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Scenari di incendio e scala dei Modelli di fuoco 
 
Finora la ricerca nel campo europeo della reazione al 
fuoco ha fatto riferimento al modello rappresentato 
dal Room corner test e dal  SBI che rappresentano 
l’incendio dei materiali di arredamento in una stanza 
(moquette, tendaggi, rivestimenti ecc ) e quindi si 
accerta la reazione al fuoco dei singoli componenti 
costituenti la stanza con le prove in piccola scala 
eseguite in laboratorio (vedi test di prova europei). 
Questi sono oggi i test di prova normalizzati a 
disposizione a livello europeo. 
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Scenari di incendio e scala dei Modelli di fuoco 
 
L’incendio di facciata è uno scenario specifico diverso 
da prima, in un cui si ha lo sviluppo dell’incendio di 
partenza all’interno  dell’edificio o alla base e il 
trasferimento alla facciata. 
 
In Italia, il CNVVF  con la linea guida volontaria 
emessa dal Ministero dell’interno nel 2010 ed 
aggiornata nel 2013 con Lettera Circolare del 
15.04.2013 n.5043 ha cercato di regolamentare i 
requisiti di sicurezza delle facciate  
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Scenari di incendio e scala dei Modelli di fuoco 
 
In particolare si conferma che i prodotti isolanti presenti in 
facciata devono essere almeno di classe 1 di reazione la fuoco 
ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della 
Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000 
 
Sono in fase di discussione a livello europeo questi metodi di 
prova delle facciate che possano essere armonizzati. 
 
Si sta sviluppando un metodo di prova specifico per le facciate 
che prevede un modello di fuoco estremamente più  gravoso e 
sul quale la commissione ha dato mandato di studio per un 
metodo armonizzato su scala reale. 
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Scenari di incendio e scala dei Modelli di fuoco 
 
  

COSA È LA REAZIONE AL FUOCO? 

Country Test 
method 

Scope of test method Field of 
application 

Scale Configura- 
tion 

Germany 
Switzerland 

DIN 4102- 
20 

Complementary test of 
the cladding systems 
(each part of the 
system has to be low 
flammable according to 
DIN 4102-1 or DIN EN 
13501-1) for classifica- 
tion as low flammable 
as a system. 

Complementary 
test of the clad- 
ding systems 
(each part of the 
system has to be 
low flammable ac- 
cording to DIN 
4102-1 or EN 
13501-1) for 
classification as 
low flammable as 
a system. 

Medium 
scale 

Two wings 
(i.e. corner) 
configuration 

 

 
United 
Kingdom 
(England, 
Scotland, 
Wales and 
Northern 
Ireland) 
Republic of 
Ireland 

BS 8414 
series 

Part 1 - Fire 
performance of external 
cladding systems. Test 
method for non-load- 
bearing external 
cladding systems 
applied to the masonry 
face of a building. 

 
Part 2 - Fire 
performance of external 
cladding systems. Test 
method for non-load- 
bearing external 
cladding systems fixed 
to and supported by a 
structural steel frame. 

Applicable to the 
system as tested. 

Large 
scale 

Right angle, 
return wall 

 
 
 
 
 

Poland PN-B- 
02867 

Determination of fire 
behavior of façades 
without window. The 
test philosophy is to 
determine the heat and 
flames influence 
contribution of the faça- 
de’s combustion on the 
effect of exposure of 
standard fire source. 

All façade systems Medium 
scale 

Single 
vertical wall 
without 
openings 

 
Switzerland Prüfbestim- 

mung für 
Aus- 
senwand- 
be- 
kleidungs- 
systeme 

The test method is used 
for the evaluation and 
proof of the fire 
behavior of external 
wall covering systems 
on the original scale, 
when exposed to fire 
from a simulated apart- 
ment fire with flames 

The test method is 
applicable to 
linings and surface 
coatings (paints, 
plasters, etc.) 
used on exterior 
walls. Included are 
elements with limi- 
ted application 
area, such as de- 

Large 
scale 

Single 
vertical wall, 
no wing 

 

 
 



Scenari di incendio e scala dei Modelli di fuoco 
 
  

COSA È LA REAZIONE AL FUOCO? 

