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LA RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE 
 
Si definisce resistenza al fuoco di un elemento da costruzione (componente o struttura) la 
sua attitudine  a conservare – secondo un programma termico prestabilito e per un tempo 
determinato – in tutto o in parte: 
  

- il ruolo statico (resistere meccanicamente) e la tenuta (evitare il passaggio delle 
fiamme, dei vapori e dei gas di combustione). Tali caratteristiche vengono indicate 
oggi, dalle nuove norme europee di riferimento, con la lettera “E” (in precedenza 
RE); 

- l’isolamento termico (limitare il più possibile la trasmissione del calore). Tale 
caratteristica è indicata con la lettera “ I ”.  

 
In relazione ai requisiti dimostrati, gli elementi strutturali vengono classificati in base alle 
loro caratteristiche costruttive od a determinate prove di laboratorio; un numero affiancato 
ad una sola o ad entrambe le suindicate lettere, esprime i minuti primi per i quali 
resistenza, tenuta e isolamento si esplicano. 
 
Il metodo di prova tuttora utilizzato in Italia per classificare gli elementi da costruzione a fini 
della resistenza al fuoco, è quello specificato nella Circolare n. 91 del 14 settembre 1961, 
del Ministero dell’Interno, di cui si è già fatto cenno, in precedenza. Tale metodo, sotto 
diversi aspetti, è simile alla norma ISO n. 834 adottata in campo internazionale, già 
recepita in Italia, con la norma UNI 7678 “Elementi costruttivi – Prova di resistenza al 
fuoco”. Quest’ultima norma tuttavia è stata ritirata e sostituita da due nuove normative 
europee pubblicate nel 2001: la UNI EN 1363 – 1 e la UNI EN 1363 – 2. La prima specifica 
i principi generali per determinare la resistenza al fuoco di diversi elementi costruttivi 
sottoposti a condizioni normalizzate di esposizione al fuoco; la seconda specifica le 
diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in 
circostanze particolari. 
  
La medesima Circolare 91/61 dei Vigili del Fuoco, messa a punto per regolamentare i 
fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile (estesa successivamente ai fabbricati 
industriali), indica pure i criteri da seguire nella determinazione della resistenza al fuoco 
delle strutture in base alle caratteristiche delle attività esercitate ed elenca quali 
rivestimenti protettivi possono essere usati per ottenere la richiesta resistenza al fuoco di 
strutture metalliche. I suoi criteri vengono tuttora applicati per le costruzioni non aventi 
strutture in acciaio. 
 
Determinazione della classe di resistenza al fuoco secondo la Circolare n. 91 – 
Ministero dell’Interno, del 14 settembre 1961 
 
Il parametro che rappresenta la classe di resistenza al fuoco definisce, al tempo stesso, il 
carico d’incendio specifico (espresso in kg di legna standard/m2) e, ancora, la durata 
prevista di esposizione al fuoco senza che si verifichino cedimenti significativi. Il carico 
d’incendio specifico è espresso dalla quantità equivalente di legna (kg/ m2) che si ottiene 
dividendo per 4.400  (potere calorifico del legno) il numero delle calorie per unità di 
superficie orizzontale del locale o del piano considerato; esso rappresenta il massimo 
calore che si può sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili 
presenti:  
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dove: 
Q = carico d’incendio specifico in kg legna/ m2 
gi = peso del generico combustibile tra gli enne possibili che si prevedono presenti nel 

locale o quello deducibile dalle ipotesi più gravose di carico d’incendio 
 
Hi = potere calorifico superiore (in kcal/kg) del combustibile generico di peso gi fra gli 

enne possibili 
 
A = superficie orizzontale (m2) del locale o del piano del fabbricato considerato 
 
4.400 = potere calorifico del legno (in kcal/kg).  
 
Per i locali aventi strutture portanti in legno, è ammesso (*) calcolare il carico d’incendio 
utilizzando la formula seguente: 
 
Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno 
sono riportati in appendice alla sopra richiamata Circolare 91/61. 
 
Riportiamo, di seguito, l’indicazione delle classi dei fabbricati ai fini della resistenza al 
fuoco, calcolata in minuti primi: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. 
 
