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Definizioni 

Facciata 

Facciata: l’insieme dei componenti che costituiscono un 

sistema di chiusura (materiali, elementi, accessori etc.), 

progettati, assemblati ed installati al fine di realizzare 

l’involucro esterno verticale, o quasi – verticale, 

dell’edificio. 
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Facciata semplice:  

 

 

 

 

 

Facciata, anche di tipo multistrato, in cui gli 

strati egli elementi funzionali sono assemblati 

con continuità senza intercapedini d’aria 

tra gli strati. Sono considerati come unico strato 

elementi forati quali laterizi, 

blocchetti in cls, vetro-camera, ecc. 
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Facciate a doppia parete 

Facciata di tipo multistrato, in cui gli strati e/o 

gli elementi funzionali sono separati da una cavità o 

intercapedine d’aria (denominata “corridoio d’aria” o 

“spazio intermedio”). 

Le facciate a doppia parete possono essere di tipo ventilato 

e non ventilato, con pareti opache o vetrate. Dal punto di 

vista della sicurezza antincendio la facciata a doppia parete 

non ventilata è assimilabile ad una facciata semplice. 
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Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile:  

Facciate a doppia parete con circolazione d’aria nell’intercapedine di tipo 

meccanico e/o naturale. 

L’intercapedine d’aria può assumere spessori superiori a 60 cm. Nel caso 

di intercapedini superiori a 120 cm le due pareti costituiscono, dal punto di 

vista della sicurezza antincendio, due sistemi facciata indipendenti. 

Tale tipologia di facciata è generalmente composta da un parete esterna 

vetrata e una parete interna che può essere semplice con o senza infissi, di 

tipo curtain wall opaca o vetrata L ‘intercapedine interna tra le due pareti 

è attrezzata per consentire il passaggio di addetti alle operazioni di 

manutenzione. 
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Curtain wall (facciata continua):  

facciata esterna non portante, indipendente dall’ossatura strutturale 

dell’edificio e generalmente fissata davanti alla testa dei solai e dei muri 

trasversali. Una facciata continua include telai, pannelli, superfici vetrate, 

sigillature, sistemi di fissaggio, giunti, 

membrane di tenuta, ecc. 

E’ solitamente formata da una intelaiatura, costituita da elementi strutturali 

lineari interconnessi, vincolata alla struttura di supporto dell’edificio e 

riempita a formare una pelle continua leggera e avvolgente,/ che fornisce, di 

per sé o insieme all’edificio, tutte le normali funzioni di una parete esterna, 

ma tale da non avere funzioni portanti per lo stesso edificio. E’ caratterizzata 

da una continuitàdell’involucro rispetto alla struttura portante dell’edificio, 

che in genere resta interamente arretrata rispetto al piano della facciata (v. 

UNÌ-EN 13119:2007, EN 13830). 
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Parete aperta:  

parete esterna costituita, per almeno il 50 % della sua 

superficie da giunti, griglie fisse o mobili (che si aprono 

automaticamente in caso di incendio di almeno 60 gradi rispetto alla 

posizione di chiusura) distribuiti in modo sufficientemente uniforme, 

o infine, da pannelli realizzati con materiali che a temperature 

inferiori a 200 °C si rompono e cadono. 

17/11/2022 8 andrea.manna@vigilfuoco.it 



Campo di applicazione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

strutture sanitarie,  

scolastiche,  

alberghiere,  

commerciali,  

Uffici, 

civile abitazione di altezza antincendio> 24 m. 
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Dove si applica? 
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Si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili esistenti 

alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a 

quelli di nuova realizzazione. 

Si applica a tutte quelle attività CIVILI alle quali è applicabile il 

Codice di prevenzione incendi, che possono essere sintetizzate 

come di seguito: 

attività soggette al D.P.R. 151/2011, attività NON soggette, 

classificate come luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, 

per le quali si applica il MINICODICE e dovrà essere rispettata 

la compartimentazione (art. 3 del D.M. 3/9/2021).  



Si applica negli edifici esistenti? 
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l Decreto non comporta adeguamenti 

per le attività che ricadano in uno dei 

seguenti casi: 

già in regola con almeno uno degli 

adempimenti previsti dal DPR 151/2011; 

siano state progettate sulla base al 

Codice di Prevenzione Incendi 

attualmente vigente, comprovati da atti 

rilasciati dalle amministrazioni 

competenti. 

Per gli interventi di modifica ovvero di 

ampliamento delle attività esistenti, si 

applica il Codice di Prevenzione Incendi. 



