NORMATIVA SU RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO
Resistenza al fuoco
Per resistenza al fuoco si intende l’attitudine di un elemento
da costruzione a conservare, per un periodo determinato,
la stabilità, la tenuta e/o l’isolamento termico richiesti,
specificati in una norma di prova di resistenza al fuoco; in
altre parole è la capacità di mantenere, qualora sottoposto ad
incendio normalizzato, certe caratteristiche fondamentali per
un certo tempo.
Nel caso di un elemento strutturale, come ad esempio una
trave, è la capacità di mantenere la sua funzione portante,
oppure, nel caso di una compartimentazione, come nel caso
di una parete divisoria, è la capacità di mantenere la propria
integrità in modo da non far passare fiamme e/o gas caldi, e
di mantenere le temperature sulla faccia non esposta al fuoco
entro certi limiti.
Per quanto riguarda il sistema di prova di resistenza al fuoco,
ogni elemento da costruzione ora ha una sua specifica
norma che ne descrive nel dettaglio le modalità di prova,
di valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti,
l’applicabilità di questi ultimi a situazioni differenti da quelle
provate in funzione di come è stato allestito il prototipo e di
come si è modificato durante la prova stessa.

Anche il sistema di classificazione ha subito un radicale
cambiamento. Ad esempio, nel caso di elementi
strutturali la classificazione sarà R, nel caso di elementi di
compartimentazione portanti la classificazione sarà REI,
mentre nel caso di elementi di compartimentazione non
portanti, come le pareti a secco, sarà EI. Con la pubblicazione
del Supplemento Ordinario n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.74
del 29/03/2007 Serie Generale è stato emanato un decreto
del Ministero dell’Interno che porta sensibili innovazioni al
quadro tecnico e normativo della resistenza al fuoco in Italia:
il DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di
prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, che
ha recepito le nuove metodologie di prova e di classificazione
previste dalla normativa europea, abrogando la precedente
Circolare 91.

Reazione al fuoco
La reazione al fuoco rappresenta il grado di partecipazione di
un elemento da costruzione all’incendio a cui è sottoposto,
è dunque una caratteristica dei materiali. In altre parole è la
capacità che ha un materiale (o un manufatto composito) di
contribuire ad alimentare un incendio.

Con la pubblicazione del Supplemento Ordinario n.87 alla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29/03/2007 Serie Generale è stato emanato un
decreto del Ministero dell’Interno che porta sensibili innovazioni al quadro tecnico e normativo della resistenza al fuoco in Italia: il
DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”, che ha recepito le
nuove metodologie di prova e di classificazione previste dalla normativa europea, abrogando la precedente Circolare 91.

Riportiamo la seguente tabella, contenente le prescrizioni specifiche valide per singole attività soggette a prevenzione incendi.
Oltre alle principali norme, sono riportate anche le disposizioni riguardanti la reazione e la resistenza al fuoco.

Norme verticali
Prescrizioni specifiche valide per singole attività soggette a prevenzione incendi.
Nella tabella sottostante, oltre alle principali norme, sono riportate anche le disposizioni riguardanti la reazione e la resistenza al fuoco.
Tipo di attività

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Elemento

Classe

Elemento

Classe

Autorimesse

DM 01/02/1986
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione
e l’esercizio di autorimesse e simili

- Strutture
- Compartimentazioni

0
0

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI 60/90
REI 30/60/90/120/180

Abitazioni civili

DM 16/05/1987
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di
civile abitazione

- Passaggi comuni
- Rivestimenti di passaggi
comuni

0
0/1

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI secondo D.M. 16/02/2007
REI 60/90/120

Metropolitane

DM 11/01/1988
Norme di prevenzione incendi nelle metropolita ne

- Strutture
- Rivestimenti

0
0/1

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI 120
REI 60/90/120

Edifici storici
adibiti a musei,
gallerie etc.

