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 L’abstract
Con questo articolo si conclude il ciclo di approfondimenti 
riguardanti il confronto tra le due versioni del Codice di 
prevenzione Incendi 2015 e 2019, pubblicati sulla rivista 
Antincendio durante il 2020. Come atto conclusivo si è 
ritenuto opportuno, per completezza, passare in rassegna 
le regole tecniche verticali pubblicate a seguito della prima 
versione del Codice 2015 e quelle oggetto di aggiornamento 
(D.M. 14/02/2020) a seguito della pubblicazione del Codice 
versione 2019. Si coglierà l’occasione per prendere in esame 
anche l’ulteriore aggiornamento subito dalla V.6 (regola 
tecnica verticale autorimesse) nonché i riscontri ai relativi 
quesiti fino ad oggi esaminati.
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F are un excursus storico delle regole tecniche 
emanate dall’entrata in vigore del Codice 
D.M. 03/08/2015, è semplice, in quanto la 

loro emanazione è piuttosto recente. Di fatto esse 
non sono entrate subito a far parte del Codice nella 
sua prima pubblicazione, in quanto al suo interno si 
annoveravano solamente la V.1” Aree a rischio spe-
cifico”, la V.2 “Aree a rischio per atmosfere esplosi-
ve” e la V.3 “Vani degli ascensori”. Solo dopo circa un 
anno si è dato avvio alla pubblicazione delle regole 
tecniche verticali specifiche per attività:
◗  D.M. 8/06/2016: nuovo capitolo V.4 “Uffici”.
◗  D.M. 9/08/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ri-

cettive turistico – alberghiere”.
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confronto tra le regole tecniche verticali aggiornate

Il 2020 vede l’edizione di due nuove RTV, il D.M. 
06/04/2020, nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vi-
gore dal 29/04/2020) e il D.M. 10/07/2020, nuovo 
capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, 
biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 
21/08/2020).
Fermo restando, pertanto, l’aggiornamento con er-
rata corrige delle prime cinque RTV, l’unica regola 
tecnica verticale che ha subito un’ulteriore modifi-
ca, stavolta sostanziale, è la V.6 “Attività di autori-
messa” attraverso il D.M. 15/05/2020 in vigore dal 
19/11/2020.

◗  D.M. 21/02/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di 
autorimessa”.

◗  D.M. 7/08/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività sco-
lastiche”.

◗  D.M. 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività 
commerciali”.

All’emanazione di questo primo ciclo ha fatto se-
guito poi un aggiornamento delle RTV stesse, privo 
di modifiche sostanziali, mediante la pubblicazione 
del D.M. 14/02/2020 al quale ha fatto seguito l’er-
rata corrige a mezzo del D.M. 06/04/2020.
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Confronto regole tecniche verticali 
V.4, V.5, V.7, V.8
Le differenze apportate nella versione 2020 alle re-
gole tecniche V.4, V.5, V.7, V.8 non sono significati-
ve, si tratta sostanzialmente:
◗  Per la V.4 di una modifica dei parametri proget-

tuali per la rete idranti,
E dell’eliminazione del paragrafo sui vani degli ascen-
sori con l’introduzione invece del paragrafo sulla 

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio che 
pone l’attenzione sui gas refrigeranti negli impianti 
di climatizzazione e condizionamento.
◗  Per la V.7 e la V.8 le modifiche sono le medesime 

e riguardano l’eliminazione del paragrafo sui vani 
degli ascensori e l’introduzione del paragrafo sul-
la Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 
che pone l’attenzione sui gas refrigeranti negli 
impianti di climatizzazione e condizionamento.

