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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE N. 39513  8 OTTOBRE 2012  



SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE PENALE N. 39513  8 OTTOBRE 2012  



Lett. circ. Min. Int. Dip. VV.F. prot. n 465 del 
16.01.2014 



Controsoffitto privo di resistenza al fuoco intrinseca secondo EN 1365-2 lett. a) circ.

465/2014.

Solaio misto con strutture in acciaio e copertura in calcestruzzo protetto da

controsoffitto in lastre………. di spessore………..→ rapporto di classificazione



Controsoffitto con resistenza al fuoco intrinseca secondo EN 1364-2 lett. b) circ.

465/2014.

Applicabile a vari tipi di solaio → rapporto di classificazione



Membrane protettive orizzontali secondo CEN/TS 13381-1 lett. c) circ. 465/2014.

Applicabili ad ogni tipo di solaio o materiale → valutazioni analitiche secondo EC →

rapporto di valutazione.

elemento strutturale da

verificare secondo EC

d

membrana protettiva 



Lett. circ. Min. Int. Dip. VV.F. prot. n 0001681 
del 11.02.2014 







INGEGNERE - ARCHITETTO P. P. C. -

DOTT. AGRONOMO – CHIMICO

LAUREATO - DOTT. FORESTALE –

GEOMETRA - GEOMETRA LAUREATO

- PERITO IND.LE - PERITO IND.LE

LAUREATO – AGROTECNICO - AGROT.

LAUREATO - PER. AGRARIO - PER.

AGRARIO LAUREATO.AGRARIO LAUREATO.

ISCRITTO ALL’ALBO PROFESSIONALE

oATTESTAZIONE DI FREQUENZA A
CORSO BASE DI 120 ORE O CORSO

IL PROFESSIONISTA 

ANTINCENDIO
- Decr. Min. Int. 5 agosto 2011

- D.lgs. 139.06 – art. 16

oATTESTAZIONE DI FREQUENZA A
CORSO BASE DI 120 ORE O CORSO
UNIVERSITARIO EQUIVALENTE;

oAGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
DI 40 ORE di cui 28 ore di CORSI e
12 ore di SEMINARI.
Per professionisti antincendio ante D.M. 5
agosto 2011 il termine per l’aggiornamento
spira il 27 agosto 2016.



1. SOTTOSCRIVE PROGETTI ELABORATI

CON L’ APPROCCIO INGEGNERISTICO

FSE - D.M. 9 maggio 2007.

2. SOTTOSCRIVE DOCUMENTO Sistema

3. SOTTOSCRIVE PROGETTI di impianti di
protez. attiva – D.M. 20.XII.2012 – se
normati da organismi internazionali

2. SOTTOSCRIVE DOCUMENTO Sistema

Gestione Sicurezza Antincendio

(S.G.S.A.) - D.M. 9 maggio 2007.
IL PROFESSIONISTA 

ANTINCENDIO
- Decr. Min. Int. 5 agosto 2011

- D.lgs. 139.06 – art. 16

normati da organismi internazionali
nel settore antincendio.

4. SOTTOSCRIVE il manuale d’uso e
manutenzione degli impianti di prot.
attiva – D.M. 20.XII.2012 – eseguiti
prima del 4.IV.13.



5. SOTTOSCRIVE la SPECIFICA TECNICA
di impianti di protez. attiva se
normati da organismi internazionali
nel settore antincendio - D.M.
20.XII.2012 - p.to 3.1 allegato.

6. SOTTOSCRIVE MOD. PIN 2.5 - 2014
CERT. IMP per impianti di protezione

7. SOTTOSCRIVE MOD. PIN 2.2 – 2012
CERT. REI

CERT. IMP per impianti di protezione
attiva privi di DICO, eseguiti prima
del 4.IV.2013.

IL PROFESSIONISTA 

ANTINCENDIO
- Decr. Min. Int. 5 agosto 2011

- D.lgs. 139.06 – art. 16

CERT. REI

8. SOTTOSCRIVE MOD. PIN 2.3 – 2014
DICH. PROD (anche Direttore Lavori)



10. SOTTOSCRIVE la documentazione

9. RILASCIA le attestazioni relative alla
continuità dell’alimentazione idrica o
elettrica - D.M. 20.XII.2012 - p.to 4.1
allegato .

