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Capitolo S.3
Compartimentazione

Davide Fratantonio
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La finalità della compartimentazione è 
di limitare la propagazione 
dell’incendio e dei suoi effetti verso 
altre attività o all’interno della stessa 
attività
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Livello 
prestazione

Descrizione (limitare propagazione)

Live lli di Prestazione

I Nessun requisito

II Garantita per tempo congruo con durata 
incendio sia verso interno che esterno

III Come in II ma anche per fumi freddi 
all’interno

Partiamo dai livelli di prestazione e dai requisi 
corrispondenti
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La sostanziale differenza tra il livello III 
di compartimentazione ed il livello II 
risiede nella sistematica richiesta di 
chiusure a tenuto di fumo nelle 
comunicazioni presenti negli 
elementi di compartimentazione
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Livello prestazione Descrizione

II
Attività non ricomprese in I ed in III 

Garantita per tempo
congruo durata 
incendio sia verso inter. 
che esterno

III 
Attività soggetta, elevato affol.,
geometria complessa, piani
interrati, lavor. pericolose, profili
D1,D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3
occupanti dormono o pazienti.

Come in II ma anche 
per fumi freddi 
all’interno.

Passiamo ora alle ammissibilità 

I
Non ammesso per attività soggette Nessun requisito
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� Il Livello I non è ammesso per attività 
soggette, in quanto, anche in assenza di 
compartimentazioni interne, si deve 
verificare la compartimentazione verso 
altre opere da costruzione

� Si ricorre al livello III esclusivamente a 
valle di specifica valutazione del rischio
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Prendiamo ad esempio un Livello II

Valutiamo le soluzioni conformi

Attività (una o più) soggetta
• con modesto affollamento
• lavorazioni normali
• assenza di occupanti che dormono
• assenza di pazienti.



13

Livello II

Valutiamo le soluzioni conformi

Limitazione propagazione verso altre attività
Valgono le soluzioni
•S.3.4.1 punto 1.a
•S.3.4.1 punto 1.b

Limitazione propagazione all’interno attività
Valgono le soluzioni
•S.3.4.1 punto 2.a
•S.3.4.1 punto 2.b
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Livello II

Valutiamo le soluzioni conformi

Limitazione propagazione

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4

S.3.4.1.1.a Inserire le diverse attività in compartimenti
differenti

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4

Compartimentazione EI 
60 o secondo S2 e nei 

limiti tabella S3-4

Compartimentazione EI 
60 o secondo S2 e nei 

limiti tabella S3-4
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COMUNICAZIONI
Comunicazioni  S.3.10

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4

S.3.10. § 1:ammesse comunicazioni fra tutte attività 
civili anche se di diversi titolari.
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Soluzioni conformi
Livello II soluzioni  S.3.4.1.3 ubicazione

S.3.9. § 1,2 e 3:Le attività possono coesistere se di 
tipo civile (abitazioni, alberghi, scuole, ospedali 
ecc.) possibilità con  attività a rischio specifico solo 
se funzionali (autorimesse, CT, GE, ecc.)

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4
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Livello II

Valutiamo le soluzioni conformi

Limitazione propagazione verso altre attività

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4

S.3.4.1.1.b Interporre distanze di separazione su spazio
a cielo libero ( luogo esterno non delimitato
superiormente )

Interposizione distanze 
separazione in spazio a 

cielo libero come in 
S.3.8 sup. max come 

da tabella S3-4
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Comunicazioni  S.3.10

� Ove sia dimostrata la necessità 
funzionale, sono 
ammessecomunicazioni tra tutte le 
tipologied’attività civili…anche se 
afferenti a responsabili dell’attività 
diversi.
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COMUNICAZIONI
Comunicazioni  S.3.10

Att. 1

Att. 2 Att. 3

Att. 4

S.3.10. § 2 :gli esodi comuni fra attività civili diverse
debbono essere separati da FF.

S.3.10. § 3 :comunicazioni fra attività civili
diverse con Rvita C1,C2,C3,D1 e D2 debbono
essere realizzati con FF.