DM 20/05/1992
Regolamento contenente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici storici ed artistici desti nati a musei, gallerie, esposizioni e mostre

- Rivestimenti

1

- Compartimentazioni di
depositi

REI 120

Scuole

DM 26/08/1992
Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scola stica

- Atrii, corridoi, vie di fuga

1 (max 50%)
0 (il resto)
1

DD.MM. 09/04/1994 e 06/10/2003
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivi tà ricettive turistico alberghiere

- Atrii, corridoi, vie di fuga

Alberghi

- Strutture

R/REI 60/90

- Compartimentazioni

REI 60

1 (max 50%)
0 (il resto)
1
0

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI 30/45/60/90/120
REI 30/45/60/90/120

- Atrii, corridoi, scale
(materiali nuovi)

0

- Compartimentazione di
depositi

REI 120

1 (max 50%)
0 (il resto)
1

- Strutture

R/REI secondo D.M. 16/02/2007

- Compartimentazioni

REI 60/90

- Rivestimenti

- Rivestimenti, controsoffitti
- Condotte

Edifici storici
adibiti a biblio teche e archivi

DPR 30/06/1995
Regolamento concernente norme di sicurezza
antincendio per gli edifici di interesse storico-arti stico destinati a biblioteche ed archivi

Impianti sportivi

DM 18/03/1996 e 06/06/2005
Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio
di impianti sportivi

- Atrii, corridoi, vie di fuga

Impianti termici
a gas

DM 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e sercizio degli impianti termici alimentati da com bustibili gassosi

- Pareti, cappe, strutture,
condotte

0

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI 30/60/120
REI 30/60/120

Locali di pubblico spettacolo

DM 19/08/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed eser cizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo

- Atrii, corridoi, vie di fuga

1 (max 50%)
0 (il resto)
1

- Strutture
- Compartimentazioni

R 60/90/120
REI 60/90
REI 30/60/90

Strutture
sanitarie

DM 18/09/2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e sercizio delle strutture sanitarie pubbliche e priva te

- Strutture

R/REI 30/60/90/120

- Compartimentazioni

REI 30/60/90/120

- Vano corsa, locale
macchinario

REI 60/90/120

Ascensori

DM 15/09/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di pre venzione incendi

- Rivestimenti, controsoffitti

- Rivestimenti, controsoffitti
- Condotte
- Atrii, corridoi, vie di fuga
- Rivestimenti, controsoffitti
- Condotte

0
1 (max 50%)
0 (il resto)
1
0

- Vano corsa, locale
macchinario, cabina
ascensori antincendio
- Cabina ascensori non
antincendio

0

DM 22/02/2006
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e sercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici

- Atrii, corridoi, disimpegni, scale, rampe
- Altri ambienti

1 (max 50%)
0 (il resto)
1

- Strutture

R/REI 30/60/90/120

- Compartimentazioni

EI 30/60/90/120

Impianti termici
a combustibili
liquidi

DM 28/04/2005
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’e sercizio degli impianti termici alimentati da com bustibili liquidi

- Pareti, cappe, strutture,
condotte

0

- Strutture
- Compartimentazioni

R/REI 30/60/120
REI 30/60/120

Impianti termici
a gas

DM 12/04/1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per impianti termici alimentati da com bustibili gassosi

- Strutture
- Compartimentazioni
- Porte, cappe, condotte

0
0
0

- Strutture
- Compartimentazioni
- Strutture e disimpegno
- Porte

REI 60/120
REI 60/120
REI 30/120
REI 30/120

Uffici

NOTA BENE:
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Norma prescrittiva

Reazione al fuoco
Le nuove Euroclassi di reazione al fuoco per prodotti soggetti a Marcatura CE
accettate nelle attività soggette sono riportate nel DM 15/03/2007 (articoli
2 e 4).

