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Le	richieste	della	normativa	
Il	 comportamento	al	 fuoco	dei	prodotti	 da	 costruzione	viene	definito	essenzialmente	
secondo	due	prestazioni:	reazione	al	fuoco	e	resistenza	al	fuoco.	
n La	reazione	al	fuoco	rappresenta	il	grado	di	
n partecipazione	 di	 un	 materiale	 combustibile	 al	 fuoco	 al	 quale	 è	 sottoposto	 e	 il	

contributo	alla	sua	propagazione.	
n La	resistenza	al	fuoco	consiste	invece	nell’attitudine	di	un	elemento	da	costruzione	

a	 conservare	 la	 capacita	 portante	 (R)	 ,	 la	 tenuta	 a	 fiamme,	 vapori	 e	 gas	 di	
combustione	(E)	e	 l’isolamento	termico	(I)	per	un	determinato	tempo	(misurato	 in	
minuti),	in	seguito	ad	un	programma	termico	normalizzato	di	esposizione	al	fuoco	e	
può	essere	determinata	in	base	a	prove,	calcoli	o	tabelle. 

 
Reazione	al	fuoco	
Da	 ormai	 qualche	 anno,	 è	 stato	 introdotto	 a	 livello	 europeo	 un	 nuovo	 sistema	 di	
classificazione	 al	 fine	 di	 armonizzare	 le	 metodologie	 di	 prove,	 sostituendo	 la	
classificazione	e	i	metodi	di	prova	nazionali.	
	
La	 reazione	 al	 fuoco	 dei	 prodotti	 da	 costruzione	 è	 regolamentata	 dal	 decreto	 del	
Ministero	dell’Interno	del	10	marzo	2005	(Classi	di	reazione	al	fuoco	per	i	prodotti	da	
costruzione	da	impiegarsi	nelle	opere	per	le	quali	e	prescritto	il	requisito	della	sicurezza	
in	caso	di	incendio),	successivamente	modificato	dal	decreto	del	25	ottobre	2007	e	dal	
REGOLAMENTO	 DELEGATO	 (UE)	 2016/364	 DELLA	 COMMISSIONE	 dal	 1°	 luglio	 2015	
relativo	 alla	 classificazione	 della	 prestazione	 dei	 prodotti	 da	 costruzione	 in	 relazione	
alla	 reazione	 al	 fuoco	 a	 norma	 del	 regolamento	 (UE)	 n.	 305/2011	 del	 Parlamento	
europeo	e	del	Consiglio	(Testo	rilevante	ai	fini	del	SEE)	
	
	
Tali	 decreti	 recepiscono	 il	 sistema	 di	 classificazione	 europeo	 definendo	 7	 classi	 di	
reazione	al	fuoco	(le	cosiddette	Euroclassi,	A1,	A2,	B,	C,	D,	E,	F,	),	basate	sulla	energia	
liberata	 durante	 la	 combustione,	 la	 propagazione	 di	 fiamma	 e	 il	 grado	 di	
infiammabilità,	in	accordo	con	la	norma	UNI	EN	13501-1.	
Il	 sistema	 europeo	 supera	 la	 precedente	 classificazione	 italiana	 (classi	 0,1,2,3,4,5)	
introducendo	 inoltre	 delle	 “sottoclassi”	 aggiuntive,	 inerenti	 i	 livelli	 di	 produzione	 di	
fumo	(s1,	s2,	s3)	e	l’attitudine	a	rilasciare	gocce	o	particelle	incandescenti	(d0,	d1,	d2).	
I	metodi	di	prova	impiegati	per	determinare	la	proprietà	di	reazione	al	fuoco	ed	i	criteri	
per	la	classificazione	sono	riportati	nella	tabella	sotto,	estrapolata	dalla	norma	UNI	EN	
13501-1	sopra	citata.	
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Tabella	1		
Classi	di	prestazione	dei	prodotti	da	costruzione	in	relazione	alla	reazione	al	fuoco,		

ad	eccezione	dei	pavimenti,	dei	prodotti	di	forma	lineare	destinati	all'isolamento	termico	di	condutture	e	
dei	cavi	elettrici	

	

	
	