Chiusure d’ambito 

RTV 13 
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CLASSIFICAZIONE 
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OBBIETTTIVI 

a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio 

originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue 

chiusure d’ambito; 

b. limitare la probabilità di propagazione di un incendio 

originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue 

chiusure d’ambito; 

c. evitare o limitare la caduta di parti della chiusura 

d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre 

parti comunque disgregate o incendiate, …)in caso 

d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli 

occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso. 
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L’EFFETTO CAMINO 
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Gli involucri edilizi vantaggi climatici 

 

Forniscono riparo all'interno dell'edificio dagli agenti atmosferici 

• prevengono l'accumulo di umidità nel tessuto dell'edificio 

• massimizzano le prestazioni termiche 

• controllano la luce solare 

• forniscono una barriera acustica 

• sono una componente chiave della visione architettonica di un edificio. 
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DEFINIZIONI 
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Chiusure d’ambito RTV13 
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SA edifici da -1 a 12 m e che 

non includono rischio vita D 

SB edifici < 24 m e che non 

includono rischio vita D, < 300 

 occupanti 

SC chiusure d’ambito di altri 

edifici 



DEFINIZIONI 
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Facciata di tipo multistrato in cui gli strati e/o gli 

elementi funzionali sono separati da una cavità o 

intercapedine d'aria (denominata "corridoio d'aria" o 

"spazio intermedio"). 

 

Le facciate a doppia parete possono essere di tipo 

ventilato e non ventilato con pareti opache o vetrate. 

 

Dal punto di vista della sicurezza antincendio la 

facciata a doppia parete non ventilata è assimilabile 

ad una facciata semplice. 

 

– Facciate a doppia parete non ventilata 

 

– Facciate a doppia parete ventilata non ispezionabile 

 

– Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile 



 

 

Caratteristiche prevalenti degli 

occupanti 
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Cosa cambia con il nuovo aggiornamento 

 • All’interno del decreto si cerca di porre rimedio 

all’arretratezza normativa in materia di prove 

sperimentali di reazione al fuoco dei materiali, nello 

specifico il testo riporta che nelle more della piena 

determinazione di metodi armonizzati con la 

normativa comunitaria per la valutazione 

sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei 

sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 

dell’allegato 1, potranno costituire un utile riferimento 

anche le valutazioni sperimentali effettuate con 

metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della 

Unione europea. 
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Campo di applicazione 
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Classificazione 

1. Ai fini della presente regola tecnica, le chiusure d’ambito 

sono classificate come 

segue in relazione alle caratteristiche dell’edificio 

d’installazione: 

SA: chiusure d’ambito di: 

i. edifici aventi quote di tutti i piani comprese in -1 m < h ≤ 

12 m, affollamento 

complessivo < 300 occupanti e che non includano 

compartimenti 

con Rvita pari a D1, D2; 

ii. oppure edifici fuori terra, ad un solo piano; 

SB: chiusure d’ambito di edifici non ricompresi in SA o SC; 

SC: chiusure d’ambito di edifici aventi massima quota di 

piano h > 24 m. 



MATERIALI DI RIVESTIMENTO 
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MATERIALI DI ISOLAMENTO 
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MATERIALI ARREDAMENTO 
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CONFRONTO NORMATIVA EUROPEA – 

ITALIANA 
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Gruppo di materiali 
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Resistenza al fuoco 
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ESODO 
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Nel caso in cui le facciate siano composte da 

materiali fragili ovvero che in caso di incendio 

possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non 

minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle 

vie di esodo e i luoghi sicuri esterni risultino protetti 

dalla caduta delle parti della facciata. 



Sicurezza degli impianti tecnologici e di 

servizio 
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Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano 

installati impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti 

fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di 

condizionamento, …) almeno la porzione di chiusura d’ambito 

interessata: 

 

deve essere circoscritta da fasce di separazione  

 

deve avere caratteristiche di resistenza al fuoco: 

se copertura, deve possedere classe Broof, 

altrimenti classe EI 30. 

 

Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento 

termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli 

attraversamenti al fine di noncostituire causa d’incendio. 