Per tali classi, ove il valore numerico del tempo di resistenza venga preceduto dai simboli 
REI, RE, R sono utilizzate per individuare le prestazioni degli elementi da costruzione: ad 
esempio, una parete REI 90 è in grado di resistere come minimo 90 minuti all’incendio, 
assicurando, nel contempo, la tenuta ai fumi di combustione e l’isolamento termico; 
mentre una parete RE 90 è in grado di resistere almeno 90 minuti, assicurando soltanto la 
tenuta ai fumi e non l’isolamento. 
 
La resistenza di 180 minuti è la massima presa in considerazione dalla circolare 91/61 per 
gli edifici civili; qualora, in base al carico d’incendio, risultasse necessaria una resistenza 
maggiore, è ammesso che 180 sia preso come limite superiore. 
Il numero indicativo di ogni classe esprime anche il carico d’incendio in kg/m2 di legna 
standard, corretto tramite un coefficiente K di riduzione, e nel contempo, la durata minima, 
espressa in minuti primi, di resistenza al fuoco da richiedere alle strutture o all’elemento 
costruttivo in esame. 
 
La classe del piano o del locale considerato si determina in base alla formula: 
 
C = K Q 
 
In cui:  
 
C = numero indicativo della classe  
 
Q = carico d’incendio specifico (in kg legna equivalente/ m2); 
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K = coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali di sviluppo d’incendio nel 
locale od al piano o nell’edificio considerato. Varia da 0,2 ad 1 e dipende da: 
 

1) altezza dell’edificio o dei piani; 
2) superficie interna, delimitata da muri tagliafuoco, pareti esterne o elementi 

antincendio suppletivi (schermi, ripari d’acqua ecc.); 
3) utilizzazione dell’edificio e dei locali; 
4) pericolo di propagazione dell’incendio; 
5) segnalazione, organizzazione, accessibilità e impianti di protezione antincendio 

quali: 
- squadra interna di soccorso; 
- impianto automatico di estinzione incendio a pioggia, ad acqua (sprinkler); 
- sistema di rilevazione incendio, collegato con centrale di telesorveglianza o    

con la sala operativa dei Vigili del fuoco; 
- presidio permanente all’interno dell’edificio; 
- impianto di estinzione incendio ad acqua, costituito da una rete di idranti; 
- estintori (anche senza presidio in loco); 
- tempo di intervento necessario; 
- difficoltà di accesso. 

 
Ai fini della classificazione di esistenza al fuoco degli elementi utilizzati nelle costruzioni, 
occorre fare anche riferimento alle seguenti norme tecniche di riferimento emanate, in 
questi ultimi anni: UNI 9502 (Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso), 
UNI 9503 (Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi 
costruttivi di acciaio), nonché alle norme europee EN 1992-1-2 (Eurocodice 2. 
Progettazione delle strutture in calcestruzzo. Parte 1-2: Regole generali. Progettazione 
della resistenza all’incendio), EN 1993-1-2 (Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in 
acciaio. Parte 1-2: Regole generali. Progettazione della resistenza all’incendio) e alle EN 
1995-1-2 (Eurocodice 5. Progettazione delle strutture in legno. Parte 1-2: Regole generali. 
Progettazione strutturale contro l’incendio).  
Riguardo ai test di resistenza al fuoco da effettuarsi sui soffitti non portanti, è opportuno 
riferirsi alla norma UNI EN 1364 – 2:2002 (Prove di resistenza al fuoco per elementi non 
portanti – Soffitti). 
 
MURI, STRUTTURE, VETRI, PANNELLI DI SEPARAZIONE E 
SERRAMENTI 
 
Muro “tagliafuoco” e muro “pieno” 
 
La compartimentazione degli ambienti con strutture resistenti al fuoco è indubbiamente 
una delle tecniche più valide per contenere la propagazione dell’incendio. 
 
