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1.  La sicurezza al fuoco in ambito navale 
 

   La convenzione SOLAS e la Direttiva MED 
 

Il tema della sicurezza in ambito navale è trattato 
prevalentemente dalla Convenzione SOLAS, acronimo di 
Safety of Life at Sea (Salvaguardia della Vita Umana in Mare). 
Si tratta di una Convenzione a carattere internazionale (non 
esclusivamente europeo), emanata dall’IMO (Organizzazione 
Marittima Internazionale), l’agenzia delle Nazioni Unite re-
sponsabile della sicurezza della navigazione e della 
prevenzione dell’inquinamento marino da parte delle navi, 
che in occasione dei recenti tristi avvenimenti è stata spesso 
richiamata dai media. 
La Convenzione è strutturata in una serie di Capitoli e Regole 
che cercano di trattare esaurientemente i vari aspetti della 
sicurezza in un ambiente particolare: la nave. 
Il Capitolo che riguarda in modo particolare la sicurezza al 
fuoco è il II-2 “Construction – Fire protection, fire detection 
and fire extinction”, i cui obiettivi, con i conseguenti requisiti 
cui ottemperare sulla nave, vengono esplicitamente dichiarati 
all’interno del testo. 
 
Gli obiettivi sono: 
 prevenire il verificarsi di incendi ed esplosioni; 
 ridurre i rischi per la vita causati da un incendio; 
 ridurre i rischi di danni causati dal fuoco alla nave, al suo carico e all’ambiente; 
 contenere, controllare e sopprimere eventuali incendi ed esplosioni nel compartimento 

di origine; 
 fornire vie di fuga adeguate e facilmente accessibili ai passeggeri e all’equipaggio. 

 
I requisiti funzionali, che scaturiscono dai requisiti sopra citati e vengono dettagliati nelle va-
rie Regole del Capitolo II-2, sono i seguenti: 
 divisione della nave in zone principali verticali ed orizzontali tramite delimitazioni termi-

che e strutturali; 
 separazione degli spazi di alloggio dal resto della nave tramite delimitazioni termiche e 

strutturali; 
 impiego ristretto di materiali combustibili; 
 possibilità di rivelare l’incendio in qualsiasi punto di origine; 
 protezione delle vie di fuga e di accesso per la lotta all’incendio; 
 pronta disponibilità delle apparecchiature per l’estinzione dell’incendio; 
 riduzione al minimo delle possibilità di accensione di eventuali vapori infiammabili del 

carico. 
Quanto sopra vale a livello internazionale, mentre in ambito più strettamente europeo, fer-
me restando le disposizioni comuni, lo strumento per la loro attuazione è la Direttiva MED 
(96/98/CE). 



 
La Direttiva MED è stata originariamente pubblicata nel dicembre 
del 1996 con lo scopo di armonizzare, per tutti gli Stati Membri 
della Comunità Europea, le procedure di valutazione della 
conformità relative all’equipaggiamento destinato ad essere 
sistemato a bordo delle navi comunitarie. 
Si applica alle navi passeggeri e da carico rientranti nel 
campo di applicazione delle Convenzioni Internazionali, quali 
appunto la SOLAS. 

 
La Direttiva MED tratta le varie categorie di equipaggiamento 
marittimo nell’allegato A.1, che è oggetto di continue revisioni ed 
aggiornamenti per l’inclusione di nuovi prodotti o la revisione degli 
strumenti normativi atti a verificarne la conformità. 
L’equipaggiamento trattato dalla Direttiva, come si evince da 
quanto detto sopra, è ricoperto da normative internazionali il cui 
ambito di applicazione va oltre a quello europeo. 

Si tratta di norme IMO o ISO, quale ad esempio il Codice FTP (Ris. IMO MSC.61 (67)), che 
riguarda più strettamente l’aspetto della protezione antincendio. 
Questo Codice, intitolato “International Code for Application of Fire Test Procedures”, contie-
ne le modalità di prova e i criteri di accettazione per materiali e componenti costituenti la 
struttura della nave e parte dell’arredo (paratie, ponti, porte e serramenti tagliafuoco, mobili 
imbottiti e componenti per letti, materiali di rivestimento e tendaggi). 

 
 

 Applicazione sui prodotti antincendio 
 

I prodotti per la protezione antincendio ricoperti dalla Direttiva MED, che devono quindi re-
care la cosiddetta marcatura “Timoncino”, sono riportati nella sezione 3 dell’allegato A.1 
alla Direttiva stessa, nella quale attualmente (in vigore la Direttiva 2010/68/UE) figurano 61 
prodotti, più degli altri che sono riportati invece nell’allegato A.2 (contenente i prodotti per 
cui le norme di verifica della conformità non esistono ancora o necessitano di aggiornamen-
ti).  
Data la dinamicità dell’attività normativa internazionale, è chiaro che i prodotti possono es-
sere spostati da un allegato all’altro e ne possono essere aggiunti di 
nuovi, infatti è già stato pubblicato il 7° emendamento della Direttiva 
originale, che sarà in vigore dal prossimo 5 ottobre 2012 (Direttiva 
2011/75/UE).  
 
