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Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 
2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi  

  

20/2020 - 21/04/2020 



 

AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso 

 
 

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 marzo 2020, approva l’allegato A i cui contenuti sostituiscono 
integralmente quanto indicato nell’allegato 1 della sezione V del DM 3 agosto 2015. 

Come è noto il decreto 3 agosto 2015, in vigore dal 18 novembre dello stesso anno, rappresenta una “regola 
tecnica orizzontale” che standardizza i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi 
e progettuali validi per più attività. 
Il DM è articolato in 4 sezioni: 
▪ Sezione G – generalità che contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio 

▪ Sezione S - Strategia antincendio che indica le misure di prevenzione, protezione e gestione per la riduzione 

del rischio di incendio. 

Nel capitolo S.1 si tratta la reazione al fuoco in termini di strategia antincendio, come misura di protezione 
passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase di prima propagazione dell’incendio. 
Con la reazione al fuoco si può limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. 

▪ sezione V - regole tecniche Verticali con le regole relative ad aree a rischio specifico 

▪ sezione M - Metodi: contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche 

tecniche  

L’aggiornamento dell’allegato alla sezione V non implica adeguamenti per quanto già conforme al DM 3/8/2015 
e ai successivi aggiornamenti, ed è finalizzato ad una lettura più immediata delle regole tecniche verticali per uffici 
(V.4), attività ricettive turistico-alberghiere (V.5), autorimesse (V.6), attività scolastiche (V.7) e attività commerciali 
(V.8).  Tra le modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio 2020 le richieste di materiali appartenenti a gruppi di reazione al fuoco 

sono riepilogate nella seguente tabella: 

attività 
V. 4 

UFFICI 

V.5 
ATTIVITÀ RICETTIVE 

TURISTICO-
ALBERGHIERE 

V.6 
AUTORIMESSE 

V.7 
ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE 

V.8 
ATTIVITÀ 

COMMERCIALI 

vie d’esodo verticali 
percorsi d’esodo (es. corridoi, 
atri, filtri,…)  
spazi calmi  

GM2 
 

GM3 
condizionato* 

25% superficie lorda 
interna: ammessi 

rivestimenti GM4  
 

GM2 
 

GM3 
condizionato* 

GM2 

aree TC: 
spazi di riposo, aree in cui la 
maggior parte degli occupanti 
può essere addormentata 

 GM2    

Locali attività  
25% superficie lorda 

interna: ammessi 

rivestimenti  GM4  
   

aree TA:  
aree dedicate a ricovero, sosta 
e manovra dei veicoli 

  

non è ammesso il 
livello di prestazione I  

(contributo dei 
materiali non 

valutato). 

  

Strutture portanti e separanti 
delle attività SC (autosilo)   GM0   

solo per  

▪ rivestimento e 
completamento 

▪ isolamento 

▪ impianti  
di spazi esposizione e vendita 
aree TA (accessibili al pubblico) 

    GM3 

 

* è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di 
un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed 
allarme (capitolo S.7). 
 
Riportiamo di seguito le tabelle di riferimento del capitolo S per una immediata individuazione delle caratteristiche dei gruppi di 
materiali.  
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Le disposizioni approvate a febbraio confermano l’importante cambiamento in atto nella stesura delle norme antincendio per cui 
sono attese ulteriori nuove disposizioni a completamento di un ampio progetto di strumenti per la prevenzione incendi. 
 
In allegato DECRETO 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente 
l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. 

 


