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Questa pubblicazione è stata redatta come quaderno tecnico di consultazione per gli ope-
ratori del settore e non costituisce standard di qualità. L’applicazione dei contenuti ad un 
progetto specifico, dipende esclusivamente dalla scelta del progettista. La P3 non ha né il 
potere né l’autorità di far applicare le informazioni qui contenute.

La P3 si riserva di modificare a propria discrezione i contenuti del presente manuale in 
successive edizioni o mediante supplementi.

Un’interpretazione formale di parti del testo che dovessero risultare di dubbia definizione, 
può essere richiesta unicamente per iscritto alla P3 che farà seguire la relativa risposta 
scritta. Interpretazioni orali o scritte, espresse da qualsiasi altra persona, sia fisica sia giu-
ridica, sono da considerarsi non ufficiali. Ciò non impedisce a chiunque di esprimere una 
propria opinione su parti del quaderno tecnico, purché specifichi chiaramente che si tratta 
di un’opinione personale e che in nessun modo rappresenta un atto ufficiale della P3.

Le indicazioni contenute in questo quaderno tecnico sono state sviluppate sulla base di 
principi di ingegneria e ricerca, con la consulenza e le informazioni ottenute da costruttori, 
utilizzatori, laboratori sperimentali e altri specialisti del settore. Esse saranno soggette 
ad ulteriori revisioni o modifiche se nuove esperienze o necessità le rendessero necessarie 
o desiderabili. La P3 non assume alcuna responsabilità per l’applicazione dei principi e 
delle tecniche contenuti in questo manuale. È comunque prevalente, nella progettazione 
e nella costruzione, il rispetto di leggi o regolamenti emanati dalle autorità competenti in 
materia.

È permesso l’uso non esclusivo ed esente da diritti d’autore di parti del testo e delle illu-
strazioni, qualora l’impiego sia finalizzato all’inserimento in capitolati d’appalto, bandi 
gara, disegni contrattuali e specifiche di buona esecuzione nella realizzazione di reti aerau-
liche. Altrimenti la riproduzione anche parziale del presente catalogo è vietata a termine di 
legge, copyright by P3 Srl 2003 - PADOVA - ITALY.

I logotipi P3, P3ductal sono registrati e sono proprietà della P3 Srl; essi sono il segno di 
identificazione del P3ductal. La P3 prescrive un uso corretto dei logos e vieta espressa-
mente il loro impiego per altri motivi. La presenza dei logos non costituisce in alcun modo 
approvazione di prodotti, metodi o componenti da parte della P3.

Note per l’impiego di questo quaderno tecnico
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A fronte di una crescita della sensibilità verso l’argomento sicurezza e sostenuta anche da 
un crescente focus sul piano legislativo, l’edilizia moderna ha innalzato il grado di attenzione 
sugli aspetti di sicurezza in caso di incendio. Gli architetti e i progettisti non possono più 
tralasciare una serie di valutazioni relative all’implementazione di sistemi di prevenzione 
incendi ovvero di una serie di attività che permettono di prevenire l’insorgere di un incendio 
o comunque, in caso di sviluppo di rilevarlo il più velocemente possibile limitando i danni 
alle persone e alle cose. I nuovi progetti devono prevedere sistemi di protezione attiva che 
includano tutti quegli elementi di natura impiantistica od organizzativa che consentono un 
intervento diretto sull’incendio per circoscriverlo o spegnerlo  e dei sistemi di protezione 
passiva permettono di ostacolare lo sviluppo e l’estensione di un incendio senza intervenire 
direttamente sullo stesso. Per essere veramente efficace, la prevenzione incendi dovrà tenere 
in assoluta considerazione le valutazioni relative alla reazione e alla resistenza al fuoco. I due 
concetti non sono sinonimi e rappresentano i due parametri con i quali valutare il comporta-
mento al fuoco ovvero l’insieme delle trasformazioni chimico-fisiche subite da un materiale 
o da un elemento costruttivo (componente o struttura) sotto l’azione appunto del fuoco.
Le condotte di ventilazione e riscaldamento non sono elementi strutturali e non delimitano 
né compartimentano alcun ambiente; pertanto sono soggette esclusivamente a vincoli sulle 
caratteristiche di reazione al fuoco e non di resistenza al fuoco, se non per quanto attiene il 
loro attraversamento di strutture di compartimentazione quali muri tagliafuoco.
La continua evoluzione dei materiali utilizzati per la coibentazione e delle tecnologie in 
generale ha condotto verso una posizione differenziata tra materiali omogenei e materiali 
compositi. Per quest’ultimi (tra i quali rientrano i  canali in alluminio pre-isolato) secondo 
la normativa italiana, per esempio, la classificazione di reazione al fuoco è duplice, ovvero 
definita dalla combinazione di due numeri rispettivamente identificanti la classe del pro-
dotto finito e la classe del solo componente isolante. Per molto tempo la disciplina norma-
tiva di questa delicata materia è stata generica e non coordinata a livello internazionale. 
La necessità di un’armonizzazione funzionale dei criteri di classificazione a livello europeo 
ha finalmente condotto alla definizione di un sistema di prove univoco. L’applicazione di 
questa metodologia permette di stilare una classificazione uniforme strutturata su sette 
classi.
Anche a livello italiano è stato necessario un intervento a livello governativo che fugasse 
ogni dubbio derivante da una situazione realmente nebulosa. Il decreto ministeriale del 
31-3-2003 ha infatti chiarito in modo definitivo, abrogando tutte le normative preceden-
temente emanate, la disciplina e i parametri da seguire restituendo quindi ai canali prei-
solati la giusta valenza in termini di qualità e sicurezza. L’emanazione di questo decreto 
rappresenta un traguardo fondamentale soprattutto per P3  che ha partecipato attivamente 
al processo di analisi tecnica che ha condotto alla formulazione del dettato legislativo, 
sottoponendo i propri canali ai test più selettivi, tra i quali il room corner test.
Il presente quaderno tecnico non vuole costituire solo una guida puntuale nella compren-
sione dei principi che stanno alla base dei sistemi di prevenzione incendi, ma vuole anche 
presentare in modo sistematico la normativa in vigore nonché evidenziare i risultati delle 
prove effettuate da P3 sui canali P3ductal. Vuole, quindi, rappresentare uno strumento 
di lavoro per tutti coloro che nella loro attività devono confrontarsi giornalmente con le 
problematiche del fuoco.

Introduzione
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1.1 Il triangolo 
dell’incendio

Uno studio approfondito sulla tematica di prevenzione incendi deve necessariamente pren-
dere spunto dall’evidenziazione di alcuni concetti fondamentali. Il primo passo di questa 
analisi deve quindi necessariamente focalizzarsi sul fenomeno della combustione.
La combustione afferisce ad una reazione chimica di ossidazione con sviluppo di fiamme, 
luce e calore.
Affinché si sviluppi la combustione devono necessariamente interagire tra loro tre fattori:

• presenza di sostanza comburente
• presenza di sostanza combustibile
• presenza di un fattore di innesco.

Questi tre elementi compongono il cosiddetto “triangolo dell’incendio” (Fig. 1). Questa 
rappresentazione grafica permette di evidenziare in modo immediato il fatto che solo la 
contemporanea presenza ed interazione dei tre “lati” può dar luogo al fenomeno della 
combustione.
Al venir meno di almeno uno di questi elementi l’incendio si spegne.
Sostanza comburente più comune (e praticamente l’unica presa in considerazione nelle 
trattazioni di prevenzione incendi) è l’ossigeno. Sono possibili incendi con sostanze diverse 
che comunque evidenziano una composizione molecolare fortemente caratterizzata dalla 
presenza di ossigeno (come ad esempio esplosivi e celluloide).
Sono, invece, identificabili come combustibili quelle sostanze che nel corso della com-
bustione si ossidano, ovvero si legano ad uno o più atomi di ossigeno.
Un ulteriore aspetto da valutare, pur essendo esterno al triangolo, è la velocità.
Solo nel caso in cui questa superi certi parametri il calore generato dall’ossidazione di 

una molecola riesce ad elevare 
la temperatura di quelle circo-
stanti provocando una reazione 
a catena che porta alla combu-
stione vera e propria.
Come evidenziato dal triangolo, 
la presenza di comburente e di 
combustibile non è sufficiente, 
anche in condizioni ambientali 
ideali, per generare la combu-
stione. Si deve, infatti, raggiun-
gere per un tempo sufficiente la 
temperatura minima necessaria 
per attivare la reazione moleco-
lare (energia di attivazione).
Un ultimo elemento da tenere 
in considerazione è di natura 

“geometrica”: se a parità di massa si incrementa la superficie del combustibile anche 
la velocità di reazione risulta maggiore con il conseguente aumento della facilità di 
innesco.

comburente combustibile

innesco

Fig. 1 - Il triangolo dell’incendio

Principi di prevenzione incendi1
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1.2 Sviluppo ed 
evoluzione di un 
incendio

Si possono individuare tre fasi di evoluzione di un incendio (Fig. 2):

• innesco
• sviluppo
• declino

Le fonti che permettono all’incendio di svilupparsi possono essere identificate in:
• accensione diretta - una fiamma, una scintilla o un materiale incandescente entra in 

contatto con un materiale combustibile in presenza di una sostanza comburente (come ad 
esempio l’ossigeno, componente fondamentale dell’aria);

• accensione indiretta - il calore di innesco si propaga per convezione, conduzione o  irrag-
giamento ovvero senza contatto diretto;

• attrito - il calore è generato per sfregamento;
• autocombustione - il calore viene prodotto all’interno dello stesso combustibile in 

funzione di lenti processi di ossidazione naturale o per effetto di reazioni chimiche 
particolari.