Nelle	applicazioni	in	edilizia,	e	quindi	anche	per	gli	elementi	che	costituiscono	i	sistemi	ad	
armatura	 diffusa,	 l’EPS	 impiegato	 è	 il	 tipo	 “autoestinguente”,	 contenente	 un	 opportuno	
additivo	ritardante	di	fiamma,	e	questo	contribuisce	a	un	miglior	comportamento	al	fuoco	
rispetto	l’EPS	tradizionale.	
L’EPS	autoestinguente,	detto	anche	a	ritardata	propagazione	di	fiamma	(EPS	RF),	a	contatto	
con	 la	 fiamma,	 si	 ritira	 per	 collasso	 termico	 impedendo	 la	 propagazione	 dell’incendio:	 non	
appena	la	fonte	di	calore	viene	allontanata,	la	fiamma	si	estingue.	
L’EPS	 autoestinguente	 si	 colloca	 generalmente	 in	 classe	 E	 (attestata	 mediante	 il	
superamento	della	piccola	 fiamma	per	15’’),	 anche	 se	prove	 sperimentali	 indicano	 che	 con	
particolari	 combinazioni	 di	 spessori	 e	 densità	 si	 possono	 ottenere	 classi	 superiori	 alla	 E,	
giungendo	anche	alla	classe	Bs2d0	secondo	classificazione	norma	UNI	EN	13501.	
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Un	 aspetto	 da	 considerare	 è	 che	 nelle	 applicazioni	 in	 edilizia,	 l’EPS	 è	 generalmente	
coperto	da	un	altro	materiale,	per	cui	 l’isolante	è	attaccato	dal	fuoco	soltanto	dopo	il	
cedimento	del	materiale	di	 finitura	o	protezione	superficiale.	Risulta	quindi	ancor	più	
importante	conoscere	 la	reazione	al	 fuoco	dell’EPS	non	solo	“nudo”	bensì	“nelle	reali	
condizioni	di	utilizzo”.	
La	 ricerca	 per	 definire	 la	 classe	 di	 reazione	 al	 fuoco	 dell’	 EPS	 nel	 caso	 “end-use	
conditions”		ha	evidenziato	i	seguenti	risultati:	

§ Il	sistema	di	isolamento	a	“cappotto”	può	raggiungere	la	classe	B;	
§ Le	 lastre	 in	 metallo	 +	 EPS	 utilizzate	 come	 lastre	 di	 copertura	 e	 di	 parete	

raggiungono	la	classe	B.	
A	 tal	 proposito,	 la	 norma	 europea	 “EN	 15715:	 Prodotti	 per	 isolamento	 termico.	
Istruzioni	per	Mounting	and	Fixing	dei	campioni	da	utilizzare	per	la	prova	di	reazione	al	
fuoco”	permette	di	dichiarare	una	doppia	classificazione	del	materiale	isolante:	nudo	e	
nelle	reali	condizioni	di	utilizzo.	
	
Al	 fine	 di	 completare	 il	 quadro,	 secondo	 la	 classificazione	 nazionale,	 facente	 capo	 al	
DM	 26	 giugno	 1984	 e	 	 sulla	 base	 dei	 risultati	 di	 prove	 differenti	 rispetto	 a	 quelle	
europee,		l’EPS	autoestinguente	ricade	in	classe	1	(mentre	l’EPS	normale	in	classe	5).	
	
Resistenza	al	fuoco	
Riferimenti	legislativi	principali:	
n  DECRETO	16	Febbraio	2007	
“Classificazione	 di	 resistenza	 al	 fuoco	 di	 prodotti	 ed	 elementi	 costruttivi	 di	 opere	 da	
costruzione”	
n  DECRETO	9	Marzo	2007	
Prestazioni	di	resistenza	al	fuoco	delle	costruzioni	nelle	attività	soggette	al	controllo	del	
Corpo	nazionale	dei	vigili	del	fuoco”	
La	resistenza	al	fuoco	viene	trattata	dal	decreto	del	16	febbraio	2007	e	dalla	successiva	
lettera	 circolare	 del	 15	 febbraio	 2008,	 n.	 1968	 del	 Ministero	 dell’Interno	
(Classificazione	 di	 resistenza	 al	 fuoco	 di	 prodotti	 ed	 elementi	 costruttivi	 di	 opere	 da	
costruzione),	 che	 recepiscono	 il	 sistema	di	 classificazione	europeo	 (R,	RE,	REI,	 REI-M,	
REW	per	elementi	portanti	ed	E,	EI,	EI-M,	EW	per	elementi	non	portanti)	e	stabiliscono	
le	 modalità	 per	 la	 classificazione	 delle	 prestazioni	 degli	 elementi	 costruttivi	 e	 la	
determinazione	in	base	a	prove,	calcoli	e		tabelle.	
Modalità	per	la	classificazione	di	resistenza	al	fuoco:	

