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PROT. no P78214134 sott. 58 Roma,

È
- 3 LlJ0, ?001

All' Ispettorato Interregionale VV.F.
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(Rtf-rt" pr"t.f 5 917 del61612001)

e,p.c.: -Al Comando Provinciale VV.F.
35100 _ PADOVA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996. -. Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di
installazioire degli impianti termici. -

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale W.F. di Padova, si
precisa che i requisiti di resistenzaal fuoco previsti al punto 4.2.2 del D.M. 12 aprile 1996
sono riferiti unicamente alle strutture portanti del locale d'installazione degli apparecchi
termici.

Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di
separazione con altre attivita, si concorda con il parere di codesto Ispettorato
Interregionale VV.F..
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Ministero dell'Intemo
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

ISPETTORATO INTERREGIONALE
DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

Urnlcro PREVENZIONT INCNNOI

Pnor. No 5917
AL MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale Protezione Civile
Servizio Anti ncen did spettorato
lnsediamenti Civili Commerciali
Artigianali e lndustriali

ROMA

dal Comando di Padova

le diverse attività, debba
isolamento previsto dalle

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Superiore Ministero.

L'ISPETTOR
(Dott. lng.

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996. Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di
installazione degli impianti termici. -

e, p.c. AL COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI

PADOVA

ln allegato alla presente si trasmette il quesito pervenuto
inerente quanto in oggetto specificato.
Al riguardo si ritiene che, limitatamente alle strutture separanti tra
farsi riferimento al valore più alto di resistenza alfuoco, tenuta ed
norme corrispondenti.
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MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale della Protezione Civile e
dei Servizi Antincendi
Ispettorato Insediamenti
Civili Commerciali Artigianali e Industriali
00100RoMA

Oggetto : DM 12 aprile 1996. Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di installazione degli
impianti termici. Quesito.

tramite: Ispettorato Interregionale Vigili del Fuoco
Veneto e T.A.A.
35lOOPADOVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Pervengono allo scrivente Comando progetti di centrali termiche alimentate a gas metano di
rete assoggettabili alla regola tecnica allegata al DM 12 aprlle 1996 (potenzialitèt superiore a 35
kW) con strutture portanti facenti parte di edifici le cui regole tecniche di riferimento ai fini della
prevenzione incendi richiedono requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti (R) inferiori a
quelli di cui al p.to 4.2.2 Allegato DM 12 aprile 1996 (es. centrale termica dipotenzialiià superiore
a 116 kW strutturalmente non separata, realizzatqp$l-g qopertura di un'attività ricettiva tuiistico-

za antincenaio nno

^.liffatti casi i requisiti di resistenza al
fuoco delle strutture portanti (R), owero se il termine "strutture portanti" di cui al p.to 4.2.2
Allegato DM 12 aprile 1996 .debba essere riferito al solo locale di installazione delfimnianto
termico o{a1le strutture del fabbricato

OVINCIALE