In campo assicurativo, sono state individuate le caratteristiche costruttive che devono 
presentare le pareti per offrire una valida compartimentazione; ciò consente di offrire una 
guida nelle scelte e nel contempo agevolare le valutazioni in fase assuntiva dei rischi. Le 
tipologie indicate, denominate “muro tagliafuoco” e “muro pieno”, fanno riferimento ad 
ambienti di tipo civile o industriale quali mediamente riscontrabili nella maggior parte degli 
insediamenti. In casi particolari, ove si rilevano ampi spazi, grandi altezze, elevato carico 
d’incendio ecc., quanto indicato può risultare insufficiente allo scopo ed occorre allora 
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adottare soluzioni costruttive specificatamente studiate caso per caso. Va da sé, infine, 
che gli elementi di rinforzo, i vincoli, i giunti di dilatazione devono essere adeguati alle 
dimensioni del manufatto. Da sottolineare in proposito che, nei muri realizzati con 
intelaiature in cemento armato e tamponamenti in blocchi o laterizi, le variazioni di 
dilatazione tra la superficie esposta all’incendio e quella opposta può causare 
deformazioni e fessurazioni tali da produrre il crollo del tamponamento, se non 
correttamente ancorato alla struttura ed intelaiato. 
 
Nel caso di pareti in blocchi cavi di calcestruzzo e di argilla espansa , vengono suggeriti i 
seguenti criteri di massima: 
 

- le luci di tamponamento più ampie devono essere interrotte con pilastrini di rinforzo. 
La distanza massima tra due pilastrini, mediamente dell’ordine di 4 m, non deve 
superare gli 8 m. I pilastrini stessi possono essere realizzati come indicato nella 
figura seguente: 

 
 

 
 
 

- la muratura deve essere ancorata ai pilastri in cemento armato formanti la struttura 
portante del fabbricato, tramite appositi elementi metallici a loro volta protetti, come 
indicato nella figura seguente: 
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- la continuità tra muratura e strutture orizzontali sovrastanti deve essere garantita 
tramite speciali giunti che, pur permettendo le dilatazioni, vincolano la sommità 
della muratura medesima a dette strutture ed evitano il passaggio di fumo e di 
calore. 

 
I muri devono essere dimensionati tenendo anche conto di eventuali sovraccarichi 
prevedibili in caso di sinistro: ad esempio, spinta del vento, pure se interni; 
sollecitazioni dovute a materiali accatastati appesantii dall’acqua ecc.  
 
Purché i muri “tagliafuoco” e quelli “pieni” quali definiti, possano svolgere appieno la 
loro funzione deve essere posta la massima cura nel rendere le aperture, tollerate, 
minime necessarie per il passaggio degli alberi di trasmissione dei macchinari, delle 
condutture elettriche e dei condotti per fluidi, effettivamente minime. 
 
In caso contrario, viene messa in crisi la tenuta e la separazione che può perdere 
anche buona parte della sua efficacia; l’incendio infatti ha la possibilità di passare da 
un locale all’altro e in particolare, i fumi possono propagarsi arrecando essi stessi 
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danni talvolta rilevanti. Tali aperture devono essere otturate con materiali non 
combustibili opportunamente messi in opera intorno ai condotti.  
 
Riguardo alle condutture elettriche, per le quali è essenziale che in corrispondenza 
degli attraversamenti sia ripristinata integralmente la continuità, occorre impiegare 
elementi appositi o materiali di riempimento speciali di comprovata validità. 
 
Nel caso di vani utilizzati per il passaggio di nastri convogliatori, di coclee, di catene di 
trasporto ecc.,quando non è possibile installare i serramenti automatici di sicurezza, la 
separazione può essere ottenuta facendo ricorso a cortine d’acqua a funzionamento 
automatico o manuale. Queste, sebbene costituiscano un elemento di debolezza del 
manufatto, possono egualmente svolgere una positiva funzione se poste a protezione 
di aperture non eccessivamente ampie, soprattutto in altezza. 
 
Infine, all’interno delle condotte di ventilazione, aerazione, condizionamento ecc. in 
corrispondenza degli attraversamenti devono essere previsti organi di intercettazione di 
adeguata resistenza al fuoco. Detti elementi, costituiti da speciali serrande azionabili a 
mano od automaticamente, hanno il compito di evitare che i condotti stessi possano 
propagare l’incendio (o anche solo fumo) in locali separati e, talvolta, distanti da quello 
direttamente colpito dal sinistro. Ancora riguardo alle condotte, qualora esse siano 
installate in locali in cui si svolgono attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco (cfr. 
decreto del Ministero dell’Interno 16 febbraio 1982), debbono possedere i requisiti 
stabiliti nel decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2003. 
 