I mezzi di protezione antincendio sono una categoria di prodotti 
abbastanza eterogenea, infatti comprendono sia i componenti della 
struttura della nave, come sopra citati, che gli altri mezzi di protezio-
ne dall’incendio, come i mezzi di estinzione e gli stessi dispositivi di 
protezione individuale degli operatori destinati ad intervenire 
nell’eventualità che l’incendio si verifichi (componenti 
dell’equipaggiamento da vigile del fuoco). 

 
 

Marchio “Timoncino” 



 
 Modalità di prova e di valutazione della conformità 

 
I prodotti ricoperti dalla Direttiva MED vengono sottoposti a 
prova in accordo alle norme indicate dalla Direttiva stessa: nel caso 
dei prodotti componenti la struttura o l’arredo, per esempio, si fa 
riferimento al già citato Codice FTP, di cui è attesa per l’anno in corso la 
pubblicazione di una revisione sostanziale (2010 FTP Code). 

 
Le prove da effettuare sui componenti costruttivi o di arredo riguardano 
in sostanza le loro proprietà di resistenza/reazione al fuoco 
(analogamente a quanto valido per le applicazioni terrestri), onde 
accertare la capacità delle strutture di compartimentazione di dividere 
efficacemente gli ambienti e dei materiali di partecipare in maniera 
limitata all’eventuale incendio. Le proprietà di bassa infiammabilità 
vengono verificate anche per tessuti, tendaggi, mobili imbottiti e com-
ponenti per letto. 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esempio esplicativo 
 

Prendiamo un esempio tipico di materiali che possono essere impiegati nella costruzione del-
la nave: i materiali a limitata capacità di propagazione della fiamma (ossia la voce 3.18 
dell’allegato A.1 della Direttiva MED). 

 
 
 
 
 
 

 
Per apporre la marcatura “Timoncino” la fase di test deve esse-
re completata dalla certificazione dell’esito positivo delle prove 
effettuate (esame CE del Tipo o modulo B). 
 
Essa comprende necessariamente delle attività successive di 
ispezione sul prodotto o sul processo produttivo di serie, che 
vengono effettuate dai tecnici di Istituto Giordano. 
 

Prova al fuoco 
su mobili imbottiti 



   Tabella 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le voci riportate nell’allegato sopracitato si presentano nel modo che si può vedere nella 
porzione della tabella 1: 
 nella colonna 4 sono riportate le regole della Convenzione SOLAS (di cui sopra) e le ri-

soluzioni e circolari IMO pertinenti per il prodotto in esame, ossia i documenti di riferi-
mento per stabilire le caratteristiche che il particolare prodotto deve avere ; 

 nella colonna 5 sono riportate le norme di prova mediante le quali è possibile dimostra-
re la conformità del prodotto ai requisiti dettagliati negli strumenti internazionali di rife-
rimento (colonna 4); 

 nella colonna 6, infine, sono riportate le proce-
dure di valutazione della conformità possibili per 
il particolare prodotto. 
Come si vede, si tratta generalmente della com-
binazione di due dei cosiddetti ‘moduli’ certifica-
tivi come individuati nella Decisione 93/465/CEE 
del Consiglio del 22 luglio 1993. Le caratteristi-
che e le modalità di ciascuno dei moduli sono 
descritte in dettaglio nell’allegato B della Diretti-
va MED, ma in sostanza si tratta di una 
procedura così articolata: 

 
1. dato un prodotto, se ne va a verificare la conformità ai requisiti degli strumenti interna-

zionali tramite le norme di prova indicate nella colonna 5 (e questo viene fatto su una 
campionatura rappresentativa della produzione, il cosiddetto ‘Tipo’) – è la fase di E-
same CE del Tipo, modulo B, e comprende sia l’effettuazione delle prove che la valu-
tazione dei risultati delle stesse in relazione ai requisiti del prodotto, con emissione fi-
nale del certificato da parte dell’Ente Notificato; 

 



 
2. una volta che il Tipo sia stato dimostrato conforme ai pertinenti requisiti, e il Fabbrican-

te sia in possesso del modulo B, Egli deve dimostrare che il suo sistema produttivo è in 
grado di garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi al Tipo già appro-
vato. 
La confidenza nella conformità dei prodotti si può avere mediante la verifica del sistema 
qualità del Fabbricante e dei controlli che lo stesso effettua sia nel corso che alla fine 
della produzione (moduli D, E), o mediante la verifica dei prodotti da immettere sul 
mercato navale, effettuata lotto per lotto mediante verifica del singolo esemplare o 
campionamento statistico (modulo F). 
La scelta fra le alternative contemplate per il particolare prodotto spetta al Fabbricante. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  Reazione al fuoco di componenti e finiture 

 
 Comportamento al fuoco dei materiali 

 
I test di Reazione al Fuoco definiscono i differenti gradi di partecipazione 
all’incendio dei materiali, evidenziando le prestazioni che forniranno quando esposti a 
sorgenti di ignizione e alle radiazioni termiche di un incendio. 