- Allegato	 B:	metodo	 sperimentale	 (prove	 di	 resistenza	 al	 fuoco	 e	 di	 tenuta	 al	
fumo)	

- Allegato	C:	metodo	analitico	(calcoli)	
- Allegato	D:	metodo	tabellare	

	
Le	 prove	 (Allegato	 B	 al	 D.M.	 16/02/07)	 devono	 essere	 eseguite	 presso	 laboratori	
riconosciuti	secondo	le	condizioni	di	esposizione,	i	criteri	prestazionali	e	le	procedure	di	
classificazione	definite	dalla	norma	EN	13501-2.	
La	classificazione	in	base	ai	calcoli	non	è	applicabile	per	le	strutture	in	muratura,	poiché	
l’Appendice	nazionale	contenente	i	parametri	di	applicazione	della	norma	EN	1996-1-2	
(Progettazione	delle	strutture	di	muratura	–	Parte	1-2:	Regole	generali	–	Progettazione	
strutturale	 contro	 l’incendio)	 non	 è	 ad	 oggi	 stata	 ancora	 pubblicata	 rendendo	
inapplicabile	 la	 norma	 EN	 1996-1-2,	 ed	 il	 decreto	 non	 fornisce	 metodi	 alternativi	
(Allegato	C	al	D.M.16/02/07).	
L’inapplicabilità	di	metodi	di	calcolo	per	strutture	in	muratura	è	rimarcata	anche	nella	
Circolare	15/02/08.	
Le	tabelle	utili	per	la	classificazione	di	pareti	non	portanti	(di	altezza	fra	due	solai	o	fra	
due	elementi	 di	 irrigidimento	 con	 funzione	equivalente	a	quella	dei	 solai	 fino	a	4	m)	
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sono	 riportate	 nell’Allegato	 D	 al	 D.M.	 16/02/07	 e	 forniscono	 lo	 spessore	 minimo	 degli	
elementi	da	muratura	necessario	a	garantire	i	requisiti	EI.	
Le	 tabelle	 relative	 a	 pareti	 portanti	 (di	 altezza	 minore	 o	 uguale	 a	 8	 m	 con	 snellezza	 non	
superiore	 a	 20)	 sono	 riportate	 nella	 Circolare	 15/02/08	 e	 forniscono	 lo	 spessore	 minimo	
necessario	a	garantire	i	requisiti	REI. 
La	 resistenza	 al	 fuoco	 degli	 elementi	 dei	 sistemi	 ad	 armatura	 diffusa	 è	 stata	 verificata	
mediante	 prove	 effettuate	 in	 diversi	 laboratori,	 soddisfando	 i	 requisiti	 minimi	 degli	
ordinamenti	più	esigenti	e	dimostrando	una		resistenza	al	fuoco	maggiore	di	REI	120.	
Nei	 sistemi	 in	 cui	 l’anima	 in	 EPS	 è	 rivestita	 da	 due	 strati	 di	 calcestruzzo	 quest’	 ultimo	
impedisce	la	combustione	dell’isolante,	garantendo	la	protezione	dell’armatura	strutturale	in	
ferro.	
Il	polistirene	espanso	utilizzato	per	 la	realizzazione	degli	elementi	di	 tutti	 i	sistemi	modulari	
ad	 armatura	 diffusa	 è	 il	 tipo	 “autoestinguente”	 e	 questo	 contribuisce	 a	 un	 miglior	
comportamento	al	fuoco.	
	