Confronto V.6 autorimessa 
D.M. 14/02/2020 
e V.6 D.M. 15/05/2020
Il paragrafo “V.6.2. Definizioni” nella nuova versione 
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Classificazione dell’attività Livello di pericolosità 
minimo Protezione esterna

Caratteristiche minime 
alimentazione idrica
(UNI EN 12845) [3]

OA, 1 Non richiesta Singola

OB 2 [2] Non richiesta Singola

OC 3 [2] Sì [1] Singola superiore

[1] Non richiesta per attività classificate HA
[2] Per le eventuali aree TK presenti nelle attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.
[3] L’alimentazione idrica può essere presente di tipo promiscuo secondo UNI 10779

Tabella V4-4 Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

Attività Livello di pericolosità Protezione esterna Alimentazione idrica

OA 1 Non richiesta Singola [3]

OB 2 [2] Si Singola

OC 3 [2] Sì [1] Singola superiore

[1] Non richiesta per attività classificate HA
[2] Per le eventuali aree TK presenti nelle attività classificate HA, è richiesto almeno il livello di pericolosità 1.
[3] È consentita alimentazione promiscua secondo UNI 10779

Tabella V4-4 Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 
e carartteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845

Tabella 1 | Confronto fra le tabelle V.4-4 RTV 08/06/2016 e RTV 14/02/2020

Nella progettazione di un sistema di ventilazione per autorimesse/parcheggi, il servizio di Assistenza Clienti 
diventa fondamentale. Dai sopralluoghi per le verifiche preliminari di fattibilità (se richiesto), allo sviluppo 
dell’impianto in accordo col progettista, allo studio fluidodinamico dei flussi, peraltro richiesto anche dalle 
normative e dagli organi di controllo per la sicurezza (Vigili del Fuoco).

Scopri la serie

Tracciati della velocità
dell'aria a 1,8 metri di altezza

Temperatura dell'aria,
dopo 5 minuti 

dall'accensione del fuoco

v o r t i c e . c o m

02 9069 9395 
UFFICIO PREVENDITAUFFICIO PREVENDITA

Oppure scrivi a:
prevendita@vortice-italy.com

Fluidodinamica computazionale (CFD)
Grazie all’utilizzo di sofisticati software CFD 
(Computational Fluid Dynamics), l’impianto 
viene sviluppato in modo che tutte le zone del 
parcheggio siano ventilate correttamente e che, 
in caso di incendio, l’estrazione dei fumi sia 
puntuale ed ottimizzata.

Dall’inizio del progetto VORTICE
è al fianco del Cliente nella scelta

della soluzione più adatta

I programmi consentono di selezionare e configurare il 
ventilatori partendo dai dati relativi alla portata d’aria e 
alla pressione statica utile richiesta. Una volta identificato 
il prodotto compatibile con le proprie esigenze, sarà  
possibile visualizzare e stampare la relativa scheda 
tecnica completa di disegni e dati elettrici specifici.

Software di selezione

Serie
MPC ED

Serie
VORT JET-A

Serie
VORT JET-R

   VORTICE Car Park System
Sistemi di ventilazione antincendio

https://www.vortice.it/it/
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del Codice è oggetto di una revisione che punta alla 
semplificazione delle definizioni ed in particolare 
all’eliminazione delle definizioni di autorimessa 
privata, pubblica (sarà la determinazione del profi-
lo di rischio vita a determinarne tale caratteristica) 
e mista ed ampliando invece la definizione genera-
le di autorimessa che, nella nuova versione, include 
quanto nella precedente versione, esplicitato al pa-
ragrafo V 6.1 “Scopo e campo di applicazione”.

Pertanto, la suddetta nota è da intendersi riferita 
alla classificazione di cui al paragrafo V.6.3.
Viene implementata anche la definizione di “super-
ficie complessiva dell’ autorimessa” con l’inserimen-
to di una nota che precisa che essa equivale alla 
somma delle aree TA (aree destinate al ricovero, 
alla sosta e alla manovra dei veicoli), TB (aree de-
stinate ai servizi annessi all’autorimessa ) e delle 
aree TM1 (depositi di materiale combustibile con 
carico specifico qf inferiore/uguale a 300 MJ/mq 
e superficie lorda inferiore/uguale a 25 mq) non 
compartimentate. 

