
 

Spett.li 

Clienti, Progettisti, Imprese di Costruzioni 

 

 

 

Milano, 04 Febbraio 2021 

 

 

Oggetto: Validità Fascicoli Tecnici pareti a secco con resistenza al fuoco 

 

 

Gentilissimi, 

 

Con la presente Vi comunichiamo che, in accordo alla Lettera Circolare del Ministero 

dell’Interno DCPREV 16073 del 30 Novembre 2020, i Fascicoli Tecnici attualmente in uso 

per l’estensione del campo di applicazione di pareti a secco con resistenza al fuoco (altezze 

superiori ai 4 m, intercambiabilità lastre e inserimento di lana minerale), scadranno e saranno 

validi fino il 31 marzo 2021. 

A partire da tale data, potranno essere utilizzati esclusivamente Fascicoli Tecnici e Rapporti 

di classificazione estesa emessi conformemente alla norma EXAP EN 15254-3.  

Tali aggiornamenti potranno comportare delle variazioni significative nella realizzazione delle 

pareti a secco con resistenza al fuoco. 

Alleghiamo alla presente la Lettera Circolare di Assogesso, Associazione dei Produttori 

Italiani di Gesso. 

Stiamo già provvedendo alla realizzazione dei nuovi Fascicoli Tecnici ed all’aggiornamento 

della documentazione tecnica. 

I vostri referenti sono a completa disposizione per supportarVi tecnicamente. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Davide Kohen 

Direttore Marketing 

Saint‐Gobain Italia S.p.A. 

 



ASSOGESSO 
        PRODUTTORI ITALIANI GESSO 

00185 Roma, Via G. Amendola 46      
Telefono 06/54210198                               
Fax: 06/5921533          

 
Spett.li Clienti, Progettisti e Imprese 
Loro sedi 

 
 

Roma, 29/01/2020 

 

OGGETTO: Validità fascicoli tecnici pareti a secco resistenti al fuoco 
 

Gentilissimi, 

si rende noto con la presente comunicazione che in accordo con quanto riportato nella 

circolare del Ministero dell’Interno DCPREV 16073 del 30/11/2020, i fascicoli tecnici relativi a 

pareti a secco resistenti al fuoco, per estensione con altezze superiori ai 4 m, 

intercambiabilità lastre e inserimento di lana minerale, scadranno il 31 marzo 2021.  

 

A far data dal 1° aprile 2021, potranno essere utilizzati solo fascicoli tecnici e rapporti di 

estensione emessi in accordo alla EXAP UNI EN 15254-3. In particolare la nuova norma 

richiede un significativo aumento nello spessore di lastre da utilizzare per pareti con altezze 

superiori ai 5 m. 

Si precisa che tale cambiamento normativo riguarda tutte e sole le pareti non portanti 

realizzate con singola orditura e rivestimento di lastre di qualsiasi natura su entrambi i lati. 

Non riguarda pertanto setti verticali, contropareti, cavedi tecnici ovvero orditure con lastre su 

un solo lato, o altre tipologie di sistema come controsoffitti o pareti di altra natura. 

Si raccomanda di verificare con la Progettazione, la D.L. e il Comando dei VV.F. competente 

l’applicabilità dei fascicoli tecnici in scadenza il 31 marzo 2021, per i lavori in corso o in fase 

di approvazione. 

Le aziende associate Assogesso stanno provvedendo ad aggiornare la propria 

documentazione tecnica. Per maggiori informazioni contattare gli uffici tecnici delle aziende 

per chiarimenti 

 

Il Presidente 

Dott. Andrea Bucci 
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