Country Test 
method 

Scope of test method Field of 
application 

Scale Configura- 
tion 

Sweden 
Norway 
Denmark 

SP Fire 105 This SP method 
specifies a procedure to 
determine the reaction 
to fire of materials and 
construction of external 
wall assemblies or 
façade claddings, when 
exposed to fire from a 
simulated apartment 
fire with flames emer- 
ging out through a win- 
dow opening. The 
behavior of the 
construction and 
material and the fire 
spread (flame spread) 
in the wall/cladding can 
be studied. 

The test method 
described is appli- 
cable to: 
-external wall 
assemblies 
-and façade clad- 
dings added to an 
existing external 
wall. 

 
The test method is 
only applicable to 
vertical construc- 
tions. The method 
is not applicable 
for determination 
of the structural 
strength of an ex- 
ternal wall assem- 
bly or façade 
cladding construc- 
tion when exposed 
to fire. 

Large 
scale 

Single 
vertical wall 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EU approach to asses the facade fire performance 

Principle drawing of the test method: represented on the left and on 
the right:  

The height of the 
exposed specimen is the 

same 6 m Medium fire 
exposure  

Large fire 
exposure  

A secondary opening is used to simulate a window focusing on the method applied by 
the manufacturer to treat the connection or interface between the façade and a 
window. 
 
 



E’ DEFINITA COME (d.M 26/6/1984): 
IL GRADO DI PARTECIPAZIONE DI UN MATERIALE 

COMBUSTIBILE AL FUOCO AL QUALE È SOTTOPOSTO 
 
 

E’ UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE VIENE 
CONVENZIONALMENTE ESPRESSA IN….. 
…..CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO 

 
 

LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO È UNO STRUMENTO 
PRESCRITTIVO DI PROTEZIONE PASSIVA NELL’AMBITO 

DELLA PREVENZIONE INCENDI 

COSA È LA REAZIONE AL FUOCO? 



IL COMPONENTE (O I COMPONENTI VARIAMENTE ASSOCIATI) CHE PUÒ 
(O POSSONO) PARTECIPARE ALLA COMBUSTIONE IN DIPENDENZA 
DELLA PROPRIA NATURA CHIMICA E DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI 
DI MESSA IN OPERA PER L’UTILIZZAZIONE (d.M. 26/6/1984) 

COSA SI INTENDE PER MATERIALE? 



DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI 
REAZIONE AL FUOCO 

DM 26/6/1984  "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi." 
Testo integrato con il DM 3/9/2001 

DM 14/1/1985  "Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 
al decreto ministeriale 26 giugno 1984: "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 
materiali ai fini della prevenzione incendi" 

DM 5/8/1991  "Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in 
uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco." 

DM 6/3/1992  "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti 
vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi." 

Circ. 03/08/98  Omologazioni equivalenti "Reazione al fuoco dei materiali - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 
agosto 1991- Procedura per il rilascio dell'omologazione da parte del Ministero dell'Interno per 
prodotti già omologati in un paese dell'Unione Europea." 

DM 3/9/2001  "Modifiche ed integrazioni al decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco 
ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi." 

DM 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." 

DM 10/3/2005  "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è 
prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio." 

DM 15/3/2005  "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche 
disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo." 

Circ. DCPREV n.9 del 18/4/2005  "Decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005 recante "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti 
da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione 
incendi in base al sistema di classificazione europeo". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi." 

Circ. DCPREV n.10 del 21/4/2005  "Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 2005 concernente "Classi di reazione al fuoco per i 
prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della "sicurezza 
in caso d'incendio". Chiarimenti e primi indirizzi applicativi." 

DM 5/3/2007  "Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei 
relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»" 

DM 25/10/2007  "Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da 
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso 
d'incendio»." - Allegato 1 - Allegato 2 

DM 16/2/2009  "Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei 
prodotti da costruzione." 

DPCM 214 del 10/10/2012  "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni." 