Per quanto riguarda invece il paragrafo “ V.6.3. 
Classificazioni” cambia il primo criterio di classi-
ficazione a) se nella precedente versione, infatti, si 
considerava la “tipologia di servizio”:
◗  SA: autorimesse private;
◗  SB: autorimesse pubbliche;
◗  SC: autosilo;

nella versione attuale, venendo meno già nell’am-
bito delle definizioni, la distinzione fra autorimes-
se pubbliche e private, si rimanda alla valutazione 
della tipologia e quindi delle “caratteristiche preva-
lenti degli occupanti”, strettamente connessa alla 
valutazione del Rischio vita secondo il Codice, nel 
seguente modo:
◗  SA: docc = A;
◗  SB: docc = B;
◗  SC: autosilo

Anche il secondo criterio b) subisce una modifica, in 
quanto, sebbene rimangano identici i range delle 
superfici, la classificazione non si basa più sulla “su-
perficie dell’autorimessa o del compartimento” (pre-
cedente versione RTV) ma sulla “superficie lorda A” 
(nuova versione RTV).
Tale superficie, tuttavia, tenendo conto della su ri-
chiamata ed evidenziata nota, potrebbe coincidere 
sia con quella dell’autorimessa sia con quella del 
singolo compartimento.
Ulteriore modifica subisce il terzo criterio c) che nel-
la precedente versione classificava le autorimesse 
in funzione della quota massima e minima dei piani 
dell’autorimessa stessa e, qualora mista, dell’altez-
za antincendio del fabbricato mentre nell’attuale 
versione classifica l’autorimessa in relazione alla 
quota di tutti i piani, pertanto è da ritenersi, ci si rife-
risca stavolta solo ai piani dell’autorimessa giacché 
è stata anche eliminata dal campo delle definizioni 

Tabella 2 | Confronto fra le definizioni di autorimessa secondo le due versioni della V.4

DEFINIZIONE AUTORIMESSA

RTV DM 14/02/2020 RTV DM 15/05/2020

area coperta, con servizi 
annessi, destinata al ricovero, 
alla sosta e alla manovra 
di veicoli.

area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla 
manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, 
alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
a.  Ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso 

massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole 
tettoie…etc);

b.  Il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di 
quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni..).

Nota. Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere 
riferita anche a un singolo compartimento. 
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2.2

Il sistema di pressurizzazione
locali filtro a prova di fumo
estremamente compatto

Dimensioni minime

Peso ridotto

Fissaggio in 
orizzontale e verticale

Unità già cablata:
nessun collegamento necessario 
(solo alimentazione 230 V e segnali) 

Nuova interfaccia tramite
display digitale 

Via Maestri del lavoro, 22 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.411300 - Fax 0171.411837 

www.sacop.it - info@sacop.it

MASTER BLACK COMPACT 2.2 
nasce per l’installazione in locali filtro a prova di fumo

 con limitati spazi per l’applicazione.

NOVITÀ

RESIDENZIALE                 AUTORIMESSA                    RICETTIVO                     OSPEDALIERO           CENTRI  DIREZIONALI                  RETAIL

http://www.sacop.it
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RTV DM 14/02/2020 RTV DM 15/05/2020

HA -6m <h< 12 m HA -1m <h< 6 m

HB -6m <h< 24 m HB -5m <h< 12 m

HC -10 m <h< 32 m HC -10 m <h< 24 m

HD Tutti gli altri casi HD Tutti gli altri casi

Tabella 3 | Confronto fra i diversi range di quota per la classificazione dell’autorimessa secondo le due versioni della V.4

