa 
ipotetica “nuova prassi” sulla scelta delle stratigra-
fie delle pareti però potrà consolidarsi solo a partire 
da una sinergia fra la disciplina architettonica e quel-
la dell’antincendio. Infine è importante sottolineare 
anche come tale modifica rende più “onerose” le veri-
fiche sulle murature portanti esistenti, in quanto sarà 
necessario, oltre alla caratterizzazione della parete 
in esame, anche il rilievo delle componenti impianti-
stiche che vi passano all’interno.
In generale tutte le modifiche introdotte dal D.M. 
18/10/2019 in relazione alle tematiche di resistenza 
al fuoco delle strutture, non stravolgono in maniera 
profonda il capitolo S2 ma piuttosto ne puntualiz-
zano e specificano alcuni aspetti, andando sempre 
nella direzione di un approccio ingegneristico votato 
ad un’analisi critica della problematica. 

S.2.15
Modalità per la classificazione in base 
a confronti con tabelle
1.  Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti 

per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. 
Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si 
proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco secondo gli altri metodi di cui ai paragrafi S.2.13 
e S.2.14. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di 
campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si 
riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior 
impiego. Detti valori, pur essendo cautelativi, non consentono 
estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi oppure modifiche 
delle condizioni di utilizzo.

2.  L’uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione 
di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al 
fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard di 
cui al paragrafo S.2.7 comma 1 e delle altre azioni meccaniche 
previste iti caso di incendio.

3.  Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle 
sotto esposte non ricadono tra quelle previste al paragrafo 
S.2.10, comma 2, lettera c.

4.  La presenza di elementi di impianti a sviluppo lineare sotto 
traccia come cavi, condutture, tubazioni e canali in genere, 
può limitare in modo imprevedibile la resistenza al fuoco 
della muratura. Per tale motivo, l’impiego di tabelle ai fini 
della classificazione di murature è consentito alle seguenti 
condizioni:

    a.  In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi 
profondità massima di incasso compresa tra 1/5 ed 1/3 dello 
spessore richiesto di murature non portanti, si deve adottare 
cautelativamente lo spessore del muro corrispondente alla 
classe superiore a quella richiesta. Questa disposizione non si 
applica a murature non portanti di classe 240.

    b.  In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi 
profondità massima di incasso inferiore a 1/10 dello spessore 
richiesto di murature portanti, 
si deve adottare cautelativamente lo spessore del muro 
corrispondente alla classe superiore a quella richiesta. Questa 
disposizione non si applica a murature portanti 
di classe 240.

Figura 4 | Estratto del paragrafo S.2.15 – 
integrazione della nuova versione del Codice (in rosso)
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