In aggiunta all’accendibilità e alla velocità di 
propagazione della fiamma, si dovrebbe tener 
conto dell’emissione dei fumi e gas tossici, dato 
che la maggioranza dei decessi è dovuta più al 
soffocamento dei gas che all’azione diretta delle 
fiamme. 
La normativa italiana, non tanto evoluta su 
questi aspetti, si basa però in larga misura fo-
calizzando l’attenzione sulla protezione passiva 
che prevede l’impiego di materiali difficilmente 
combustibili e quindi sul postulato che ciò che 
non brucia emette pure pochi fumi e gas tossici. 

 
 
 
 

 
Sezione di riferimento: 
Divisione MED 
(equipaggiamento marittimo) 
 

 
Persona di riferimento 
Ing. Antonietta Serra 
e-mail: a. serra@giordano.it - Tel. 0541 322.264 
 

Prova al fuoco: pannello radiante europeo Prova al fuoco: pannello radiante europeo 

http://www.giordano.it/2c-279-equipaggiamento-marittimo.php


♦ Classificazione e omologazione 
 

La procedura di classificazione dei materiali secondo la reazione al fuoco è indicata dal DM 
26/06/84. 
I prodotti vengono sottoposti a una serie di test a seguito dei quali è attribuita una classe 
compresa tra 0 e 5 con l'aumentare della partecipazione alla combustione. 
I prodotti di classe 0 sono definiti “non combustibili”. 
Questa classificazione si basa su parametri che tengono conto sia delle condizioni d’impiego 
che della composizione chimica: 
 infiammabilità; 
 velocità di propagazione di fiamma; 
 gocciolamento. 

 
Il DM 03/09/01 prevede che verranno prese decisioni riguardo alla valutazione di: 
 produzione di fumi opachi; 
 produzione di gas tossici. 

 
 
 
♦ Articolo 8 e Articolo 10 del DM 26/06/1984 
 
L’articolo 8 del DM 26/06/84 descrive le procedure per l’omologazione, pratica ammini-
strativa con la quale il produttore si impegna a realizzare un materiale conforme al prototipo 
provato e del quale è stato dal laboratorio rilasciato il certificato. 
 
Il Ministero dell’Interno rilascia l’omologazione avente 
validità di 5 anni, rinnovabile con sola procedura 
amministrativa, se il prodotto non ha subito modifiche, in 
caso contrario dovrà essere effettuata una nuova 
certificazione e la relativa nuova domanda di 
omologazione. 
 
Si definisce omologazione l’atto conclusivo di una 
procedura tecnico amministrativa finalizzata 
all’individuazione delle caratteristiche di reazione al 
fuoco e che consente l’utilizzazione nelle attività 
soggette a normativa di prevenzione incendi. 
All’atto della fornitura del materiale il produttore applica sul prodotto un marchio di confor-
mità o rilascia un’analoga dichiarazione che attesta la corrispondenza con il prototipo omolo-
gato. 
 
 
L’articolo 10, unicamente per una specifica installazione o fornitura, prevede la possibilità 
di certificare un prodotto già installato o di produzione limitata. 
Il DM 14/01/85 assegna a particolari materiali la classe di non combustibilità (classe 0), e-
sentandoli dai relativi test e omologazione. 

Bruciatore principale SBI 



♦ Alcuni casi particolari 
 
I certificati e le omologazioni dei controsoffitti riportano, alla voce “posa in opera”, la dici-
tura “sospeso suscettibile di prendere fuoco su una sola faccia”, nonostante le prove venga-
no effettuate, nel caso il prodotto presenti le facce differenti, su ambo le facce, ma testando-
le singolarmente, una alla volta. 
 
La dicitura “sospeso, suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce” viene utilizzata esclu-
sivamente per materiali che possono prendere fuoco contemporaneamente su ambo le facce, 
cioè nell’impiego “tendaggio, sipario, drappeggio”. 
 
Per quanto riguarda i mobili imbottiti: 
 è frequente vedere in commercio mobili imbottiti da installare in luoghi pubblici o alber-

ghi ovvero locali ove è richiesta l’omologazione ministeriale, accompagnati solamente 
dalle singole certificazioni del rivestimento (testato come “tendaggio, sipario, drappeg-
gio”) e dell’imbottitura. 
Per la certificazione di un manufatto imbottito è necessario eseguire la prova di reazio-
ne al fuoco secondo il metodo UNI 9175, metodo che testa il rivestimento e 
l’imbottitura accoppiati assieme. 
 

