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News norme
• DCPREV 9962 del 24/07/2020 Decreto 2 agosto 2015 e s.m.i. – Capitolo s.2 –

Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al fuoco. Chiarimenti ed 
indirizzi applicativi.

• D.M. 10 luglio 2020 RTV 10 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al 
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 
archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139.

• D.M. 15 maggio 2020 RTV 6 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione 
incendi per le attività di autorimessa (in vigore dal 19/11/2020)

• D.M. 6 aprile 2020 RTV 9 Asili. (in vigore dal 20/04/2020)

• D.M. 10 marzo 2020 Disposizioni   di   prevenzione   incendi   per   gli   impianti   di 
climatizzazione (gas A1 o A2L) inseriti nelle attività  soggette ai  controlli  di 
prevenzione incendi. (in vigore dal 18/06/2020)

• DECRETO 20 febbraio 2020 Proroga (di un anno) delle scadenze in materia di 
prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro 
dell'interno del 19 marzo 2015. (in vigore dal 29/02/2020)

• D.M. 14/02/2020 Aggiornamento sezione V allegato 1 D.M. 3 agosto 2015 (in 
vigore dal 05/04/2020)
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RESISTENZA  AL FUOCO  STRUTTURE 
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Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011/UE (ex 89/106/CEE)

REQUISITO ESSENZIALE SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO

5 OBIETTIVI 

stabilità degli elementi portanti garantita per un 
tempo utile ad assicurare il soccorso agli 
occupanti

limitata produzione e propagazione del fuoco e 
dei fumi all’interno delle costruzioni 

limitata propagazione del fuoco e dei fumi 
anche riguardo alle opere vicine



RESISTENZA  AL FUOCO  STRUTTURE 
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Direttiva Prodotti da Costruzione 305/2011/UE (ex 89/106/CEE)

REQUISITO ESSENZIALE SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO

5 OBIETTIVI 

possibilità che gli occupanti lascino l’opera 
indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro 
modo

possibilità per le squadre di soccorso di operare 
in condizioni di sicurezza



SCIA
Chi deve dichiarare 
Che cosa 

Il titolare dell’attività SEGNALA, con una dichiarazione di atto notorio, 
l’inizio dell’attività; 

Il Tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell’opera dal punto di vista 
antincendio; 

Il Tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno 
(DM 5 agosto 2011) CERTIFICA: redazione dei NUOVI modelli tra i quali: 
CERT.REI (Pin 2.2-2018 ) e DICH.PROD (Pin 2.3-2018). 

• MOD. CERT.REI 

Certificazione di resistenza al fuoco; 

Relazione valutativa della resistenza al fuoco; 

Dichiarazione di corrispondenza (collaudo finale). 
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Individuazione delle prestazioni di resistenza al fuoco

La legislazione tecnica che tratta la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture è 

riportata nei seguenti provvedimenti e/o norme tecniche:

•D.M. del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni ” 

L’incendio diventa azione eccezionale

•D.M. del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi  

costruttivi di opere da costruzione”

•D.M. del 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” 

•D.M. del 9 maggio 2007 “Direttive   per   l'attuazione   dell'approccio  ingegneristico  alla 

sicurezza antincendio“
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RESISTENZA AL FUOCO

• Un prodotto o di un elemento costruttivo risponde al requisito di 
resistenza al fuoco se garantisce, per un determinato tempo, il livello 
prestazionale richiesto 
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Individuazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco

• Con il D. M. delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2012,
pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013, sono stati fissati i 
Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici
(National Determined Parameters, NDP).

• Con l'entrata in vigore del D.M. 31 luglio 2012, (11 aprile 2013), si dà 
quindi completa attuazione a quanto previsto al punto C.3 
dell'Allegato C al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 2007, 
cessando, quindi, la possibilità di impiego delle norme UNI 9502, 
9503 e 9504 per il calcolo di resistenza al fuoco di elementi 
costruttivi.
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DM_31_luglio_2012.pdf


Individuazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco

Il paragrafo S.2.10 del D.M. 18/10/2019, relativo alla classificazione di 
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione, ci fornisce le indicazioni su come è possibile determinare 
le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi 
costruttivi.

In particolare, come già indicato anche nel D.M. 16/02/2007, le 
prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi 
costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

a) prove;  (paragrafo S.2.13)

b) calcoli; (paragrafo S.2.14)

c) confronti con tabelle. (paragrafo S.2.15)
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Individuazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco

• Nel modello PIN 2.1 il tecnico abilitato ASSEVERA la conformità dell’opera 
dal punto di vista antincendio, un  Tecnico abilitato ed iscritto negli elenchi 
del Ministero dell’Interno (DM 5 agosto 2011) CERTIFICA attraverso il 
modello PIN 2.2 CERT.REI la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi 
allegando relativa relazione valutativa della resistenza al fuoco.