DPCM 58 del 21/3/2013  "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni.“ 

DM 3/8/2015 (Cap. S1) “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.” 



LABORATORI AUTORIZZATI 

Il laboratorio di reazione al fuoco della DCPST emana, in base alla necessità, 
risoluzioni, note, chiarimenti e circolari a beneficio dell’operato dei Laboratori 
autorizzati ai fini del rilascio di certificazioni di reazione al fuoco. 
 
I LABORATORI AUTORIZZATI, ad oggi, ad emettere certificazioni di 
reazione al fuoco, oltre alla DCPST, sono: 
 
• MIT INTERNATIONAL TESTING S.R.L. 
• CSI S.P.A. 
• CATAS SPA 
• CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 
• CNR IVALSA 
• ISTITUTO GIORDANO S.P.A. 
• ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE DEL CONSIGLIO 
 NAZIONALE DELLE RICERCHE - ITC-CNR 
• L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. 
• LA.P.I. S.P.A. 
• RINA SERVICES S.P.A. 
• T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C. A R.L.  
  



IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI DI 
REAZIONE AL FUOCO 

Il DM 26/6/1984 e s.m.i. prevede la possibilità di rilascio di due 
tipologie di certificati di prova di reazione al fuoco: 
• Certificati ex art. 8 ai fini dell’OMOLOGAZIONE; 
• Certificati ex art. 10 in caso di:  
 - materiali già in opera;  
 - materiali per usi specifici; 
 - materiali per usi limitati nel tempo; 
 - materiali di limitata produzione. 
 
A tali certificati si aggiungono i certificati di reazione al fuoco 
emessi ai sensi dell’art. 4 del d.M. 6/3/1992 sui prodotti 
vernicianti ignifughi, ad oggi emessi esclusivamente dalla DCPST. 
 
La DCPST può, inoltre, emettere certificati ex art. 13 del d.Lgs. 
139/2006 e s.m.i. per sperimentazioni, indagini, ricerche, … 
 
Si consulti la modulistica presente sul sito www.vigilfuoco.it 
nella sezione “Prodotti antincendio sicuri”. 



COSA E’ L’OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI 
AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO? 

Dal DM 26/6/1984 e s.m.i.: 
 
L’omologazione è una “procedura tecnico-amministrativa con la 
quale viene provato il prototipo di materiale, certificata la sua 
classe di reazione al fuoco ed emesso da parte del Ministero 
dell’Interno il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione 
del prototipo stesso prima dell’immissione del materiale sul 
mercato per la utilizzazione nella attività soggette alle norme di 
prevenzione incendi”, di cui all’Allegato al D.P.R. n.151/2011 



QUALI MATERIALI SONO OMOLOGABILI AI 
FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO? 

Tutti i materiali riportati nell’allegato A.2.1 del d.M. 26/6/1984, più 
tutti i materiali citati a tale fine nelle regole tecniche di prevenzione 
incendi ed i prodotti vernicianti ignifughi per il legno. 

   
   

 Id. 
Tipologia di materiali o 
prodotti come da d.M. 

26/6/1984 All. A2.1 
Impiego1 

   

A10  Elemento di chiusura 
strutturale verticale  PARETE    

A60 Copertura  COPERTURA    

A70 Struttura pressostatica e 
tendone 

 STRUTTURE PRESSOSTATICHE  
 TENDONI PER TENSOSTRUTTURE  
 TUNNEL MOBILI2  

  

B11 Rivestimento di elemento di 
chiusura strutturale verticale  RIVESTIMENTO    

B12 Serramento verticale  PORTA  
 SERRAMENTO    

B13 Isolante di elementi di 
chiusura strutturali verticali  ISOLANTE   

B41 Pavimento 
 PAVIMENTO  
 PAVIMENTO SOPRAELEVATO  
 RIVESTIMENTO  

  

B42 Soffitto  SOFFITTO    

B43 Controsoffitto  CONTROSOFFITTO    

B44 Isolante per solaio  ISOLANTE    

B51 Impermeabilizante per 
copertura  IMPERMEABILIZZAZIONE    

B52 Isolante per copertura  ISOLANTE   

B53 Lucernario  LUCERNARIO    

     
          