 Spesso si pensa che la struttura di un manufatto imbottito debba essere “ignifuga”; in 
realtà non è prevista alcuna prova sulla struttura “componente rigido di supporto”; essa 
può essere realizzata in metallo, legno, plastica o altro materiale rigido e non deve pre-
sentare particolari caratteristiche di reazione al fuoco. 

 Si fa notare che materassi, guanciali, sommier e divani-letti si testano con la norma 
UNI 9175. 

 
Un caso particolare (fra i tanti): frequentemente le camere degli alberghi prevedono un rive-
stimento delle pareti costituito da materiali “morbidi” tipo poliuretano flessibile e relativo ri-
vestimento. 
Questo tipo di accoppiamento potrebbe essere assimilato alla categoria dei “mobili imbottiti” 
e quindi si potrebbe pensare di poterlo certificare testandolo con la “prova della poltroncina” 
(UNI 9175). 
In realtà, il materiale così impiegato costituisce un effettivo “rivestimento parete”. Pertanto, 
come tale, deve essere provato. 

 
 

 La Marcatura CE secondo la normativa europea 
 

La pubblicazione del D.M. 21/04/93, riguardante la Direttiva Prodotti da Costruzione 
89/106/CEE, per avere la possibilità di circolare nell'ambito europeo, ha introdotto uffi-
cialmente nel nostro Paese lo strumento legislativo quadro che stabilisce quali sono i requisi-
ti ai quali dovranno sottostare le opere ed i prodotti da costruzione, “prodotto fabbricato al 
fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere 
di ingegneria civile”. 
I tendaggi, copriletti/coperte e mobili imbottiti, che non rientrano fra i prodotti ad costruzio-
ne, continueranno ad essere classificati con i metodi nazionali descritti nel DM 26/06/84. 



♦ Norma armonizzata 
 

La Marcatura CE è un sistema obbligatorio che consente l’immissione dei prodotti sul mer-
cato che comprende tutti i Paesi dell’Unione Europea, compreso quindi il nostro mercato na-
zionale. 
Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche emesse dagli organismi di formazione, 
con lo scopo di essere utilizzate per la verifica dei requisiti essenziali. 
I riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Eu-
ropea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Con l’entrata in vigore della norma armonizzata è possibile apporre la marcatura CE volonta-
ria e, quindi, è ancora possibile certificare anche mediante le norme nazionali, mentre con la 
fine del periodo di coesistenza la marcatura CE diventa obbligatoria e le normative nazionali 
decadono. 

 
 

 La reazione al fuoco in Europa: Euroclassificazione 
 

Nel sistema europeo per i prodotti da costruzione la classificazione di reazione al fuoco fa ri-
ferimento alla norma EN 13501-1, che prende in esame i parametri indicati nelle seguenti 
norme di prova: 
 EN ISO 1182: prova di non combustibilità. 
 EN ISO 1716: determinazione del potere calorifico superiore PCS. 
 EN ISO 11925-2: infiammabilità a contatto diretto di fiamma. 
 EN 13823: esposizione ad un attacco termico mediante un Single Burning Item (). 
 EN ISO 9239-1: pannello radiante per pavimenti. 

 
e che distingue tre gruppi di prodotti: 
 prodotti da costruzione ad esclusione dei pavimenti; 
 pavimenti; 
 prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture. 

 
 
Le nuove norme per la reazione al fuoco comprendono le classi A1, A2, B, C, D, E, F in rela-
zione all'aumentare della loro partecipazione all'incendio. La classe F identifica materiali con 
reazione al fuoco non determinata. 
Analoga classificazione viene formulata per i pavimenti e per i prodotti di forma lineare, con 
l’aggiunta dei pedici, rispettivamente f (floor) e l (linear). 
 

Si prendono in esame anche l’emissione di fumi e il 
gocciolamento. 
La reazione al fuoco può essere definita, ad esempio, B-s1, d0. 
Alcune Decisioni della CE attribuiscono classificazioni senza ne-
cessità di test a taluni materiali di caratteristiche note, in parti-
colare, analogamente al DM 14 gennaio 1985, la Decisione n° 
603 del 1996 e la successiva n° 605 del 2000 stabiliscono 
l’appartenenza in classe A1 di una serie di materiali. 