• Nella sezione relativa del modello PIN 2.2 CERT.REI è esplicitamente indicato 
il richiamo al tipo di verifica utilizzata.
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S.2.15 Modalità per la classificazione in base 
a confronti con tabelle
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S.2.15 Modalità per la classificazione in base 
a confronti con tabelle
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Resistenza al fuoco prescritta 

Attività non dotate di normativa specifica -Attività Industriali
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Art.1

Oggetto e campo di applicazione

Il decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al

fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attività soggette al

controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono escluse le attività

per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite

da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 9 marzo 2007
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 



Ricorso a DM 09/05/2007

per la verifica della capacità portante e/o di compartimentazione,
rispetto alla curva naturale di incendio, applicata per l'intervallo di
tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, ovvero
applicazione del metodo prestazionale.
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Secondo punto 4.2 allegato DM 09/03/2007 è
NECESSARIO 



CARICO DI INCENDIO SPECIFICO LIVELLO DI PRESTAZIONE

CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI
PROGETTO

CLASSE DELL’EDIFICIO

SCENARIO DI INCENDIO

INCENDIO 
CONVENZIONALE

INCENDIO NATURALE

DETERMINAZIONE CAPACITA’  
DEL SISTEMA STRUTTURALE

D.M. 09/03/2007
D.M. 09/05/2007

D.M. 16/02/2007
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D.M. 09/03/2007 definizione:  Carico di incendio specifico di progetto

Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la 
seguente relazione:

qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf [MJ/m2]

E’ la grandezza di riferimento per le

valutazioni della resistenza 

al fuoco delle costruzioni.
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E’ il fattore che tiene conto del rischio di 
incendio in relazione 
alla dimensione del compartimento

E’ il fattore che tiene conto del rischio di 
incendio in relazione al tipo di attività svolta 
nel compartimento

Prodotto dei fattori (δnI ) che tengono 
conto delle differenti misure di 
protezione attiva adottate

E’ il carico di incendio 
specifico del compartimento



NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
La resistenza al fuoco come strategia antincendio
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NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
La resistenza al fuoco come strategia antincendio
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Le richieste di prestazione secondo il D.M. 09/03/2007

Questi requisiti vanno individuati  sulla base di una valutazione del 
rischio di incendio.
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Livello I
Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze 
della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di 
incendio sia trascurabile 

Livello II 
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo 
sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della 
costruzione

Livello III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo 
con la gestione dell’’emergenza

Livello IV
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine 
dell’’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

Livello V
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine 
dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione 
stessa
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Le richieste di prestazione secondo il D.M. 03/08/2015



D.M. 09/03/2007  LIVELLO I

Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della

perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia

trascurabile.

Non è ammesso per le costruzioni all’interno delle quali si svolgono attività

soggette a controllo dei Vigili del Fuoco
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D.M. 03/08/2015
La resistenza al fuoco come strategia antincendio
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NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
La resistenza al fuoco come strategia antincendio
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Livello I
Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze 
della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di 
incendio sia trascurabile 

Livello II 
Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo 
sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della 
costruzione

Livello III Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo 
con la gestione dell’’emergenza

Livello IV
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine 
dell’’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

Livello V
Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine 
dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione 
stessa



S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

1. Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo 
libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso 
altre opere da costruzione e verso il confine dell’area su cui sorge 
l’attività medesima.

2. Deve essere limitata la propagazione dell’incendio verso le 
altre opere da costruzione o all’esterno del confine dell’area su 
cui sorge l’attività medesima, adottando le soluzioni indicate al 
paragrafo S.3.4.1.

3. Non è richiesta all’opera da costruzione alcuna prestazione 
minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di 
compartimentazione interna.
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S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
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S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
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S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
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S.2.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione I
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S.2.4.6 Soluzioni alternative per il livello di prestazione I

1. Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da:
a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;
b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all’esterno del confine 

dell’area su cui sorge l’attività, per effetto di collasso strutturale.

2. Ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad 
altre costruzioni, sono ritenute idonee le soluzioni conformi o 
alternative indicate per il livello di prestazione II della misura 
antincendio compartimentazione (capitolo S.3);

3. Ai fini della verifica dell’assenza di danneggiamento ad altre 
costruzioni, devono essere adottate soluzioni atte a 
dimostrare analiticamente, che il meccanismo di collasso
strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad 
altre costruzioni. Dette verifiche devono essere condotte in 
base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi 
convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di 
incendio secondo il paragrafo S.2.6. 
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S.2.4.6 Soluzioni alternative per il livello di prestazione I
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D.M. 09/03/2007 LIVELLO III

Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo

congruo con la gestione dell’emergenza.

Può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni all’interno delle quali si

svolgono attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fatte salve

quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V. Le classi di resistenza al

fuoco necessarie per garantire il livello III sono correlate al carico di

incendio specifico di progetto qf,d
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D.M. 09/03/2007 - Livello III : Determinazione 
della classe di resistenza al fuoco
Una volta determinato il carico di incendio specifico di
progetto qfd, le classi di resistenza al fuoco idonee a garantire
il livello III di prestazione si ricavano dalla seguente tabella 4
in funzione del carico d’incendio specifico di progetto
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D.M. 09/03/2007 - Livello III
2- calcolo classe compartimento

• Una volta determinato il carico di incendio specifico di progetto qfd le 
classi di resistenza al fuoco idonee a garantire il livello III di 
prestazione si ricavano dalla  tabella 4. Esempio
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qfd = 932 MJ/m2

CLASSE = 90

Carichi d’incendio specifici di 

progetto (qf,d) 

Classe

Non superiore a 100 MJ/m2 0

Non superiore a 200 MJ/m2 15

Non superiore a 300 MJ/m2 20

Non superiore a 450 MJ/m2 30

Non superiore a 600 MJ/m2 45

Non superiore a 900 MJ/m 2 60

Non superiore a 1200 MJ/m2 90

Non superiore a 1800 MJ/m2 120

Non superiore a 2400 MJ/m2 180

Superiore a 2400 MJ/m2 240

Tabella 4



D.M. 09/03/2009 
Scenari e incendi convenzionali di progetto

Per definire le azioni del fuoco, devono essere determinati i principali scenari 

d’incendio e i relativi incendi convenzionali di progetto, sulla base di una 

valutazione del rischio d’incendio.