11. SOTTOSCRIVE la relazione di calcolo
a caldo redatta a supporto del MOD.
PIN 2.2 – 2012 CERT. REI facente

10. SOTTOSCRIVE la documentazione
tecnica dell’istanza di deroga, art 6 c.
2 lett. a) D.M. 7 agosto 2012

IL PROFESSIONISTA 

ANTINCENDIO
- Decr. Min. Int. 5 agosto 2011

- D.lgs. 139.06 – art. 16

PIN 2.2 – 2012 CERT. REI facente
parte del fascicolo (titolare attivita’)

12. SOTTOSCRIVE MOD. PIN 3.1 – 2014
ASSEVERAZIONE PER R. P. C. A.



MOD. PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE





MOD. PIN 2.2 - 2012 CERT REI



MOD. PIN 2.2 - 2012 CERT REI

MOD. PIN. 2.3-2014 DICH. PROD. +

DICHIARAZIONE DI CORRETTA

POSA IN OPERA INSTALLATORE



MOD. PIN 2.3 - 2014 DICH PROD



MOD. PIN 2.3 - 2014 DICH PROD



RICADENTI NEL

D.M. 22.01.08 n° 37

DICHIARAZIONE DI

CONFORMITA’ (DICO)

(installatore)

Documentazione da presentare per gli impianti di protezione attiva ai fini dei

controlli di prevenzione incendi - D.M. 20 dicembre 2012

IMPIANTI DI

PROTEZIONE ATTIVA

CONTRO L’INCENDIO

NON RICADENTI NEL

(installatore)

MOD. PIN 2.4-2012

DICH. IMP.

(installatore)

MOD. PIN 2.5-2014
N.B.: a decorrere dal NON RICADENTI NEL

D.M. 22.01.08 n° 37

MOD. PIN 2.5-2014

CERT. IMP.

(prof. antincendio)

• se privi di DICO;

• realizzati prima del 

04.IV. 2013.

N.B.: a decorrere dal

04.IV.2013 (data di

entrata in vigore del D.M.

20.XII.12) la

progettazione degli

impianti e’

SEMPRE OBBLIGATORIA



IMPIANTI RICADENTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.M. 22.01.08 n° 37

Art. 1 Ambito di applicazione

c. 2 lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti

della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aereazione dei locali;

………………….

c. 2 lett. g) impianti di protezione antincendio;c. 2 lett. g) impianti di protezione antincendio;

………………….

Art. 2 Definizioni relative agli impianti

………………….

c. 1 lett. h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli

impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, nonché gli impianti di rilevazione di

fumo e di incendio;

……………………………………

Art. 5 Progettazione degli impianti (effettuata da professionista iscritto in albi…)

………………….

c. 2 lett. h) impianti di cui all’art. 1 c. 2 lett. g) , se sono inseriti in un’attività soggetta al

rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in

numero pari o superiore a 4 e gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore

a 10



MOD. PIN 2.5 - 2014 CERT IMP



MOD. PIN 2.5 - 2014 CERT IMP
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RILEVANTI AI FINI

DELLA SICUREZZA

ANTINCENDIO (all.to IV

Decr. Min. 7 ago 2012)

NON AGGRAVANO le 

preesistenti condizioni 

di sicurezza antincendio
(art. 4 co. 7 Decr. Min. 7

ago 2012)

SCIA
+

DICHIARAZ. DI NON 
AGGRAVIO DEL RISCHIO

(MOD. PIN 2.6 – 2012)
a firma di profess. abilitato

MODIFICHE      AD 
ATTIVITA’ ESISTENTI
(art. 4 co. 6 DPR 151.11; 
art. 4 co 6,7,8 Decr. Min. 

7 agosto 2012)

Decr. Min. 7 ago 2012)

AGGRAVANO le 

preesistenti condizioni 

di sicurezza antincendio
(art. 4 co. 6 e allegato IV 

Decr. Min. 7 ago 2012)

CAT.  A       →        SCIA         

CAT.  B  e  C                  

→     VALUTAZIONE 

PROGETTO  +  SCIA 

NON RILEVANTI AI
FINI DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO nonché
quelle considerate
NON SOSTANZIALI ai
fini antincendio da
specifiche norme
tecniche.