quella dell’autorimessa mista. Subiscono una va-
riazione anche i range di quota considerati come di 
seguito riportato:
Inoltre, nella nuova versione si ammette la clas-
sificazione dell’autorimessa in HB anche nel caso 
in cui la quota inferiore sia pari a – 6 m ma i piani 
compresi siano due. Tale previsione è coerente con 
buona parte delle situazioni esistenti che vedono 
autorimesse costituite da due piani con in genere 
interpiano pari almeno a 3 m e che pertanto, senza 
tale precisazione di buon senso, dovrebbero sem-
pre ricadere nella tipologia HC, equiparate quindi 
ad autorimesse di tre piani.
Inoltre, l’RTV specifica che anche tutti i riferimen-
ti della RTO alla quota di – 5 m devono intendersi 
sostituiti dal riferimento alla quota – 6 m nel caso i 
piani di parcamento siano limitati a due. 
Per quanto concerne invece la classificazione delle 
aree, rimane la macro-distinzione fra aree destina-
te al ricovero, sosta e manovra dei veicoli (TA) e le 
aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa 
(nella precedente versione indicate con la sigla TZ e 
nell’attuale versione con la sigla TB).
Viene aggiornata la superficie massima consentita 
dei locali adibiti a manutenzioni e riparazioni di au-
toveicoli che dal 20% dell’autorimessa (vecchia ver-
sione) passa al 30% del compartimento in cui sono 
inseriti.
Invariata rimane la classificazione delle aree di 
pertinenza, fatta eccezione per le aree TM2, desti-
nate anche al deposito di materiale combustibile 
con carico d’incendio specifico non superiore a 
1200 MJ/mq, per le quali si aggiunge una limi-

tazione della superficie lorda a 300 mq. Precisa-
zione importante, al paragrafo V.6.5 della nuova 
RTV, è il punto 3, il quale specifica che nelle auto-
rimesse progettate e gestite secondo la presente 
RTV è ammesso omettere la valutazione relativa 
alle aree a rischio per atmosfere esplosive. La nota 
successiva specifica, inoltre, che eventuali perdite 
non prevedibili di combustibile da veicoli parcati 
in un’autorimessa possono comportare la for-
mazione di zone in cui si ritiene trascurabile che 
un’atmosfera esplosiva si presenti (zone NP). Le 
zone NP, in accordo al Capitolo V.2, sono conside-
rate non pericolose.
Passando alle misure antincendio, al paragrafo 
V.6.5.1 “Reazione al fuoco” rimane l’inammissibili-
tà del livello di prestazione I per le aree TA ad ac-
cezione però delle sole pavimentazioni, seppur per 
pavimentazioni non si intendono, come specifica la 
nota successiva, i rivestimenti a pavimento, ovvero 
parquet, laminati, mattonelle, moquette, etc. per 
le quali quindi non sarebbe ammesso il livello I di 
prestazione. 
Al paragrafo V.6.5.2 sulla “resistenza al fuoco” vie-
ne modificata la tabella relativa alle classi minime 
di resistenza al fuoco per le autorimesse non isola-
te, per quanto concerne le quote dell’autorimessa 
stessa, rinunciando alla semplificazione della pre-
cedente versione che riconduceva il tutto alla mera 
distinzione fra autorimesse fuori terra e autorimes-
se interrate. 
Per quanto riguarda il paragrafo V.6.5.3 “Compar-
timentazione” viene eliminato, rispetto alla pre-
cedente versione, il primo punto che imponeva a 
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Tabella 4 | Confronto fra le tabelle V.6.1 RTV 14/02/2020 e RTV 15/05/2020

priori che l’autorimessa dovesse essere inserita 
in un compartimento autonomo per approfondire 
successivamente con una tabella apposita le tipo-
logie di comunicazioni ammesse.
Rimane invariato il fatto che le aree TM2 e TT deb-
bano costituire compartimento autonomo mentre 
per le aree TM1 è ammessa l’inclusione nel com-
partimento dell’autorimessa purché sia classificata 
come SA, AB, HB, diversamente dalla precedente 
versione che ammetteva l’inclusione solo per le au-
torimesse classificate come SA, AA, HA.
Rimane la condizione generale che le comunicazio-
ni con altre attività avvengano mediante filtro men-
tre sono presenti delle eccezioni, come si evince 
nella tabella sottostante, per quanto riguarda l’uso 
di un sistema d’esodo comune che la precedente 
versione ammetteva solo in presenza di filtri a pro-
va di fumo.
Il paragrafo V.6.5.5 “Gestione della sicurezza antin-

cendio” è integrato con ulteriori prescrizioni, come 
il divieto di parcamento di veicoli con motori endo-
termici non in regola con gli obblighi di revisione 
periodica a meno che non siano provvisti di quanti-
tativi limitati di carburante e con ulteriori obblighi 
relativi alla:
◗  Individuazione dei posti auto distinti per tipologia 

(ad esempio moto, auto, ...) indicando l’eventuale 
presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici o impianti similari;

◗  Esposizione all’esterno dell’autorimessa, in pre-
senza di montauto, del regolamento per l’utiliz-
zazione dell’impianto stesso.