FF

FF

FF FF
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Livello III

Soluzioni conformi

Valgono le soluzioni del livello II

S.3.4.2: con la limitazione che gli elementi di 
chiusura dei vani di comunicazione siano a tenuta 
di fumo (Sa).
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Esempio
Si abbia archivio cartaceo attività 34 con
quantitativi maggiori di 5.000 kg. con
adiacenza con laboratori di ricerca posto a -5
m. Archivio cartaceo 

50.000 Kg
Area m2 = 270



29

Esempio
Archivio cartaceo .

Archivio Cartaceo

Magazzino comune

Stabulario

Piove

Quadri 
elettrici

UTA

Archivio cartaceo 
50.000 Kg

Area m2 = 270

Stabulario 2.000 Kg 
combustibili

Area m2 = 90

Quadri elettrici 3.000 Kg 
combustibili

Area m2 = 120
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Esempio

Le scelte passano attraverso i primi capitoli del DM 
3.8.2015, questi portano a:

G.3 Determinazioni dei profili di rischio.

Rvita =A2 occupanti in stato di veglia e famigliarità
con edificio.

Rbeni =1 opera non strategica e non vincolata
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Esempio

S.1 Reazione al fuoco.

La scelta cadrà sui materiali GM4 previsti per Livello
di prestazione 1 e cioè su materiali senza alcun
requisito di reazione al fuoco sia per le vie di esodo
che per il locale d’archivio di cui si tratta.

Si passa poi al capitolo S.2. Resistenza al fuoco
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Esempio
Si passa allora al capitolo

S.2 Resistenza al fuoco.

Adottando livello di prestazione III si determina la 
classe che viene definita in:
Qui entrano in gioco le protezioni (cap.S.6),
La gestione della sicurezza (cap.S.5)
Controllo fumi e calore (cap.S.8)
Rivelazione ed allarme (cap.S.7)
Operatività antincendio (cap. 9)
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Esempio
Si passa allora al capitolo

S.2 Resistenza al fuoco.

Adottando le scelte di cui alla pagina precedente 
si avrà:

Archivio cartaceo  qf.d. = 1660 MJ/m2 Classe 120 

Stabulario qf.d. = 490 MJ/m2 Classe 45 

Quadri elettrici qf.d. = 551 MJ/m2 Classe 45 
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Esempio
S.3 Compartimentazione.

La soluzione conforme per livello II prevede:

Per l’archivio cartaceo verso altre attività: 
•compartimentazioni e porte Classe 120
•oppure spaziate da aree a cielo libero                     
con distanza pari a «distanza di separazione».

All’interno della stessa attività di archivio carta ceo:
•Realizzare compartimenti e porte Classe 120
•oppure spaziate da aree a cielo libero                     
con distanza pari a «distanza di separazione».
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Archivio cartaceo .

Archivio Cartaceo

Magazzino comune

Stabulario

Piove

Quadri 
elettrici

UTA

Archivio cartaceo Classe 120 il 
perimetro rosso indica EI 120

Stabulario Classe 45 ma 
compartimentato 120 verso 

Archivio cartaceo
Lati in rosso indicano EI 120
Quadri elettrici Classe 45 ma 
compartimentato 120 verso 

Archivio cartaceo
Lati in rosso indicano EI 120

Lati in blu EI 45

Per l’archivio cartaceo verso 
altre attività S.3.4.1.1.a
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Archivio cartaceo .

Archivio Cartaceo

Magazzino comune

Stabulario

Piove

Quadri 
elettrici

UTA

Archivio cartaceo Classe 120 il 
perimetro rosso indica EI 120

Per l’archivio cartaceo verso 
la stessa attività S.3.4.1.2.a

Si deve confrontare la 
situazione in progetto: con le 
seguenti informazioni:
Rvita =A2 
Quota = - 5 m e la tabella S.3-4
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Archivio cartaceo .
Per l’archivio cartaceo verso la stessa attività 
S.3.4.1.2.a
Si deve confrontare la situazione in progetto: con le 
seguenti informazioni:
Rvita =A2 
Quota = - 5 m e la tabella S.3-4
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Rvita =A2 
Quota = - 5 m, la tabella S.3-4 porta il valore di 8.000 m2



39

Archivio cartaceo .