Nella fase di innesco e sviluppo le fiamme risultano tendenzialmente localizzate mentre la 
temperatura presenta un’elevata variabilità all’interno dell’ambiente.
Nella fase di sviluppo aumentano sensibilmente sia la temperatura ambientale sia la velo-
cità di propagazione del fronte del fuoco. 
A questo punto le fiamme, coinvolgendo tutte le superfici combustibili presenti, provoca-
no una vampata generale (flash over) che conduce alla chiusura della fase di sviluppo.
In questa fase la temperatura media è molto elevata (circa 1000 °C) e ormai l’incendio può 
considerarsi generalizzato.
Dopo il raggiungimento del picco massimo di temperatura, l’incendio si avvia verso la 
fase di declino caratterizzata dall’esaurimento del materiale combustibile e quindi da 
un più o meno lento diminuire della temperatura.
L’incendio può considerarsi estinto quando la temperatura dell’ambiente scende sotto 
i 300 °C.

Fig. 2 - Stadi di evoluzione di un incendio
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1.3 I sistemi di
prevenzione
incendi

1.3.1 Protezione 
attiva

1.3.2 Protezione 
passiva

La prevenzione incendi include tutte quelle attività che permettono appunto di prevenire 
l’insorgere di un incendio o comunque, in caso di sviluppo, rilevarlo il più velocemente 
possibile e, combattendolo, limitare i danni alle persone e alle cose.
I sistemi di prevenzione attuabili si distinguono in:

• sistemi di protezione attiva
• sistemi di protezione passiva

I sistemi di protezione attiva (Tab.1) includono tutti quegli elementi di natura impian-
tistica od organizzativa che, grazie alla loro azione,  consentono un intervento diretto 
sull’incendio per circoscriverlo o spegnerlo.
Tra i sistemi di protezione attiva rientrano la presenza in loco di estintori, di sistemi 
automatici di spegnimento o di squadre antincendio. Anche il collegamento di allarme 
ai Vigili del Fuoco rappresenta un elemento di protezione attiva.
In quest’ottica risulta interessante evidenziare che l’acqua costituisce a tutt’oggi uno 
dei migliori agenti per lo spegnimento dell’incendio. Come evidenziato dal triangolo, per 
bloccare il fenomeno bisogna eliminare almeno uno dei tre elementi fondamentali.
Gettare acqua sulle sostanze o sugli elementi combustibili permette di limitare l’azione 
del comburente (ovvero l’aria ambiente) in quanto lo strato d’acqua tende ad evitare 
che comburente e combustibile vengano a contatto.
La stessa acqua, assorbendo grandi quantità di calore in fase di vaporizzazione, 
permette di raffreddare il combustibile limitando quindi l’effetto a catena dell’ossi-
dazione delle molecole (fenomeno che come già visto si sviluppa a fronte di elevate 
temperature).

Nei sistemi di protezione passiva (Tab.1) rientrano tutti gli elementi di natura proget-
tuale o strutturale che permettono di ostacolare lo sviluppo e l’estensione di un incendio 
senza intervenire direttamente sullo stesso.
Le opzioni di protezione passiva sono molteplici e spaziano dall’applicazione delle 
distanze di sicurezza, all’individuazione e segnalazione delle vie di fuga, all’applica-
zione di compartimentazioni o strutture tagliafuoco.
Tra gli elementi fondamentali per una corretta applicazione della protezione passiva 
rientra ovviamente la scelta dei materiali. Per essere veramente efficace questa dovrà 
tenere in assoluta considerazione le valutazioni relative alla reazione e alla resistenza 
al fuoco. 

Protezione attiva

• presenza estintori
• sistemi automatici di spegnimento
• presenza squadre di intervento
• collegamento allarme ai VV. FF.

Protezione passiva

• applicazione distanze di sicurezza
• individuazione vie di fuga
• compartimentazione
• strutture tagliafuoco
• reazione al fuoco dei materiali
• resistenza al fuoco delle strutture

Tab. 1 - Sistemi di protezione attiva e passiva
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2.1 Definizione 

2.2 Normative 
nazionali 
ed internazionali

Come evidenziato nel capitolo precedente, alla base di una corretta prevenzione passiva 
degli incendi ci sono le valutazioni relative alla reazione e alla resistenza al fuoco dei 
materiali. Su questi concetti si fondano anche le varie normative che a livello nazionale 
ed internazionale analizzano il comportamento al fuoco.
Per comportamento al fuoco si intende l’insieme delle trasformazioni chimico-fisiche 
subite da un materiale o da un elemento costruttivo (componente o struttura) sotto 
l’azione appunto del fuoco.

La reazione al fuoco di un materiale può essere intesa come il grado di partecipazione 
del materiale stesso alla combustione.
Le valutazioni di reazione al fuoco analizzano, quindi, le caratteristiche che i vari mate-
riali presenti all’interno di un ambiente hanno nei confronti sia dell’infiammabilità 
(facilità di accensione) sia della propagazione dell’eventuale incendio.
Per esempio, se un cestino pieno di carta straccia dovesse prendere fuoco, il tendag-
gio, la moquette, la poltrona e gli eventuali altri accessori ad esso vicini non devono 
accendersi con facilità e, comunque, qualora prendano fuoco, devono essere in grado 
di limitare la propagazione delle fiamme (cioè devono spegnersi) ad una distanza molto 
limitata dalla sorgente dell’incendio.
Le valutazioni relative alla reazione al fuoco dei materiali assumono importanza quasi 
esclusivamente nelle fasi di innesco e sviluppo dell’incendio. Infatti a flash over 
raggiunto e quindi nella fase di incendio generalizzato, tutti i materiali combustibili 
bruciano alimentando l’incendio.

Attualmente, in molti paesi, le prestazioni di reazione al fuoco dei materiali sono clas-
sificate generalmente attraverso dei numeri convenzionali quali 0 (zero) ed 1 (uno) per 
i materiali che più difficilmente si infiammano e che più facilmente arrestano la pro-
pagazione di un incendio; numeri più alti quali 3 (tre) e 4 (quattro) indicano i materiali 
che più facilmente si incendiano e che non sono in grado di arrestare la propagazione 
delle fiamme in quanto essi stessi contribuiscono ad alimentarle ed estenderle attra-
verso fenomeni quali il gocciolamento di parti accese, l’incandescenza, ecc.

Francia M0, M1, M2, M3, .....

Germania A1, A2,  ....., “A” = non combustibili

B1, B2, B3, ..... “B” = combustibili

Gran Bretagna 0, 1, 2, 3, .....

U.S.A. V0, V1, V2, ....., “V” =  posizione di prova “Vertical”

H0, H1, H2, ..... “H” = posizione di prova “Horizontal”

Italia 0, 1, 2, 3, 4, ....., materiali diversi dagli imbottiti

1 IM, 2 IM, ..... “IM” (i emme) significa “IMbottiti”

Tab. 2 - Sistemi internazionali di classificazione della reazione al fuoco dei materiali