Alcuni valori di resistenza al fuoco tratti dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 
91 del 14 settembre 1961 (metodo tabellare) 
   

Classi di resistenza al fuoco
(in minuti primi)  

 
Tipo di parete e spessori (in cm) 

15 30 45 60 90 
laterizi pieni con intonaco normale   6 13 13 13 26 
laterizi pieni con intonaco isolante  6   6   6 13 13 
laterizi forati con intonaco normale  6 10 14 20 30 
laterizi forati con intonaco isolante  6   6   6 10 10 
calcestruzzo normale  8   8 10 10 10 

   
Classi di 
resistenza 
al fuoco 
(in min. primi)

 
 
Tipo di solaio e spessori (in cm) 

15 30 45 60 90
soletta in c.a. con intonaco normale di 1,5 cm  10 10 12 14 16
soletta in c.a. con intonaco isolante di 1,5 cm  10 10 12 14 14
soletta in c.a. con intonaco isolante di 1,5 cm e con soffitto sospeso    8   8 10 12 12
solaio in laterizio armato con intonaco normale di 1,5 cm  16 16 20 24 24
solaio in laterizio armato con intonaco isolante di 1,5 cm  14 14 18 18 20
elementi prefabbricati in c.a. con intonaco di 1,5 cm  24     

 



La resistenza al fuoco degli elementi da costruzione pag.7 
________________________________________________________________________________________________ 

ANIA  Settore Sicurezza e Prevenzione 

 
Ai fini della valutazione della resistenza al fuoco dei muri non portanti, occorre fare 
riferimento alla già citata norma UNI EN 1364 – 1:2002, mentre per i muri portanti, la 
norma cui riferirsi è la UNI EN 1365 – 1:2002. Riguardo ai solai e coperture portanti, travi e 
pilastri le norme cui fare riferimento sono, rispettivamente, le UNI EN 1365 – 2 (Prove di 
resistenza al fuoco per elementi portanti – Solai e coperture), UNI EN 1365 – 3 (Prove di 
resistenza al fuoco per elementi portanti – Travi) e UNI EN 1365 – 4 (Prove di resistenza 
al fuoco per elementi portanti – Pilastri), pubblicate anch’esse nel 2002. 
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Comportamento al fuoco degli elementi da costruzione 
 
Si ritiene utile, per completare l’argomento, fornire una rassegna, tratta da uno studio del 
CEA (Comitato Europeo delle Assicurazioni), delle caratteristiche di resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi e di reazione al fuoco di alcuni materiali. Nelle tavole più sotto 
riportate è indicata la resistenza al fuoco di alcune strutture tra le più comuni. Gli esempi 
fanno riferimento a costruzioni di tipo normale, cioè ad elementi che non presentano 
altezza, luce, snellezza e carichi eccezionali. 
 
Le dimensioni e gli spessori hanno valore orientativo; possono comunque costituire un 
utile ausilio nella valutazione dei fabbricati. Va inoltre tenuto presente che le strutture, per 
offrire le prestazioni desiderate, devono essere realizzate con la massima cura in tutte le 
loro parti, in particolare: 
 
- gli elementi metallici di giunzione nelle strutture in legno devono essere protetti in modo 

da presentare una resistenza al fuoco non inferiore alle strutture stesse; 
- i pannelli in gesso, utilizzati per rivestire strutture metalliche o in legno, devono essere 

rinforzati, ad esempio, con fibre di vetro; lo spessore richiesto conviene sia ottenuto con 
più pannelli di spessore inferiore, sfalsandone le linee di giunzione; 

- gli intonaci isolanti, di norma, dovrebbero essere armati con rete metallica; 
-  i pannelli e gli intonaci devono essere saldamente ancorati alle strutture in modo da 

evitare distacchi, nel caso vengano investiti dai getti degli idranti; devono essere inoltre 
protetti da deterioramenti (urti, bagnamenti ecc.). 