Anche il paragrafo V.6.5.6 “Controllo dell’incendio” 
ha subito delle modifiche per quanto riguarda i li-
velli di prestazione attribuiti, meno stringenti nella 
nuova versione.
A cambiare parzialmente sono anche i parametri 
progettuali per la rete idranti secondo la UNI 10779.

Compartimenti

Classificazione dell’attività

SA, SB

SC
Autorimesse aperte

Autorimesse chiuse

HA, HB HC, HD

Fuori terra 30
60 90 Resistenza al fuoco 

secondo capitolo S.2Interrati 60

Tabella V6-1 Classe minima di resistenza al fuoco

Autorimessa
Autorimessa SA, SB

Aperta Chiusa

HA 30 [1] 60 [2]

HB 60 60 [2]

HC 60 90

HD 60 90

[1] Classe 60 in caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di sui fa parte l’autorimessa > 24m
[2] Classe 90 in caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di sui fa parte l’autorimessa > 24m

Tabella V6-1 Classe minima di resistenza al fuoco per autorimesse non isolate
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Tipologia 
autorimessa

Verso le pertinenze 
dell’autorimessa Verso compartimenti di altre attività Vie d’esodo comuni con altre attività

TM1 [1]; TM2; TT; TZ In prevalenza non 
aperti al pubblico

In prevalenza 
aperti al pubblico

In prevalenza 
aperte al pubblico

In prevalenza non 
aperte al pubblico

SA, AB, HB [2] Protetta come da 
paragrafo V.6.5.2 Filtro [3] Filtro [4] Filtro [5]

Altre Come da paragrafo 
V.6.5.2 Filtro [3] Filtro [4]

SC Protetta come da 
Capitolo S.2 Filtro [3] A prova di fumo Non ammessa alcuna comunicazione

[1] Solo se l’area TM1 è inserita in compartimento distinto;
[2] In caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa < 24 m
[3] Il requisito Sa per le porte non è richiesto
[4] Via d’esodo a prova di fumo proveniente dall’autorimessa
[5] Per autorimessa AA la comunicazione può avvenire mediante porta E3O

Tabella V6-2 Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti

Tabella 5 | Tabella V.6.2 RTV 15/05/2020

Tabella 6 | Confronto fra le tabelle V.6-2 RTV 14/02/2020 e V.6-3 RTV 15/05/2020

Tabella V6-2 Livello di prestazione per controllo dell’incendio

Classificazione
dell’attività

SA, SB
SC

HA, HB HC, HD

AA II III

AB III IV [1] [2] V

AC, AD IV [1]

[1] Protezione automatica delle aree TA
[2] Livello di prestazione III per autorimesse aperte

Tabella V6-3 Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

Autorimessa

Autorimessa

SA SB
SC

AA AB AC AD A4 AB AC AD

HA II II [1] III [1] IV II III III [1] IV

IVHB II III III [1] IV II III III IV

HC; HD IV IV

[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse

La modifica forse più significativa di questa nuova 
versione della RTV riguarda il paragrafo V.6.5.7 
“Controllo fumi e calore” che non stabilisce più, come 
nella precedente versione, il livello di prestazione 
da attribuire all’attività in funzione delle classifica-
zioni dell’attività ma rimanda evidentemente tale 
determinazione ai criteri di attribuzione stabiliti 
dalla RTO alla sezione S.8. 
Il paragrafo, infatti, con i suoi 5 punti, va a dettaglia-