♦ I Decreti ponte: DM 15/03/2005 e successivo DM 16/02/2009 
 
Il DM 15/03/05 e la successiva modifica del 16/02/2009 stabiliscono, in conformità a quanto 
previsto dal DM 10/3/05, le caratteristiche che devono possedere i prodotti installati in atti-
vità ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione 
incendi, in luogo delle classi italiane. 
Da un confronto degli schemi di classificazione nazionale ed europeo è possibile stabilire una 
correlazione fra i due sistemi. 
Tuttavia, essendo i metodi di prova “filosoficamente” differenti, questa corrispondenza non 
può essere estesa con relazione biunivoca alle prestazioni dei vari materiali, ma si limita a 
stabilire le nuove prescrizioni di classificazione nei decreti di prevenzione incendi, già in vigo-
re, relativi alle varie attività. 
In altre parole uno stesso materiale, testato con metodi di prova nazionali ed europei, che 
considerano parametri diversi, può fornire risultati non congruenti con la correlazione fra i 
sistemi di classificazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Laboratorio di reazione al fuoco esegue prove di compor-
tamento al fuoco, analisi di opacità fumi e tossicità gas su 
autorizzazione del Ministero dell’Interno. 
 
Opera come ente notificato per il requisito essenziale n. 2 
della Direttiva 89/106/CE sui Prodotti da Costruzione ed 
esegue test secondo europrove (EN 13501-1) ai sensi del 
DM 10/03/2005.  
 
Per le prove europee secondo UNI EN 13501-1 è accredita-
to ACCREDIA secondo EN 17025. 
 

 
Sezione di riferimento: 
Reazione al fuoco 
 

 
Persona di riferimento 
Dott. Gian Luigi Baffoni 
e-mail: gl.baffoni@giordano.it - Tel. 0541 322.301 
 

http://www.giordano.it/3c-80-reazione-al-fuoco.php


 

3.  REI o RE: le nuove classificazioni di resistenza al fuoco   

dei divisori verticali 

 
 Introduzione 

 
Il DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi co-
struttivi di opere da costruzione” ha riconosciuto anche per il nostro Paese le regole e le me-
todologie di prova in accordo con le norme EN, introducendo nuove classificazioni e simbolo-
gie. 
 
I simboli che contraddistinguono le prestazioni di un elemento edilizio nei confronti 
della resistenza al fuoco e che più comunemente vengono utilizzati sono: 
 
 R: capacità portante 
 E: tenuta 
 I: isolamento termico 

 
 
Le combinazioni REI, RE hanno significati che ormai fanno parte del linguaggio comune tra  
coloro che sono coinvolti nella prevenzione incendi; tali sigle però non saranno, come in pas-
sato, associate a tutti gli elementi costruttivi.  
 
La resistenza al fuoco di elementi portanti ed elementi non portanti ora si differenzia, oltre 
che nella metodologia di prova, anche nella classificazione. 
Precedentemente tutto era codificato con REI, RE o R; il parametro R compariva sempre sia 
che l’elemento fosse portante, sia che non lo fosse. 
 
L’illogicità di richiedere la capacità portante (R) per un elemento non portante era coperta 
formalmente da un chiarimento ministeriale; per cui, nel caso di elemento non portante, R 
ed E avrebbero “viaggiato” insieme e nel momento in cui veniva  a mancare la caratteristica 
di tenuta (E) automaticamente per questi elementi  sarebbe stata non più  soddisfatta nean-
che la R. 
 
Gli esempi più comuni che ci hanno accompagnato in questi 
anni riguardano le porte e le partizioni REI; ora questi elementi 
sono contraddistinti da una classificazione dove non comparirà 
più la R. Si parlerà solo di E ed EI. 
Come premesso, il caso più comune è quello delle partizioni 
quali murature, pareti sandwich, pareti vetrate etc. che solo 
quando sono strutture portanti verticali (soprattutto murature) 
si possono classificare REI a fronte di una prova di resistenza al 
fuoco durante la quale siano state sottoposte a carico. 
 

 
Faccia del muro non esposta al fuoco 
prima della prova 



 Muri portanti sottoposti a carico 
 

Tra le innumerevoli novità che ci ha portato l’introduzione delle norme europee di resistenza 
al fuoco attraverso il DM 16/02/2007 è presente quella della determinazione della resi-
stenza al fuoco di murature e partizioni verticali in genere, sottoposte a carico. 
 
L’elemento verticale divisorio portante, come ogni altro elemento strutturale quali solai, tra-
vi, pilastri, etc., trova nella norma UNI EN 1365-1 (“Prove di resistenza al fuoco per elementi 
portanti – Muri”) la sua metodologia di prova di resistenza al fuoco. 
 
La novità sopracitata è tale in quanto nella precedente normativa di prova Circolare n. 91 del 
Ministero dell’Interno del 14/09/1961 non esisteva alcuna distinzione; si provava un muro 
come elemento divisorio senza sottoporlo ad alcun tipo di carico e, per i motivi di cui sopra, 
si classificava REI. 
 

