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DECRETO MINISTERIALE D.M. 30/11/83DECRETO MINISTERIALE D.M. 30/11/83

Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 
(in Gazz. Uff., 12 dicembre, n. 339) 

Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione 
incendi. 

Il Ministro dell'interno: 
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1; 
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; 
Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 

547; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,

n. 
577; 

Rilevata la necessità di definire in maniera univoca i termini, le 
definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni

specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto 
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 

1982, n. 577; 
Viste le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal 

Comitato 
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui 

all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 
1982, n. 577; 

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
29 luglio 1982, n. 577; 

Decreta: 

1.7. Filtro a prova di fumo. 
Vano delimitato da strutture con resistenza al 
fuoco REI predeterminata, e comunque non 
inferiore a 60', dotato di due o più porte munite 
di congegni di autochiusura con resistenza al 
fuoco REI predeterminata, e comunque non 
inferiore a 60', con camino di ventilazione di 
sezione adeguata e comunque non inferiore a 
0,10 m² sfociante al di sopra della copertura 
dell'edificio, oppure vano con le stesse 
caratteristiche di resistenza al fuoco e 
mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 (1) 
mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure 
aerato direttamente verso l'esterno con aperture 
libere di superficie non inferiore ad 1 m² con 
esclusione di condotti.
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ISOL CRS  ISOL CRS  
condotta REI per VENTILAZIONE NATURALE condotta REI per VENTILAZIONE NATURALE 

(CERTIF. UNI EN 1366:8 )(CERTIF. UNI EN 1366:8 )

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983

FILTRO A PROVA DI FUMO :
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco 
REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, 
dotato di due o piu’ porte munite di congegni di 
autochiusura con resistenza al fuoco REI 
predeterminata, e comunque non  inferiore a 60’, con 
camino di ventilazione di sezione 
adeguata e comunque non inferiore a 
0,10 mq sfociante al di sopra della 
copertura dell’edificio, oppure vano con le 
stesse caratterisitche di resistenza al fuoco o mantenuto 
in sovrapressione a 0,30 mbar anche in condizioni di 
emergenza , oppure aerato direttamente verso l’esterno 
con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 mq 
con esclusione di condotti
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LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DESCRIZIONE MATERIALE : 

Condotta realizzata mediante l’assemblaggio di elementi “ISOL CRS” lineari 
ed un elemento con stacco laterale a braga, composti da una miscela a base 
di silicati di calcio idrato,mastiref®, addensati ed elementi leggeri, dosati, 
amalgamati ed essiccati in maniera da ottenere un impasto con densità a 
materiale essiccato di 300 kg/m3 circa, rivestita su ambo le facce con 
lamierino in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE TECNICHE :

CONDOTTA ISOL CRS
lunghezza dell’elemento = 1.000 mm
diametro esterno =    460 mm
diametro interno =    360 mm 
spessore parete =      50 mm
Peso a ml. =      34 Kg.
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ISOL CRS  ISOL CRS  
condotta REI per VENTILAZIONE NATURALE condotta REI per VENTILAZIONE NATURALE 

(CERTIF. UNI EN 1366:8 )(CERTIF. UNI EN 1366:8 )



MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983

FILTRO A PROVA DI FUMO :
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’
, dotato di due o piu’ porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata,
e comunque non inferiore a 60’, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore
a 0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell’edificio, oppure vano con le stesse 
caratterisitche di resistenza al fuoco o mantenuto in sovrapressione
a 0,30 mbar anche in 
condizioni di emergenza , 
oppure aerato direttamente verso 
l’esterno con aperture libere di superficie 
non inferiore ad 1 mq con esclusione di 
condotti



MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

IMPIANTO BRUSHLESS UNI:
PORTATA A 30 Pa 3200 MC/H - durata 

48.000 h (oltre 5 anni)

Gruppo di pressurizzazione prevista per 
attivazione primaria manuale o 
automatica
motore BRUSHLESS UNI 24 Volt c.c. 
Motore ad impulsi elettronici durata in
continuo 24/24=48.000 h (oltre 5 anni)