Reazione al fuoco dei materiali2
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La classificazione numerica può essere o meno accompagnata da una notazione alfa-
betica a seconda del Paese di riferimento e con significati diversi (Tab. 2).
Per molto tempo la disciplina normativa di questa delicata materia è stata generica e 
non coordinata a livello internazionale.
A fronte di varie motivazioni tecniche, economiche e anche legali, il CEN (ovvero il 
Comitato Europeo di Normazione all’interno del quale sono rappresentati oltre a tutti 
gli Stati membri dell’Unione Europea anche altri Paesi non europei membri dell’ISO, 
International Standards Organization) non era riuscito in passato a raggiungere un 
accordo definitivo sui metodi di prova e classificazione di reazione al fuoco da adottare 
a livello sovrannazionale.
La necessità di un’armonizzazione funzionale dei criteri di classificazione a livello euro-
peo ha finalmente condotto alla definizione di un metodo di prova univoco denominato 
S.B.I., contenuto nella norma EN 13823, che viene utilizzato insieme ad altri metodi già 
adottati a livello internazionale quali l’EN ISO 1182, l’EN ISO 1716 e l’EN ISO 11925-2 
(provvedimento della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Europea del 23-
2-2000 a recepimento della Direttiva Costruzioni 89/106/CEE).
L’applicazione di questa metodologia permette di stilare una classificazione uniforme 
strutturata su sette classi (per un’analisi più approfondita vedi capitolo 7).
La nuova normativa europea supera i vecchi criteri di classificazione nazionali i cui 
risultati comunque possono essere ancora utilizzati.
A livello italiano la normativa prevede, per i materiali che possono essere investiti dalle 
fiamme su una sola faccia, due metodi di prova: UNI 8457 (CSE RF 2/75/A) e UNI 9174 
(CSE RF 3/77).
Il primo metodo valuta la fase di innesco dell’incendio mentre il secondo metodo insiste 
in particolare sulla fase di sviluppo. 
Dalla combinazione dei risultati di questi due test si ottiene la classe di reazione al 
fuoco (da 1 a 5 -  più basso è il valore di riferimento più difficile è che l’incendio si 
inneschi e si sviluppi).
Per ottenere la classe 0, la normativa italiana prescrive anche il superamento del test 
di non combustibilità ISO 1182.2.
Per i materiali isolanti compositi, come ad esempio i canali P3ductal che risultano 
composti da uno strato isolante di poliuretano rivestito da lamine di alluminio, la nor-
mativa italiana prevede una doppia classificazione, ovvero un doppio numero riferito 
rispettivamente al comportamento del prodotto nel suo insieme e  al comportamento del 
componente isolante privato delle lamine di rivestimento.
In mancanza di un criterio di valutazione univoco, P3 aveva provveduto a far certi-
ficare ed omologare i propri prodotti classificandoli nelle migliori classi di reazione 
al fuoco, per esempio: nelle classi 1 (uno), 0-1 (zero-uno), 0-2 (zero-due) in Italia, 
nelle classi M1 (emme uno) ed M2 (emme due) in Francia, B1 (bi uno) e B2 (bi due) 
in Germania, e così via. 
Dopo l’introduzione del metodo di prova europeo e in particolare del metodo S.B.I. P3 
si è attivata in anticipo sia spingendo per il recepimento di questa disciplina anche 
da parte della normativa italiana sia ovviamente testando i propri materiali secondo 
questi nuovi protocolli.
In questo modo gli utenti e gli operatori del settore hanno la certezza di utilizzare un 
prodotto non solo sicuro, ma anche approvato ufficialmente dagli organismi di controllo 
competenti.
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3.1 Definizione La resistenza al fuoco delle strutture può essere definita come l’attitudine della strut-
tura stessa a preservare le caratteristiche richieste di stabilità, tenuta e isolamento in 
un arco di tempo definito.
La resistenza al fuoco, quindi, cerca di quantificare e classificare la durata temporale di 
strutture e compartimentazioni delle costruzioni nell’ipotesi di sviluppo di un incendio nor-
malizzato. Ovverosia, dato per scontato che un incendio di una certa entità si é sviluppato 
in un certo ambiente, occorre che le strutture (muri, solai, travi, pilastri, porte e serrande 

tagliafuoco) che delimitano tale ambiente, resistano ai 
carichi statici (Fig. 3). E’ necessario anche che le stesse 
strutture non lascino fuoriuscire fiamme o gas ad alta 
temperatura e che non trasmettano, per conduzione, 
calore all’esterno dell’ambiente in cui é divampato l’in-
cendio. Si deve considerare infatti che un rivestimento 
murale in legno, panno o carta posto nella stanza adia-
cente a quella dove l’incendio é già presente potrebbe 
infiammarsi ed innescare un altro incendio per effetto 
del solo surriscaldamento o come conseguenza del 
crollo delle pareti ovvero a causa dei gas incandescenti 
che potrebbero trafilare dalle fessure, del crollo di una 
parete o di una porta che potrebbe mettere in piena 
comunicazione i due ambienti adiacenti.

La resistenza al fuoco delle strutture viene generalmente individuata dalla sigla REI dove:

• R = stabilità  ovvero l’attitudine di un elemento costruttivo a conservare la 
resistenza meccanica a fronte dell’azione del fuoco

• E = tenuta  ovvero l’attitudine di un elemento costruttivo a non produrre o a 
non lasciar passare, a fronte dell’azione del fuoco, vapori o gas 
caldi sul lato non esposto

• I = isolamento termico ovvero l’attitudine di un elemento costruttivo a ridurre la tra-
smissione del calore entro un dato limite.

Questi parametri sono rilevati e considerati nel test per la prova di resistenza al fuoco ISO 
834. In questo test l’elemento da provare viene montato in modo da costituire una parete 
o parte di parete o soffitto di un locale, al cui interno sono posizionati dei bruciatori che 
aumentano la temperatura interna secondo il grafico e la tabella di pagina seguente (Tab.3). 
Risulta interessante analizzare, in funzione del tempo t [min], la curva dell’aumento della 
temperatura T-T0 dove T è la temperatura media del forno di prova descritta dalla norma 
internazionale ISO 834. La relazione matematica che si evidenzia è la seguente:

T  [°C] = 345 log10 (8* tmin + 1) +20                  e T0 = 20 °C 

La tabella  indica, a puro titolo esemplificativo, le temperature medie del forno definite 
dalla medesima norma internazionale ISO 834. 

Resistenza al fuoco delle strutture3

Fig. 3 - Porta tagliafuoco
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Spesso, anche in tempi recenti, si è venuta a creare una certa confusione a fronte dell’ambiguo 
uso della locuzione “materiale resistente al fuoco” a causa della tardiva caratterizzazione della 

disciplina della reazione al fuoco dei materiali. Ora queste ambiguità sono supe-
rate ed “il termine “resistente al fuoco” deve intendersi riferito unicamente agli 
elementi strutturali “portanti e/o separanti.” Le condotte di ventilazione e riscal-
damento non essendo considerabili elementi strutturali e non delimitando né com-
partimentando alcun ambiente non sono soggette a vincoli sulle caratteristiche di 
resistenza al fuoco. Solo per quanto attiene il loro attraversamento di strutture di 
compartimentazione quali i muri tagliafuoco si devono utilizzare serrande taglia-
fuoco e tamponamenti resistenti al fuoco (Fig. 4).  È infatti noto che, qualora un 
qualunque tipo di condotta attraversi “vani scala o vani ascensore” o “locali che 
presentino pericoli d’incendio, di esplosione e di scoppio” o “vie di uscita” l’attra-
versamento di tali locali può essere ammesso se le condotte sono racchiuse in altre 

strutture resistenti al fuoco di classe generalmente almeno pari a quella del vano attraversato.

La resistenza al fuoco di un manufatto, se non diversamente specificato, indica generalmente il 
più basso fra i valori di “stabilità”, “tenuta” ed “isolamento termico” determinati dal manife-
starsi dei seguenti fenomeni:
- passaggio di fuoco e fumo, che determina il valore temporale della “tenuta ai gas ed alle fiamme”;
- temperatura media di 150 °C sulla faccia opposta a quella di esposizione al fuoco od un picco locale 

di 180 °C sulla medesima superficie; si determina così il valore temporale dell’ “isolamento termico”;
- perdita di stabilità e/o cedimenti che determinano il valore temporale della “resistenza e stabilità”;

I metodi di prova per la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture sono assai simili 
in quasi tutto il mondo; differiscono invece solo per le lettere convenzionali che accompagnano i 
numeri che ne indicano la resistenza temporale; a puro titolo di esempio, in Italia “REI 30” indica 
che per 30 minuti primi sono garantite la “resistenza e stabilità R”, la “tenuta ai gas ed alle 
fiamme E” e lo “isolamento termico I” di un manufatto che per ipotesi, è R90, E60, I30. Manufatti 
con resistenza al fuoco inferiore a 15 (quindici) minuti si considerano “NON resistenti al fuoco”. 
Quanto esposto evidenzia inoltre che le condotte di ventilazione e riscaldamento, quando sono 
realizzate con lamiere di acciaio non sono affatto “resistenti”al fuoco. Anzi, a causa della sua 
elevata conducibilità termica, una lamiera metallica non raggiungerebbe neppure i 3 (tre) minuti 
di resistenza al fuoco. Analoga cosa accade anche se le condotte metalliche tradizionali sono iso-
late con materiali spugnosi o fibrosi di classe uno, e persino utilizzando isolamenti con materiali 
fibrosi incombustibili (resistenza al fuoco dell’ordine dei 10 minuti).