1

Resistenza al fuoco
Laddove le prestazioni di resistenza al fuoco non sono espressamente stabilite
da specifiche regole tecniche, esse vanno determinate secondo i criteri stabiliti
dal DM 09/03/2007 (articolo 1).
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Acustica
NORMATIVA SULLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
L’efficienza energetica è un tema prioritario per l’Unione
Europea, che ha fissato per gli Stati Membri traguardi
impegnativi da raggiungere entro il 2020:
Ridurre del 20% il consumo energetico dell’Unione
Ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra dell’Unione
Fare sì che l’energia da fonti rinnovabili copra il 20% del
consumo energetico totale dell’Unione
L’Europa riconosce che gli edifici sono responsabili del 40%
del consumo globale di energia e che è quindi necessario
predisporre interventi concreti al fine di realizzare il grande
potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora
inattuato.
Con questo obiettivo è stata emanata la Direttiva 2010/31/
UE sulla prestazione energetica in edilizia, che definisce il
contributo degli edifici al raggiungimento degli obiettivi di
efficienza energetica dell’Unione Europea.
La Direttiva 2010/31/UE introduce numerose novità, tra cui
il concetto di edificio a energia quasi zero (nZEB). Per edificio
a energia quasi zero si intende un edificio ad altissima
prestazione energetica; il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia
da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. La
Direttiva chiede agli Stati Membri di mettere in atto politiche
affinché:
dal 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione
siano edifici a energia quasi zero
dal 31/12/2018 gli edifici pubblici di nuova costruzione
siano edifici a energia quasi zero
Un’altra importante novità introdotta dalla Direttiva 2010/31/
UE riguarda il concetto di livello ottimale di prestazione
energetica in funzione dei costi. L’Europa chiede agli Stati
Membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica
per gli edifici in modo da conseguire un equilibrio ottimale

tra i costi degli investimenti necessari e i risparmi energetici
conseguiti nell’intero ciclo di vita dell’edificio. Costi e risparmi
energetici degli interventi vanno quindi valutati non solo al
momento dell’installazione, ma in tutti i momenti del ciclo di
vita: funzionamento, manutenzione e smaltimento.
La Direttiva 2010/31/UE chiede infine agli stati membri di
rivedere a scadenze regolari non superiori a cinque anni
i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici,
aggiornandoli in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.
In Italia la Direttiva 2010/31/UE è stata recepita con il
Decreto Legge 63/2013, convertito in Legge 90/2013. Questi
provvedimenti hanno sostituito le precedenti normative in
materia di efficienza energetica degli edifici, ovvero il Decreto
Legislativo 192/2005 e il Decreto Legislativo 311/2006. I
provvedimenti implementano a livello nazionale le indicazioni
contenute nella Direttiva 2010/31/UE, descritte nei paragrafi
precedenti.
Alla data di pubblicazione di questo documento è in corso di
redazione il Decreto attuativo della legge 90/2013. Questo
provvedimento conterrà i nuovi requisiti delle prestazioni
energetiche degli edifici e nuove metodologie di calcolo di
questi requisiti. Una volta pubblicato, il Decreto attuativo
sostituirà il DPR 59/09, che contiene i requisiti attualmente
in vigore. In particolare, il Decreto attuativo definirà i nuovi
indici di prestazione energetica dell’edificio (EP), le nuove
trasmittanze termiche U e Yie.
Come richiesto dalla Direttiva 2010/31/UE, il provvedimento
definirà scaglioni temporali con requisiti via via più stringenti.
Il primo scaglione, rappresenterà un passo in avanti rispetto
ai requisiti attuali; il secondo scaglione, previsto per il 2020,
definirà i requisiti degli edifici nZEB. Inoltre, come indicato a
livello Europeo, il Decreto attuativo definirà requisiti diversi
per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a
riqualificazione energetica.

QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA: LE LINEE GUIDA EUROPEE
La qualità dell’aria interna rappresenta oggi un importante
requisito prestazionale a cui l’Europa, con il nuovo
Regolamento UE 305/2011, ha cominciato attivamente a
dedicare molta attenzione. La suddetta norma, ovvero il CPR
(Construction Products Regulation), enuncia nell’allegato I,
comma 3 (igiene, salute e ambiente):
“Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate
in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di
vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei
lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un
impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità
dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e
demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
a) sviluppo di gas tossici;
b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili
(VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria
interna o esterna;
c) emissioni di radiazioni pericolose;
d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle
acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un
impatto negativo sull'acqua potabile;
f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di
combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o
liquidi;
g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione"
Le caratteristiche prestazionali descritte nei primi due punti
dell’elenco rappresentano la svolta politica comunitaria
nei confronti della problematica legata all’inquinamento
interno; tali novità hanno innescato una serie di processi
nazionali di recepimento tecnico e adeguamento scientifico
che, in affiancamento alle normative già presenti, formano
il corpus legislativo europeo dedicato alla qualità dell’aria
indoor. La raccolta delle norme comunitarie utilizzabili
per il soddisfacimento degli standard qualitativi richiesti
dall’appena citato CPR può essere suddivisa in tre filoni
principali.

Terzo filone: si concentra sulle sostanze chimiche che un
prodotto da costruzione può emettere in fase di esercizio.
Rappresenta l’espressione tecnica diretta del CPR stesso e
si sviluppa attraverso numerosi strumenti nazionali tra cui
possono essere citati il Decreto francese sulle emissioni VOC e
formaldeide (2011-321); il marchio “Ü” del Deutsche Institut
für Bautechnik riguardante le emissioni di VOC nei materiali
che vengono commercializzati in Germania; il sistema
“RTS-M1” finlandese con protocolli d’analisi specifici per alcuni
composti. In Italia il terzo filone normativo viene nutrito dal
D.M. 10/10/2008 che regolamenta la formaldeide emessa dai
pannelli a base di legno e dal D.M. 11/04/2008 che, ancora in
fase di definizione per la categoria legata all’edilizia, definisce
i requisiti prestazionali legati all’emissività chimica di tutti i
prodotti impiegati per le rifiniture interne degli edifici.

Il ruolo attivo
La caratteristica “attiva” di un materiale nel miglioramento
della qualità dell’aria indoor è data dalla sua capacità di
assorbire e rendere inerti le sostanze chimiche presenti
nell’ambiente inibendone il successivo rilascio da parte del
materiale stesso. Durante l’assorbimento i composti coinvolti
nella trasformazione vengono legati indissolubilmente ad
alcuni costituenti del materiale “purificante” e privati della
loro capacità reattiva nei confronti dell’ambiente circostante:
vengono appunto resi inerti. L’assunzione di un ruolo attivo
da parte di un materiale da costruzione nella purificazione
dell’aria interna rappresenta un’importante svolta
interpretativa nel mondo dell’edilizia; questo nuovo punto di
vista permette infatti al materiale di essere paragonato ad un
sistema impiantistico di filtraggio sgravato però dai relativi
costi di gestione.

Primo filone: si basa sul principio di classificare e
regolamentare le sostanze chimiche prodotte e/o
commercializzate in Europa attraverso il recepimento
del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed
etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Tale recepimento
è avvenuto con l’emanazione del Regolamento CE 1272/2008
(CLP) che ha introdotto nuovi pittogrammi di pericolo per la
classificazione delle sostanze e modificato il Regolamento CE
1907/2006 (REACH), altro strumento nato per garantire la
circolazione di prodotti chimici regolati nel loro contenuto da
limiti di concentrazione.
Secondo filone: si concentra sul contenuto massimo di
composti volatili che possono essere presenti all’interno di
tinte e/o vernici. E’ costituito dalla Direttiva CE 42/2004 che
determina obbligatoriamente il limite di VOC per alcune
pitture e dalla Decisione UE 312/2014 che stabilisce i criteri
per l’assegnazione su base volontaria del marchio ECOLABEL.
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Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. declina ogni responsabilità se l’utilizzazione e la posa in
opera dei materiali Saint-Gobain PPC Italia non sono conformi a quanto riportato in questa
pubblicazione.
I dati tecnici riportati in questo documento sono indicativi e relativi a valori medi di produzione.
Per tutte le applicazioni e modalità di posa in opera non descritte in questo documento si
consiglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico.
Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le
varianti che riterrà opportune.