IMPIANTO STANDARD APS:
PORTATA A 30 Pa 2200 MC/H -

durata 4800 h (oltre 6 mesi)

Gruppo di pressurizzazione costituita 
da: ventola opportunamente
dimensionata 24 Volt, batteria in 
tampone 12 V. 
scheda circuito stampato completa di 
accessori
Motore a spazzole durata 4.800 h (oltre 
6 mesi) 

IMPIANTO STANDARD:
PORTATA A 30 Pa 1200 MC/H - durata 

500 h (oltre 20 gg)

Gruppo di pressurizzazione costituita da: 
ventola opportunamente dimensionata 24  
Volt, batteria in tampone 12 V. 
scheda circuito stampato completa di 
accessori
Motore a spazzole durata 500 h (oltre 20 
gg.)

Unità MASTER :

Gruppo di  comando e controllo, 
da posizionare all’esterno del filtro

IL MASTER E’ ABBINABILE 
AD OGNUNA DELLE 

TIPOLOGIE DI BLACK
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MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DIMENSIONE LOCALE FILTRO FUMO ( L x L x H )DIMENSIONE LOCALE FILTRO FUMO ( L x L x H )
TIPOLOGIA SERRAMENTI ( 1 o 2 battenti / scorrevoli / ascensori, TIPOLOGIA SERRAMENTI ( 1 o 2 battenti / scorrevoli / ascensori, sensi sensi 
apertura )apertura )
CANALE ARIA ( percorso in CANALE ARIA ( percorso in mtmt lineari , curve 90lineari , curve 90°° e curve 45e curve 45°°))

Calcolo predimensionamento filtro fumo

ATTENZIONE alle fessurazioni previste

Per CALCOLO DELLA PORTATA si intende il calcolo dei trafilamenti presenti determinati dal tipo di 
serramento esistente  ( FESSURAZIONI )
Per CALCOLO DELLA PREVALENZA si intende il calcolo della PRESSIONE da integrare a causa 
delle perdite di carico
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MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

ATTENZIONE A QUESTI “ ACCORGIMENTI” PER 
RISPARMIARE

FESSURAZIONI di 1 o 2 MM non sono definite dal costruttore del serramento e vista la struttura 
stessa del serramento, quasi impossibili da garantire. 

Il canale di portata aria viene poi 
normalmente nascosto da soffitti, 
pareti, e varie, e un dimensionamento 
errato della sua sezione, comporta poi 
a lavoro ultimato GROSSI PROBLEMI

L’utilizzo di guarnizioni per ridurre le 
fessurazioni, può in caso di incendio, e 
anche in condizioni normali, creare un 
“effetto ermetico” che non permette di 
aprire agevolmente le porte, che 
rappresentano la nostra VIA DI
FUGA
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MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

ESEMPIO ESEMPIO –– PREDIMENSIONAMENTO FILTRO FUMOPREDIMENSIONAMENTO FILTRO FUMO

LOCALE FILTRO FUMO :

Dimensioni : 1,9 x 2,2 x H 2,4 mt

n. 2 porte a 1 battente dim. 1,2 x 2,1 mt

Canale presa aria :  mt 8 + 2 curve a 90°

FESSURAZIONI PORTATA PREVALENZA SEZ. MINIMA CANALE

laterale sottoporta

EN 12101 EN 12101 930 160 0,035 mq ( diam. 210)

2 mm 5 mm 652 152 0,025 mq ( diam. 180)

nostro risconto in 
cantiere 4 mm 5 mm 928 158 0,035 mq ( diam. 210)
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MASTER BLACK  MASTER BLACK  
sistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e normesistema pressurizzazione filtri conforme a D.M. 30/11/83 e norme UNI EN 12101UNI EN 12101--6:20056:2005

(a parete (a parete -- certcert. . I.G.I.G. n. 144687/2181RF del 31/01/n. 144687/2181RF del 31/01/0101))

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

RILASCIO CPI 
IN FASE DI SOPRALUOGO DA PARTE DI ENTE ESTERNO, NESSUNO SI INFORMA SU COME E COSA E’ STATO 
ESEGUITO PER GARANTIRE LA MESSA A NORMA DEL LOCALE FILTRO FUMO.