DA DOCUMENTARE AL

COMANDO VV. F. IN

OCCASIONE DEL

RINNOVO PERIODICO

DELLA CONF. ANTINC.



MOD. PIN 2.6 - 2012 DICH NON AGGRAVIO  RISCHIO



MOD. PIN 2.6 - 2012 DICH NON AGGRAVIO  RISCHIO



MOD. PIN 3.1 – 2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO



MOD. PIN 3.1 – 2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO





D.M. 16.02.2007 punto 3 all.to A

N.B.:nel p.to 3 dell’all.to A D.M. 16.02.2007 non sono ricompresi i controsoffitti

membranali EN 1364-2 → lett. b) Lett. circ. Min. Int. Dip. VV.F. prot. n 465
del 16.01.2014



D.M. 16.02.2007 punto 3 all.to AD.M. 16.02.2007 - prodotti e sistemi di cui al p.to 3 all.to A

?



D.M. 16.02.2007 - prodotti e sistemi non ricompresi al p.to 3 all.to A

- controsoffitto con resistenza al fuoco intrinseca – a “membrana” -

lett. circ. Min. Int. dip. VV.F. prot. n 465 del 16.01.2014.



D.M. 16.02.2007 punto 3 all.to A

?

D.M. 16.02.2007 - prodotti e sistemi di cui al p.to 4.5 all.to A



D.M. 16.02.2007 - prodotti e sistemi di cui al p.to 3 all.to A



1° esempio problematico  



La scala “C” all’interno del cavedio .…. è realizzata in

carpenteria metallica ha struttura metallica in acciaio

verniciato con vernice intumescente atta a garantire un livello

di protezione REI 90.

1° esempio problematico  

La struttura è costituita da profili in acciaio Fe

360/430/510 b con una struttura portante in HEA e profili NP,

gradini in lastre grigliate anti tacco, parapetti in piatti di acciaio

sezione 4x1 e bacchette verticali 1x1 a passo 10 cm in grado

di resistere ad una spinta laterale di 150 daN/m, il tutto zincato

a caldo.a caldo.

La scala sarà verniciata con vernice intumescente in

colore a scelta della D.L. previa preparazione delle superfici

secondo il ciclo previsto dalle schede tecniche della vernice

intumescente stessa.



rivestimento protettivo reattivo  



rivestimento protettivo reattivo  



� Perché scala REI 90 (capacità

portante R + tenuta E +

isolamento I) e non (solo) R 90 ?isolamento I) e non (solo) R 90 ?

� Si è certi di ottenere il requisito R

90 con l’applicazione di un

rivestimento protettivo reattivo arivestimento protettivo reattivo a

profilati metallici UPN 240 UNI

5680 con S. F. = 190 m-1 ?



D.M. 16.02.2007 punto 1 all.to A



spessore minimo di prodotto (in µm) per θθθθcrcrcrcr = 550 = 550 = 550 = 550 °CCCC

??



??



� E’ proprio necessario che una

scala metallica all’interno di un

1° esempio problematico  

scala metallica all’interno di un

vano REI 90 a prova di fumo –

per definizione luogo sicuro

(dinamico) – venga classificata(dinamico) – venga classificata

in classe 90 ?



� La prescrizione di capitolato,

recepita nella documentazione di

cui all.to I D.M. 07 agosto 2012,cui all.to I D.M. 07 agosto 2012,

non genererà contenzioso tra

committente ed esecutore?