           

     
 

       
         

     
      
    

  

    

  
 
 

   
   
   
  
  
   
   
       

 

      
  

  
   
     

  

      
      

      

 

                                                 
      
       
                 

             
             

   
   

  
    

    
   

 

   

     
       

       

    
 

    
     
    

  

     
        

      
     

     
       

  
   
    
   

  

       

       

         

   
      

        

       

C20 Condotte di ventilazione e 
riscaldamento  CONDOTTE DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO    

C30 Canalizzazione per cavi  CANALIZZAZIONI PER CAVI    

C50 Isolamenti di tubazioni e 
serbatoi 

 ISOLAMENTO DI TUBAZIONI E SERBATOI  
 ISOLAMENTO DI CONDOTTE DI VENTILAZIONE E RISC.TO  

D10 Sipari, drappeggi e tendaggi 
 SIPARI, DRAPPEGGI E TENDAGGI  
 COPERTE, COPRILETTI, BEDDING2 

  

D20 Mobili imbottiti, materassi 

 MOBILE IMBOTTITO3 
 

 MATERASSO  
 DIVANO-LETTO  
 GUANCIALE  
 CUSCINO 
 POLTRONA 
 POLTRONA LETTO 
 MATERASSO (TOPPER) 
 SUPPORTO IMBOTTITO PER MATERASSI (SOMMIER)  

 

D30 Mobili fissati e non agli 
elementi strutturali 

 SEDIA 
 MOBILE4 (______________________________________________) 
 SCOCCA DI SEDIA RIGIDA 

  

NN Materiali di classe 0 di 
reazione al fuoco -   

- Altro, specificare…    

 

                                                 
      
       
                 

             
             

   
   

 Id. 
Tipologia di materiali o 
prodotti come da d.M. 

26/6/1984 All. A2.1 
Impiego1 

   

     
       

       

    
 

    
     
    

  

     
        

      
     

     
       

  
   
    
   

  

       

       

         

   
      

        

       

     
          

           

     
 

       
         

     
      
    

  

    

  
 
 

   
   
   
  
  
   
   
       

 

      
  

  
   
     

  

      
      

      

 

                                                 
      
       
                 

             
             



LA CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI 

CLASSI ITALIANE CLASSI EUROPEE 

0, 1, 2, 3, 4, 5 
 

1IM, 2IM, 3IM 
(per mobili imbottiti) 

A1, A2, B, C, D, E, F 
fl, l, ca 

s1, s2, s3 
d0, d1, d2 

PEGGIORAMENTO 

PEGGIORAMENTO 

Per i prodotti a pavimento (fl=floor) 
non è previsto il parametro “d” 

riferito al dripping 



METODI DI PROVA ITALIANI 
UNI ISO 1182:1995 Incombustibilità 

UNI 8456:1987 Piccola fiamma su ambo le facce 

UNI 8457:1987 
UNI 8457/A1:1996 

Piccola fiamma su singola faccia 

UNI 9174:1987 
UNI 9174/A1: 1996 

Pannello radiante e fiamma di innesco 

UNI 9175: 1987 
UNI 9175/FA1: 1994 

Mobili imbottiti 

UNI 9176:1998 Condizionamento 

IL D.M. 14/1/1985 ATTRIBUISCE ALCUNE CLASSI 0 “OPE LEGIS” 



METODI DI PROVA ITALIANI 

UNI ISO 1182  
 

Prova di 
incombustibilità  

UNI 8456 
applicazione di una 
piccola fiamma su 
entrambe le facce 

e 
UNI 8457 

applicazione di una 
piccola fiamma su 
una sola faccia) 

 
 UNI 9174 

 
Fiamma di 
innesco in 
presenza 
di calore 
radiante 

UNI 9175 
 

Imbottiti 
sottoposti 

all’azione di 
una piccola 

fiamma 
 



METODI DI PROVA EUROPEI 
(UNI EN 13501-1)  

Procedura di classificazione di reazione al fuoco  
dei prodotti da costruzione 

IL D.M. 10/3/2005 ATTRIBUISCE ALCUNE CLASSI “OPE LEGIS” 

EN ISO 1182 Prova di incombustibilità 

EN ISO 1716 
Determinazione  

potere calorifico 

EN ISO 11925-2 Piccola fiamma 

EN 13823 Single Burning Item (S.B.I.) 