L’UNICA OPERAZIONE CHE VIENE ESEGUITA DAL TECNICO DEI VIGILI DEL FUOCO, E’ LA VERIFICA CON UN 
PRESSOSTATO MANUALE, DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 30 PA, COME DA DECRETO DM 30-11-1983.

OPERAZIONI E INTERVENTI SUCCESSIVI, PORTANO SEMPRE COSTI AGGIUNTIVI E A VOLTE IL PRESUNTO 
RISPARMIO INIZIALE, SI TRASFORMA IN UN ONERE ECONOMICO SOSTANZIOSO, RIGUARDANTE OLTRE CHE 
L’INTERVENTO SUL SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE, ANCHE SU OPERE EDILI, IN UN CANTIERE GIA’
TERMINATO.

ATTENZIONE che il Tecnico che ha montato i serramenti, il Tecnico che ha installato e 
avviato il sistema di pressurizzazione CERTIFICANO la CORRETTA POSA IN OPERA 
come su specifica del costruttore, e NON HANNO ALTRI OBBLIGHI DI POSA.
Le fessurazioni prese in considerazione per il CALCOLO PREDIMENSIONAMENTO 
FILTRI diventano quindi una “ caratteristica”, a volte, senza RESPONSABILE  e quindi 

tocca poi al PROGETTISTA farsi carico del PROBLEMA e risolverlo ( per quanto 
possibile) con il Tecnico dei Vigili del Fuoco
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MASTER WHITEMASTER WHITE
sistema chiudi sistema chiudi –– apriportaapriporta intelligente centralizzato certificato su porte REIintelligente centralizzato certificato su porte REI

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983

FILTRO A PROVA DI FUMO :
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 
60’, dotato di due o piu’ porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, 
e comunque non inferiore a 60’, con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 
0,10 mq sfociante al di sopra della copertura dell’edificio, oppure vano con le stesse caratterisitche di 
resistenza al fuoco o mantenuto in sovrapressione a 0,30 mbar anche in condizioni di emergenza , 
oppure aerato direttamente 
verso l’esterno con aperture 
libere di superficie 
non inferiore ad 1 mq con 
esclusione di condotti
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MASTER WHITEMASTER WHITE
sistema chiudi sistema chiudi –– apriportaapriporta intelligente centralizzato certificato su porte REIintelligente centralizzato certificato su porte REI

LOCALE 
FILTRO 
FUMO

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO : 

Il principio di funzionamento del sistema Il principio di funzionamento del sistema èè altamente affidabile in quanto del altamente affidabile in quanto del 
tutto simile   a quello di tutto simile   a quello di autochiusuraautochiusura automatica di serramenti tagliafuoco automatica di serramenti tagliafuoco 
mediante elettromagnete collegato a rivelatore di fumo, da tempomediante elettromagnete collegato a rivelatore di fumo, da tempo adottato in adottato in 
tutte le attivittutte le attivitàà soggette a controllo VVFF.                                     soggette a controllo VVFF.                                     
Ricevuto il segnale dal rivelatore di fumo, da pulsante manuale Ricevuto il segnale dal rivelatore di fumo, da pulsante manuale o da comando esterno, la centrale incorporata nel sistema provveo da comando esterno, la centrale incorporata nel sistema provvede a de a 
smagnetizzare il dispositivo di tenuta del MASTER WHITE smagnetizzare il dispositivo di tenuta del MASTER WHITE N.L.N.L. A/CA/C ed intervenendo sul sistema ed intervenendo sul sistema N.L.N.L., tramite sistema di leveraggio, provveder, tramite sistema di leveraggio, provvederàà
alla chiusura del serramento in un tempo tarabile da ca. 8alla chiusura del serramento in un tempo tarabile da ca. 8”” indipendentemente dalla posizione in cui si trova, trattenendolindipendentemente dalla posizione in cui si trova, trattenendolo in battuta nella posizione o in battuta nella posizione 
di massima chiusura. Dopo ldi massima chiusura. Dopo l’’entrata in funzione del sistema la porta si potrentrata in funzione del sistema la porta si potràà aprire semplicemente a spinta mentre laprire semplicemente a spinta mentre l’’autochiusuraautochiusura sarsaràà data dal data dal 
chiudiporta incorporato. Il chiudiporta incorporato. Il raivvioraivvio del sistema sardel sistema saràà possibile solo manualmente, a seguito della cessata emergenza.possibile solo manualmente, a seguito della cessata emergenza.