Ora i muri portanti si possono provare sottoponendoli a 
carico verticale e classificare REI; la durata della 
prestazione R (Capacità Portante) è determinata dal tempo 
che trascorre fino al collasso della muratura. 
Si tratta di un’autentica novità in campo nazionale, infatti 
la totalità dei certificati emessi in Italia sono relativi ad 
elementi non caricati. 

 
In tutti i rapporti di prova su murature, redatti a seguito di 
prove secondo la precedente normativa, si specifica che 
l’elemento non è sottoposto a carico; quindi, pareti in 
elementi portanti e non, hanno ottenuto la medesima 
classificazione REI.  

 
 
Tale errore di classificazione commesso già in passato, cioè attribuire il simbolo R ad un 
elemento non sottoposto a carico, si evidenzierà quando verranno emessi rapporti relativi a 
“tramezzi” con classificazione EI o relativi a “muri caricati” con classificazione REI. 
Probabilmente il mercato necessiterà di tempo per capire ed 
adattarsi. 
Ovviamente con decenni di pareti tagliafuoco targate REI, ora 
diventa quasi scontata una certa confusione anche tra gli 
addetti ai lavori nel momento in cui si trovano di fronte a rap-
porti di classificazione di pareti classificate EI. 
 
 
E’ possibile eseguire la prova familiarmente denominata “dei 
muri caricati” presso il nostro Laboratorio Autorizzato: il muro 
è sottoposto a carico attraverso martinetti idraulici inseriti in 
una struttura metallica reticolare che funge da contrasto. 
 
 
 
 

Faccia del muro esposta al fuoco 
dopo la prova 

Faccia del muro non esposta al fuoco 
durante la prova 

 
Faccia del muro non esposta al fuoco 
durante la prova 

 



 
L’attrezzatura di carico dotata di n. 6 martinetti idraulici, permette di creare condizioni di ca-
rico di esercizio per muratura di oltre 40 cm di spessore. 
La prova è analoga a quella su partizioni e muri non caricati: la dimensione del campione, il 
posizionamento TC e le condizioni d’incendio sono identiche; l’unica e fondamentale differen-
za consiste nel fatto che in un caso la parete è sottoposta a carico. 

 
L’introduzione della prova su muri portanti sottoposti a carico e all’incendio colma uno dei 
tanti vuoti normativi che la Circolare n. 91 aveva contribuito a mantenere. 
 
Ora, grazie alla possibilità di determinare la resistenza al fuoco di muri sottoposti a carico, è 
riprodotta la condizione reale delle partizioni e finalmente si è riprodotto uno scenario 
d’incendio verosimile: il muro REI garantisce sicurezza alla compartimentazione perché le 
condizioni di sollecitazione meccanica presente nella realtà sono state riprodotte fedelmente 
durante la prova di resistenza al fuoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Evacuatori di fumo e calore 
 

 Componenti della protezione attiva al fuoco 
 
 

Gli evacuatori di fumo e calore sono uno dei sistemi della prote-
zione attiva dal fuoco, cioè quell’insieme di mezzi per la rive-
lazione e l’estinzione precoci dell’incendio e la protezione delle 
persone e delle cose nel corso dell’incendio stesso. 
La funzione degli evacuatori di fumo e calore consiste nel creare 
uno strato di fumo in sospensione al di sopra di uno strato d’aria 
più fredda e più pulita, cosicché si possano agevolare sia le ope-
razioni di evacuazione che di soccorso e contribuire a limitare i 

danni alle strutture (abbassamento delle temperature, minore concentrazione di sostanze 
dannose generate dalla combustione). 
 
Un particolare tipo di evacuatori di fumo e calore sono quelli naturali, il cui funziona-
mento sfrutta le forze ascensionali dovute alle differenze di massa volumica dei gas a causa 
delle differenze di temperatura. 

 
Sezione di riferimento: 
Resistenza al fuoco 
 

 
Persona di riferimento 
Ing. Stefano Vasini 
e-mail: s.vasini@giordano.it - Tel. 0541 322.292 
 

http://www.giordano.it/3c-81-resistenza-al-fuoco.php


Tali componenti fanno parte di un sistema che comprende anche altri elementi (barriere al 
fumo, aperture per l’afflusso di aria fresca, controlli del sistema), il cui funzionamento con-
giunto garantisce il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati. 
 
 
Il componente evacuatore naturale di fumo e calore (ENFC) deve essere marcato 
CE secondo la norma UNI EN 12101-2:2004 – “Sistemi per il controllo di fumo e calore - 
Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore”, di cui per altro è in dirittura 
d’arrivo la pubblicazione di una sostanziale revisione. 
 
La norma fa parte di una serie di 10 norme (EN 12101, 
parti da 1 a 10) che trattano tutti i possibili componenti 
del sistema di evacuazione di fumo e calore relativamente 
ai loro requisiti essenziali per la Marcatura CE. 
 
