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Presentazione

Dopo l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015, nel corso dei successivi anni il C.N.VV.F. ha intrapreso un
percorso di emanazione di specifiche Regole Tecniche Verticali (V4, V, 5, V.6, V.7, V.8) con l’obiettivo,
in prospettiva, di sostituire progressivamente il vigente corpo normativo di tipo tradizionale.
Nel corso del 2019, poi, sono stati emanati due nuovi importanti provvedimenti che hanno modificato pro-
fondamente l’originario D.M. 3 agosto 2015, sia negli aspetti applicativi sia per ciò che concerne aspetti
più propriamente tecnici.
Con il decreto del Ministro dell’Interno del 12 aprile 2019 è stato ampliato il campo di applicazione delle
attività progettabili con la metodologia del “Codice” ed eliminato per molte attività l’istituto del c.d. “dop-
pio binario”, cioè la possibilità per il progettista ed il committente di optare tra le normative di carattere
tradizionali o l’approccio più prestazionale.
Il decreto del 18 ottobre 2019 ha invece completamente sostituito l’allegato I del D.M. 3 agosto, appor-
tando modifiche, quindi, alle misure tecniche di prevenzione incendi contenute nelle sezioni G, S ed M,
sulla base dell’esperienze maturate e delle segnalazioni pervenute negli anni passati da parte delle strutture
del C.N.VV.F. e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel mondo della prevenzione incendi.
Alla luce dei profondi aggiornamenti tecnici sopra accennati, si è reso necessario anche aggiornare le
Regole Tecniche Verticali della sezione V precedentemente emanate, per allinearle alle nuove disposizioni
tecniche di prevenzione incendi, cogliendo l’occasione anche per uniformare le terminologie adottate.
Con il D.M. del 14 febbraio 2020 sono stati quindi aggiornati ed integralmente sostituiti i capitoli V.4 -
uffici, V.5 - attività ricettive turistico-alberghiere, V.6 - autorimesse, V.7 - scuole e V.8 - attività commer-
ciali.
Ovviamente, l’aggiornamento delle RTV sopraindicate non comporta la necessità di adeguamenti per
quelle attività che sono state già progettate sulla base delle precedenti regole tecniche.
Con il D.M. 6 aprile 2020 è, invece, stata emanata la RTV per gli asili nido nonché corretti alcuni refusi
redazionali contenuti in alcune tabelle delle RTV allegate al D.M. 14 febbraio 2020. 
Infine, con il D.M. 15 maggio 2020 è stata aggiornata la RTV V.6 - autorimesse e, soprattutto, è stato abro-
gato il D.M. 1/2/1986.
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CAPITOLO V.4: RTV – UFFICI 9

Capitolo V.4: REGOLE TECNICHE VERTICALI

Uffici (1)

Campo di applicazione.....................................................................................................................9
Classificazioni ................................................................................................................................10
Valutazione del rischio di incendio ................................................................................................ 11
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Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell’incendio
Rivelazione ed allarme
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

V.4.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di uffi-
cio con oltre 300 occupanti.

Nota: Include le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e com-
patibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi,
…

COMMENTO

Scopo e campo di applicazione
Le norme tecniche “Regola tecnica verticale per gli Uffici” denominata d’ora in avanti RTV uffici pos-
sono applicarsi all’attività n. 71 di cui allegato I del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, esistenti ovvero di nuova realizzazione. La RTV uffici si può applicare alle attività uffici
in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 22 febbraio 2006.
La RTV Uffici è stata strutturata sulla base dello schema generale di norma verticale presentata pre-
cedentemente. In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività a cui poter
applicare la c.d. “Regola tecnica orizzontale” (RTO) allegata al decreto 3 agosto 2015 e s.m.i.”, la
RTV uffici si applica agli edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti. Nelle aree desti-
nate ad uffici possono essere presenti altre aree, di modesta entità, destinate ad altro uso ma in ogni
caso compatibili e funzionali con l’attività dell’ufficio. A titolo esemplificativo: pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modesta superficie
e con quantitativi non significativi di materiale combustibile.
L’attività uffici è individuata, come sopraindicato, con il numero 71 dal decreto del Presidente della
Repubblica del 1° agosto 2011 n. 151 e suddivise nelle tre categorie per numero di persone presenti
crescenti. Come riportato nella tabella 1.

1. Capitolo da prima inserito dall’art. 3, c. 1 del D.M. 8/06/2016, successivamente sostituito con il Decreto 14/02/2020.
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10 LE NUOVE REGOLE TECNICHE VERTICALI – ADDENDA

V.4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli uffici sono classificati come segue:
a. in relazione al numero degli occupanti n:

OA: 300 < n ≤ 500;
OB: 500 < n ≤ 800;
OC: n > 800.

b. in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m;
HB: 12 m < h ≤ 24 m;
HC: 24 m < h ≤ 32 m;
HD: 32 m < h ≤ 54 m;
HE: h > 54 m; (2)

COMMENTO

Per l’attività Ufficio, i parametri di classificazione identificati sono: il numero di persone presenti
(O…), la quota massima dei piani (H….) e le aree dell’attività (T…). La classificazione è indicata da
due lettere. La prima fissa, la seconda variabile in funzione del valore o della tipologia del parametro
di classificazione. Questi parametri determinano, livelli di prestazioni differenziati per le singole misu-
re antincendio.

2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense ...

TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

TZ: altre aree.

Tabella 1

Attività Categoria Numero persone presenti

71

A da 300 a 500

B da 501 a 800

C > 800

2. Lettera così modificata dall’allegato 2, punto 1, Decreto 6/04/2020.
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CAPITOLO V.4: RTV – UFFICI 11

3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK.