re i criteri progettuali da seguire per il solo livello II 
di prestazione, ovvero “Smaltimento fumi e calore” 
in soluzione conforme e con riguardo anche all’u-
tilizzo di sistemi di ventilazione forzata orizzonta-
le del fumo e del calore (SVOF) e alla presenza di 
eventuali box auto privi di aperture di smaltimento.
Il paragrafo V.6.5.8 “Sicurezza impianti tecnolo-
gici e di servizio” nella nuova versione è stato im-
plementato con ulteriori prescrizioni relative alla 
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presenza del montauto. Nella nuova versione della 
RTV, come già accennato all’inizio dell’articolo, è 
stato eliminato il paragrafo relativo alla “Valuta-
zione del rischio di esplosione” per il quale, nel caso 
fosse necessaria una valutazione, si rimanda alla 
V.2 della RTO.

Unica modifica del paragrafo V.6.6.1 “Metodi”, rile-
vante, riguarda l’inserimento dell’ulteriore caso in 
cui l’autorimessa sia dotata di un sistema di con-
trollo dell’incendio di tipo automatico, il che con-
sente di ridurre fino al 50% la potenza termica indi-
cata nelle curve di progetto e di escludere l’effetto 

Classificazione 
dell’attività

Livello di pericolosità 
minimo Protezione esterna

Caratteristiche minime 
alimentazione idrica 

(UNI EN 12845)

AA
HA, HB - - -

HC, HD 1 Non richiesta Singola [1]

AB
HA, HB 1 Non richiesta Singola

HC, HD 2 Sì [2] Singola

AC HA. HB, HC, HD 2 Sì [2] Singola

AD HA. HB. HC, HD 3 Si Singola
supenore

[1) È consentita l’alimentazione di tipo promiscuo secondo UNI 10779 
[2] La protezione esterna non è richiesta, se adottato il livello di pericolosità 3

Tabella V6-3 Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779

Classificazione dell’attività
Livello di pericolosità Protezione esterna

Caratteristiche 
alimentazione idrica 

(UNI EN 12845)Superficie lorda Quota dei piani

AA
HA, HB --- --- ---

HC, HD 1 Non richiesta Singola [1]

AB
HA, HB, HC 1 Non richiesta Singola [1]

HD 2 Non richiesta Singola superiore [2]

AC
HA, HB, HC 2 SI [3] Singola

HD 2 SI [3] Singola superiore

AD Qualsiasi 3 SI [4] Singola superiore

[1] per le autorimesse SA è ammessa l’alimentazione promiscua 
[2] per le autorimesse SA è ammessa l’alimentazione singola 
[3] protezione esterna non richiesta se si adotta livello di pericolosità 3 
[4]  protezione esterna non richiesta per autorimesse isolate e completamente interrate se si adotta livello di pericolosità 3

Tabella V6-4 Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779

Tabella V6-4 Livelli di prestazione per controllo fumo e calore

Tabella 7 | Confronto fra le tabelle V.6-3 RTV 14/02/2020 e V.6-4 RTV 15/05/2020

Tabella 8 | Tabella V.6-4 RTV 14/02/2020

Attività
SA SB

SC
AA, AB. AC AD AA. AB AC. AD

Fuori terra HA, HB II

III
Interrate

HA, HB II III II III

HC, HD III
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Tabella S1-5 Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

Tabella 9 | Tabella S.1-5 Codice versione 2019

di propagazione dell’incendio ad altri autoveicoli.
Segue anche una nota che specifica che “a differen-
za degli incendi di materiali in deposito, la carrozze-
ria degli autoveicoli influenza l’efficacia dei sistemi 
automatici di controllo dell’incendio; pertanto, la 
curva di rilascio della potenza termica non può es-
sere limitata al valore raggiunto dall’incendio all’i-
stante tα di attivazione degli stessi sistemi ma si 
possono comunque ridurre percentualmente i valo-
ri della potenza termica rilasciata, conservandone 
lo stesso andamento nel tempo”.