A seconda del tipo di approccio adottato (prescrittivo o prestazionale) 

l’andamento delle temperature negli elementi costruttivi sarà valutato in 

riferimento a

una curva nominale d’incendio, per l’intervallo di tempo di esposizione pari alla 

classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;

una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello stesso, 

compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.
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D.M. 09/03/2007 - Livello III
2- calcolo classe compartimento

• Una volta determinato il carico di incendio specifico di progetto qfd le 
classi di resistenza al fuoco idonee a garantire il livello III di 
prestazione si ricavano dalla  tabella 4. Esempio
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qfd = 932 MJ/m2

CLASSE = 90

Carichi d’incendio specifici di 

progetto (qf,d) 

Classe

Non superiore a 100 MJ/m2 0

Non superiore a 200 MJ/m2 15

Non superiore a 300 MJ/m2 20

Non superiore a 450 MJ/m2 30

Non superiore a 600 MJ/m2 45

Non superiore a 900 MJ/m 2 60

Non superiore a 1200 MJ/m2 90

Non superiore a 1800 MJ/m2 120

Non superiore a 2400 MJ/m2 180

Superiore a 2400 MJ/m2 240

Tabella 4



D.M. 09/03/2007 - Livello III 
curva naturale di incendio

• Qualora si adotti uno di questi
metodi, deve essere eseguita
anche la verifica della capacità
portante e/o della capacità di
compartimentazione degli
elementi costruttivi rispetto
all’azione termica della curva di
incendio nominale standard con
riferimento alle classi riportate
nella tabella 5 in funzione del
carico d’incendio specifico di
progetto qf,d.

Carichi d’incendio specifici di 

progetto (qf,d) 

Classe

Non superiore a 300 MJ/m2 0

Non superiore a 450 MJ/m2 15

Non superiore a 600 MJ/m2 20

Non superiore a 900 MJ/m 2 30

Non superiore a 1200 MJ/m2 45

Non superiore a 1800 MJ/m2 60

Non superiore a 2400 MJ/m2 90

Superiore a 2400 MJ/m2 120

Tabella 5
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qfd = 932 MJ/m2

CLASSE = 45

Novità



D.M. 09/03/2007 –
Livello III curva naturale di incendio

CURVA

NATURALE

CURVA

NOMINALE

ISO 834

Carichi d’incendio 
specifici di progetto (qf,d)

Classe minima 
(tabella 5)

Classe 
di riferimento

Non superiore a 300 MJ/m2 0 20

Non superiore a 450 MJ/m2 15 30

Non superiore a 600 MJ/m2 20 45

Non superiore a 900 MJ/m2 30 60

Non superiore a 1200 MJ/m2 45 90

Non superiore a 1800 MJ/m2 60 120

Non superiore a 2400 MJ/m2 90 180

Superiore a 2400 MJ/m2 120 240
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qfd = 932 MJ/m2

CLASSE = 45

Novità



- SUPERFICIE: 2.000 m2

- qfd: 931,75 MJ/m2

ATTIVITA’ SOGGETTA A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI 

INDIVIDUATA AL N° 70/B DEL DPR 151/2011 

(deposito di superficie lorda superiore a 1000 mq fino a 3000 mq)

ATTIVITA’ INDUSTRIALE NON DOTATA DI NORMATIVA SPECIFICA 

Problema: 

Verifica R Pilastro 30x30 copriferro 3.0 cm senza intonaco
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ESEMPIO
ADEGUAMENTO FABBRICA DI CIOCCOLATO (MODICANO )



ESEMPIO
ADEGUAMENTO FABBRICA DI CIOCCOLATO (MODICANO )

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione  di  norme tecniche di  
prevenzione  incendi,  ai  sensi  dell'articolo  15  del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

(19A02595)  (GU n.95 del 23-4-2019)

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  è sostituito dal seguente: 

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative).  - 1.  Le norme tecniche  di  cui  
all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle 
attività  di cui all'allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1° agosto 2011, n. 
151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40;  da 42 a 47; da 50 a  54;  56;  57;  63;  64;  66,  
ad  esclusione  delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e  dei  rifugi  alpini; 67, ad 
esclusione degli asili nido; da 69 a  71;  73;  75;  76.  Sono fatte salve le modalità  applicative  
alternative  di  cui  all'art. 2-bis. 

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano  alle attività di cui al comma 1 di 
nuova realizzazione. 
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ESEMPIO
ADEGUAMENTO FABBRICA DI CIOCCOLATO (MODICANO )

ITER

• Determinazione del rischio 
dell’attività secondo il D.M. 
10/03/98

• Creazione della relazione 
tecnica da presentare ai VV.F

• Analisi della resistenza al fuoco 
degli elementi portanti

• Analisi della resistenza al fuoco 
degli elementi di 
compartimentazione
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
DI SICUREZZA

- EVITARE IL RAGGIUNGIMENTO DEL FLASH-OVER;

- GARANTIRE L’EVACUAZIONE DAL MAGAZZINO TRADIZIONALE;

- EVITARE IL COLLASSO STRUTTURALE;

- LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO;

- GARANTIRE L’ASSISTENZA AI FERITI;

- GARANTIRE LA SICUREZZA ALLE SQUADRE DI SOCCORSO. 
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INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI 
PRESTAZIONE