 
Nel caso di strutture portanti del tetto con resistenza al fuoco insufficiente, è possibile 
migliorarne le caratteristiche con l’installazione di pannellature (controsoffitti) resistenti, 
oltre che trattando ciascun elemento delle strutture. I pannelli costituenti detti controsoffitti 
devono essere connessi tra loro con appositi giunti e coprigiunti in grado di assicurare la 
continuità del manufatto anche durante l’incendio. Pure gli ancoraggi devono risultare 
sufficientemente sicuri. 
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Il vetro 
 
comportamento al fuoco 
 
Il vetro è un minerale incombustibile con una resistenza al fuoco, ad eccezione di alcuni 
tipi speciali, assai modesta. 
Le lastre di vetro comune, se investite direttamente dalla fiamma, si rompono 
immediatamente, mentre possono resistere sino al raggiungimento di una temperatura di 
100 – 180 °C (differenza di temperatura tra le due facce 6 -12 °C) se riscaldate per 
irraggiamento o per azione dei gas caldi. 
Le lastre di “vetro speciale” hanno una resistenza al fuoco a volte non trascurabile anche 
se, di norma, non possono garantire l’isolamento termico ma soltanto la tenuta ai fumi di 
combustione, dal momento che non costituiscono una valida barriera al calore 
d’irraggiamento. Tra questi prodotti speciali si ricordano: 
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vetri temperati – possono resistere integri sino a temperature di 600 – 700 °C 
(rammollimento). Il loro comportamento è però difficilmente ipotizzabile essendo 
influenzato in modo sensibile da vari fattori quali: trattamenti subiti, messa in opera, 
omogeneità ecc. 
 
vetri retinati – la presenza di una rete metallica incorporata assicura la coesione sino al 
raggiungimento di 600 – 700 °C (rammollimento) nonostante la fessurazione del vetro. 
Lastre di materiale adatto e di adeguato spessore, aventi una superficie di 1 m2 circa (1X 
1,2 m), hanno dimostrato di resistere al fuoco fino a 90 minuti, se opportunamente messe 
in opera; 
 
vetrocemento – sono costituiti da elementi di adeguato spessore incorporati in pareti di 
calcestruzzo e possono resistere al fuoco da 120 a 180 minuti;     
 
vetri composti – costituiti da manufatti ottenuti accoppando più lastre con interposizione 
di materiali isolanti. Alcuni fabbricanti hanno masso a punto anche prodotti definibili REI 
utilizzando come materiale isolante uno strato di silicato intumescente che a 120 °C inizia 
a rigonfiare ed opacizzarsi limitando, in tal modo, anche la trasmissione di calore per 
irraggiamento. Si ottengono lastre con resistenza dell’ordine dei 30 minuti e, se 
opportunamente accoppiate, dei 90 minuti; 
 
fibre di vetro e vetro cellulare -  pannelli rigidi o flessibili ottenuti con tali materiali hanno 
comportamenti sensibilmente diversi in funzione delle loro caratteristiche strutturali e 
dimensionali, nonché dei materiali con i quali , di regola, sono accoppiati. Si ricorda a 
questo proposito che la presenza di “leganti” e “supporti“ combustibili può rendere detti 
manufatti combustibili.  
 
Riguardo alla valutazione e classificazione di resistenza al fuoco degli elementi vetrificati 
trasparenti o traslucidi si può fare riferimento alla norma UNI EN 357:2002 (elementi 
vetrificati resistenti al fuoco comprendenti prodotti di vetro trasparenti o traslucidi – 
Classificazione della resistenza al fuoco).      
 
 
I pannelli di separazione in fibre di legno 
 
comportamento al fuoco 
 
I pannelli ottenuti per agglomerazione di fibre lunghe di legno con leganti minerali hanno 
trovato e trovano tuttora ampio impiego nel campo edilizio per la realizzazione di 
rivestimenti isolanti e di controsoffittature. Tra i più noti si ricordano l’Eraclit ed il Celenit. 
Detti manufatti, presentano buone doti di isolamento termico ed acustico nonché una 
messa in opera relativamente semplice e veloce. 
 
Per quanto riguarda il comportamento al fuoco, i pannelli in questione hanno 
indubbiamente  caratteristiche molto interessanti, tali da farli preferire, in molti casi, ad altri 
materiali anche più validi come potere isolante. Se di adeguato spessore ed installati in 
modo corretto, essi hanno infatti una resistenza al fuoco non trascurabile, come indicato 
nella tabella che segue. Anche in termini di reazione al fuoco, il comportamento può 
essere considerato soddisfacente. 
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Pannello Spessore 

 (in mm) 
Resistenza al fuoco 
( in minuti primi) 