� Come si comporterà il� Come si comporterà il

professionista antincendio in

sede di rilascio del CERT REI ?
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ρa massa volumica acciaio, 7850 kg/m3 - p.to 3.2.2 EN

1993-1-2;

ca calore specifico acciaio, J/kg°C, funzione della

temperatura θa dell’acciaio - p.to 3.2.2 EN 1993-1-2;

V volume dell’elemento per unità di lunghezza, m3/m;V volume dell’elemento per unità di lunghezza, m3/m;

∆θa,t incremento di temperatura dell’acciaio al tempo t, °C;

Am superficie laterale dell’elemento investita dai gas caldi

per unità di lunghezza, m2/m;

Am/V fattore di sezione, m-1;

h& flusso netto di calore di progetto per unità di superficie

investita dai gas caldi, W/m2;

ksh fattore di correzione per “shadow effect” ;

∆t intervallo di tempo, s.

net
h&









rnetcnetnet
hhh

,,
+= &&& flusso termico netto totale (W/m2)

( )
mgcnet,c - θθ=αh&

αc (W/m2K)   =     4 lato non esposto;

flusso termico netto convettivo (W/m2)

αc (W/m2K)   =     4 lato non esposto;

9 lato non esposto includendo l’irraggiamento;

25 lato esposto ad incendio ISO 834 ed esterno;

50 lato esposto ad incendio idrocarburi;

35 incendio parametrico, modelli a zone. 

( ) ( )[ ]44
273273ε +θ-+θσε=  Φ h mrfmnet,r

& flusso termico netto radiativo (W/m2)

εf    emissività fiamme = 1;

εm emissività materiale = 0,8 in genere; 0,7 acciaio al C; 0.4 stainless steel;

Φ   fattore di configurazione (cfr. termine correttivo per shadow effect);

σ    costante di Stephan-Boltzmann (5,67 E-8 W/m2K4).



� il nomogramma è valido come metodo semplificato

di calcolo a caldo di singoli elementi di acciaio;

Acciaio – nomogramma EC3
metodo analitico semplificato di valutazione della resistenza al fuoco di strutture in acciaio

� la curva di esposizione a fuoco è la curva nominale

standard ISO 834;

� la temperatura ha, in ogni istante, uniforme

distribuzione sull’elemento strutturale;

�si trascurano gli effetti delle dilatazioni termiche;

�Per le sezioni in classe di duttilità 4 la temperatura

critica è pari a 350°C















Acciaio – nomogramma EC3
metodo analitico semplificato di valutazione della resistenza al fuoco di strutture in acciaio
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Acciaio – nomogramma EC3
metodo analitico semplificato di valutazione della resistenza al fuoco di strutture in acciaio

Per le sezioni in classe di duttilità 4

la temperatura critica è pari a 350 °C



2° esempio problematico  

� Attività logistica esistente, 70 2 C,

superficie 45.000 m2 suddivisa in 4superficie 45.000 m2 suddivisa in 4

compartimenti classificati 120;

� Pareti compartimentanti REI 120,

struttura di copertura in carpenteriastruttura di copertura in carpenteria

metallica, tubi di acciaio spessore tmax

= 5 mm→ S.F.≈1/t = 1/5E-3 = 200 m-1;



sintesi di EC3 - esp. curva incendio ISO 834  

560 °C560 °C

10 min



3° esempio problematico  

� Attività logistica esistente, 70 2 C, di

3.000 m2, unico compartimento3.000 m2, unico compartimento

separato da altri con pareti

compartimentanti REI 90;

� Pareti compartimentanti h=7,50 m� Pareti compartimentanti h=7,50 m

realizzate con blocchi di calcestruzzo

s.pieno s=20 cm, “libere” in sommità;



3° esempio problematico  

Tabella lett. circ. 1968 del 15 febbraio 2008

170



3° esempio problematico  

LIMITAZIONI 

� h = 7,50 m < 8,00 m;

� h/s = 7,50/0,20 = 37,50 >> 20;

� vincolo in sommità equivalente a

quello garantito da un solaio?



Lastra tipo Predalles certificata REI120 

4° esempio problematico  



Determinazione del
copriferro “a” su lastra
tipo Predalles in opera H =
50+200+50 = 300 mm

a = 39 mm + Ф 14/2 = 46
mm

La lastra rientra nella
classificazione R120 della
tab. D.5.1 del D.M. 16tab. D.5.1 del D.M. 16
febbraio 2007

H > 240 mm
a > 45 mm



!?



sfoghi delle sovrapressioni

Sfogo intradossale



Il polistirene a bassa densità (polistirolo):

•è costituito da aria e da materiale plastico massa

volumica 10 -12 kg/m3;

•a c.ca 110 °C - 20÷30 min di fuoco ISO 834 - il

polistirolo subisce un processo di transizione

vetrosa e inizia a fondere (la temperatura di

fusione completa è di 270°C);

•dopo questa fase il volume occupato

inizialmente dai blocchi di polistirolo è, al 98%,

aria, il resto (2%) è idrocarburo sinterizzato.