Note e chiarimenti 
al D.M. 03/08/2015 
Nel mese di Novembre 2020 sono state pubblicate 
le note alle richieste di chiarimento pervenute in 
questi anni sul Codice di prevenzione incendi. Al-
cune di queste riprendono, fornendo un riscontro, 
alcuni dei quesiti e delle riflessioni da noi messe in 
luce durante questo anno di pubblicazioni mensi-
li sul confronto tra le due versioni del Codice nella 
presente rivista.

La corretta individuazione 
dei gruppi di materiali GM 
Un primo quesito che qui si vuole mettere in evi-
denza è quello relativo alla corretta individuazione 
dei gruppi di materiali GM, in particolare in riferi-
mento alla tabella S.1-5 del Codice versione 2019. 
Esso in realtà pone due domande, la prima relativa 
alla definizione di mobili fissati, se è da intendersi 
ai soli elementi riportati tra parentesi o se è da con-
siderarsi estendibile anche a librerie, armadiature 
alte e basse, scrivanie, tavoli, banchi, banconi re-
ception; la seconda relativa alla conformità per le 
categorie GM1, GM2 e GM3, di materiali presenti 
sul mercato come prodotti certificati in euro-classe, 
come ad esempio i pannelli mdf.
La Direzione Centrale ha fornito riscontro alla prima 
domanda affermando che la tabella S.1-5 elenca 
puntualmente i materiali che necessitano di re-
quisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli 
termini di classe italiana perché, non trattandosi di 
prodotti da costruzione, la classificazione europea 
è non applicabile.

Descrizione materiali
GM1 GM2 GM3

Ita EU Ita EU Ita EU

Mobili imbottiti (poltrone, 
divani, divani letto, 
materassi, sommier, 
guanciali, topper. cuscini, 
sedie imbottite)

1 IM

[na]

1 IM

[na]

2 IM

[na]

Bedding (coperte, 
copriletti, cop runa telassi)

1 1 2

Mobili fissati e non agli 
elementi strutturali (sedie 
e sedili non imbottiti)

Tendoni pei tensostrutture, 
strutture pressostatiche e 
tunnel mobili

Sipari, drappeggi, 
tendaggi

Materiale scenico, scenari 
fissi e mobili (quinte, 
velari, tendaggi e simili)

[na] Non applicabile
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Mentre alla seconda domanda, in analogia con 
quanto sopra detto, ha sottolineato che i partico-
lari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune 
Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli 
materiali installati “nelle vie d’esodo verticali, per-
corsi d’esodo (ad esempio corridoi, atri, filtri, …) 
e spazi calmi”, per i quali, altrimenti, si appliche-
rebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella 
S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli 
altri ambienti dell’attività si applica invece la ta-
bella S.1-3.

Di conseguenza gli elementi a cui 
richiedere le caratteristiche di rea-
zione al fuoco sono quelli riportati 
per ogni riga fra parentesi, esem-
pio per la riga “Mobili fissati e non 
agli elementi strutturali” la classe 
di reazione al fuoco va richiesta 
solo per le sedie e sedili non imbot-
titi e non per esempio per arma-
diature.
Pur comprendendo la precisa-
zione il mercato utilizza l’mdf sia 
come materiale da costruzione sia 
come materiale di rivestimento. 
In alcuni casi si ritrovano materiali 
dotati della doppia classificazione 
in altri esiste solo la classificazio-
ne europea. 
In ogni caso, in linea con la flessibi-
lità progettuale del Codice, il progettista, sulla base 
della valutazione del Rischio incendio può attribui-
re prestazioni di reazione al fuoco anche ai materia-
li non ricompresi nelle tabelle indicate sopra, come 
per esempio la reazione al fuoco di “mdf” sia come 
materiale da costruzione che di finitura, classifica-
to secondo “euroclasse” di reazione al fuoco. Tale 
classificazione, infatti, è generalmente più gravosa 
rispetto alla classificazione italiana a parità di mo-
dalità di posa in opera.

