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INTRODUZIONE 

Il processo di prevenzione e di controllo di un possibile 
incendio oggi viene affrontato con i riferimenti espressi 
dalla Regola Tecnica Orizzontale – RTO – (ovvero Codice 
di prevenzione incendi) e dettagliati dai decreti verticali 
applicativi per ogni specifico utilizzo pur rimanendo in 
essere alcuni decreti per attività specifiche. 

 

L’approccio alla prevenzione della RTO è totalmente 
ingegneristico affrontando la tematica dal punto di 
vista della sicurezza primaria per la salvaguardia 
dell’utente dello stesso edificio. 

 

Nel presente documento  vengono affrontate le 
tematiche in modo generale, utili per essere impiegate 
in una progettazione più consapevole del 
comportamento dei materiali e del PVC.  

10 DOMANDE PER 10 RISPOSTE 

1. COME PROGETTARE, PREVENIRE E CONTROLLARE GLI INCENDI ? 

2. COME SI COMPORTA IL PVC AL FUOCO  ? 

3. RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO LE DIFFERENZE  ? 

4. COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE ? 

5. QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO  ? 

6. CODICE DI PREVENZIONE INCENDI  ? 

7. LA CLASSSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL FUOCO 

8. INCENDI E COMBUSIONE 

9. QUALI SONO LE SOSTANZE EMESSE DURANTE LA COMBUSTIONE  ? 

10. SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI 

 



I progressi nella tecnica delle costruzioni, l’impiego di 
nuovi materiali, le moderne concezioni nella 
composizione architettonica – funzionale degli edifici per 
il soddisfacimento delle crescenti esigenze della vita 
civile, la necessità del migliore sfruttamento delle aree 
fabbricabili, consentono ed impongono progettazioni di 
edifici di misura sempre crescente nelle superfici e nelle 
altezze. 
Secondo il criterio dell’omogeneità, sono distinguibili 
gruppi di problemi connessi con: 
L’edificio, per quanto concerne l’urbanistica, la tipologia, 
le strutture e la composizione architettonica funzionale; 
Il contenuto dell’edificio, per quanto concerne il carico 
di fuoco mobile e i rischi associati ai servizi generali e 
tecnologici derivanti dall’uso di energia termica, elettrica 
e meccanica; 
Gli occupanti dell’edificio, per quanto concerne gli 
aspetti psicologici delle condizioni di affollamento e i 
rischi di panico associati all’evacuazione di emergenza. 

1. COME PROGETTARE, PREVENIRE E 
CONTROLLARE GLI INCENDI ? La prevenzione incendi persegue certi ben determinati 

obiettivi, secondo modi di azione derivati dai principi 
teorici del controllo degli incendi e da considerazioni e 
valutazioni di ordine sociale, politico, economico e 
psicologico. 
Gli obiettivi hanno in sostanza la duplice finalità di: 
Tutela dell’incolumità delle persone; 
Conservazione dei beni materiali. 



2. COME SI COMPORTA IL PVC AL FUOCO  ? 

Quali sono le performance del fuoco del PVC: 
Il PVC è in grado di ottenere i più alti risultati di reazione al fuoco 
rispetto a ogni materiale termoplastico: Euroclasse  B-s1-d0; 
Il maggiore vantaggio del PVC: non contribuisce alla propagazione del 
fuoco; 
Il PVC ha intrinsecamente un elevato potenziale per resistere a fonti di 
accensione: esso non contribuisce o contribuisce solo in minima parte 
all'avvio e alla propagazione di un incendio; 
Il PVC è autoestinguente: cessa di bruciare una volta che la sorgente di 
fiamma viene rimossa; 
Il PVC irradia solo una minima quantità di calore, questo significa un 
minimo contributo alla diffusione del calore; 
Il rilascio di fumo dalla combustione del PVC non è più tossico di quello 
di qualsiasi altro materiale a base di carbonio, compresi materiali 
naturali come ad esempio il legno; 
 Il Cloruro di Idrogeno (HCl) contenuto nel fumo è altamente irritante e 
fornisce un segnale immediato dello sviluppo dell'incendio fungendo da 
allarme di fuga; 
Contribuisce inoltre anche a spegnere le fiamme rimuovendo l'alta 
energia H e OH che controllano l'intensità del processo di combustione; 
Nel fuoco il PVC non rilascia scintille che contribuiscono alla 
propagazione; 
Il PVC si espande in genere dell’800% carbonizzandosi quando viene 
bruciato, creando così uno strato di protezione contro la propagazione 
della fiamma. Questa proprietà rappresenta un contributo significativo 
per rallentare la propagazione del fuoco.  