1. INIBIRE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO;

2. GARANTIRE LA STABILITA’ STRUTTURALE RICHIESTA;

3. GARANTIRE UN CROLLO PROGRESSIVO DELLA STRUTTURA;

4. GARANTIRE LA SEPARAZIONE CON IL MAGAZZINO TRADIZIONALE;

5. GARANTIRE LA PRATICABILITA’ DEL MAGAZZINO TRADIZIOANLE;

6. GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE SQUADRE DI  SOCCORSO.
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IDENTIFICAZIONE  DEGLI SCENARI 
D’INCENDIO

CAUSE D’INCENDIO

- Lavori di manutenzione:

- Sabotaggi ed effrazioni;

- Incendi provenienti dall’esterno;

- Problemi di natura impiantistica (CC elettrico e 
Surriscaldamento motori traslo elevatori);
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Definizione: la REsIstenza al fuoco

• R = stabilità  
• attitudine di un elemento da costruzione a conservare 

la   resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco (D.M. 
Int. 30/11/1983)

• capacità della struttura o di una sua membratura di 
sopportare le azioni specifiche durante la pertinente 
esposizione al fuoco (Eurocodici)

• E = tenuta
• attitudine  di  un  elemento da costruzione a  non  

lasciare   passare ne produrre, se sottoposto all'azione 
del fuoco su un  lato fiamme, vapori o gas caldi sul lato 
non esposto (D.M. Int. 30/11/1983)

• capacità delle membrature di separazione a prevenire 
il passaggio di gas caldi o l'ignizione al di là della 
superficie esposta, durante la pertinente esposizione al 
fuoco (Eurocodici)

• I = isolamento  termico
• attitudine  di  un elemento da  costruzione  a  ridurre, 

entro un dato limite, la trasmissione del calore (D.M. 
Int. 30/11/1983) 

• capacità di una membratura di separazione di 
prevenire un'eccessiva trasmissione di calore 
(Eurocodici)
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RESISTENZA AL FUOCO

• Un prodotto o di un elemento costruttivo risponde al requisito di 
resistenza al fuoco se garantisce, per un determinato tempo, il livello 
prestazionale richiesto 
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D.M. 09/03/2007 - Livello III

2- calcolo classe compartimento

•Una volta determinato il carico di incendio 
specifico di progetto qfd le classi di 
resistenza al fuoco idonee a garantire il 
livello III di prestazione si ricavano dalla  
tabella 4. Esempio
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qfd = 932 MJ/m2

CLASSE = 90

Carichi d’incendio specifici di 

progetto (qf,d) 

Classe

Non superiore a 100 MJ/m2 0

Non superiore a 200 MJ/m2 15

Non superiore a 300 MJ/m2 20

Non superiore a 450 MJ/m2 30

Non superiore a 600 MJ/m2 45

Non superiore a 900 MJ/m 2 60

Non superiore a 1200 MJ/m2 90

Non superiore a 1800 MJ/m2 120

Non superiore a 2400 MJ/m2 180

Superiore a 2400 MJ/m2 240

Tabella 4



CONFRONTO TRA  I METODI
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METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)
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METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)

CONFRONTO TRA  I METODI
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METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)

CONFRONTO TRA  I METODI
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METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)

CONFRONTO TRA  I METODI
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METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)

CONFRONTO TRA  I METODI



VANTAGGI

• dà risultati molto vicino alla realtà

• il risultato può essere applicato senza ulteriori valutazioni a prodotti /elementi 
realizzati all’interno del campo di applicazione diretta del risultato di prova

SVANTAGGI

• risulta molto oneroso per il committente, il costo della prova è rilevante;

• la curva tempo temperatura del forno ha una certa tolleranza, il regime termico 
non sempre è uniforme in tutto il forno. 

• il risultato della prova non è estensibile (per esempio al variare dell’armatura)

• il tempo richiesto per effettuare una prova e quindi per ottenere una 
certificazione è rilevante

• non possono essere provate strutture di grandi dimensioni.
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CONFRONTO TRA  I METODI
METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)
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CONFRONTO TRA  I METODI
METODO SPERIMENTALE

ALLEGATO B (D.M. 16/02/2007)



Solette piene e solai alleggeriti “R” 

• Con “H” spessore solaio o soletta e con “a” copriferro
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CONFRONTO TRA  I METODI
METODO TABELLARE

ALLEGATO D (D.M. 16/02/2007)



Solette piene e solai alleggeriti, tenuta e isolamento “EI” 

• Valori minimi dello strato di materiale isolante e della parte in c.a. 

• Con “h” del materiale isolante e con “d” parte in c.a. 
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METODO TABELLARE

ALLEGATO D (D.M. 16/02/2007)

CONFRONTO TRA  I METODI



VANTAGGI

• il metodo è di facile controllo ed utilizzo

• non risulta oneroso per il committente

SVANTAGGI

• non è esaustivo i risultati delle prove non sono estensibili a tutte le tipologie

strutturali

• I risultati ottenuti durante le prove non tengono conto dalla tipologia dei

materiali, della stagionatura del cls ecc.