Celenit 50 50 
Eraclit  35 30 
Eraclit 55 60 
   
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco, soprattutto, dei controsoffitti, si deve 
sottolineare che assume basilare importanza la tecnica seguita nella posa in opera dei 
pannelli: in effetti, come constatato nel corso delle prove, detta resistenza viene ridotta 
sensibilmente dalla formazione di fessure in corrispondenza delle connessioni tra i singoli 
elementi. Per sopperire a tale inconveniente, comune anche a pannelli di altra natura, 
sono stati prospettati dalle ditte produttrici diversi accorgimenti, in particolare, qualora i 
manufatti siano intonacati, sembrerebbe dare buoni risultati la posa di speciali reti 
coprigiunto aventi come funzione quella di assicurare la continuità pure in condizioni di 
cimento termico elevato. Va da sé quindi che nelle valutazioni dei rivestimenti in parola 
(controsoffitti, rivestimenti murali ecc.) è opportuno verificare sia le caratteristiche dei 
pannelli componenti sia la tecnica di posa in opera, al fine di accertare che la resistenza al 
fuoco del rivestimento medesimo, nel suo complesso, non risulti sensibilmente 
compromessa rispetto a quella degli elementi che lo compongono. 
 
Serramenti di sicurezza antincendio 

 
I serramenti di sicurezza antincendio (porte, portoni, serrande, ecc.) hanno la funzione di 
evitare il passaggio del fuoco, dei prodotti della combustione e del calore da un ambiente 
ad un altro di un fabbricato. Essi devono essere installati in corrispondenza di: 
 
- aperture di comunicazione di ambienti di ampie dimensioni (autorimesse, depositi ecc.); 
- vani di ascensori e montacarichi; 
- vani scale; 
- scivoli; 
- convogliatori;  
 
ed in genere di ogni apertura che mette in comunicazione due compartimenti di uno stesso 
fabbricato sullo stesso piano o su piani diversi. 
 
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei serramenti antincendio devono comprendere le 
funzioni E I ( “ I1 ” indica che l’isolamento termico è assicurato fino ad un massimo di 180 
°C; “ I2 ” fino a 360 °C) e devono essere correlate a quelle delle strutture di separazione 
nelle quali sono installati. 
 
In genere, almeno nelle condizioni più severe, è preferibile installare due serramenti – uno 
su ogni faccia dell’apertura da proteggere – anziché uno solo con maggiori prestazioni. 
 
 
Caratteristiche costruttive 
 
I serramenti in grado di svolgere dette funzioni possono essere di vario tipo e tra i più 
comuni si ricordano: 
 
- portoni scorrevoli ad uno o due battenti; 
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- porte incernierate ad uno o due battenti; 
- saracinesche avvolgibili; 
- chiusure a ghigliottina. 
 
La struttura dei serramenti può essere di diversa natura in base alle caratteristiche di 
resistenza al fuoco richieste ed al tipo di applicazione. Per le porte in genere si ha: 
 
Resistenza al fuoco Elementi strutturali 
 
 
EI2  240 

- ossatura in acciaio con rivestimento 
esterno in lamiera di acciaio 

- materiale isolante interno: lana di 
roccia, ecc. 

- sistema di chiusura a scorrimento 
 
 
EI1  120 

- ossatura in acciaio con rivestimento 
esterno in lamiera di acciaio 

- materiale isolante interno: lana di 
roccia, ecc. 

- sistema di chiusura a scorrimento o a 
battenti incernierati 

 
EI1    60 

- struttura composita comprendente 
legno, truciolati, lana di roccia, con 
superficie esterna in lamiera  

 
EI1    30 

- legno massiccio, pannelli compositi 
ecc. 

 
 
Le porte realizzate con semplici pannelli in lamiera d’acciaio (singola o doppia) presentano 
una resistenza al fuoco modesta, soprattutto, per quanto riguarda la trasmissione del 
calore, anche se svolgono comunque un’azione positiva di contenimento del fumo e delle 
fiamme. 
 
Porte e serramenti che hanno luci di vetro resistente al calore possono essere considerati 
in genere solo E, non essendo in grado di limitare il passaggio di calore per irraggiamento. 
E’ opportuno che i manufatti siano costruiti in un sol pezzo: nei casi in cui ciò non sia 
possibile, occorre porre la massima cura nella realizzazione delle connessioni tra i vari 
pannelli che li compongono, in modo da evitare il decadimento, anche solo localizzato, 
delle caratteristiche di resistenza al fuoco. 
 