ISO 834

tempo (t) temp. media del forno

[min] [°C]

5’ ≈576

10’ ≈678

15’ ≈739

30’ ≈842

45’ ≈902

60’ ≈945

90’ ≈1006

120’ ≈1049

180’ ≈1110

360’ ≈1214

3.2 Normative 
nazionali 
ed internazionali

Fig. 4 - Serranda tagliafuoco

Tab. 3 - Curva di aumento della temperatura media del forno di prova
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 13.  Quaderno tecnico di
  prevenzione incendi

Il carico di incendio, che rappresenta uno dei principi fondamentali della resistenza 
al fuoco, quantifica l’entità di calore che l’insieme dei materiali combustibili presenti 
in un ambiente potrebbe potenzialmente sviluppare. Questo valore, generalmente rap-
portato al metro quadro di superficie o al metro cubo di volume, dipende dal potere 
calorifico superiore dei materiali presenti e dal quantitativo con cui sono presenti. 
Per esempio, un magazzino contenente esclusivamente mattonelle in ceramica e mattoni 
di vetro non necessita di protezioni particolarmente resistenti al fuoco essendo pressoché 
nulla la quantità di materiale combustibile in esso presente. 
Al contrario il medesimo magazzino, utilizzato per il deposito di materiali tessili ha bisogno 
non solo di protezioni particolarmente resistenti al fuoco, ma anche di efficaci impianti di 
smaltimento dei fumi (tossici e scuri) che le fibre tessili, naturali e sintetiche, sprigionano 
in gran quantità se sottoposte a combustione.
Le condotte di ventilazione e riscaldamento P3ductal, costituite da un sottile e leggero 
cuore isolante in poliuretano (rivestito da pellicole di alluminio), oltreché essere di fatto 
esenti dal rischio di innescare e propagare un incendio, neppure contribuiscono significa-
tivamente all’aumento del carico d’incendio di un ambiente.
Facciamo un primo esempio numericamente tangibile considerando, in un grande magaz-
zino per l’abbigliamento, una sala con pianta di 10 m x 10 m pari a 100 m2 attraversata 
da una condotta di sezione netta 50 cm x 50 cm, più che sufficiente alle necessità dell’im-
pianto e dell’ambiente:

- per ogni metro di condotta si impiegano 2,08 m2 di poliuretano di spessore 20 mm. Una 
condotta lunga 10 m richiede un volume di poliuretano pari a circa 0,416 m3;

- con un peso specifico di circa 50 kg/m3 ed un potere calorifico superiore di circa 6.000 
kcal/kg la condotta contribuisce al carico d’incendio della sala con 1.248 kcal/m2 di 
sala;

- poiché il carico d’incendio tipico di un tale ambiente è normalmente dell’ordine di 
240.000 ÷ 360.000 kcal/m2, il componente isolante di una condotta P3ductal incide sul 
carico d’incendio per meno dello 0,5%;

- questa percentuale è assai più piccola di quella relativa al margine d’errore con cui si 
determinano le quantità di merci combustibili presenti e non è neppure significativa ai 
fini delle prescrizioni di resistenza al fuoco delle compartimentazioni.

Come secondo esempio consideriamo una piccola camera d’albergo da 4,5 m x 3,5 m 
pari a 15,75 m2 con un tipico carico d’incendio equivalente di circa 100.000 kcal/m2. Una 
condotta P3ductal di sezione libera 25 cm x 25 cm, contribuisce con un apporto al carico 
d’incendio che non supera il 2%; infatti 4 lati di condotta da (25+2) cm, moltiplicati per 
4,5 m di lunghezza, per 0,020 m di spessore, per un peso specifico di 50 kg/m3,  per 6.000 
kcal/kg, divisi per i 15,75 m2 della stanza, danno circa 1.815 kcal/m2, valore inferiore al 
2% di un carico d’incendio di 100.000 kcal/m2.

Pertanto, anche da questo punto di vista le condotte P3ductal contribuiscono al miglio-
ramento del grado di sicurezza globale di un edificio.

Carico di incendio4
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Come evidenziato nella trattazione generale relativa alla combustione, durante un 
incendio le molecole di una sostanza combustibile si combinano, in forza del processo 
di ossidazione, con le molecole di ossigeno presenti nell’aria (sostanza comburente).
Le sostanze combustibili più comuni sono caratterizzate da un rilevante contenuto di 
carbonio. A fronte della combustione si sprigionano quindi nell’ambiente sostanze come 
l’ossido di carbonio e l’anidride carbonica.
Non è possibile comunque individuare a priori tutte le sostanze sviluppate durante 
l’incendio in quanto queste dipendono strettamente dagli elementi che bruciano e 
dalle condizioni in cui avviene la combustione. Sono comunque frequenti, oltre a quelle 
sopraevidenziate, l’acido cloridrico, l’acido nitrico e il fosgene. Tutti questi gas esercita-
no sull’uomo un’azione irritante e in certi casi anche effetti ben più gravi.
Non si deve trascurare anche la produzione di fumi (che a differenza dei gas sono com-
posti da particelle solide finissime disperse in ambiente dalle correnti d’aria e dai circoli 
di gas caldi) che genera sulle persone evidenti effetti di irritazione, oscuramento della 
vista e disorientamento.
La generazione di gas e fumi assume importanza fondamentale in quanto la maggior 
parte delle vittime e dei feriti in un incendio sono provocati non tanto dalle ustioni delle 
fiamme o dal cedimento delle strutture, quanto dalle intossicazioni e dal panico provo-
cato da questi prodotti della combustione che rapidamente invadono tutti gli ambienti, 
anche quelli dove non ci sono fiamme.
Per tale motivo, in questi ultimi anni, soprattutto sui mezzi di trasporto pubblici quali 
aeroplani, treni ed aliscafi e navi veloci (dove il soccorso non può essere prestato rapi-
damente e dove il volume degli ambienti é limitatissimo e, per contro, le persone non 
possono abbandonare tali mezzi senza gravissimi rischi) si é posta moltissima atten-
zione alla caratterizzazione dei materiali impiegati dal punto di vista della loro limitata 
attitudine a produrre gas tossici ed opachi.
Anche in questo caso però i metodi di prova e classificazione sono numerosissimi e 
differiscono non solo da paese a paese ma anche dal settore di impiego.
Attualmente, le norme più usate sono le francesi AFNOR nel campo ferroviario, le ame-
ricane FAR o le europee AIRBUS nel campo aeronautico; in campo marittimo vengono 
utilizzate queste ed altre norme ancora. 
In ogni caso, a dimostrazione della estrema pericolosità dei fumi della combustione, 
tutti questi metodi di prova prendono in esame sostanzialmente i primissimi minuti 
dello sviluppo di un incendio (generalmente appena quattro) poiché si ritiene che dopo 
tale periodo, la quantità e qualità dei gas prodotti da qualunque materiale combustibile 
siano comunque talmente inabilitanti da provocare svenimenti e seri rischi di morte in 
chi non si sia ancora messo al sicuro o non si sia protetto in qualche modo.
Dato il notevole impegno tecnologico che sta alla base della realizzazione di materiali 
con buone caratteristiche nei confronti della tossicità ed opacità dei gas della combu-
stione, per anni si è ragionato secondo il criterio (non sempre corretto) che “ciò che non 
brucia non fa fumo” e, pertanto, per molti anni queste caratteristiche sono state tra-
scurate (a favore delle caratteristiche di reazione al fuoco) sia dai Legislatori sia dagli 
estensori delle specifiche di fornitura.

Tossicità ed opacità dei fumi di combustione5
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6.1 Metodi di 
prova

Prima dell’armonizzazione della normativa a livello europeo, ogni nazione presentava 
una propria disciplina in materia di “fuoco”.
Queste regole individuavano dei propri parametri di riferimento e delle metodologie di 
prove specifiche, ovviamente diverse a seconda dello Stato di riferimento.
Il provvedimento legislativo di riferimento per il panorama italiano è il D.M. 26 Giugno 
1984 (successivamente modificato e integrato dal decreto 3 Settembre 2001). 
Come evidenzia l’articolo 1, detto decreto ha lo scopo di stabilire le norme, i criteri e le 
procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai 
fini della prevenzione incendi. 
I metodi di prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco stabilite dalla 
norma sono:

• UNI ISO 1182   Prove al fuoco - Prodotti edilizi - Prove di non combustibi-
lità; 

• UNI 8456   Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla 
fiamma su entrambe le facce. Reazione al fuoco mediante 
applicazione di una piccola fiamma; 

• UNI 8457 e UNI 8457/A1   Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla 
fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante 
applicazione di una piccola fiamma;

• UNI 9174 e UNI 9174/A1   Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all’azione di 
una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante; 

• UNI 9175 e UNI 9175/A1 Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all’azione 
di una piccola fiamma. 

Per quanto riguarda le condotte per la vettorializzazione dell’aria condizionata, le prove 
rilevanti sono la UNI 8457, la UNI 9174 e la UNI ISO 1182.