• in genere è più restrittivo rispetto agli altri metodi
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CONFRONTO TRA  I METODI
METODO TABELLARE

ALLEGATO D (D.M. 16/02/2007)



VANTAGGI

• I risultati sono costanti nel tempo in funzione solamente delle caratteristiche geometriche 
dell’elemento  strutturale nonché delle caratteristiche dei materiali

• Non risulta oneroso per il committente

• La descrizione  analitica della curva tempo temperatura è matematica

• Tiene conto delle caratteristiche della sollecitazione reali, quindi ogni elemento può essere 
verificato direttamente come se fosse in esercizio

• È molto veloce ed economico, permette una moltitudine di risultati solamente variando le 
caratteristiche geometriche dell’elemento strutturale, o i materiali oppure la caratteristiche 
della sollecitazione

• È  la strada presa a livello europeo con l’emanazione degli EUROCODICI

SVANTAGGI

• è di difficile controllo in quanto richiede complessi strumenti di calcolo.
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CONFRONTO TRA  I METODI
METODO ANALITICO

ALLEGATO C (D.M. 16/02/2007)



METODO TABELLARE

• Pilastro in c.a. 

• Dimensione lato minore: 30 cm
• Esposizione: 4 lati

• Armature lente 6+6 fi 10, distanza d’asse delle armature 3 cm

• Nessun intonaco

• In base ai dati geometrici, si applica il punto 6.2 del DM 16.02.2007 e si ha 

• R totale 30

• R richiesto 90
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LA RESISTENZA AL FUOCO

VALUTAZIONE
DELLA 

RESISTENZA AL FUOCO

Metodo prescrittivo
dm 9-3-2007 e dm 16-02-2007

~ 
Metodo prestazionale

dm 9-5-2007
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Tipologia d’uso Tipologia di costruzione

Modello d’incendio

Capacità portante

Gradienti termici

Esposizione termica all’incendio

Modello di trasmissione del 
calore

Modello Strutturale

Geometria del locale

Carico d’incendio

Caratteristiche dell’incendio

Geometria dell’elemento

Proprietà termiche

Caratteristiche della 
trasmissione del calore

Geometria dell’elemento

Carichi applicati

Proprietà meccaniche

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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RISPOSTA MECCANICA DELLE STRUTTURE IN CONDIZIONI DI INCENDIO

• innalzamento di temperatura, ossia risposta  termica, indotto dal trasferimento del 
calore dall’incendio 

• una volta che la struttura è  riscaldata, essa si deforma in funzione di un coefficiente di 
espansione termica

• allo stesso tempo, un elevato incremento di temperatura comporterà un indebolimento
del materiale e così la perdita di rigidezza e di resistenza da parte della struttura, 
generando perciò deformazioni aggiuntive

• in alcuni casi, la perdita di 

rigidezza e resistenza può 

diventare così importante che 

la struttura non è più capace di 

portare i carichi applicati e di 

conseguenza si verificherà un 

collasso strutturale

17:41 61



MAPPATURA TERMICA - VALUTAZIONE ANALITICA 

• La determinazione della distribuzione della temperatura all’interno di 
un elemento strutturale richiede la soluzione di un problema non 
lineare di trasmissione del calore. 

• La trasmissione del calore avviene attraverso tre meccanismi 
fondamentali: conduzione, convezione e irraggiamento. 

• CONDUZIONE: è il meccanismo che si genera tra due corpi posti a 
contatto a diversa temperatura 

• CONVEZIONE: è il meccanismo che si genera tra due fluidi o tra un 
fluido e un corpo 

• IRRAGGIAMENTO: è il meccanismo che si genera tra due corpi non a 
contatto ma in mutua esposizione. 
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MAPPATURA TERMICA - VALUTAZIONE ANALITICA 

• Le grandezze dell’elemento strutturale che occorre conoscere per determinare 
la sua temperatura, nota quella del gas esterno, sono:

• densità (kg/m3);

• calore specifico (J/(kg K))

• conducibilità termica (W/(m K))

• Entrambe queste ultime grandezze sono funzione della temperatura!
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Curve di variazione della conducibilità termica e del calore specifico in funzione 
della temperatura per l’acciaio e per il calcestruzzo



FASE 1 MODELLI DI INCENDIO
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FASE 2 MODELLO DI TRASMISSIONE DEL CALORE



Per l’analisi termica degli elementi strutturali si possono impiegare modelli di tipo 
avanzato, con l’impiego di elementi finiti, ovvero metodi semplificati che si basano 
su soluzioni approssimate in forma chiusa.

In ogni caso l’equazione risolutiva del problema di trasmissione è sempre del tipo

EQ.NE DI FOURIER

Si riesce a dimostrare che: 

è l’INCREMENTO DI TEMPERATURA nell’acciaio nell’intervallo di tempo tra t e

(t+Δt) [°C]

hnet =αc (θg −θm )  flusso netto di calore trasmesso alla superficie 

dell’elemento strutturale

αc coefficiente di scambio per convezione
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FASE 2 TRASMISSIONE DEL CALORE NELL’ACCIAIO



• Fattore di sezione o massività riferito alla parte i-esima del profilo

• Tale fattore è’ il rapporto tra l’area della superficie laterale Am (attraverso 
cui il calore viene trasferito all’acciaio) ed il volume dell’acciaio V (che 
accumula il calore).

• Se la temperatura si ritiene uniforme su tutto l’elemento strutturale 
Am,i/Vi = Am/V.

• Se gli elementi hanno sezione costante:

• Am/V= (perimetro della sezione)/(area della sezione trasversale)

(N.B. Tale fattore indica quanto rapidamente si scalda una sezione.

Tanto più grande è tanto più velocemente si riscalda la sezione).

• Uguale perimetro ma diversa

• sezione trasversale!!!
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FASE 2 TRASMISSIONE DEL CALORE NELL’ACCIAIO



Se l’elemento strutturale è protetto esternamente a parità di 
temperatura del gas esterno si riscalderà meno.