COMMENTO

Nelle RTV uffici la classificazione secondo l’altezza prescinde dal tipo di attività che si svolge negli
edifici civili; la suddivisione in quote dei piani è, infatti, uniforme negli edifici destinati a uffici, a scuole
ecc. Ciò consente di definire soluzioni tecniche adattabili senza aggravi di costo anche nel riuso dei
singoli immobili per destinazione d’uso differenti.

COMMENTO

La classificazione in aree caratterizza il tipo di attività e le sue peculiarità. Nell’attività uffici, soprat-
tutto se di dimensioni significative, possono essere presenti aree TO (locali con affollamento >100
persone) destinate a sale conferenze, sale riunioni, sale proiezioni, sale didattiche ecc. e diversi tipi
di aree TZ (altre aree) funzionali all’Ufficio stesso, come punti di ristoro, esercizi commerciali ecc.
Inoltre, come previsto dalla RTV - Aree a rischio specifico, anche per questa attività la norma identi-
fica a priori le aree da considerare a rischio specifico, secondo la definizione della RTO (D.M. 3 ago-
sto 2015 e s.m.i.) per le quali, pertanto, è necessario applicare le prescrizioni della relativa al capitolo
V.1.
Questo tipo di classificazione consente di definire le soluzioni tecniche perseguendo il principio di
proporzionalità.

V.4.3 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui
al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.4.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli
di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le pre-
scrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti. 
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni con-
formi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

COMMENTO

Nel paragrafo sono indicate le modalità applicative della RTV - Uffici, sostanzialmente uniformi alle
altre attività civili. 
Per le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi di alcune strategie antincendio
occorre far riferimento ai paragrafi seguenti.
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12 LE NUOVE REGOLE TECNICHE VERTICALI – ADDENDA

V.4.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi devono essere
impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione
al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo
dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7).

COMMENTO

La RTV uffici individua, per le vie di esodo verticali ed i percorsi d’esodo orizzontali, l’installazione di
materiali esclusivamente del gruppo GM2, che, come indicato al capitolo S.1, equivale al livello di
Prestazione III. Nelle stesse vie di esodo e percorsi di esodo la norma ammette anche l’impiego di
materiali corrispondenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco compensando la carenza che ne deriva
sull’insieme di misure di protezione passiva, con l’incremento di un livello di prestazione delle misure
richieste per il controllo dell’incendio e per la rilevazione e allarme.

♦♦♦ 

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II
1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III
1. Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

♦♦♦

Viene riportata, per facilità di lettura, la tabella relativa ai criteri di attribuzione di livelli di prestazione
alle vie di esodo per la reazione al fuoco reperibili al citato capitolo S.1 (Tab. S.1-2) e le soluzioni
conformi per i livelli di prestazione II e III. Si evidenzia che la possibilità di utilizzo del gruppo GM3
nelle vie di esodo è subordinata all’incremento della protezione attiva come riportato sopra.

V.4.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto pre-
visto in tabella V.4-1.
2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥ -1 m e < 1 m, in opera da costruzione destinata esclu-
sivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO
dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco
(capitolo S.2).

Tabella S.1-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d’esodo dell’attività

Livello 
di prestazione Criteri di attribuzione

I Vie d’esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.

II Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B1.

III Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, 
Ciii3, E1, E2, E3.

IV Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri...) e spazi calmi.
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CAPITOLO V.4: RTV – UFFICI 13

COMMENTO

Sulla base delle caratteristiche dell’attività in studio, attraverso la tabella dei criteri di attribuzione,
sarà determinato il livello di prestazione richiesto alla resistenza al fuoco e individuate le corrispon-
denti misure antincendio.
Ipotizzando, ad esempio, l’attività di ufficio con Rvita A2 – A3 il livello di prestazione II ed un carico
d’incendio di progetto pari 420 MJ/m2, da tabella S.2.3, sarebbe quindi necessaria una classe di resi-
stenza al fuoco pari a 30.

I valori di resistenza al fuoco così individuati devono comunque rispettare le classi minime di rispon-
denti alle quote di altezza di cui alla Tabella V.4-1. Se, ad esempio, l’attività di ufficio è posta a quota
maggiore di 24 m (HC) la classe 30, compatibile con il carico di incendio specifico di progetto di
quell’attività, risulta insufficiente perché a tali altezze deve comunque essere garantita la classe 60,
come rilevabile dalla Tabella V.4-1.

V.4.4.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5m.
2. Le aree di tipo TA e TO con controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV e con vie
di esodo verticali protette possono essere ubicate a quote ≥ -10m.
3. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in
tabella V.4-2.
4. Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati all’interno dello stesso com-
partimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema d’esodo comune.

Tabella V.4-1: Classe di resistenza al fuoco

Compartimenti
Attività

HA HB HC HD HE
Fuori terra 30 60 90
Interrati 60 90

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

Carico di incendio specifico di progetto Classe minima di resistenza al fuoco
qf,d ≤ 200 MJ/m2 Nessun requisito
qf,d ≤ 300 MJ/m2 15
qf,d ≤ 450 MJ/m2 30
qf,d ≤ 600 MJ/m2 45
qf,d ≤ 900 MJ/m2 60
qf,d ≤ 1200 MJ/m2 90
qf,d ≤ 1800 MJ/m2 120
qf,d ≤ 2400 MJ/m2 180
qf,d > 2400 MJ/m2 240

Tabella V.4-2: Compartimentazione

Area
Attività

HA HB HC HD HE
TA Nessun requisito aggiuntivo

TM, TO, TT Di tipo protetto
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