La	RESISTENZA	AL	FUOCO	è	determinata	sia	per	pareti	che	per	solai:	
Nel	 caso	di	 PARETI	 realizzate	 con	 i	 sistemi	 SAAD	è	possibile	 ottenere	 classi	 di	 resistenza	 al	
fuoco	REI	60	e	REI	120	in	base	alla	stratigrafia	considerata	(materiali	e	relativi	spessori).	
Nel	caso	di	SOLAI	è	possibile	ottenere	classi	di	resistenza	al	fuoco	REI	90	-	REI	120	-	REI	180	in	
base	alla	tipologia	costruttiva	e	agli	spessori	dei	differenti	componenti.	
	
In	merito	 di	 ai	 criteri	 di	 calcolo	 della	 resistenza	 al	 fuoco	 delle	 strutture	 di	 calcestruzzo,	 la	
norma	di	riferimento	è	la	UNI	EN	1992-1-2:2005	(Eurocodice	2	-	Progettazione	delle	strutture	
di	calcestruzzo	-	Parte	1-2:	Regole	generali	-	Progettazione	strutturale	contro	l	incendio).	
Per	 completezza	 di	 informazione	 si	 cita	 la	 nota	 contenuta	 nella	 precedente	 norma	 UNI	
9502:2001	 (Procedimento	 analitico	 per	 valutare	 la	 resistenza	 al	 fuoco	 degli	 elementi	
costruttivi	 di	 conglomerato	 cementizio	 armato,	 normale	 e	 precompresso)	 che	 riporta	 la	
necessità	di	porre	valvole	di	sfogo	nella	cartella	dell’intradosso	per	evitare	l’incremento	della	
pressione	 dell’aria	 all’interno	 del	 volume	 occupato	 dall’EPS	 che	 provocherebbe	 la	
conseguente	 rottura	 della	 lastra	 inferiore.	 Tale	 accorgimento	 viene	 richiesto	 solo	 per	 la	
tipologia	di	solai	realizzati	mediante	sistemi	che	creino	ambienti	impermeabili	ai	gas.	
	
NORME	principali:		
UNI	EN	1992-1-2:2005,	 (UNI	9502),	UNI	9503,	UNI	9504	recanti	 i	procedimenti	analitici	per	
valutare	la	resistenza	al	fuoco	degli	elementi	costruttivi	di	conglomerato	cementizio	armato	
normale	e	precompresso,	di	acciaio	e	di	legno 
 
 
Il	COMPORTAMENTO	AL	FUOCO	DELL’EPS 
 
La	 reazione	 al	 fuoco	 dell’EPS	 è,	 da	 una	 parte,	 in	 relazione	 con	 la	 sua	 natura	 chimica	 di	
idrocarburo,	dall’altra	con	la	particolare	struttura	fisica	di	termoplastico	cellulare.	
Dal	primo	punto	di	vista,	l’EPS,	quale	composto	di	carbonio	e	idrogeno,	è	per	sua	natura	un	
materiale	 combustibile	 e	 i	 prodotti	 della	 sua	 combustione	 completa	 sono	 quasi	
esclusivamente	anidride	carbonica	e	acqua.	
	
A	temperature	superiori	a	100	°C	l’EPS	inizia	a	diventare	morbido	(collasso	termico)	e	quindi,	
se	 la	 temperatura	 rimane	 costane,	 si	 trasforma	 in	 un	 liquido	 viscoso.	 A	 temperature	
superiori,	 a	 circa	 230-260°C	 inizia	 la	 sua	 decomposizione,	 con	 emissione	 di	 vapori	
infiammabili,	ma	solo	a	circa	450-500°C	si	ha	una	accensione.		
L’innesco	della	 combustione,	 valutata	 secondo	ASTM	D1929,	ovvero	 in	presenza	di	 fiamma	
pilota,	 avviene	 a	 circa	 345-	 360°C	 (temperatura	 del	materiale	 al	momento	di	 innesco	della	
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fiamma	creata	per	contatto	di	fiamma	libera),	mentre	il	tipo	autoestinguente	-	EPS	RF	–	
inizia	a	bruciare	a	circa	330	°C.	
	
