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DIREZION'E GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZO TECNICO CENTRALE .

Ispettorato insediamenti civili, commercialio artigianali ed industriali

-All'Ispettorato Regionale VV.F.

ffiiil:KÍffiL,
(Rif. notaprot. no 1595 del 21512001)

-Al Comando Provinciale W.F.
84IOO _ SALERNO

OGGETTO: Requisiti di reazione al fuoco dei tendoni utilizzatia copertura di impianti
sportivi all'aperto. -

Con riferi-"n o al quesito posto dal Comando VV.F. di Salerno, inerente
I'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile I'utilizzo di tendoni, a copertura di
impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non
superiore a2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i
circhi, teatri tenda e strutture similari.
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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ISPETTORATO REGIONALE CAMPANIA
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Napoli
Via A. Manzoni, 44 -80123
Tel.: 08112476lll
Telefax : 081/646722

Al Ministero dell'lnterno
D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
lspettorato lnsediamenti Civili, Commerciali
Artigianali e lndustriali.

ROMA

OGGETTO : Copertura di impianti sportivi a mezzo tendone - Quesito

ll Comando di Salerno, con foglio n'1679 del 1310412001, ha formulato un quesito in

merito alla classe di reazione al fuoco che devono possedere i tendoni per copertura di impianti

sportivi,con riferimento al pertinente punto del D.M. 1810311996 che regola l'argomento,

Nell'allegare la nota prodotta dal Comando di Salerno, adeguatamente esaustiva della

tematica, si resta in attesa del parere di codesto lspettorato in merito alla problematica proposta.
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Ministero dell' Interno
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DI SALERNO
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TRAMITE

AI Ministero dell'Interno D.G.P.C. SS. AA.
S.T.C. Ispettorato Insediamenti Civili,

Commerciali, artigianali ed industriali
ROMA

All' Ispettorato Regionale VV.F.
Per la CAMPANIA (NA)

Lettera Intestata.*.4 ffifo op.rtura imp. sportivi

Pratica W.F. N.

Prot.ro N. 16 + I

Oggetto: Copertura di impianti sportivi a mezzo di tendoni. Quesito.

Il D.M. 1810311996 ("Nonne di sicurezza per la costruzione e

l'esercizio di impianti sportivi"), all'art. 15, fissa le condizioni di impiego
di strutture, finiture ed arredi, relativamente alle caratteristiche di reazione
al fuoco dei materialiutilizzati.

Tale articolo non fa espresso riferimento ai materiali di
copertura c<;sì cci::ie invece risulta per i iocaii di intrtriteninrento e pubblico
spettacolo (punto 2.3. 4. della regola tecnica allegata al D.M. 191811996).

Per tale ragione quindi, allorchè si presentino casi di impianti
sporlivi reabzzati con copertura leggera, tipo tendone da circo, occorre
riferirsi alle condizioni di materiali e posa in opera più prossimi alla
tipologia considerata e cioè " materiali suscettibili di prendere fuoco su

entrambe le facce " ovvero " controsoffitti nonché materiali di rivestimento
posti non in aderenza agli elementi costruttivi".

Per tali categorie di materiali è ammessa unicamente la classe I
di rcazíone al fuoco, senza possibilità di "declassamento" in presenza di
effettivi accorgimenti migliorativi.

Si chiede se sia giusto il percorso interpretativo sopracitato
ovvero se i materiali di copertura degli impianti sportivi possano essere

assimilati a quelli utilizzafi per attività di pubblico spettacolo, quali circhi,
teatri tenda o anche discoteche, per i quali è invece anche ammessa la
classe 2 drreazione al fuoco.

OMANDAN PROVINCIALE

t 3 APR 20ol
Salerno, lì .................
C.A.P. 84100 Via degli Uffici Finanziari
T el. 089 /7 7 221 1 - F ax 089 13017 37

FFttA.B./dmm

(Dott. lng.