Il PVC ha eccezionali proprietà di carbonizzazione: 
Quando il PVC viene esposto ad una temperatura elevata, es. 
7500° C, ha una notevole espansione in termini di volume e 
carbonizza. 
Il PVC quando carbonizza diventa come una meringa e questo 
ostacola la propagazione del fuoco. 
Questa proprietà di espansione dà un significativo contributo al 
rallentamento della propagazione del fuoco 
Quando il PVC sta bruciando può il Cloruro di Idrogeno rilasciato 
danneggiare la struttura dell’edificio?  
Nessun danno irreversibile alla struttura dell'edificio può essere 
causato dal rilascio di cloruro di idrogeno in caso di incendio, sia 
esso un edificio residenziale o commerciale  
 "Grazie alla formazione di condensa sulle superfici fredde 
(pavimenti, finestre, muri, ecc) le quantità di HCl presenti in 
realtà risultano, da misure analitiche sulla combustione di PVC, 
generalmente molto inferiori a quelle calcolate teoricamente." 



Il comportamento al fuoco delle strutture è l’insieme 
delle trasformazioni fisiche di un materiale o di un 
elemento di costruzione sottoposto all’azione del 
fuoco. Esso è caratterizzato dalle proprietà termiche 
dei materiali e dalle modalità del loro impiego nelle 
strutture stesse. Una parte importante dei materiali da 
costruzione non possiede buone proprietà nei riguardi 
degli incendi e pertanto il comportamento al fuoco dei 
materiali e delle strutture è estrinsecato nelle nozioni 
di resistenza al fuoco e reazione al fuoco. 
La resistenza al fuoco è l'attitudine di un elemento di 
costruzione o di una struttura a conservare, durante 
un determinato periodo, la stabilità, la tenuta e 
l'isolamento termico richiesto. 
La reazione al fuoco è il comportamento di un 
materiale in funzione del suo contributo ad alimentare 
il fuoco al quale sia sottoposto. 

3. RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO LE  
DIFFERENZE  ? 

4. COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE  
FACCIATE ? 

Con lettera-circolare n°5043 del 15 aprile 2013 il 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno 
ha approvato la nuova Guida Tecnica sul comportamento al 
fuoco delle facciate, revisionando e sostituendo la prima 
versione pubblicata poco più di tre anni prima (riferimento 
lettera circolare 5643 del 31 marzo 2010). 
Riportiamo di seguito gli aspetti salienti della nuova guida 
pubblicata: 
L’applicazione della nuova Guida Tecnica, che sostituisce la 
precedente, continua a essere volontaria (per cui non è 
cogente e prescrittiva, seppur i VVFF ne raccomandino 
l’utilizzo); 
Come per la precedente, è da riferirsi a facciate di edifici 
con altezza antincendio >12 m (ovvero nel caso in cui 
l’edificio abbia un’altezza antincendio maggiore di 12 m, 
l’intera facciata deve rispettare la guida tecnica se 
richiesta); 
Introduzione del concetto di KIT: un kit è equivalente a un 
prodotto da costruzione. Un prodotto da costruzione è kit 
quando è costituito da una serie di almeno 2 componenti 
separati che necessitano di essere uniti per essere installati 
permanentemente nelle opere. 