Queste	 temperature	 indicano	 che	 al	 di	 sotto	 di	 tali	 valori	 non	 si	 sprigionano	 gas	
combustibili.	
In	assenza	di	 fiamma,	ovvero	di	sorgenti	esterne,	 la	 temperatura	di	autocombustione	
dell’EPS	 è	 compresa	 tra	 488	 °C	 e	 496°C	 (temperatura	 del	 materiale	 al	 momento	 di	
innesco	della	fiamma	creata	da	radiazione	del	calore).	
	
Si	 richiede	 quindi	 una	 certa	 quantità	 di	 energia	 per	 l’accensione;	 in	 pratica,	 per	 es.	
scintille	 di	 saldatura	 o	 elettrostatiche	o	 particelle	 di	 tabacco	 accese	 non	bastano	per	
avviare	la	combustione	in	quanto	non	forniscono	all’EPS	energia	sufficiente	per	la	sua	
accensione.	
	
La	particolare	struttura	termoplastica	cellulare	fa	si	che	l’EPS,	sotto	l’azione	del	
calore,	 tenda	 a	 contrarsi	 per	 collasso	 termico	 delle	 cellule	 e	 quindi	 ad	
allontanarsi	 dalla	 sorgente	 dei	 calore,	 molto	 prima	 che	 cominci	 la	
decomposizione;	anche	in	questo	contribuisce	a	ritardare	l’accensione.	
	

	
	

Valori	sperimentali	di	temperature	di	accensione	e	autoaccensione	di	alcuni	materiali	
combustibili.	
	

	
	
	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 gas	 tossici	 emessi	 durante	 la	 combustione,	 l’EPS	 sviluppa	
essenzialmente	ossido	di	carbonio,	non	diversamente	dai	materiali	lignei	presenti	nelle	
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costruzioni	o	negli	arredamenti,	ma	in	proporzione	più	ridotta,	come	mostra	la	tabella	sotto	
riportata.		
Si	riportano	alcune	considerazioni	generali	sul	comportamento	al	fuoco	dell’EPS	che	possono	
utilmente	servire	per	una	valutazione	del	rischio	di	impiego.	
1)	L’EPS	richiede	una	certa	energia	per	la	sua	accensione;	una	scintilla	o	una	sigaretta	accesa	
non	sono	sufficienti.	
2)	 Il	 contributo	 dell’EPS	 in	 termini	 di	 bilancio	 energetico	 di	 un	 incendio,	 è	 modesto,	 in	

relazione	alla	sua	bassa	massa	volumica:	1	dm
3

	di	EPS	da	15	Kg/m
3

	ha	un	potere	calorifico	di	
590	j	contro	9200	j	dello	stesso	volume	di	legno	di	abete.	
3)	 L’EPS	 si	 trova	 generalmente	protetto	da	 altri	materiali	 e	 non	ha	 immediata	disponibilità	
dell’aria	necessaria	alla	sua	combustione	(circa	130	volte	il	suo	volume).	
4)	La	combustione	può	sviluppare,	come	gas	tossici,	essenzialmente	ossido	di	carbonio,	non	
diversamente	 dai	 materiali	 lignei	 presenti	 nella	 costruzione	 o	 nell’arredamento	 ma	 in	
proporzione	molto	più	ridotta.	La	combustione	dell’EPS	non	produce	diossina	che	quindi	non	
si	ritrova	nei	fumi	prodotti	durante	un	incendio.	

	

	

Sostanze prodotte  durante la decomposizione termica dell’EPS e di alcuni materiali naturali	

Materiale Principali gas sviluppati in 
un incendio 

Concentrazione (ppm) dei gas emessi alla temperatura di	

300 °C 400 °C 500 °C 600 °C	

EPS normale 

Monossido di carbonio 50 * 200 * 400 * 1000 *	
Stirene monomero 200 300 500 50	
Altri aromatici tracce 10 30 10	
Bromuro d’idrogeno - 0 0 0	

EPS RF 

Monossido di carbonio 10 * 50 * 500 * 1000 *	
Stirene monomero 50 100 500 50	
Altri aromatici tracce 20 20 10	
Bromuro d’idrogeno 10 15 13 11	