EN ISO 9239-1 Pannello radiante per pavimenti 

EN 13238 Condizionamento 



METODI DI PROVA EUROPEI 

EN ISO 
1182 

EN ISO 
1716 

EN ISO 
11925-2 

EN 
13823 

EN ISO 
9329-1 



IL DM 10/3/2005 ED I MATERIALI DA 
COSTRUZIONE 

PRODOTTO 
DA 

COSTRUZ. 

NO SI 

NORME 
ITALIANE 

MARCATURA 
CE 

NO SI 

NORME 
ITALIANE O 
EUROPEE 

NORME 
EUROPEE 

OMOLOGAZIONE 

Equivalenza 
DM 15/3/2005 



COME CAPIRE SE UN MATERIALE E’ IN 
OBBLIGO DI MARCATURA CE? 

E’ NECESSARIO CONSULTARE LA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 



IL D.M. 15 MARZO 2005 
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base 

al sistema di classificazione europeo. 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il decreto 15 marzo 2005 si applica ai prodotti da costruzione per i 
quali sono prescritti requisiti di reazione al fuoco ad opera di 
disposizioni di prevenzione incendi. 
 
Il decreto prevede un’equivalenza tra classi italiane e classi europee, 
ossia fornisce indicazioni su quali classi europee utilizzare in luogo di 
quelle italiane. 

 
INTEGRATO DA: 

 
CIRCOLARE N. 9 MI.SA DEL 18 aprile 2005 - Decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 
recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate 
da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione 
europeo” – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi. 
 
DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 2009 - Modifiche ed integrazioni al decreto del 15 
marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. 



“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE 
ED EUROPEE: CLASSE 0 

PRODOTTI INCOMBUSTIBILI 

Classe italiana Classe europea Note 

0 

A1 A parete e a 
soffitto 

A1Fl A pavimento 

A1L 

Isolamento di 
installazioni 
tecniche a 

sviluppo lineare 



“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE 
ED EUROPEE: NON CLASSIFICATI 

PRODOTTI NON CLASSIFICATI 

Classe italiana Classe europea Note 

N.C. 

F A parete e a soffitto 

FFl A pavimento 

FL 

Isolamento di 
installazioni 

tecniche a sviluppo 
lineare 



“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE 
ED EUROPEE: CLASSE 1, VIE DI ESODO 

Classe italiana Classe europea Note 

1 

A2FL-s1 
BFL-s1; CFL-s1  

A pavimento 

A2-s1-d0 
A2-s2-d0 
A2-s1-d1 
B-s1-d0 
B-s2-d0 
B-s1-d1 

A parete 

A2-s1-d0 
A2-s2-d0 
B-s1-d0 
B-s2-d0 

A soffitto 



“EQUIVALENZA” TRA CLASSI ITALIANE ED 
EUROPEE: CLASSE 1, IN ALTRI AMBIENTI 

Smoke Dripping A2 B 

s1 
d0 FL, W, S FL, W, S 
d1 FL, W, S FL, W 
d2 FL FL 

s2 
d0 FL, W, S FL, W, S 
d1 FL, W, S FL, W 
d2 FL FL 

s3 
d0 W, S - 
d1 W, S - 
d2 - - 

Fl = FLOOR (A PAVIMENTO) 
W = WALL (A PARETE) 
S = SOFFIT (A SOFFITTO) 



D.M. 03/08/2015 
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 

 
S1  

 
LA PRIMA MISURA DELLA STRATEGIA 

ANTINCENDIO RIFERITA ALLA 
REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 

 































 
 
 
 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
 
 

Primo Dirigente  
Dott. Ing. Marcello Lombardini 
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Ufficio III 
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