•dall’equazione di stato p V = n R T, essendo V, n

e R costanti, il rapporto tra le pressioni (assolute)

è pari al rapporto delle temperature (in °K);è pari al rapporto delle temperature (in °K);

•p(110 °C) /p(20 °C) = (273+110)/(273+20)=1,30;

• la lastra intradossale è teoricamente sottoposta,

∼∼∼∼

• la lastra intradossale è teoricamente sottoposta,

sul lato non esposto a fuoco, ad una pressione
massima di ∼∼∼∼ 0,30 daN/cm2 = 3.000,00 daN/m2;



• in realtà i rischi da collasso strutturale per
esplosione sono stati sperimentalmente
esclusi, si verificano fessurazioni, spalling,esclusi, si verificano fessurazioni, spalling,
surface pitting, e cedimenti localizzati (distacco

lento) dopo 30÷60 min di fuoco ISO 834 che
accentuano l’esposizione dell’armatura.

•La previsione degli sfoghi è prevista solo per il
metodo tabellare e non per gli altri metodi.



FOTOGRAFIE TRATTE DALL’ ARTICOLO ING. ANDREA FRANCHI
IL GIORNALE DELL’EDILIZIA DIC. 2007



FOTOGRAFIA TRATTA DALL’ ARTICOLO ING. INNOCENZO MASTRONARDI
IN CONCRETO-ATECAP ottobre 2013





Forme di H2O presenti nel calcestruzzo



Andamento della tensione di vapore in un elemento di cls. soggetto

ad incendio.



• I cls HPC e UHPC risentono maggiormente
dell’effetto spalling a causa della < permeabilità

all’espulsione di H O e della < connettività tra iall’espulsione di H2O e della < connettività tra i
pori;

•EN 1992-1-2 suggerisce di non ricorrere a

particolari misure di contrasto dello spalling aparticolari misure di contrasto dello spalling a

condizione di impiegare cls. con contenuto di
umidità < 3%. Alle nostre latitudini il cls contiene

c.ca il 2 – 2,5 % in peso di umidità;



•EN 1992-1-2 prevede l’utilizzo di fibre di
polipropilene in misura dello 0,1% in volume. La

bassa temperatura di fusione di queste fibre,
c.ca 170°C, favorisce l’espulsione dell’acqua.



(mm)

Per stabilire se il solaio a lastra possiede il requisito EI della tab.
D.5.2 del D.M. 16 febbraio 2007 non si può fare affidamento
sull’isolante costituito dal polistirolo di alleggerimento della lastra.
Si deve verificare la presenza di un sottofondo con λ < λ .

d

Si deve verificare la presenza di un sottofondo con λ < λc.
d = 100 mm > 50 mm
h = 62 mm di cls cellulare<< 100 mm
Il solaio a lastra Predalles può quindi essere classificato con il
metodo tabellare:
1. per la sola capacità portante R 120
2. per la capacità compartimentante REI 60



5° esempio problematico  



CERT REI di tegolo ππππ rilasciata con il 

metodo tabellare  della circ. 91/61

!?

TEGOLO π



Schema tratto da documento DPC RELUIS – maggio 2007 – strutture

prefabbricate, schedario dei collegamenti.



internoesterno

∼∼∼∼ 6 ÷ 7 cm
dopo c.ca 25 min di fuoco

ISO 834 la freccia max del

∼

interno

∼∼∼∼ 30 cm

ISO 834 la freccia max del

pannello è di ∼ 30 cm

Meccanismo di collasso dei pannelli prefabbricati di tamponamento

esterno sottoposti a incendio.



Il  tegolo a  V  ha  una  risposta

termica generalmente migliore

di quella del tegolo π



6° esempio problematico  