PINO 
Monossido di carbonio 400 * 6000 ** 12000 ** 15000 **	

Aromatici - - - -	

Pannello isolante  
in fibre di legno 

Monossido di carbonio 14000 * 24000 ** 59000 ** 69000 **	

Aromatici tracce 300 300 1000	

SUGHERO  
ESPANSO 

Monossido di carbonio 1000 * 3000 ** 15000 ** 29000 **	

Aromatici tracce 200 1000 1000	
Condizioni di prova specificate in DIN 53436; flusso d’aria 100 1/h. Dimensioni del provino: 

300x15x20 (mm), le condizioni di prova sono riferite all’uso finale del materiale.  
* Combustione senza fiamma/incandescente.    

 ** Infiammato.   – Non trovato	
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L’EPS	AUTOESTINGUENTE	
	
L’uso	 di	 un	 opportuno	 additivo	 ritardante	 di	 fiamma,	 introdotto	 nella	 formulazione	
della	 materia	 prima	 il	 polistirene	 espandibile,	 in	 ragione	 di	 qualche	 %,	 permette	 di	
conferire	al	materiale	la	proprietà	di	auto	estinguere	la	propria	combustione.	
L’EPS	autoestinguente	 così	ottenuto	presenta	un	migliorato	 comportamento	al	 fuoco	
rispetto	l’EPS	tradizionale	in	quanto	la	propagazione	cessa	al	venir	meno	della	causa	di	
innesco:	a	contatto	con	la	fiamma	si	ha	una	contrazione	del	volume	che		
	
contribuisce	a	sottrarre	il	materiale	alla	fonte	di	innesco.		
La	caratteristica	del	comportamento	di	questo	tipo	di	EPS,	chiamato	anche	“a	ritardata	
propagazione	 di	 fiamma”	 (EPS	 RF),	 è	 che	 esso	 non	 brucia	 in	 assenza	 di	 fiamma	
d’innesco	 e	 inoltre	 non	 produce	 gocce	 incendiate.	 In	 virtù	 di	 questo	 migliorato	
comportamento	 al	 fuoco,	 il	 tipo	 autoestinguente	 risulta	 essere	 impiegato	nella	 quasi	
totalità	delle	applicazioni	edilizie	e	di	ingegneria	civile.	
	