Le linee guida per la progettazione del sistema sono invece 
contenute nella norma UNI 9494, di cui è in atto la 
revisione con suddivisione in due parti relative a 
evacuatori di fumo e calore, rispettivamente naturali o 
forzati. 
L’eliminazione dei fumi in maniera “naturale”, cioè senza l’ausilio di ventilatori, da un locale 
in cui si è sviluppato un incendio è un problema molto complicato. 
E’ difficile, infatti, conoscere a priori quanto fumo e quanto calore può evacuare attraverso 
un’apertura. Solo costosi programmi di fluidodinamica riescono a simulare l’effetto dei nu-
merosi parametri che intervengono durante l’incendio. 
 
Per questo motivo la parte centrale della norma è una prova che, su un ENFC in scala reale 
(è possibile effettuare la prova anche su modelli in scala ridotta fino ad 1:6) aperto, simula il 
suo funzionamento durante un incendio con differenti condizioni al contorno (assenza di ven-
to atmosferico, forte vento proveniente da varie angolazioni rispetto all’evacuatore), proprio 
per determinare la prestazione di questo componente nella maniera più realistica e conser-
vativa possibile. 
 
Il risultato della prova consiste in un coefficiente di riduzione della superficie geometrica 
dell’evacuatore per tenere conto del valore effettivo della superficie che lascia passare fumo 
e calore (Superficie Utile Di Apertura). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schema di evacuatore di fumo e calore 

Sistema 
 per la simulazione 

del vento laterale 

Simulacro di evacuatore 
per test di riferimento 
montato sull'impianto 

di prova 



 La Direttiva CPD applicata al caso degli ENFC 
 
La Direttiva 89/106/CE è basata sul “new approach”. Assieme ad altre direttive europee in-
dica dei percorsi preferenziali per arrivare alla marcatura CE: le norme armonizzate. 
In ciascuna norma armonizzata è riportato l’allegato ZA, in cui vengono elencati i requisiti 
essenziali che un determinato prodotto deve possedere per essere dichiarato conforme alle 
prescrizioni delle direttive europee applicabili (citate nello stesso allegato). 
 

 
 
La norma UNI EN 12101-2 è una norma armonizzata per la Direttiva Prodotti da Costruzione. 
Nel prospetto ZA.1, riportato qui sopra, vengono elencate le caratteristiche essenziali ri-
chieste al prodotto e ciascuna di esse viene correlata con i punti della norma che indicano i 
metodi per verificare la conformità del prodotto a quel requisito. 
 
La Direttiva Prodotti da Costruzione prescrive poi diversi Sistemi di Attestazione della Con-
formità (SAC) per ottenere la marcatura CE, variabili a seconda della criticità del prodotto 
per la sicurezza degli edifici. Esistono sei diverse possibilità cioè sei diversi sistemi di atte-
stazione: dal 4 che è il più blando, al più restrittivo 1+, passando per i sistemi 3, 2, 2+ ed 1 
in una scala crescente di severità del sistema (in termini di coinvolgimento di un Organismo 
Notificato nel processo di valutazione della conformità). 
In ciascuna norma armonizzata il prospetto ZA.2 (vedi tabella in basso) determina quale 
sistema utilizzare. 
 
 

 
 



 
Ogni SAC chiede che siano applicate almeno le seguenti procedure: 
 
1. ITT (Initial Type Testing - Prove iniziali di tipo); 
2. FPC (Factory Production Control - Controllo di produzione in fabbrica). 
 
Il particolare SAC applicabile serve poi a suddividere compiti e responsabilità fra il Fabbri-
cante e l’Organismo Notificato coinvolti. 
 
 

 Compiti del Produttore e dell’Organismo notificato 
 
Nel SAC 1, applicabile agli ENFC, le prove iniziali di tipo devono essere eseguite all’inizio del-
la produzione di un nuovo tipo di prodotto, all’inizio di un nuovo metodo di produzione, o 
comunque quando un intervento può modificare le proprietà dichiarate. 

Queste prove devono essere eseguite presso un Organismo Notificato per il prodot-
to in questione. 

Il Fabbricante deve inoltre stabilire, documentare e mantenere un sistema FPC per assicura-
re che i prodotti immessi sul mercato siano conformi ai requisiti minimi della Direttiva e alle 
caratteristiche definite nelle prove di tipo iniziali. 
Un FPC che soddisfa i requisiti della norma EN ISO 9001 si presume conforme anche ai re-
quisiti della relativa norma armonizzata, purché venga reso specifico per il prodotto interes-
sato (in termini di controlli da effettuare per avere sufficiente confidenza nella conformità 
dello stesso). 

La valutazione iniziale e la sorveglianza sul FPC devono essere eseguite da un Or-
ganismo Notificato per la norma in questione. 