In questo caso l’equazione precedente cambia in:

λp = conducibilità termica del materiale di protezione

dp = spessore del materiale di protezione

θa,t = temperatura dell’acciaio al tempo t;

θg,t = temperatura del gas dell’ambiente al tempo t

Δt = intervallo finito di tempo
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FASE 2 TRASMISSIONE DEL CALORE NELL’ACCIAIO



• Una volta definito l’incendio e la risposta termica della sezione devo 
effettuare l’analisi strutturale.

• Le combinazioni di carico per la situazione eccezionale di incendio 
sono definite dalle NTC 2018 e dagli Eurocodici
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FASE 3 MODELLI STRUTTURALI



COMBINAZIONI DI CARICO IN CASO DI INCENDIO

I procedimenti di verifica della sicurezza strutturale in caso di incendio previsti 
dagli Eurocodici e dalle NTC 2018 si basano sul metodo semiprobabilistico agli 
stati limite.

L’incendio è classificato come «azione eccezionale» e si considera concomitante 
alla combinazione di carico quasi permanente delle azioni di altra natura, le 
combinazioni sono definite secondo la seguente regola

17:41 70

FASE 3 MODELLI STRUTTURALI



UNI EN 1993-1-2:2005: Verifiche di resistenza

VERIFICHE DI SICUREZZA

SLU (no SLE)

Le verifiche di sicurezza della struttura nel suo complesso o di un suo 
componente possono essere effettuate:
Nel dominio della resistenza Rfi,d,t ≥ Efi,d,t

resistenza a caldo al tempo richiesto ≥ Sollecitazione a caldo al tempo richiesto

Nel dominio delle temperature θd,t ≤ θcr,d

temperatura di collasso ≥ della temperatura del materiale al tempo richiesto

Nel dominio del tempo tfi,d ≥ tfi,richiesto

tempo collasso ≥ tempo di resistenza richiesto
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FASE 3 MODELLI STRUTTURALI



Verifica analitica particolare pilastro 30x30
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1- Caratteristiche Materiali 
Calcestruzzo classe C25/30
Acciaio tipo B450C  (6+6 F10)
2. Analisi delle caratteristiche della sollecitazione (stati limiti in condizioni statiche)
N= -93560 [dN]        Mx = -275 [dN m]       Ty= 1250 [dN]
3. Calcolo (software)

../Esempi/fabbrica_cioccolato/30X30/30X30.iso


Verifica analitica particolare pilastro 30x30
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Verifica – R 45 < R richiesto 90



Adeguamento o Analisi FSE

• Riepilogo

• Metodo Tabellare R 30

• Metodo Analitico  R 45

• Cosa si fa?

• Possibili adeguamenti:

-Intonaco normale o antincendio sino a raggiungere R90

-Lastre di cartongesso o fibre

• Costo?

• oppure

• Analisi con FSE – scenario curva naturale di incendio –D.M. 09/05/2007
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Ricorso a DM 09/05/2007

la verifica della capacità portante e/o di compartimentazione, rispetto
alla curva naturale di incendio, applicata per l'intervallo di tempo
necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, ovvero applicazione del
metodo prestazionale.
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Secondo punto 4.2 allegato DM 09/03/2007 è
NECESSARIO

per



Definizione della struttura
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F.D.S. COSTRUZIONE DEL MODELLO

Geometria del sistema di analisi
• Modellare lo spazio

• Caratterizzare gli elementi che delimitano lo spazio

Definizione delle condizioni di contorno
• Descrizione dei materiali

• Condizioni al contorno di tipo termico

• Descrizione delle superfici del contorno

• Descrizione dei materiali reali

• Dispositivi di protezione e funzioni di controllo

Grandezze di uscita
• Dati di output
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Risultati Simulazione in FDS
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Confronto temperature 60 minuti 
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Confronto temperature 120minuti 
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Stati limite ultimo Curva Naturale
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SEZIONE VERIFICATA R 240 CON COEFFICIENTE DI SICUREZZA DI 
2.67



Risultati analisi della struttura portante

Curva naturale di incendio 

determinata attraverso modelli di incendio numerici avanzati (FSE).

applicata per l’intervallo di tempo necessario al ritorno alla 
temperatura ordinaria

Curva nominale ISO 834

• La struttura sottoposta al calcolo rispetta il D.M. 09/03/2007
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Carichi d’incendio specifici di progetto (qf,d) Classe Minima
Tabella 5

Classe Livello III
Tabella 4

Non superiore a 300 MJ/m2 0 20

Non superiore a 450 MJ/m2 15 30

Non superiore a 600 MJ/m2 20 45

Non superiore a 900 MJ/m2 30 60

Non superiore a 1200 MJ/m2 45 90

Non superiore a 1800 MJ/m2 60 120

Non superiore a 2400 MJ/m2 90 180

Superiore a 2400 MJ/m2 120 240

qfd = 932 MJ/m2



D.M. 03/08/2015
La resistenza al fuoco come strategia antincendio
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S.2.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

• 1. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle 
costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come 
previsto al paragrafo S.2.5.

• 2. La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per 
compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto 
qf,d come indicato in tabella S.2-3.
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S.2.4.8 Soluzioni alternative per il livello di prestazione III

1. Sono ammesse soluzioni alternative

2. Le soluzioni alternative per il livello di prestazione III si ottengono 
verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in 
base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi 
convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di 
incendio secondo il paragrafo S.2.6.

3. Per la verifica della capacità di compartimentazione all’interno 
dell’attività sono possibili soluzioni alternative.

4. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di 
prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al 
paragrafo G.2.7.