Gli accessori (cardini, carrucole, supporti ecc.) devono:  
- essere non combustibili; 
- avere un punto di fusione superiore a 800 °C. 
 
Viene pertanto escluso l’uso di alluminio e di materie plastiche. 
 
In base ai sistemi di chiusura si distinguono in: 
 
- serramenti che in posizione di riposo si trovano in chiusura, azionati da molle di richiamo; 
- serramenti che in posizione di riposo si trovano in apertura, dotati di comando automatico 

di chiusura a contrappeso o a guida inclinata, asservito ad un elemento fusibile con 
temperatura di taratura  di 70 °C circa. In alcuni casi, il dispositivo di chiusura è 
collegato a rivelatori automatici di incendio (rivelatori di fumo, di fiamma, ecc.). 
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Fanno parte di questi ultimi quelli denominati, in termini assicurativi, serramenti automatici 
di sicurezza. 
 
 

 
Esempi di serramenti antincendio: la prima figura evidenzia un portone scorrevole in senso 
orizzontale, tenuto normalmente aperto; la seconda figura evidenzia un serramento automatico a 
due battenti, tenuta normalmente chiusa (con dispositivo di autochiusura sull’anta). 
 
 
 
Importante, ai fini di una buona compartimentazione, è ridurre al minimo i giochi tra 
serramento e parete, compatibilmente con le dilatazioni termiche prevedibili al momento 
dell’incendio (in genere si considera una temperatura di 800 °C). In alcuni casi, per 
assicurare la tenuta al contorno, soprattutto, su porte a battente, vengono installate 
guarnizioni di gomma accoppiate con strisce di materiale intumescente: le prime fanno 
tenuta alle basse temperature, le seconde alle alte. 
 
Qualora negli ambienti da compartimentare vi siano depositati liquidi infiammabili, 
sostanze incompatibili con l’acqua, sostanze solide a basso punto di fusione, per evitare 
passaggio di liquidi al di sotto delle porte tagliafuoco, devono essere previste apposite 
soglie o griglie di raccolta (cfr. DM 31 luglio 1934, art. III-21). 
 
Adeguate segnalazioni (cartelli, strisce a pavimento ecc.) devono essere previste per 
indicare che nel vano porta e nelle sue immediate vicinanze non devono essere depositati, 
anche provvisoriamente, materiali che possano ostacolare il funzionamento della porta; 
allo scopo, è raccomandato predisporre protezioni meccaniche quali, ad esempio, barriere 
fisse, che ne salvaguardino l’integrità e la possibilità di movimento. 
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Esempio di segnaletica di sicurezza indicante la zona da tenere  
sempre libera, in prossimità del serramento antincendio 
 
L’elemento di comando deve essere messo nella posizione che ne garantisca la massima 
sensibilità; se del caso, può essere richiesta l’installazione di due elementi posti su 
entrambe le facce dell’apertura protetta (caso normale qualora si installino due porte a 
protezione dell’apertura). 
 
Classificazione dei serramenti antincendio 
 
I serramenti antincendio vengono classificati, in base alla loro resistenza al fuoco, in 
conformità alle nuove norme UNI EN 1634 – 1:2001 (Prove di resistenza al fuoco per porte 
ed elementi di chiusura – Porte e chiusure resistenti al fuoco); UNI EN 1634 - 3:2003 
(Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura – Porte e chiusure a tenuta 
fumo); nonché alle UNI EN 1363 - 1 e 1363 – 2, più sopra richiamate, ed essere 
omologate ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 21 giugno 2004. La classe di 
resistenza al fuoco richiesta deve essere ora indicata con la nuova terminologia E 
(corrispondente alla precedente RE) ed EI (corrisponde alla precedente REI), fermi 
restando gli indicatori numerici del valore di tempo di resistenza, in minuti primi. Fino 
all’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE, è consentito eseguire ancora le prove 
di resistenza al fuoco anche secondo la precedente norma UNI CNVVF 9723/FA1. 
 