5. QUALI SONO LE NORME DI RIFERIMENTO  ? 

EN 1182  Prova di non combustibilità 
 

EN 11925 – 2 Infiammabilità – prova con 
  piccola fiamma 
 

EN 13238  Procedure di condizionamento 
  dei provini e scelta de substrati 
  di prova 
 

EN 13501  Classificazione Europea  
  Classificazione al Fuoco,  
  suddivisa in 6 parti per l’utilizzo 
  del PVC nell’edilizia. 
 

EN 13823  Metodo SBI. Attacco termico per 
  prodotti da costruzione 
 

EN 1716  Misura del potere calorifico 
 

ISO 9705  Room corner test 

6. CODICE DI PREVENZIONE INCENDI  ? 

Nell'eventualità di un incendio, è importante che 
l'edificio possa essere evacuato il più velocemente 
possibile, per salvare vite umane. Il tempo a 
disposizione per l'evacuazione dipende dai materiali da 
costruzione e dalle loro proprietà antincendio. 
La sicurezza antincendio dei prodotti da costruzioni è 
determinata dalle euroclasse a cui appartengono. Le 
euroclassi sono state introdotte con una risoluzione 
della Commissione (2000/147/CEE) dell'8 febbraio 
2000, allo scopo di creare una piattaforma comune che 
consentisse di confrontare le proprietà antincendio dei 
materiali da costruzione. 
Le prove di reazione al fuoco sui prodotti sono eseguite 
in conformità con apposite procedure armonizzate. 
Le principali proprietà che determinano l'euroclasse a 
cui appartiene uno specifico prodotto sono la non-
combustibilità, l'accendibilità, la diffusione delle 
fiamme, il potere calorifico e la produzione di fumo e di 
gocce ardenti. 



7. LA CLASSSIFICAZIONE DELLA REAZIONE AL 
FUOCO 

La norma EN 13501 permette di classificare i materiali resilienti con 
classi da F a A1 in base alle prescrizioni riportate nelle tabelle 
seguenti. 
Ad ogni classe viene attribuito un determinato comportamento 
all’incendio: 
Classe A1: prodotti che non contribuiranno mai in nessun caso allo 
sviluppo dell’incendio. Sono i materiali così detti incombustibili e 
soddisfano automaticamente alla classe. 
Classe A2: stessa prescrizione della B ma durante lo sviluppo pieno 
delle fiamme non creano un carico d’incendio significativo. 
Classe B: stesse prescrizioni di C con parametri più limitativi 
Classe C: stesse prescrizioni di D con parametri più limitativi. 
Classe D: stesse prescrizioni di E con l’aggiunta che il materiale deve 
essere capace di resistere per un periodo di tempo all’attacco di un 
flusso di calore. 
Classe E: prodotto in grado di resistere all’attacco della piccola 
fiamma con limitato sviluppo e assenza di gocce. 
Classe F: prodotto in grado di resistere all’attacco della piccola 
fiamma. 

8. INCENDI E COMBUSIONE 

La rappresentazione schematica della dinamica dell’incendio per 
mezzo dei classici schemi del tetraedro o della croce del fuoco non 
evidenzia la caratteristica evolutiva di un sistema d’incendio. 
Conviene ricorrere alla rappresentazione semplificata del processo 
d’incendio, considerando un sistema che può essere definito in 
ogni istante dalle sue variabili di entrata e di uscita. 
Le variabili di entrata sono combustibile e comburente, e l'energia 
di ignizione, che deve essere superiore all'energia di attivazione. 
Le variabili di uscita sono i prodotti della combustione, costituiti 
da materia (fumi, gas, vapori e residui solidi) e l'energia prodotta. 
La combustione è una reazione esotermica riguardante la 
combinazione di una sostanza con l’ossigeno. Quasi tutte le 
sostanze sono, in grado maggiore o minore, soggette alla 
combustione. L’ossidazione lenta è chiamata talvolta combustione 
lenta. 
Il vasto campo della combustione può essere suddiviso in tre 
sezioni principali: 
Combustione omogenea, la combustione di sostanze gassose 
(caratterizzata dal sistema gas + gas); 
Combustione eterogenea, la combustione di sostanze solide e 
liquide (sistemi: solido +gas o liquido + gas); 
Combustione dei sistemi condensati (esplosivi). 