Archivio Cartaceo

Magazzino comune

Stabulario

Piove

Quadri 
elettrici

UTA

Per l’archivio cartaceo verso 
altre attività S.3.4.1.1.b con 
l’interposizione di «distanza di 
separazione»

Si voglia valutare la
compatibilità della distanza
dal deposito cartaceo,
attraverso l’area «Piove» con
un’altra attività che
consideriamo come
bersaglio.
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Archivio cartaceo .
Per l’archivio cartaceo verso altre attività S.3.4.1.1.b
con l’interposizione di «distanza di separazione»

Piove

Piano radiante

Bersaglio
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Archivio cartaceo verso altre attività S.3.4.1.1.b
con l’interposizione di «distanza di separazione»

Visualizziamo allora la facciata dell’archivio
cartaceo che si attesta sull’area «piove» che
diviene per noi il piano radiante con le piastre
radianti (finestra e porta).

3,80

4,20

1,0

5,0

3,5
2,10

2,50

0,5
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Dalla facciata dell’Archivio cartaceo che si 

attesta sull’area «piove»  individuiamo le dimensioni 
B1 ed H1 come indicato in S.3.11 e S.3.11.1

3,80

4,20

1,0

5,0

3,5
2,10

2,50

0,5

B1 = 3,80

H1 = 4,50

B1 = 3,80

H1 = 4,50

Piano radiante

Piastra 
radiante

Piastra 
radiante
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Archivio cartaceo .

Determiniamo adesso pi= percentuale di foratura

3,80

4,20

1,0

5,0

3,5
2,10

2,50

0,5

p1 = Srad/Ssup

B1 = 3,80

H1 = 4,50

p1 = (2,1 x 2,5 + 3,8 x 1) /(4,5 x 3,80) = 0,53



44

Archivio cartaceo : Sapendo che il carico

d’incendio specifico qf > 1.200 MJ/m2 e che B1 =
3,80 , H1 = 4,50 m e p1 = 0,53

5,0

d1 = α1 x p1 + β1 = 0,53

d1 = 5,2 x p1 + 1,8 = 5,2 x 0,53 + 1,8 = 4,56 m 
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Archivio cartaceo .
Riproponiamo lo stesso calcolo ora però analitico
sempre con carico d’incendio specifico qf > 1.200
MJ/m2 e B1 = 3,80 , H1 = 4,50 m e p1 = 0,53

Ricordiamo che il valore trovato con il metodo
tabellare determina la distanza a cui il bersaglio
riceve un irraggiamento di 12,6 kW/m2 limite di
accensione del legno che prendiamo come
riferimento.

Nel metodo analitico invece si impone una
ipotetica di e da questa si ricava l’irraggiamento
nelle due ipotesi di compartimento che costituisce
la piastra radiante con qf < e > 1.200 MJ/m2
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Archivio cartaceo .
qf > 1.200 MJ/m2 e B1 = 3,80 , H1 = 4,50 m e p1 = 0,53

Bi 3,8 larghezza piastra radiante [m]

Hi 4,5 altezza piastra radiante [m]

pi 0,53 foratura [da 0-1]

di 4,6 distanza [m]

E< 1200 [MJW/m
2
] E>1200 [MJW/m

2
]

F2-1 0,115056

Esoglia 6,44 [kW/m
2
] 12,79 [kW/m

2
] [kW/m

2
]Esoglia rif.= 12,6

Bersaglio

Piastra

radiante

pi x Bi

Bi

Hi

di

Bersaglio

Piastra

radiante

pi x Bi

Bi

Hi

di
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Archivio cartaceo .
L’interposizione di «distanza di separazione» d1 = 4,6

Piove

Piano radiante

Bersaglio

D1 = 4,60 
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Archivio cartaceo . Se S.3.11.2.4 nell’archivio
cartaceo si adotta un controllo dell’incendio S.6. almeno
con livello di prestazione IV (protezione automatica)
la «distanza di separazione» si dimezza cioè d1 =
4,6/2 = 2,3 m.

Piove

Adozione protezione con 
livello di prestazione IV 
nell’archivio cartaceo

D1 = 2,30