5. In tabella S.2-5 sono riportate alcune modalità generalmente 
accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista 
può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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OGGETTO: Decreto 3 agosto 2015 e s.m.i. — Capitolo S.2

Implementazione di soluzioni alternative di resistenza al 
fuoco. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

…corretta implementazione di soluzioni progettuali 
alternative e per la valutazione delle prestazioni di 
resistenza al fuoco delle strutture con le metodologie 
previste al Capitolo S.2 dal decreto 3 agosto 2015 così

come modificato dal decreto 18 ottobre 2019…



G.2.6.5 Individuazione delle soluzioni progettuali

Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono 
previste diverse soluzioni progettuali. 

L’applicazione di una delle soluzioni progettuali garantisce il 
raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

Sono definite tre tipologie di soluzioni progettuali:
a. soluzioni conformi;
b. soluzioni alternative;
c. soluzioni in deroga. 

Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere 
descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle 
dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni 
aggiuntive per la specifica tipologia d’attività.

Il progettista può sempre scegliere la soluzione 

progettuale più adatta alla tipologia d’attività.
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Resistenza al fuoco: S.2.8.1 criteri generali

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

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 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 l’effetto delle deformazioni ed 
espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile.
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno



M.2.5 Durata degli scenari d’incendio di 
progetto
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno
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DCPREV 9962 del 24/07/2020 del Ministero dell’Interno



- SUPERFICIE piano: 3.000 m2

- qfd: 638,98 MJ/m2

ATTIVITA’ SOGGETTA A CONTROLLO DI PREVENZIONE INCENDI 

INDIVIDUATA AL N° 75/C DEL DPR 151/2011 

(Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati 

di superficie complessiva oltre 3.000 mq)

ATTIVITA’ DOTATA DI NORMATIVA SPECIFICA (D.M. n. 38 del 01/02/1986) e RTV

Problema: 

Verifica porzione solaio senza intonaco
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ESEMPIO V.6 AUTORIMESSE



COME IMPOSTARE LA RELAZIONE TECNICA

1. Descrizione dell’attività;

2. Inquadramento ai fini della Prevenzione Incendi ai sensi del DPR 
151/2011;

3. Classificazione dell’edificio e delle aree dell’attività;

4. Determinazione della Strategia antincendio (RTO+V.6+…);

5. Determinazione dei profili di rischio per la vita e per i beni 
(valutazione del rischio);

6. Individuazione dei livelli di prestazione (cui corrispondono gli 
obiettivi), attraverso la selezione dei criteri di attribuzione, da 
richiedere per ciascuna delle 10 misure antincendio stabilite dal 
Codice;

7. Individuazione delle soluzioni progettuali per ciascuna misura 
antincendio.
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
• Parcheggio pluripiano a servizio aeroporto

• Superficie piano 3000 m2 , altezza edificio <24 m

• Presenza di rampe di collegamento fra i piani
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Descrizione Superfice [mq] Sup. aerazione [mq] %

Autorimessa 2.924 450 15,39 (> 15%)

Parete top 204 136 66,66 (> 50 %)

Parete Dx 129 86 66,66 (> 50 %)

Parete bottom 204 136 66,66 (> 50 %)

Parete SX 129 92 71,31 (> 50 %)

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ



V.6 - INQUADRAMENTO AI SENSI DEL DPR 151/2011

Attività del D.P.R. 151/2011 n. 75.4.C “Autorimesse pubbliche e private, 
parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva oltre 3000 
m2”

D.M. 14/02/2020 approvazione di V.6 in alternativa al D.M. 01/02/1986
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V.6 – CAMPO DI APPLICAZIONE
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V.6 – CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
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L’autorimessa è del tipo isolata e aperta

Autorimessa situata in edificio esclusivamente destinato a tale uso ed 

eventualmente adiacente ad edifici destinati ad altri usi



V.6 – CLASSIFICAZIONE DELL’EDIFICIO
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V.6 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DELL’ATTIVITÀ
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DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO E 
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA ANTINCENDIO
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Trovano applicazione le RTO (relativamente alle misure antincendio S.4, S.7, S.9, V1 e 
V2), integrate da V.6 (S1, S2, S.3, S.5., S.6, S.8, S.10). 



DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO
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La modulazione degli obiettivi avviene a seguito della valutazione del rischio, 
effettuata con la determinazione dei profili di rischio

Rambiente

Rbeni

Rvita

Dipende dalle caratteristiche prevalenti degli occupanti (lettere 
A, B, C, D, E) e dalla velocità prevalente di crescita dell’incendio 
(numeri 1, 2, 3, 4). Riferito a ciascun compartimento.

Riferito al carattere strategico dell’opera e al suo valore storico, 
culturale, architettonico (numeri 1, 2, 3, 4). Riferito all’intero 
edificio

Il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di 
incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale 
profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo



V.6 PROFILO DI RISCHIO RVITA
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V.6 PROFILO DI RISCHIO RVITA
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V.6 PROFILO DI RISCHIO RVITA
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V.6 PROFILO DI RISCHIO RBENI
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V.6 PROFILO DI RISCHIO RAMBIENTE



Per ciascuna misura antincendio, sono definiti i livelli di prestazione ai 
quali corrispondono gli obiettivi individuati 

17:41 115

V.6 ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE 
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STRATEGIA ANTINCENDIO S.2
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STRATEGIA ANTINCENDIO S.2



Individuazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco

Il paragrafo S.2.10 del D.M. 18/10/2019, relativo alla classificazione di 
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione, ci fornisce le indicazioni su come è possibile determinare 
le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi 
costruttivi.