Con	 lettera-circolare	 n°5043	 del	 15	 aprile	 2013	 il	 Dipartimento	 dei	 Vigili	 del	
Fuoco	 del	 Ministero	 dell’Interno	 ha	 approvato	 la	 nuova	 Guida	 Tecnica	 sul	
comportamento	 al	 fuoco	 delle	 facciate,	 revisionando	 e	 sostituendo	 la	 prima	
versione	pubblicata	poco	più	di	tre	anni	(riferimento	lettera	circolare	5643	del	
31	marzo	2010).	
La	 prima	 versione	 della	 Guida	 Tecnica	 prevedeva	 un	 periodo	 sperimentale	 di	
due	 anni	 (terminato	 formalmente	 il	 31	marzo	 2012)	 durante	 il	 quale	 è	 stato	
avviato	 un	 processo	 di	 revisione	 presso	 il	 gruppo	 di	 lavoro	 ministeriale	
competente	 per	 apportare	 modifiche	 e	 adattamenti	 coinvolgendo	 i	 comandi	
provinciali	 dei	 VF,	 l’industria	 nazionale	 delle	 facciate	 e	 i	 professionisti	 che	 si	
occupano	specificatamente	di	questa	materia.	
Considerando	 prioritario	 tutelare	 gli	 interessi	 del	 comparto	 industriale	 degli	
isolanti	in	EPS,	AIPE	ha	avanzato	alcune	proposte	di	modifica	e	commenti	volti	a	
superare	alcuni	aspetti	che	“penalizzavano”	il	materiale	isolante	EPS.	
Riportiamo	 di	 seguito	 gli	 aspetti	 salienti	 della	 nuova	 guida	 pubblicata	 e	
alleghiamo	al	presente	documento	il	testo	completo	del	nuovo	provvedimento.	
L’applicazione	 della	 nuova	 Guida	 Tecnica,	 che	 sostituisce	 la	 precedente,	
continua	a	essere	volontaria	(per	cui	non	è	cogente	e	prescrittiva,	seppur	i	VVFF	
ne	raccomandano	l’utilizzo).	
Come	 per	 la	 precedente,	 è	 da	 riferirsi	 a	 facciate	 di	 edifici	 con	 altezza	
antincendio	 >	 12	 m	 (ovvero	 nel	 caso	 in	 cui	 l’edificio	 abbia	 un’altezza	
antincendio	maggiore	di	12	m,	l’intera	facciata	deve	rispettare	la	guida	tecnica	
se	richiesta).	
(Con	“altezza	antincendio”	s’intende,	praticamente,	 la	quota,	rispetto	al	suolo,	
del	davanzale	della	 finestra	più	alta	di	un	edificio,	 come	definito	nel	D.M.	 Int.	
30/11/1983	n.339	"altezza	massima	misurata	dal	 livello	 inferiore	dell'apertura	
più	alta	dell'ultimo	piano	abitabile	e/o	agibile,	escluse	quelle	dei	vani	tecnici,	al	
livello	del	piano	esterno	più	basso")	
Introduzione	del	concetto	di	KIT	:	(viene	ripresa	la	definizione	del	CPR	e	meglio	
dettagliata)	
Definizione	“Kit”:	nell’accezione	della	Direttiva	prodotti	da	costruzione	(DPD)	e	
nel	 nuovo	 Regolamento	 prodotti	 da	 costruzione,	 un	 kit	 è	 equivalente	 a	 un	
prodotto	da	costruzione.	Un	prodotto	da	costruzione	è	kit	quando	è	costituito	
da	una	 serie	di	almeno	2	componenti	 separati	 che	necessitano	di	essere	uniti	
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per	essere	installati	permanentemente	nelle	opere	(per	es.	per	diventare	un	sistema	
assemblato).	 Per	 rientrare	 nello	 scopo	 del	 CPR,	 un	 kit	 deve	 soddisfare	 le	 seguenti	
condizioni:	
-	Il	kit	deve	essere	collocato	sul	mercato	consentendo	all’acquirente	di	comperarlo	in	
un’unica	transazione	da	un	singolo	fornitore;	
-	 Il	 kit	 deve	 possedere	 le	 caratteristiche	 che	 consentono	 alle	 opere	 nelle	 quali	 è	
incorporato	 di	 soddisfare	 i	 requisiti	 essenziali,	 quando	 le	 opere	 sono	 soggette	 a	
regole	che	prevedano	detti	requisiti	
Esistono	due	possibili	tipi	di	kit:	quelli	in	cui	il	numero	e	il	tipo	dei	componenti	sono	
predefiniti	e	rimangono	costanti	e	quelli	in	cui	il	numero,	il	tipo	e	la	disposizione	dei	
componenti	varia	in	relazione	a	specifiche	applicazioni.	
	
REQUISITI	DI	RESISTENZA	AL	FUOCO		
Regole	generali:	
-	 Requisiti	 non	 necessari	 per	 gli	 elementi	 di	 facciata	 che	 appartengono	 a	
compartimenti	con	C.I.	≤	200	MJ/mq	(con	C.I.	=	carico	d’incendio)	
-	Requisiti	necessari	per	gli	elementi	di	 facciata	che	appartengono	a	compartimenti	
con	C.I.	>	200	MJ/mq	(con	C.I.	=	carico	d’incendio)	
	
Requisiti	 non	 necessari	 se	 compartimenti	 con	 C.I.	 >	 200	 MJ/mq	 e	 presenza	 di	 un	
sistema	spegnimento	automatico	
Introduzione	del	 chiarimento	 secondo	 cui	 C.I.	 >	 200	MJ/mq	 si	 riferisce	 al	 netto	 del	
materiale	isolante	(quindi	il	contributo	dell’EPS	non	viene	conteggiato	e	non	concorre	
nel	determinare	il	limite	imposto	di	200	MJ/mq)	
	
REQUISITI	DI	REAZIONE	AL	FUOCO	MATERIALI	ISOLANTI	
- Prodotti	isolanti	presenti	in	una	facciata:	B	S3	d0	o	migliore	
Nel	 caso	 in	 cui	 la	 funzione	 isolante	 della	 facciata	 sia	 garantita	 da	 un	 sistema	
commercializzato	come	kit,	 la	classe	di	reazione	al	 fuoco	Bs3d0	è	riferita	al	kit	nelle	
sue	condizioni	finali	di	esercizio	(come	posto	in	opera).	