ATTENZIONE!!!!
Per installazione e funzionamento attenersi alle istruzioni del MANUALE D’INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 

che viene allegato alla fornitura del materiale.

VERSIONI DISPONIBILI : 

NC/A         : normalmente chiuso            : aperto in caso diNC/A         : normalmente chiuso            : aperto in caso di incendioincendio
NLNL--A/C     : normalmente libero/aperto  : chiuso in caso di incendiA/C     : normalmente libero/aperto  : chiuso in caso di incendio     o     
NLNL--A         : normalmente libero             :  aperto in caso di A         : normalmente libero             :  aperto in caso di incendioincendio
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ISOL ISOL CLCL
R   60R   60’’ / R 120/ R 120’’ / R 180/ R 180’’

rivestimento resistente al fuoco per tiranti metallici in traziorivestimento resistente al fuoco per tiranti metallici in trazionene

APPLICAZIONI :

Dalle nostre prove effettuate presso ISTITUTO 
GIORDANO, e relativi CERTIFICATI DI PROVA,
si può constatare che la temperatura massima sul
tirante, dopo 120 minuti, è di circa 170 / 190°.

Essendo inferiore ai 350°, non viene ad essere alterato
il fattore di forma come riportato dagli
EUROCODICI, evitand di creare problemi statici alla 
struttura 

In queste prove al fuoco, sono stati anche applicati dei 
carichi di circa 30 Kg, per simulare corpi illuminanti
appesi al tirante 
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IMPIEGO :IMPIEGO :
Strumento da utilizzarsi per la misurazione della pressione statStrumento da utilizzarsi per la misurazione della pressione statica e portata H2Onelle ica e portata H2Onelle 
reti idranti, necessario al fine di poter testare lreti idranti, necessario al fine di poter testare l’’impianto per comprovarne limpianto per comprovarne l’’efficienza e efficienza e 
per la :per la :
DETERMINAZIONE a valvola chiusa della misurazione della pressionDETERMINAZIONE a valvola chiusa della misurazione della pressione statica nella e statica nella 
rete idranti.rete idranti.
DETERMINAZIONE della portata dDETERMINAZIONE della portata d’’acqua in funzione della pressione dinamica per acqua in funzione della pressione dinamica per 
idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 in reti idranti esistenti idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 in reti idranti esistenti in attivitin attivitàà normatenormate e non, e non, 
nel rispetto del D.P.R.  12/01/1998 n. 37.nel rispetto del D.P.R.  12/01/1998 n. 37.
DETERMINAZIONE della portata dDETERMINAZIONE della portata d’’acqua in funzione della pressione residua per idranti acqua in funzione della pressione residua per idranti 
UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 con riferimento al punto E.4.1 delUNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 con riferimento al punto E.4.1 della norma la norma 
UNI EN/671UNI EN/671--22--1996; misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti ant1996; misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti antincendio incendio 
conformi alla norma UNI 10779 conformi alla norma UNI 10779 ““ esecuzione del collaudoesecuzione del collaudo””..
PROVA IDROSTATICA delle tubazioni idranti da realizzarsi in confPROVA IDROSTATICA delle tubazioni idranti da realizzarsi in conformitormitàà a a 
quanto previsto dalle norme UNI 10779 (Punto 9.1.2 quanto previsto dalle norme UNI 10779 (Punto 9.1.2 –– Esecuzione del collaudo)Esecuzione del collaudo)

STRUMENTO MP7 UNI STRUMENTO MP7 UNI 
per la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idranper la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idrantiti

((certcert. . I.G.I.G. n. 132970 del 20/12/99 )n. 132970 del 20/12/99 )