Le caratteristiche di resistenza 
al fuoco delle porte di piano 
degli ascensori 
Altro quesito posto alla Direzione Centrale riguar-
dava le caratteristiche di resistenza al fuoco delle 
porte di piano degli ascensori. Per alcune tipologie 
di edifici infatti (ad esempio attività ad elevato af-
follamento, attività ricettive, attività sanitarie), il 
Codice di Prevenzione Incendi chiede di garantire 
il livello III di prestazione per la compartimenta-
zione, risulta necessario, pertanto, impiegare ele-
menti resistenti al fuoco con tenuta dei fumi freddi 

(classe EIsa) per la realizzazione 
dei compartimenti antincendio 
(cfr. tabella S-3-1, tabella S-3-2 e 
art. S.3.4.2 del D.M. 03/08/2015 
e s.m.i.). Ad oggi non risultano 
tuttavia disponibili in commercio 
impianti ascensori aventi porte di 
piano resistenti al fuoco con tenu-
ta ai fumi freddi (classe EIsa). 
Rilevando il fatto che gli ascenso-
ri, ad eccezione degli ascensori 
antincendio e di soccorso (protet-
ti da filtri in grado di garantire la 
compartimentazione al fuoco con 
tenuta ai fumi freddi), non sono 
utilizzati per l’esodo, si chiedeva 
la possibilità di considerare i vani 
corsa degli ascensori esclusi dal-
la necessità di garantire il livello 

III di prestazione per la compartimentazione, 
considerando anche che per i vani corsa degli 
ascensori viene chiesto di garantire il livello II di 
prestazione per il controllo di fumi a calore (cfr. 
art. V.3.3.2.4), prestazione non richiesta per le 
scale di esodo.
In riscontro al quesito, La Direzione Centrale ha 
chiarito che nell’adozione del livello di prestazio-
ne III della compartimentazione (capitolo S.3), il 
progettista dovrà anche verificare che la presen-

Il progettista, in linea 
con la flessibilità 

progettuale 
del Codice, sulla base 

della valutazione 
del Rischio incendio 

può attribuire 
prestazioni di reazione 

al fuoco anche 
ai materiali 

non compresi 
nelle tabelle pubblicate 
nelle pagine precedenti, 

come per esempio 
la reazione al fuoco 
di “mdf” sia come 

materiale 
da costruzione  
che di finitura
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za di particolari ambiti o elementi impiantistico/
costruttivi non inficino la prestazione richiesta; 
quindi, qualora le caratteristiche della macchina 
ascensore non garantiscano quanto previsto, si 
potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al 
paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, 
ad una rivisitazione progettuale dell’interfaccia-
mento tra vano corsa ascensore e piani dell’opera 
da costruzione.
Pertanto, nel caso di vani corsa ascensori protetti 
inseriti in edifici di livello III di prestazione per la 
compartimentazione, condizione necessaria per 
tutti i profili di rischio vita in presenza di esodo 
per fasi, la soluzione conforme può risultare ar-
chitettonicamente vincolante in quanto impone la 
presenza o di una seconda porta EIsa di fronte il 
vano ascensori oppure la chiusura dell’intera lobby 
ascensori con elementi EIsa

Conclusioni
Dopo un anno di applicazione della nuova versione 
del Codice, emergono le seguenti necessità:
◗  elaborare un manuale che attraverso schemi ana-

loghi a quelli riportati nel Codice sviluppi i concetti 
sottesi alla misura spingendosi al limite dell’applica-
zione normativa ed a configurazioni che più si avvi-
cinano alla realtà progettuale (ad esempio, inserire 
esempi di edifici con più di tre piani, ambiti separati 
e raggiungibili dallo stesso sistema d’esodo).

◗  Pianificare un workshop nel quale tecnici del Cor-
po Nazionale dei Vigili del fuoco e professionisti 
del settore si confrontino sulle tematiche emer-
genti per definire una linea unica di indirizzo ed 
applicazione delle disposizioni ad oggi emanate. 
Si tratta di elaborare una Linea guida tecnica con-
divisa che comprenda anche una biblioteca che 
per ogni sezione definisca una buona prassi. 
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