Normativa italiana6

Fig. 5 - Test con fiamma di innesco 
secondo UNI 8457

Fig. 6 - Test con fiamma e pannello 
radiante secondo UNI 9174
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6.2 Attività 
soggette
ai controlli di
prevenzione
incendi

 16.  Quaderno tecnico di
  prevenzione incendi

Come già analizzato in precedenza, le prove stabilite dalla norma UNI 8457 tendono a valu-
tare, a fronte della simulazione dell’azione di una fiamma di innesco, la reazione al fuoco 
in condizione di avvio dell’incendio. 
La norma UNI 9174, mediante l’utilizzo di una fiamma e di una piastra radiante, tende 
invece a ricreare le condizioni tipiche dell’incendio in fase di sviluppo. Infine la norma 
UNI ISO 1182 verifica la non combustibilità del materiale.
In generale la norma italiana punta ad attribuire, sulla base dei risultati di questi test, 
una classe di reazione al fuoco identificata con un numero da 1 a 5 (individuando con 
il numero più basso il materiale che presenta un grado di partecipazione all’incendio 
più basso). 
La classe 0 viene attribuita a fronte del superamento anche del test di incombusti-
bilità secondo la norma UNI 1182. La legge individua alcune tipologie di materiali, 
come i metalli, alle quali viene attribuita per convenzione e senza necessità di 
prova la classe 0.
Un focus particolare deve necessariamente essere fatto per le canalizzazioni adibite 
al trasporto dell’aria. 
La continua evoluzione dei materiali utilizzati per la coibentazione e delle tecnologie 
in generale ha condotto il legislatore verso una posizione differenziata tra materiali 
omogenei e materiali compositi.
Per quest’ultimi (tra i quali rientra P3ductal) la classificazione è duplice ovvero 
definita dalla combinazione di due numeri rispettivamente identificanti la classe di 
reazione a fuoco del prodotto finito e del solo componente isolante.

La disciplina della prevenzione incendi necessita, a fronte dell’importanza e della com-
plessità della materia trattata, l’intervento sinergico di più soggetti.
L’organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell’osservanza delle 
stesse è il Ministero dell’Interno coadiuvato dall’intervento del Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco.
Detto controllo viene esercitato tramite una procedura autorizzativa che, dopo una serie 
di verifiche, conduce al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 
Tale certificato, rilasciato appunto dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta 
che l’attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti 
in materia.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono state individuate negli anni 
tramite appositi decreti e circolari. 
Tra queste rientrano in particolar modo:

•  l’edilizia scolastica (decreto ministeriale del 26 Agosto 1992)
•  le strutture adibite alla ricettività turistico-alberghiera (decreto ministeriale del 9 

Aprile 1994)
•  i locali di pubblico spettacolo (decreto ministeriale del 19 Agosto 1996)
•  gli ospedali e le strutture sanitarie pubbliche e private in genere (decreto ministe-

riale del 18 Settembre 2002)
•  le sale bingo (circolare del 21 Settembre 2001)
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6.3 I canali 
P3ductal
secondo il
D.M. 31/03/2003

Come chiaramente evidenziato fino a questo punto, la prevenzione degli incendi rive-
ste un’importanza decisamente centrale nella progettazione e nella costruzione dei 
locali pubblici al fine di garantire la massima sicurezza nella loro fruizione.
Quest’aspetto coinvolge tutte le componenti tra le quali ovviamente le condotte per 
la distribuzione dell’aria condizionata. 

Nonostante la delicatezza della materia, la legislazione italiana non aveva mai fis-
sato (fino a Marzo 2003) una disciplina organica e coordinata, delegando spesso ad 
altri organismi, come ad esempio i comandi regionali dei Vigili del Fuoco, la defini-
zione dei parametri di individuazione dei prodotti idonei ad un utilizzo sicuro. 
Questo ha condotto ad una progressiva frammentazione del quadro normativo di 
riferimento con conseguenti errori e forzature interpretative che hanno ingiustamente 
penalizzato l’utilizzo delle canalizzazioni in alluminio preisolato. 
A fronte di una situazione realmente nebulosa è recentemente intervenuto diretta-
mente il Ministero degli Interni. 
Il decreto ministeriale del 31-3-2003 ha infatti chiarito in modo definitivo, abro-
gando tutte le normative precedentemente emanate, la disciplina e i parametri da 
seguire restituendo quindi ai canali preisolati la giusta valenza in termini di qualità 
e sicurezza.

L’art. 2 comma 2 fa esplicito richiamo all’utilizzo delle condotte preisolate definendo 
che in questo caso è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
L’art. 2 infatti recita: “Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi com-
ponenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la 
classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno)”.

L’art. 1 invece individua il campo di applicazione del pannello con classe di reazione 
al fuoco 0-1 facendo riferimento alle condotte di distribuzione e ripresa dell’aria 
degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi.
L’art. 1 infatti recita “Scopo e campo di applicazione. Il presente decreto stabilisce 
i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e 
ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Viene in tal modo fugato ogni dubbio sulla qualità e sulla sicurezza dei canali prei-
solati.
L’emanazione di questo decreto rappresenta un traguardo fondamentale soprattutto 
per P3 srl, azienda di Padova leader nella produzione di canali preisolati, che ha par-
tecipato attivamente al processo di analisi tecnica che ha condotto alla formulazione 
del dettato legislativo.
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Classe Metodo di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva

A1 EN ISO 1182  Δt ≤ 30 °C -
   Δm ≤ 50%
   tf = 0 (incendio non persistente)

  EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1) -
   PCS ≤ 2,0 MJkg-1 (2)
   PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 (3)
   PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4)

A2 EN ISO 1182 Δt ≤ 50 °C -
   Δm ≤ 50%
   tf ≤ 20 s 
  EN ISO 1716 PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1) Produzione di fumo (5)
   PCS ≤ 4,0 MJkg-1 (2) gocce/particelle ardenti (6)
   PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 (3)
   PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4)

  EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s-1 Produzione di fumo (5)

   LFS < margine del campione gocce/particelle ardenti (6)

   THR600s ≤ 7,5 MJ

7.1 Le sette 
euroclassi

 18.  Quaderno tecnico di
  prevenzione incendi

Il metodo prevede 7 classi di reazione al fuoco individuate da lettere in ordine crescente. 
Nello specifico con le lettere:

A1 e A2  si individuano i materiali inorganici non combustibili
B-C-D-E  si individuano i materiali combustibili che presentano diverse caratteristiche 

di reazione al fuoco
F   si individuano i materiali combustibili di cui non si determina la reazione al 

fuoco.

La metodologia di prova esamina il comportamento al fuoco del materiale per mezzo del 
monitoraggio dei seguenti parametri:

•  aumento della temperatura •  perdita di massa
•  durata dell’incendio •  potenziale calorifico lordo
•  tasso di incremento dell’incendio •  rilascio totale di calore
•  propagazione del fuoco •  gocciolamento e opacità dei fumi

In dettaglio la Gazzetta Europea del 23-2-2000 presenta in allegato la seguente tabella di 
classificazione.

 Classi di reazione all’azione dell’incendio per i prodotti da costruzione (esclusi pavimenti)

Il metodo europeo di classificazione7
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7.2 S.B.I.
Single Burning
Item 

B EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s-1 Produzione di fumo (5)

   LFS < margine del campione gocce/particelle ardenti (6)

   THR600s ≤ 7,5 MJ
  EN ISO 11925-2 (8) Fs ≤ 150 mm entro 60 s Produzione di fumo (5)

  esposizione 30 s  gocce/particelle ardenti (6)

C EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 250 W.s-1 Produzione di fumo (5)

   LFS < margine del campione gocce/particelle ardenti (6)

   THR600s ≤ 15 MJ
  EN ISO 11925-2 (8) Fs ≤ 150 mm entro 60 s Produzione di fumo (5)

  esposizione 30 s  gocce/particelle ardenti (6)

D EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 750 W.s-1 Produzione di fumo (5)

    gocce/particelle ardenti (6)

  EN ISO 11925-2 (8) Fs ≤ 150 mm entro 60 s Produzione di fumo (5)

  esposizione 30 s  gocce/particelle ardenti (6)

E EN ISO 11925-2 (8) Fs ≤ 150 mm entro 20 s gocce/particelle ardenti (7)

  esposizione 15 s  gocce/particelle ardenti (6)

F reazione non determinata

Simboli utilizzati
ΔT  aumento temperatura
Δm  perdita massa
tf  durata incendio
PCS  potenziale calorifero lordo
FIGRA tasso di incremento dell’incendio
THR600s rilascio totale di calore
LFS  propagazione laterale del fuoco
SMOGRA tasso di incremento del fumo
TSP600s produzione totale di fumo
Fs  propagazione del fuoco

Note
(1) per prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei
(2) per qualsiasi componente esterno non sostanziale di prodotti non omogenei
(3) per qualsiasi componente interno non sostanziale di prodotti non omogenei
(4) per il prodotto nel suo insieme
(5) s1=SMOGRA ≤ 30m2.s-2  e TSP600s ≤ 50m2
 s2=SMOGRA ≤ 180m2.s-2  e TSP600s ≤ 200m2
 s3 non s1 o s2
(6) d0 = assenza gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600 s
 d1 = assenza gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10 s in 
 EN 13823 (SBI) entro 600 s
 d2 non d0 o d1 - la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo 

ad una classificazione in d2
(7) superamento della prova = assenza di combustione della carta (non 

classificato). 
 Mancato superamento della prova = combustione della carta (classifi-

cato in d2)
(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato alle condizioni 

finali di applicazione del prodotto, la parte laterale di un oggetto.