In particolare le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli 
elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

a) paragrafo S.2.13 relativamente alle modalità per la classificazione 
di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di 
resistenza al fuoco e di tenuta al fumo

b) paragrafo S.2.14 relativamente alle modalità per la classificazione 
di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli

c) paragrafo S.2.15 relativamente alle modalità per la classificazione 
di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle
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S.2.15 METODO TABELLARE
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• Solaio a travetti con alleggerimento 

• Spessore solaio: 30 cm
• Esposizione: 1 lati

• Armature lente e tese con minima distanza d’asse delle armature 3 cm

• Nessun intonaco

• In base ai dati geometrici, si applica il punto S.2.15.3 Solette piene e solai alleggeriti del 
DM 03/08/2015 si ha 

• R totale 0

• R richiesto 30



Individuazione delle prestazioni di resistenza 
al fuoco

Il paragrafo S.2.10 del D.M. 18/10/2019, relativo alla classificazione di 
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 
costruzione, ci fornisce le indicazioni su come è possibile determinare 
le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi 
costruttivi.

In particolare le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli 
elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

a) paragrafo S.2.13 relativamente alle modalità per la classificazione 
di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di 
resistenza al fuoco e di tenuta al fumo

b) paragrafo S.2.14 relativamente alle modalità per la classificazione 
di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli

c) paragrafo S.2.15 relativamente alle modalità per la classificazione 
di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle
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Verifica analitica porzione solaio

1 Caratteristiche Materiali 
Calcestruzzo classe C40/50
Acciaio tipo B450A  (6 φ14)
Armatura tesa Filo Classe A (18 φ 5)
2 Analisi delle caratteristiche della sollecitazione (stati limiti in condizioni statiche)
N= 0 [daN]        Mx = 11568 [daN m]       Ty= 5850 [daN]
3. Calcolo (software)
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Verifica analitica porzione solaio
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Verifica analitica porzione solaio
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Verifica analitica porzione solaio

Verifica – R 15 < R richiesto 30
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Verifica analitica porzione solaio
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Andamento di un incendio
Quantificare gli incendi di progetto
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Andamento di un incendio
Quantificare gli incendi di progetto
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020
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Andamento di un incendio
Quantificare gli incendi di progetto
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2

17:41 136



Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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RTV6.mp4


Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2

17:41 144



Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Sonda pilastro T10

Tmax 798 °C a 7 min

TISO 626 °C



Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Andamento di un incendio RTV 6 D.M. 14/02/2020 Scenario S2
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Sonda solaio D39

Tmax 1102 °C a 15 min

TISO 739 °C



Confronto temperature 30 minuti 
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Confronto temperature 60 minuti 
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Confronto temperature 120minuti 
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Verifica analitica porzione solaio

SEZIONE VERIFICATA R 120 CON COEFF. DI SICUREZZA DI 2.36

SEZIONE VERIFICATA R 60 CON COEFF. DI SICUREZZA DI 2.44

SEZIONE VERIFICATA R 30 CON COEFF. DI SICUREZZA DI 5.02
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività

• Istituita dal DPR 151/2011 

• E’ un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi 

• Titolare dell’attività

• Tecnico abilitato 

• Professionista antincendio 

• Installatore
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Conclusione



Segnalazione Certificata di Inizio Attività

• Segnalazione Certificata Inizio Attività (A, B, C)

• Istituita dal DPR 151/2011 

• E’ un fascicolo composto da più parti sottoscritte da soggetti diversi 
• Titolare dell’attività

• Tecnico abilitato 

• Professionista antincendio 

• Installatore

17:41 Dott. Pietro Monaco 155

SCIA 
Mod. Pin 2 - 2018

Dichiarazione Asseverata 
Mod. Pin 2.1 – 2018

Attestato versamento 
Tesoreria dello Stato

Documenti e modulistica

Conclusione

mod_PIN_2_2014_SCIA.pdf
att_68_1_scia_Asseverazione_2014.pdf


Segnalazione Certificata di Iinizio Attività

Il fascicolo della SCIA è costituito da due sottofascicoli

Uno che va consegnato al Comando

Uno che va tenuto a disposizione 

per eventuali controlli

I documenti da consegnare al Comando e quelli da tenere a 
disposizione sono indicati nell’allegato II al DM 7/8/2012
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Conclusione



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO 
DELLA SCIA 
• Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio (Mod. PIN 2.1 - 2018) firmata dal tecnico abilitato 

che attesta la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio 
corredata di: 

Elaborati grafici e relazioni Dichiarazioni e certificazioni 

(solo per attività di categoria A) Per comprovare che prodotti , materiali, attrezzature e gli 
impianti sono realizzati e posti in opera secondo la regola dell’arte 

• Attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria 
provinciale dello Stato 
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Conclusione



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO 
DELLA SCIA 

1 – PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI 
DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI 
CHIUSURA)

Certificazione/i di resistenza al
fuoco a firma di professionista 
antincendio (PIN 2.2 2018 CERT.REI)

Relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da 
professionista antincendio , rapporti di prova e 
di classificazione, estratti dei  fascicoli tecnici e 
quant’altro ritenuto  necessario a comprovare 
la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi 
costruttivi certificati

AL COMANDO                                                            IN AZIENDA
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Conclusione



esempio

• RTV 8
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RTV8.pptx


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CORSO FIRE SAFETY ENGINEERING

Dott. Pietro Monaco
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