 
 
 

 Le prove 
 
Le prove iniziali di tipo riportate nella UNI EN 12101-2, oltre ad individuare il “rendimento” 
fluidodinamico, servono a caratterizzare l’evacuatore rispetto a molte altre situazioni che lo 
coinvolgeranno durante la propria vita.  
In particolare un ENFC deve poter svolgere il proprio compito in ogni condizione atmosferica, 
termica e di usura prevedibile. 
 
 
Sarà necessario quindi poter valutare: 
 quanto calore può sopportare l’EFC prima che risulti impossibile la sua apertura (punto 

7.5 – resistenza al calore); 
 quali sono le condizioni di carico ed ambientali (vento laterale, manto nevoso, bassa 

temperatura ambiente) che l’ENFC può sopportare senza che ne venga impedita 
l’apertura nei tempi richiesti (punti 7.2, 7.3 e 7.4 – apertura sotto carico, bassa tempe-
ratura ambiente e carico vento); 

 quanti cicli di apertura chiusura può sopportare con sicurezza (punto 7.1 – affidabilità). 
 



 

 La Marcatura CE 
 
La norma UNI EN 12101-2 è una norma di tipo 
prestazionale, per cui unitamente alla marcatura CE sul 
prodotto sono riportati i risultati conseguiti nelle provi 
iniziali di tipo. Questi sono suddivisi in classi: WL (carico 
vento), SL (carico neve), T (temperatura), RE (affidabilità), 
B (calore). 
Viene inoltre indicato il valore di Aa (Superficie Utile di 
Apertura). 
Vicino al marchio CE sarà riportato il numero identificativo 
dell’organismo notificato che ha eseguito le prove di tipo e le 
verifiche sul FPC; nel caso di Istituto Giordano il numero 
0407. 
La marcatura CE riportata sul prodotto rappresenta la 
conformità a tutte le direttive di sicurezza applicabili al 
momento della immissione sul mercato (in questo momento 
la direttiva Macchine e la direttiva CPD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istituto Giordano opera come Organismo Notificato per la 
valutazione di conformità degli ENFC in accordo alla norma 
UNI EN 12101-2 (consulta il recente decreto di rinnovo 
delle abilitazioni da parte del Ministero dell’Interno). 
 
Istituto Giordano ha inoltre inaugurato nel 2011 il nuovo 
Centro Sperimentale per le Costruzioni, con sede a Gatteo 
(FC), in cui dispone di un rinnovato laboratorio di prova 
per la determinazione della SUA e delle altre caratteristi-
che prestazionali degli ENFC. 
 
Sull’impianto sono già in corso i test di validazione dei 
campioni di riferimento previsti dal progetto di norma in 
corso di approvazione. 
 

 
Sezione di riferimento: 
 Evacuatori fumo e calore 
 
 

 
Persona di riferimento 
Ing. Antonietta Serra 
e-mail: a. serra@giordano.it - Tel. 0541 322.264 
 

Esempio di etichetta EFC 

http://www.giordano.it/2c-82-evacuatori-fumo-e-calore.php
http://giordano.it/Upload/contenuti/primo%20piano/Ministero___Decreto_rinnovo.pdf


 

5.  Risposte in breve 
 

  L’esperto risponde alle domande più frequenti rivolte ad un Ente  
di Certificazione. 

 
 
 

Argomento: MED 
 
Domanda: che differenza c'è tra “certificazione IMO” e “Timoncino”? 

Risposta: la dicitura IMO si riferisce non a una procedura di certificazione, bensì a delle nor-
me di prova in base alle quali, in Europa come in altre parti del mondo, si testano i prodotti 
da porre sul mercato navale. 
Il “Timoncino” non è di per sè un certificato, ma il marchio da porre sul prodotto a testimo-
nianza del fatto che si sono effettuate le fasi previste dalla Direttiva MED (Direttiva 96/98/CE 
e successivi emendamenti) per valutare la conformità di un dato prodotto (es. prove secon-
do i metodi IMO più valutazione della produzione di serie). 
 
 
 
 

Argomento: Evacuatori di fumo e calore 
 
Domanda: Cos'è la SUA di un evacuatore di fumo e calore? 

Risposta: La Superficie Utile di Apertura di un evacuatore di fumo e calore altro non è che il 
prodotto della sua superficie geometrica per il coefficiente di efflusso, un parametro di ren-
dimento aerodinamico che rappresenta la reale capacità del prodotto di estrarre fumo e calo-
re da un ambiente in cui si sta sviluppando un incendio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati o per diventare sponsor delle newsletter 
Istituto Giordano potete contattare la Redazione de laLente: 
Dott. Edoardo Serretti: e.serretti@giordano.it 
Tel. 0541 343030 oppure visitare il sito www.giordano.it 

http://www.giordano.it/
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