	
	
I	materiali	 isolanti,	 con	 esclusione	 di	 quelli	 posti	 a	 ridosso	 di	 vani	 finestra	 e	 porta-
finestra	per	una	fascia	di	 larghezza	di	60	cm	e	di	quelli	posti	alla	base	della	facciata	
fino	 a	 3	metri	 fuori	 terra,	 posso-no	 non	 rispettare	 il	 requisito	 BS3d0	 purché	 siano	
installati	 protetti,	 anche	 all’interno	 di	 intercapedini	 o	 cavità,	 secondo	 le	 indicazioni	
seguenti:	
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AIPE	–	Associazione	Italiana	Polistirene	Espanso.	Riproduzione	Vietata.		
Il	 presente	 documento	 può	 circolare	 ed	 essere	 utilizzato	 esclusivamente	 nell’ambito	 del	 gruppo	 SAAD.	 Tutti	 i	 diritti	 sono	
riservati.	Nessuna	parte	di	questo	documento	può	essere	riprodotta	o	diffusa	con	qualsiasi	mezzo	senza	consenso	scritto.		

	

• Isolante	in	classe	C	S3	d2	se	protezione	almeno	A2	
• Isolante	non	inferiore	a	classe	E	se	protezione	almeno	A1	con	spessore	

minimo	15	mm	

	
	
Limitatamente	alle	pareti	verticali	non	ispezionabili	(cioè	con	intercapedine	<	60	
cm)	 le	 protezioni	 sopra	 definite	 possono	 non	 essere	 applicate	 se	 la	 parete	
rispetta	 le	 prescrizioni	 di	 cui	 al	 punto	 3.3	 (Requisiti	 di	 Resistenza	 al	 fuoco	 e	
compartimentazione	–	Facciate	a	doppia	parete	ventilate	non	ispezionabili)		
“3.3	Requisiti	di	Resistenza	al	fuoco	e	compartimentazione	–	Facciate	a	doppia	
parete	ventilate	non	ispezionabili:		
Nel	 caso	 di	 facciate	 a	 doppia	 parete	 ventilate	 non	 ispezionabili	 con	 parete	
esterna	chiusa,	 se	 l’intercapedine	è	dotata	 in	corrispondenza	di	ogni	vano	per	
finestra	 e/o	 porta-finestra	 e	 in	 corrispondenza	 di	 ogni	 solaio	 di	 elementi	 di	
interruzione	non	combustibili	e	che	si	mantengono	integri	durante	l’esposizione	
al	 fuoco,	 la	 parete	 interna	 deve	 obbedire	 alle	 stesse	 regole	 delle	 facciate	
semplici.	 Non	 sono	 richiesti	 gli	 elementi	 orizzontali	 di	 interruzione	 in	
corrispondenza	 dei	 solai	 se	 nell’intercapedine	 è	 presente	 esclusivamente	
materiale	isolante	classificato	almeno	Bs3d0	ovvero	se	la	parete	ha,	per	l’intera	
altezza	e	per	tutti	i	piani,	una	resistenza	al	fuoco	EI30.”		
	
ALTRI	COMPONENTI	DELLA	FACCIATA		
Per	quanto	riguarda	gli	altri	componenti	della	facciata,	se	occupano	più	del	40%	
dell’intera	superficie	della	facciata	dovranno	avere	stessi	requisiti	di	reazione	al	
fuoco	indicati	per	gli	isolanti.		
Per	cui:		
§ Persiane,	avvolgibili,	scuri,	frangisole	e	componenti:	se	occupano	più	del	40%	

della	superficie	della	facciata:	B	S3	d0		
§ Telaio	per	finestre:	B	S3	d0		
	
Per	i	vetri,	non	viene	richiesta	una	specifica	classe	di	reazione	al	fuoco.	
	