La mancanza di un coordinamento e di un’armo-
nizzazione tra le varie normative internazionali, ha 
portato la Commissione Europea ad individuare 
propri metodi di prova e classificazione della rea-
zione al fuoco dei  materiali. Già nei primi anni ‘90 
la Commissione europea, supportata dal “Group of 
National Fire Regulators” aveva cercato di compie-
re un passo in avanti in questo senso proponendo 
un sistema di classificazione basato sia su metodi 
di prova esistenti sia su metodi nuovi tra cui quello 
denominato appunto “Single Burning Item Test”. In 
anticipo sulla normativa europea P3 ha già prov-
veduto ad eseguire direttamente i test sui pannelli 
P3ductal.Fig. 7 - Il test SBI
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8.1 Studi sulle 
condotte per il 
trasporto dell’aria

8.2 La scelta del 
modello di 
incendio

Sia le metodologie di prova previste dalla normativa italiana sia il test SBI simulano 
uno scenario ambientale di piccola o media scala e quindi non sono realmente in grado 
di ricreare le condizioni di un incendio reale.
Per aumentare l’attendibilità dei risultati di queste tecniche di valutazione si tende ad 
incrociare questi risultati con quelli che emergono da particolari prove di larga scala.
In questa categoria il test di riferimento è il room corner test (ISO 9705).
Concentrando l’attenzione sulle prove riguardanti le condotte per la diffusione dell’aria, 
risulta di sicuro interesse valutare i differenti risultati palesati dai canali in alluminio 
preisolato e dai canali in lamiera zincata rivestita con lana di vetro sottoposti a questa 
particolare e selettiva metodologia di valutazione.

Realizzabile solo in appositi laboratori e grazie all’ausilio di un bruciatore a diffusione 
posizionato in un angolo opposto alla porta di entrata, questo test è in grado di repli-
care (per temperatura e durata) le condizioni reali di un incendio in una stanza di 2,4 
metri per 3,6 metri con 2,4 metri di altezza.
Il posizionamento angolare del bruciatore, in grado di sviluppare 300 kW, permette una 
fedele ricostruzione della situazione ambientale.
Il canale in prova viene installato lungo due lati contigui della stanza ovvero ricreando 
una conformazione a curva (Fig. 8).
Le condotte per la vettorializzazione dell’aria condizionata, infatti, sono generalmente 
poste in opera seguendo il perimetro delle opere murarie o, in caso di attraversamento 
dei vani, sospendendole al soffitto tramite speciali sostegni.
Questa conformazione di installazione fa si che in caso di incendio i canali vengano inve-
stiti direttamente dal basso o lateralmente. A questo però si devono aggiungere anche le 
conseguenze del cuscinetto di fumi caldi che si raccolgono a soffitto.
Il room corner test prevede la simulazione di due attacchi termici progressivamente 
più severi. Il primo step prevede l’utilizzo del bruciatore a 100 kW per 10 minuti al fine 

di ricreare la condizione tipica di 
un incendio in fase di sviluppo; 
per altri 10 minuti si innalza la 
potenza utilizzata fino a 300 kW 
in modo da ricreare la situazione 
ambientale di un incendio gene-
ralizzato.
L’incendio così ricreato porta 
nelle condizioni di pirolisi il 
materiale combustibile delle 
condotte (il coibente nel caso 
delle condotte in alluminio 
preisolato, il legante e il rive-
stimento esterno nel caso delle 
condotte in lamiera isolate con 
lana di vetro).

Room Corner Test8

Fig. 8 - La conformazione della sala per il room corner test
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8.3 La misura 
della 
propagazione
dell’incendio sulle
condotte

Uno dei risultati più importanti del room corner test 
riguarda appunto la verifica di come la degradazione 
di questi materiali incide sull’incendio sia dal punto 
di vista della propagazione sulle condotte stesse sia 
dal punto di vista del danneggiamento dei canali e 
della conseguente infiltrazione di gas nocivi nella rete 
aeraulica.

La verifica di questa degradazione, ovvero la misura 
della propagazione dell’incendio nelle condotte, risulta 
particolarmente difficile a fronte della conformazione 
del canale e dell’ambiente di prova.
Si può sopperire a questo aspetto procedendo a delle 
misurazioni strumentali realizzate sui fumi raccolti da 
uno speciale sistema di aspirazione (cappa e tubazione 
di esaustione). Questa misurazione si concentra sulle 
percentuali di ossigeno, anidride carbonica e ossido di 
carbonio, sulla temperatura e sulla portanza dei fumi 
nonché sulla trasmittanza ottica degli stessi fumi.
Si può procedere quindi alla misurazione dell’indice 
SPR (Smoke Production Rate) in grado di quantifi-

care la quantità di fumo prodotto e dell’indice RHR (Rate of Heat Release) in grado di 
quantificare il calore correlato agli effetti della combustione e quindi alla partecipazione 
all’incendio delle condotte.

L’indice RHR viene calcolato con la seguente equazione:

con:
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RHR = E . V298 (t) 
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Fig. 9 - Simulaziona di incendio
con il room corner test
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Determinato l’indice RHR è possibile procedere con il calcolo del calore complessivamente 
sviluppato durante il test ovvero l’indice THE (Total Heat Evolved).
Il calcolo è realizzabile tramite l’equazione:

Per calcolare il già citato indice SPR relativo alla quantità di fumi prodotti si può utilizzare 
l’equazione:

con

Queste determinazioni consentono di valutare la quantità di fumo prodotta complessiva-
mente durante il test ovvero l’indice TSP (Total Smoke Production):

 
THE = ∫ RHR . dt  

tf

t0

 
TSP = ∫ SPR . dt  

tf

t0

 Tms   
SPR = V298(t)    
 298  

RHR potenza generata dalla combustione (kW)

xaO2
frazione molare dell’ossigeno su base secca senza bruciatore acceso

E calore rilasciato per unità di volume di ossigeno consumato (Kj/m3)

H umidità relativa (%)

V298 (t) portata volumetrica dei fumi esausti a 298 K (m3/s)

p pressione barometrica (Pa)

xa-O2
frazione molare dell’ossigeno nell’aria su base umida

Ta temperatura ambiente (K)

φ (t) fattore di consumo dell’ossigeno

xa
CO2

frazione molare di CO2 dell’aria su base secca senza bruciatore acceso

c coefficiente = 22,4 (K 0,5 m 1,5 kg -0,5)

xCO2
 (t) frazione molare di CO2 nei fumi esausti su base secca

A area di sezione del condotto di esaustione (m2)

xO2
frazione molare di O2 nei fumi esausti su base secca

K1 fattore di profilo delle velocità

V(t) portata volumetrica dei fumi esausti (m3/s)

K2 fattore di correzione di Reynolds (=1,08 per il tubo bidirezionale)

L libero cammino della luce  (distanza tra emittente e ricevente in m)

Δp (t) pressione cinetica letta mediante l’elemento sensibile (Pa)

ΙO intensità del segnale luminoso in assenza di fumi (%)

Tms (t) temperatura dei gas esausti letta nella sezione di misura (K)

Ι(t) intensità del segnale luminoso in presenza di fumi (%)

THE quantità di calore liberata durante la combustione (MJ)

SPR quantità di fumo prodotto nell’unità di tempo (m2/s)

t0 istante di inizio prova (s)

TSP quantità di fumo prodotto durante la combustione  (m2)

tf istante di fine prova (s)

 Simboli utilizzati

 V(t)  ΙO
SPR =    1n
 L  Ι(t)

∞
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8.4 La misura 
dell’ infiltrazione 
dei fumi nelle 
condotte di 
aerazione

8.5 Le condotte 
testate

Uno dei rischi che può coinvolgere la rete aeraualica in caso di incendio consiste nella 
possibilità di un mescolamento tra l’aria condizionata (distribuita negli ambienti anche 
magari non investiti dalle fiamme) e i fumi prodotti dalla combustione.
Ricorrendo al room corner test risulta difficile, a meno di cedimenti strutturali evidenti, 
rilevare il grado di integrità delle condotte.
E’ possibile, comunque, ricorrere a delle misurazioni indirette inserendo, internamente ed 
esternamente al condotto, delle termocoppie in grado di monitorare costantemente l’anda-
mento della temperatura. 
Questo consente di verificare gli eventuali cedimenti in quanto come conseguenza diretta 
di questo fenomeno, ovvero della variata posizione rispetto alle fiamme e della differen-
te miscelazione fra i fumi della combustione con l’aria fresca trasportata dai canali, si 

riscontra immediatamente una variazione 
importante della distribuzione delle tem-
perature con un relativo innalzamento di 
quelle interne.