STRUMENTO COMPOSTO DA:
1) Cassetta porta strumento in alluminio, con imballaggio ad alta densità anti urto per la protezione del tutto 
2) Valvola a sfera Ø 1”1/2 con attacco UNI 45 F, in ottone UNI 5705, con presa di pressione laterale per manometro 
3) Lancia in rame con ugello standard Ø 12 mm per UNI 45
4) Manometro di precisione ø 160 in acciaio inox con movimenti in ottone in bagno di glicerina, Classe 1 – risoluzione

0,1 bar
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STRUMENTO MP7 UNI STRUMENTO MP7 UNI 
per la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idranper la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idrantiti

((certcert. . I.G.I.G. n. 132970 del 20/12/99 )n. 132970 del 20/12/99 )

DESCRIZIONE DEL QUADRANTE
DELLO STRUMENTO MP7 UNI

Scala di colore nero per la lettura della pressione dinamica o residua
idranti con attacco UNI 45/70 e naspi UNI25.

Scala di colore rosso per la lettura della pressione residua riferita ad 
idranti UNI 45.

Scala di colore verde per la lettura della pressione residua riferita a 
naspi UNI 25.

Scala di colore blu per la lettura della pressione residua riferita ad 
idranti UNI 70.

Tabella di riferimento per la determinazione immediata della portata 
d’acqua riferita alla pressione dinamica (per idranti con UNI 45, 70, 
naspi UNI 25).

Tabella di riferimento per la determinazione immediata della portata 
d’acqua in funzione alla pressione residua (per idranti con UNI 45,70, 
naspi UNI 25)Per esempio : Per esempio : 

PRESSIONE DINAMICA UNI 45 PRESSIONE DINAMICA UNI 45 -- 2 bar       Portata 131 litri2 bar       Portata 131 litri

PRESSIONE RESIDUA PRESSIONE RESIDUA Portata 126 litriPortata 126 litri
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STRUMENTO PER COLLAUDO DELLE 
RETI IDRICHE

(Conforme alla normativa UNI 6884)

Attacco UNI 45 con innesto rapido maschio

Manometro di precisione classe 1.6.

Valvola di spurgo

Innesto rapido 
maschio

Innesto rapido 
femmina

Valvola per l’eventuale messa in pressione  
dell’impianto dello strumento

Innesto rapido maschio per la messa in pressione 
dell’impianto dallo strumento

ADATTATORE PER NASPO UNIADATTATORE PER NASPO UNI--2525
Composto da:Composto da:
N. 1 Ugello in bronzo N. 1 Ugello in bronzo ØØ mm 7.mm 7.
N. 1 Riduzione in bronzo N. 1 Riduzione in bronzo 

UNIUNI--45 M x UNI45 M x UNI--25F25F
N. 1 Riduzione in bronzoN. 1 Riduzione in bronzo

UNIUNI--25 M x 3/4F GAS25 M x 3/4F GAS

STRUMENTO MP7 UNI STRUMENTO MP7 UNI 
per la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idranper la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idrantiti

((certcert. . I.G.I.G. n. 132970 del 20/12/99 )n. 132970 del 20/12/99 )

ADATTATORE PER MANICHETTA UNI-70
Composto da:
N. 1 Ugello in bronzo Ø mm 16
N. 1 Riduzione in bronzo 

UNI-45 M x UNI-70F
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UTILIZZO :

Per l’utilizzo è sufficiente collegare l’MP7 alla 
manichetta, 

aprire il rubinetto idrante, 
leggere i valori della pressione riportati sulla 

scala di riferimento circolare del 
manometro; 

Riportare successivamente i relativi dati
nell’apposita tabellina stampata all’interno del 
quadrante :
a SINISTRA per la PRESSIONE RESIDUA
a DESTRA per la PRESSIONE DINAMICA

STRUMENTO MP7 UNI STRUMENTO MP7 UNI 
per la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idranper la misurazione di pressione e portata acqua nelle reti idrantiti

((certcert. . I.G.I.G. n. 132970 del 20/12/99 )n. 132970 del 20/12/99 )
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