
DIPARTIMENTO DEI VTGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA,2 _ 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06I'116362507

032101 01 4122 056
Alla Direzione Regionale W.F. Emilia Romagna
Yía Aposazza,3
40128 Bologna
(Rif. Prot. 1950 del 2210212011)

Al Comando Provinciale W.F. di Parma
Via Chiavari,lllA
43100 Parma
(Rif. Prot. 17459 del2611112010)

DiDartimento <lei Vigili del Fuoco del

óó[ó-t* Érbblico etella Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot. n 0008274 del 08106120î1

lî 31032'l 01 .Ol '4122.056. Reazione e Resistenza

;i;;;;; Ui;ateriali - prodotti da costruzione

OGGETTO: Quesito in merito all'applicazione del D.M.0910312007.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo al progetto di

realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare vnpiano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito

il parere dell'Area V - Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni.

Gli obiettivi di sía,nezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati

all'intemo del D.M. 9/3 12007, sono:

- garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;

- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in

altro modo;

- limitare lapropagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;

- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.

In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all'edificio

ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.

Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si

sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata

dal Comando Prov.le W.F. di Parma (classe 60 minuti) per gli elementi principali (colonne, travi, montanti

delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe

30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio).

Si puntualizza, infrne, che eventuali grigliati e gli elementi

privi di requisiti di resistenza al fuoco.
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Oggetto: Quesito in meritoi allhpplicààbóè del D.M. O9/O3 I 2OO7 .

Si trasmette in allegato il quesito in oggetto peruenuto dal Comando Prov.le W.F. di

Parma ed avanzato dalla per conto del Comune di Parma.

Esso riguarda un progetto che prevede la realizzazione, all'interno di un fabbricato

isolato esistente, come evidenziato dai disegni allegati, di una struttura metallica atta a realizzare

un piano soppalco che ne copre l'intera superficie e destinato ad accogliere I'archivio della

amministrazione comunale.

Il richiedente, nel progetto presentato, ha previsto lhpplicazione del livello II di

prestazione attribuendo alle strutture dell'edificio la classe 60 in quanto trattasi di edificio a due

piani fuori terra.

Il Comando Provinciale W.F. di Parma, nell'esprimere il proprio parere di conformità

antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell'edificio (rif. art. 1

del DPR 246193), pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che " tutte le

strutture portanti, verticali ed orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali

secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di

prestazione)".

Alla luce dí quanto prescritto dal Comando Provinciale il richiedente ha avanzato

l?llegato quesito ritenendo che la struttura metallica in oggetto, incombustibile, autoportante e

non vincolata alla struttura portante principale dell'edificio, non deve garantire il rispetto dei

requisiti previsti dal livello II di prestazione di cui al D.M. 0910312007.

Il CTR, nella seduta n. 183/D del 09.02.2011, ha concordato in linea di massima con

quanto espresso dal progettista.



La scrivente Direzione Regionale, vista la valenza di carattere generale della

problematica in oggetto, chiede il parere di codesta Direzione Centrale se il soppalco debba

considerarsi pafte componente della struttura dell'edificio, ed in tal caso deve rispettare i requisiti

previsti dal livello II di prestazione (come richiesto dal Comando Prov.le di Parma), oppure se

debba essere assimilato ad una scaffalatura autoportante, nel qual caso si ritiene che non debba

essere richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.
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Oggetto: quesito in rrrerito all'applicazione del DM 9/312007

Il Comune dí parma ha presentato a questo Comando ul parore di conformitÀ per !
realizzaeione di arohivi *rrtu*í in edifici esistenti. Il progetto prevede la rcaliuanone di

una struttrla metallica all'interno del fabbricato, &tta a realizzare un piano soppalco che ne

copre I' intera supcrfi cie.' I richiedente, sulla base di quanto indicato net DM 9,3n007, poiché sono rispettate

tutte Ie sondieioni indicate al punto 3.2 comma I del Dl'/f 913t2007, ha richiesto

i;upptrca"ione del livello II di preitazione, attribuendo alle sÌnrîhre la classe 60' lo quanto

frattasi di edificio a due piani fuori tena'

euesto Comando ha esprcsso parere favorevole corrdizionato? con la nota che si

allega. h tecnico esteflo incaricato d9l prgegtto ha formulato un quesito' allegato'

rishiedendo O.r.mAure t gn,rtr,". metalliche dJI soppalco d,all'applicazione del livello II di

prestaaione, in quanto- ustrutturd incombustiblle, aitoportante, e quindi non vinCOlata allA

AIla Direzionc Regionale Vigili del Fuoco dell'Emilia Romrgna

stnrttura Portante PrínciPale" .

ii sensi alu'art. 2 del DPR 37198, "il comando Provinciale esamìna i progetti e si

pronuncia sutta caifotmtta' desli slelsÍ '' Pertanto questo

Coruando ritiene conetto il parere *rprer*oGÎffido .he il soppalco è incorpo3to in modopronuncia sulla

p-.r-**n . neU'editicio-irií.n I DPt-219i:?ì::ht'pertanto, pur se indipendente rispetto

àll" r.rt*ti stmttwe, deve rispcttare il DM 9RlZ007 '

Diverse consideraziOni e valUtazioni potranno ossere esegurk, a palere dr quesfodi

Comando, nell'ambito di urr procedimento di derogs" naA1111,e5T:^tt1f:::i^3t:ì1:

ffiiffi"i#ft ;;;p;;r*.-it rischio- aggiuntivo-derivante dal mancato rispetto della

noflna.
si richiede, Ín merito, il parere di codesta Direzione Regionale, inparticolarc' al fine

di determinz[e sE il soppalco sia soggetto aile disposizioni del DM 9/3/2007' se tale struttula

rientri ncll,aurbito delle '*costnrzioni" ii riferiÀento al oampo di applicazione del DM

gnn11ie del DpR i+gigl, *tlte al fine.di rispondere ad analoghe problematiohe'
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