Il sistema di classificazione previsto dalle nuove norme UNI EN sopra richiamate, per le 
porte resistenti al fuoco, è il seguente: 
 
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240 
EW 20 30 60       
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Il requisito di irraggiamento W, stabilito dalle suddette norme UNI EN 1634, è l’attitudine di 
una porta o altro elemento di chiusura a resistere all’incendio che agisce su una sola 
faccia, riducendo la trasmissione di calore radiante sia ai materiali costituenti la superficie 
non esposta sia ad altri materiali o a persone ad essa adiacenti. Una porta o altro 
elemento di chiusura che soddisfi i criteri di solamento I1 e I2 si ritiene che soddisfi anche il 
requisito di irraggiamento W per lo stesso tempo. La perdita del requisito di tenuta E 
significa automaticamente la perdita del requisito di irraggiamento W. 
    
Ai fini della classificazione, sono inoltre previste prove di condizionamento meccanico da 
effettuarsi sul campione di serramento in prova prima di effettuare il test di resistenza al 
fuoco. Tali prove, consistenti nella verifica di funzionalità (apertura/chiusura), devono 
essere eseguite in conformità alle norme europee EN 1191: 2002 (Finestre e porte – 
Resistenza all’apertura e alla chiusura ripetuta – Metodo di prova) ed EN 12605:2001 
(Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Aspetti meccanici – Metodi di 
prova), a seconda della tipologia di porta.  
 
Su ogni serramento omologato deve essere applicata una targhetta metallica con 
l’indicazione della classe, gli estremi di omologazione, il nome del costruttore e 
dell’installatore. 
 
Le dimensioni massime ammesse per le aperture protette da detti serramenti sono: 
 

- superficie = 10 m2; 
- dimensione lineare massima = 3,5 m 

 
inoltre, lungo il perimetro (escluso eventualmente il lato di base per le porte) il serramento 
deve avere un “sormonto” di 10 cm rispetto alla parete, come indicato nella figura 
seguente: 
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Il prototipo sottoposto a prova dovrebbe avere le stesse dimensioni del manufatto 
(compatibilmente con quelle del forno di prova) ed essere installato utilizzando gli stessi 
elementi previsti per la sua posa in opera nelle condizioni di esercizio. Nel caso di 
manufatti ottenuti connettendo più pannelli, si richiede che il prototipo sia formato da 
almeno due di questi pannelli, in modo da poter verificare la resistenza anche della zona di 
giunzione. 
 
Condizioni di utilizzo e criteri di manutenzione 
 
Utilizzo 
 
Sebbene i serramenti in argomento siano un valido mezzo di prevenzione, occorre tenere 
presente che costituiscono comunque un punto di debolezza di una compartimentazione, 
anche in considerazione di un loro possibile cattivo funzionamento. 
 
 
Si deve quindi disporre affinché: 
 

- gli stessi siano mantenuti, di regola, chiusi fuori orario di lavoro e, per quanto 
possibile, anche nel corso della giornata; 

- adeguati cartelli e scritte ne indichino chiaramente la funzione; 
- i prodotti combustibili e infiammabili non siano depositati nelle loro immediate 

vicinanze, dal momento che il calore d’irraggiamento, eventualmente trasmesso, 
potrebbe agire da innesco per tali materiali; prove condotte a questo proposito 
hanno dimostrato che le merci combustibili dovrebbero essere poste a distanze non 
inferiori a quelle a seguito indicate a titolo orientativo: 

 
distanza dei materiali combustibili da: dimensioni serramenti 

(m) faccia del serramento 
(m) 

perimetro del serramento 
(m) 

2,4 x 2,1 
2,7 x 2,4 
3,5 x 3,5 

1,8 
2,1 
3,1 

0,6 
0,6 
0,9 

  
Evidentemente, dette distanze possono variare in considerazione del tipo di serramento e 
delle caratteristiche dei prodotti. 
 
Manutenzione dei serramenti antincendio 
 
Al fine di assicurare una costante efficienza, i serramenti antincendio debbono essere 
verificati periodicamente, con cadenza almeno semestrale  e per ciascun intervento deve 
essere trascritto nell’apposito registro delle manutenzioni antincendio (ex art. 5 del D.P.R. 
37/98) il relativo esito. Occorre comunque verificare: 

- le condizioni di conservazione del manufatto e degli elementi di ancoraggio; 
- la pulizia e la lubrificazione dei meccanismi di chiusura; 
- la pulizia delle vie di scorrimento; 
- il funzionamento (almeno una volta alla settimana). 

 
 