P3 ha provveduto a testare le proprie 
condotte realizzate con pannelli P3ductal 
secondo la procedura del room corner test. 
Sono stati così rilevati e confrontati i com-
portamenti al fuoco sia dei canali in allu-
minio preisolato sia dei canali  in lamiera 
isolata con lana di vetro.
Il canale in alluminio preisolato è stato 
realizzato utilizzando pannelli sandwich 
P3ductal in poliuretano espanso rivestito 
da lamine di alluminio di spessore 80 μm 
con classe di reazione al fuoco 0-1. La sezio-
ne di condotta ricavata è stata di 30x40 cm 
(Fig. 11).

La condotta in lamiera è stata installata secondo la norma tecnica UNI 10376 ottenen-
do una tubazione a sezione rettangolare sempre di dimensioni 30x40 cm con spessore 
0,8 mm.
Il canale in lamiera inoltre è stato isolato con un materassino in lana di vetro rivestito con 
carta craft accoppiata ad un sottile strato di alluminio (Fig. 12).

Fig. 10 - Particolare del sistema di ventilazione

Fig. 11 - Installazione del canale in alluminio
pre-isolato P3ductal

Fig. 12 - Installazione del canale in lamiera
zincata rivestita con lana di vetro
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8.6 Le procedure 
di prova

8.7 I risultati

I due tronchi di canale sono stati instal-
lati con tre coppie di sostegni a soffitto 
lasciando 10 cm di distanza sia dalla 
parete sia dal soffitto. 
All’estremità delle canalizzazioni è stata 
installata una serranda in grado di chiu-
dere il flusso dell’aria condizionata in 
caso di raggiungimento di una tempera-
tura fumi superiore a 70° C (Fig. 13).

Il room corner test sui canali P3ductal e sulle condotte in lamiera è stato realizzato presso 
il laboratorio LSF di Montano Lucino (CO) seguendo la sottoindicata procedura:

1. Regolazione della portate d’aria del sistema di esaustione (2,5 m3/s) e delle condotte 
da testare (0,24 m3/s)

2. Accensione del sistema di acquisizione dati e verifica funzionale dei sensori
3. Individuazione dei livelli iniziali con registrazione per i primi 120 secondi di prova 

di tutti i segnali provenienti dalla sezione di misura e dalle termocoppie distribuite 
all’interno della stanza di prova

4. Accensione del bruciatore a diffusione e regolazione portata a 100 kW
5. Registrazione dati per 10 minuti (da 120 a 720 s) a 100 kW
6. Aumento potenza bruciatore a 300 kW
7. Registrazione dati per altri 10 minuti (da 720 s a 1320 s) a 300 kW
8. Spegnimento bruciatore
9. Registrazione dati per altri 2 minuti (da 1320 s 1440 s)
10. Salvataggio dati

Come già evidenziato dalla procedura, in esecuzione del room corner test applicato ai 
canali per la diffusione dell’aria si sono simulati due attacchi termici in grado di ricreare 
rispettivamente le condizioni di incendio in fase di sviluppo e di incendio generalizzato. 

Attacco termico nei primi 10 minuti (bruciatore a 100 kW - incendio in fase di sviluppo)

Le condotte P3ductal reagiscono bene nonostante le fiamme tocchino in più occasioni 
sia le superfici inferiori sia le superfici laterali. Nonostante la temperatura sopra il 

canale superi i 400 °C, all’interno 
della condotta questa risulta pres-
soché invariata. L’indice RHR di 
produzione di calore non supera i 
35 kW mentre la quantità di calore 
liberata durante la combustione 
(indice THE) si attesta intorno agli 
8,7 MJ (7,7 MJ nel caso di secondo 
test). A fronte della localizzazione 
della pirolisi nelle sole zone colpite 
direttamente dalle fiamme e grazie 
anche alle contenute reazioni di 
ossidazione, la produzione di fumo 
risulta decisamente accettabile.

Fig. 13 - Particolare della serranda

Fig. 14 - Attacco termico a 100 kW (incendio in sviluppo)
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Nel caso del condotto in lamiera, la produzione di calore raggiunge i 23 kW mentre il 
calore svolto è di 5 MJ.
Questo evidenzia che, nonostante la classe di reazione al fuoco 0 della lamiera, il 
materiale isolante partecipa alla diffusione dell’incendio. Infatti si riscontra una pro-
pagazione della fiamma sulla superficie del rivestimento in carta e alluminio, oltre 
ovviamente alla pirolisi del legante addittivato alla lana di vetro.

Attacco termico nei secondi 10 minuti (bruciatore a 300 kW - incendio generalizzato)

In questa fase (Fig. 15), intorno alla curva del canale P3ductal la temperatura supera 
i 700 °C mentre all’interno subisce solo un lieve aumento portandosi intorno agli 80 °C nel 
punto di maggiore sollecitazione termica. La temperatura media si mantiene comunque al 
disotto di 70 °C.

Si evidenzia in tal modo che l’in-
filtrazione dei gas combusti nel-
l’aria condizionata è praticamente 
assente.
L’indice RHR tocca un picco dopo 
circa 840 secondi di prova pale-
sando un massimo intorno ai 311 
kW. L’indice THE è contenuto entro i 
57 MJ (nel secondo test 50 MJ).
Ciononostante una parte dell’isola-
mento comunque carbonizza parte-
cipando così all’incendio. 
La contribuzione del canale 
P3ductal alla combustione si 
riduce comunque di 1/3 dopo 100 

secondi restando costante fino alla fine del test. Il fenomeno, infatti, resta circoscritto 
solo intorno alla curva ovvero dove le condizioni di prova sono realmente proibitive per 
tutto l’arco di tempo.

Nel caso delle condotte in lamiera la temperatura all’interno della sezione raggiunge 
i 70 °C con una produzione di calore che si aggira intorno ai 60 kW e un indice THE di 
circa  17 MJ.
Si evidenzia così un contributo all’incendio importante soprattutto in rapporto alla 
quantità contenuta di materiale combustibile presente sulla superficie. 
Nel caso del condotto in lamiera si riscontra anche una notevole propagazione della 
fiamma lungo la condotte stesse.

Riassumendo, al primo step di prova (100 kW) non si palesano differenze sostanziali 
tra le due tipologie di canali. Queste si manifestano però quando le condizioni di prova 
diventano maggiormente severe.
Le differenze principali sono riscontrabili a livello strutturale. I canali P3ductal, a 
differenza dei canali in lamiera, non consentono la propagazione dell’incendio circo-
scrivendo la combustione alla sola zona direttamente investita dalle fiamme. A questo 
vantaggio si collega anche l’aspetto di una maggior sicurezza dovuta alla non propa-
gazione, all’interno delle condotte, dei fumi e dei gas nocivi (Fig. 16 e Fig. 17).

Fig. 15 - Attacco termico a 300 kW (incendio generalizzato)
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L’azione sinergica della conduttività termica delle lamine di alluminio e della forma-
zione di uno strato di poliuretano carbonizzato (che costituisce una buona barriera per 
la propagazione del calore verso l’interno) nonché la presenza dell’aria condizionata 
fresca all’interno della condotta permettono al canale di mantenere elevate le presta-
zioni funzionali.

Fig. 16 - Il canale P3ductal evidenzia le 
conseguenze dell’incendio solo sulla parte 
colpita direttamente dalle fiamme

Fig. 17 - La condotta in lamiera partecipa in 
modo importante alla diffusione dell’incendio
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L’impegno P3: la qualità... sempre. 
In un’epoca dove qualità è sinonimo di progresso, P3 
si impegna costantemente al fine di migliorare i suoi 
prodotti adeguandoli così alle crescenti esigenze del 
mercato. Il pannello Piral HD Hydrotec, rappresenta il 
frutto di tale impegno. Il pannello Piral HD Hydrotec 
viene infatti prodotto da P3 utilizzando, in esclusiva mondiale, il brevetto internazionale EP 1115771 B1, che 
permette di contrassegnarlo con la sigla ODP=0 (ozone depletion potential pari a zero), ossia innocuo per l’ozono. 
La compatibilità ambientale del pannello Hydrotec è stata ottenuta con l’utilizzo dell’acqua nel processo di espan-
sione della schiuma poliuretanica, in sostituzione dei gas CFC o HCFC, responsabili della distruzione dell’ozono 
nell’atmosfera. 