9. QUALI SONO LE SOSTANZE EMESSE DURANTE LA 
COMBUSTIONE  ? 

I prodotti della combustione sono costituiti da materia 
ed energia. 
La materia trasformata, in generale, può trovarsi in 
parte allo stadio solido (ceneri) o liquido (prodotti di 
fusione), e costituisce i cosiddetti residui, e in parte (o 
del tutto) allo stato gassoso, sotto forma di gas 
sviluppati dalla combustione e/o di particelle liquide e 
solide in sospensione (fumi). L’energia prodotta nella 
trasformazione si trasmette all’ambiente sotto forma di 
calore, di rumore e di luce. 
I prodotti della combustione più importanti, ai fini della 
interazione combustione-ambiente, sono: 
I gas della combustione; 
Il calore; 
I fumi. 

Quando il PVC brucia rilascia diossina?  
Qualsiasi materiale contenente cloro, compresi legno, foglie e residui 
di cibo possono produrre diossina quando bruciano.  
Il ruolo del PVC nella emissione di diossina è spesso messo in 
discussione per questo è importante fare chiarezza: le diossine "sono 
un gruppo di 210 sostanze costituite da policlorodibenzodiossine e 
policlorodibenzofurani (PCDD e PCDF). Solo una piccola parte di 
queste, che hanno atomi di cloro in posizioni specifiche (posizione 2, 
3, 7,8) hanno un elevato potenziale tossico.  
In caso di incendio, il PVC può formare diossine, che vengono 
assorbite dalle particelle di fuliggine contenute nei gas del fumo. 
Effetti acuti o cronici sulla salute causati delle diossine generate sono 
quindi ridotti al minimo, questo è confermato da diversi studi, in cui 
sono state esaminate persone, in particolare i vigili del fuoco, esposti 
a varie situazioni di incendio. I risultati mostrano che le diossine 
emesse durante gli incendi non hanno un significativo impatto sulle 
persone esposte. e non sono stati osservati effetti cronici 
(cancerogeni).  
Molte altre sostanze cancerogene sono emesse durante un incendio, 
come gli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e le particelle sottili, 
che presentano un rischio molto più alto delle diossine.  



10. SICUREZZA ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI 

La sicurezza antincendio è un’entità concettuale espressa a livello di 
obiettivi. I mezzi, le azioni ed i modi per il conseguimento di questi 
obiettivi formano l’oggetto della prevenzione incendi, la quale, articolata 
nelle due branche della prevenzione incendi propriamente detta e della 
protezione antincendio, può essere definita come lo studio e 
l’applicazione dei modi d’azione diretti a limitare le probabilità 
dell’accadimento dell’evento incendio e le probabilità dei danni 
consequenziali o, in altre parole, a ridurre la frequenza e la magnitudo 
del rischio d’incendio entro “limiti accettabili”. 
Lo studio delle misure, dei provvedimenti, delle azioni e dei modi della 
prevenzione incendi richiede una risposta alla domanda concernente la 
natura e gli stati evolutivi dell’incendio allo stato potenziale e allo stato 
attivato. Dal punto di vista chimico gli incendi non sono altro che 
processi di combustione accidentale, processi, cioè, che si svolgono al di 
fuori del controllo dell’uomo. Ciò vuol dire che lo studio dei metodi di 
controllo di incendi potenziali e di quelli attivi si basa sull’applicazione 
dei principi teorici del controllo dei sistemi di combustione. 
Un sistema potenziale d’incendio è costituito da due entità essenziali: le 
sostanze combustibili e le sostanze comburenti, interagenti fra loro e 
con il contorno fisico (il sistema ambiente). L’attivazione ed il controllo di 
un sistema potenziale d’incendio (di combustione) avviene per 
modificazione delle variabili di entrata e di uscita del sistema stesso. 