Conformità del pannello Hydrotec alla normativa europea
P3 ha in tal modo anticipato di ben tre anni l’applicazione della nuova normativa europea sull’uso dei gas CFC e 
HCFC, il cui impiego per i poliuretani rigidi PUR è fuorilegge dal 1 gennaio 2003. Il processo di espansione ad acqua 
consente di azzerare l’ODP e il VOC (emissione di sostanze organiche volatili in atmosfera durante la produzione 
e la vita del pannello) e di rendere insignificante l’effetto serra o GWP (global warning potential), che risulta pari 
a 0,0001. 

Hydrotec, tecnologia innovativa!
I gas clorurati, quali i cfc e gli hcfc, giunti nell’atmosfera vengono colpiti dalla 
radiazione ultravioletta con conseguente emissione di radicali cloro per foto-
dissociazione. Successivamente il radicale cloro reagisce con l’ozono compor-
tandone la distruzione. Nella tecnologia attuale di espansione del poliuretano 
si sfrutta il calore della reazione (esotermica) tra poliolo e isocianato per far 
evaporare un liquido a basso punto di ebollizione precedentemente introdotto nella miscela. Questi gas restano 
in gran parte intrappolati nella struttura cellulare del polimero poliuretanico in formazione. Con il tempo la com-
posizione del gas contenuto nelle celle può variare per la naturale tendenza all’equilibrio con l’ambiente esterno. 
Tale processo è influenzato in maniera determinante dalla tipologia dei rivestimenti esterni della schiuma oltre 
che dalla densità, dalla temperatura di esercizio, dalla formulazione, dal tipo di gas etc. Nel caso della nuova 
tecnologia P3, l’espansione si ottiene mediante il solo gas generato dalla reazione tra isocianato e acqua, sempre 
in presenza della reazione tra poliolo ed isocianato con conseguente formazione di catena poliuretanica.

La qualità Hydrotec paga sempre
La tecnologia esclusiva del processo di espansione ad acqua applicata da P3, se da un lato permette di ottenere 
un pannello eco-compatibile e quindi conforme alla vigente normativa europea, dall’altro riduce sensibilmente i 
costi del prodotto, senza incidere sulle fondamentali caratteristiche e pregi dei pannelli P3: rimangono invariate, 
rispetto ai tradizionali pannelli P3, la capacità termoisolante λ(10°C) =0,024 W/(m °C), la stabilità dimensionale, 
l’adesione, la lavorabilità e l’elevata percentuale di celle chiuse. Resta immutata anche la reazione al fuoco, che 
con la classe 0-1 risulta tra le migliori secondo quanto previsto dal D.M. 26/6/84 sulla “classificazione di reazione 
al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione degli incendi”. 

CI• + O3 CIO• + O2
CIO• + O CI• + O2
O + O3 2O2

I vantaggi del pannello Hydrotec9
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Nel presente manuale si è voluto evidenziare come la prevenzione degli incendi rive-
sta un’importanza centrale nella progettazione e nella fruizione dei locali pubblici. 
Quest’aspetto coinvolge tutte le componenti tra le quali ovviamente le condotte per la 
distribuzione dell’aria condizionata. 
Nonostante la delicatezza della materia, la legislazione italiana non aveva mai fissa-
to una disciplina organica, delegando spesso ad altri organismi, come ad esempio i 
comandi regionali dei Vigili del Fuoco, la definizione dei parametri di individuazione dei 
prodotti idonei ad un utilizzo sicuro. Questo ha condotto ad una progressiva frammen-
tazione del quadro normativo di riferimento con conseguenti errori e forzature interpre-
tative che hanno  ingiustamente penalizzato il ricorso alle canalizzazioni in alluminio 
preisolato. 
A porre finalmente chiarezza è intervenuto il decreto ministeriale del 31-3-2003 che 
ha definito, abrogando tutte le normative precedentemente emanate, la disciplina e i 
parametri da seguire in quest’ambito restituendo quindi ai canali preisolati la giusta 
valenza in termini di qualità e sicurezza.
Il risultato principale  è l’esplicito richiamo all’utilizzo delle condotte preisolate definen-
do che in questo caso è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Viene in tal modo fugato ogni dubbio sulla qualità e sulla sicurezza dei canali preisolati 
(e quindi del canale P3ductal).
L’emanazione di questo decreto rappresenta un traguardo fondamentale soprattutto per 
P3  che ha profuso un notevolissimo sforzo tecnico ed organizzativo partecipando atti-
vamente al processo  che ha condotto alla formulazione del dettato legislativo.
P3 infatti si era fatta promotrice della richiesta di un intervento del Comitato Centrale 
Tecnico Scientifico del Ministero degli Interni che mettesse a punto una regola tecnica 
chiarificatrice della classificazione delle condotte preisolate ai fini della prevenzione 
incendi.  L’accoglimento della richiesta ha portato alla realizzazione di numerosi test di 
comportamento al fuoco delle condotte preisolate P3ductal. Le condotte P3ductal sono 
state provate secondo i metodi italiani UNI 8457 e UNI 9174 nonché secondo la nuova 
metodologia europea di classificazione SBI (Single Burning Item) e il severissimo meto-
do ISO 9705 (Room Corner Test). 
I risultati di questi test, che hanno evidenziato l’assoluta sicurezza dei canali P3ductal, 
hanno condotto il Ministero all’emanazione del decreto che riconosce ai canali preisolati 
la possibilità di applicazione nelle attività e nei locali sottoposti ai controlli di preven-
zione incendi.
Si apre così una nuova era per i progettisti che possono affidarsi con la più assoluta 
tranquillità, dal punto di visto tecnico, qualitativo e di sicurezza, ai canali P3ductal.

Conclusioni10
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Ministero dell’Interno - Decreto 31 Marzo 2003

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa 
dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione. (GU n. 86 del 12-4-2003) 

Il Ministro dell’Interno
- Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
- Visto l’art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
- Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 gennaio 1985;
- Visto il decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985;
- Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 1991;
- Vista la decisione 2000/147/CE dell’8 febbraio 2000, che attua la direttiva  89/106/CEE per  

quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;
- Rilevata la necessita’ di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei 

materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condiziona-
mento e ventilazione;

- Acquisito il parere favorevole del 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;
- Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata 

dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le 
condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a 
servizio di attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte
1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui  
almeno uno con funzione isolante, e’ ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno).
Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione  
d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri 
e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuita’ di protezione del componente  
isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

Allegato: Decreto del Ministero degli Interni 31-03-2003A
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3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e’ superiore a 5 volte il diametro del raccor-
do stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno),
1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di 
reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
5. Nelle more dell’emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e  dei connessi sistemi 
di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi
manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo 
di cui alla decisione 2000/147/CE.
6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell’interno ed individuati come  
“condotte di ventilazione e riscaldamento” o “manufatti completi isolanti per condotte di venti-
lazione e riscaldamento”. La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalita’ 
di assemblaggio ed installazione del manufatto, e’ attestata dall’installatore mediante   appo-
sita dichiarazione di conformita’.

Art. 3.
Commercializzazione
1. I prodotti originari di Paesi contraenti l’accordo SEE possono essere commercializzati in Italia 
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se  muniti 
delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o 
italiane.
2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell’interno, delle previste autorizzazioni alla com-
mercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli 
Stati contraenti l’accordo SEE, previo l’accertamento della equivalenza alle caratteristiche di  
reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse 
da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.
3. Nelle more dell’entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commer-
cializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali e’ richiesto il requisito di reazione al fuoco si 
applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, 
concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell’in-
terno 5 agosto 1991.

Art. 4.
Disposizioni finali
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: Pisanu

Allegato: Decreto del Ministero degli Interni 31-03-2003A

30



AA. VV. Prevenzione e rischio incendi
 Rivista Poliuretano - Organo ufficiale ANPE - dicembre 2002

Leonardi - Messa Condotte pre-isolate: cosa succede se dentro c’è il fuoco 
 Rivista Anticendio - n. 12 anno 2001

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 26-8-1992: Norme di prevenzione incendi
 per l’edilizia scolastica

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 9-4-1994: Approvazione della regola tecnica
 di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività
 ricettive turistico-alberghiere

Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 19-8-1996: Approvazione della regola tecnica
 di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
 esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

Ministero dell’Intero Decreto Ministeriale 18-9-2002: Approvazione della regola tecnica
 di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
 l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

Ministero dell’interno Lettera Circolare del 21-9-2001: Criteri di sicurezza antincendio
 applicabili alle sale del “bingo”

Minstero dell’Interno Decreto Ministeriale del 31-3-2003: Requisiti di reazione al fuoco
 dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa 
 dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
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