Realizzazione di fasce di separazione 
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esempio 



Non ispezionabile 
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Fasce in facciate  
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Verifica dei requisiti di resistenza al 

fuoco 
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a.EN 1364-1, per facciate semplici poggianti sui solai; 

 

b. EN 1364-4, nel caso in cui la facciata di tipo curtain 

walling abbia una fascia di separazione che non includa 

anche le vetrate. In tal caso, il requisito di resistenza al 

fuoco può essere garantito per lo sviluppo della facciata 

facente parte della fascia di separazione; 

 

c. EN 1364-3, nel caso in cui la facciata di tipo curtain 

walling abbia una fascia di separazione che includa anche 

le vetrate. In tal caso, il requisito di resi stenza al fuoco 

deve essere garantito per tutto lo sviluppo della facciata; 

 

d. EN 1366-4, per prodotti di sigillatura lineare. 



DEFINIZIONI 
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Facciate a doppia parete con circolazione d'aria 

nell'intercapedine di tipo meccanico e/o naturale. 

L'intercapedine d’aria può assumere spessori superiori a 60 cm. Nel 

caso di intercapedini superiori a 120 cm le due pareti costituiscono, 

dal punto di vista della sicurezza antincendio, due sistemi facciata 

indipendenti. Tale tipologia di facciata è generalmente composta da 

una parete esterna vetrata e una parete interna che può essere 

semplice con o senza infissi, di tipo curtain wall opaca o vetrata. 

L'intercapedine interna tra le due pareti è attrezzata per consentire il 

passaggio di addetti alle operazioni di manutenzione. 



DEFINIZIONI 
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DEFINIZIONI 
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Tipologie di ventilazione 
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Curtain wall (facciata continua) 
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Parete aperta/ Parete chiusa 
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Parete esterna costituita, per almeno il 50% della sua superficie da giunti, 

griglie fisse o mobili (che si aprono automaticamente in caso di incendio di 

almeno 60 gradi rispetto alla posizione di chiusura) distribuiti in modo 

sufficientemente uniforme, o infine, da pannelli realizzati con materiali che a 

temperature inferiori a 200°C si rompono e cadono. 
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DEFINIZIONI 
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Nell'accezione della Direttiva Prodotti da Costruzione (DPC) e del 

nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), un kit è equivalente 

ad un prodotto da costruzione. 

 

Un prodotto da costruzione è un kit quando è costituito da una serie di 

almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per 

essere installati permanentemente nelle opere, per diventare un sistema 

assemblato 

Kit 



ANDAMENTO TEMPERATURE NELLE 

DOPPIE FACCIATE 
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17/11/2022 andrea.manna@vigilfuoco.it 44 



L’INCENDIO NELLA FACCIATA A DOPPIA 

PARETE 
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Gli obiettivi di una corretta progettazione ai fini della 

sicurezza antincendio consistono nel: 

 

– Limitare la probabilità di propagazione attraverso l’intercapedine 

– Limitare l’effetto di un eventuale incendio esterno 

– Evitare o limitare la caduta di parti di facciata 

 

I fattori che influenzano la proiezione delle fiamme ed il profilo  di 

temperatura all’esterno risultano funzione di: 

 

– area ed altezza delle finestre; 

– geometria della stanza in cui si sviluppa l’incendio; 

– carico d’incendio e burning rate del materiale combustibile; 

– velocità del vento 
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cambiamento 

dell’estensione e 

della posizione delle 

fiamme dovuti ad un 

aggetto orizzontale 

sopra la finestra, sia 

in una facciata 

normale che in una 

facciata ventilata. 



Requisiti di resistenza al 

fuoco e compartimentazione 
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Gli involucri edilizi svantaggi 
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Geometria, proiezioni esterne e finestre 
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Le facciate degli edifici civili 

Le facciate rappresentano però anche un aggravio di rischio per il 

sistema edificio in caso di incendio e quindi su di esse si e  

focalizzata l’attenzione di ricercatori e studiosi nel campo della 

sicurezza antincendio. 

 Un principio di base della sicurezza antincendio per edifici alti e un 

requisito del codice di prevenzione incendi e di contenere la 

propagazione del fuoco al compartimento di origine del fuoco. 

Il contenimento del fuoco e una delle misure di sicurezza antincendio 

che consente l'evacuazione graduale di edifici alti e, ai Vigili del fuoco, 

di entrare in un edificio per combattere un incendio ai piani superiori 

e per prevenire il crollo della struttura. 
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Le facciate degli edifici civili 

aggravio di rischio 

 

OBBIETTIVI 

contenere la propagazione del fuoco al  

compartimento di origine del fuoco. 

Il contenimento del fuoco è una delle misure di sicurezza antincendio che consente 

l'evacuazione graduale di edifici alti e, ai Vigili del fuoco, di entrare in un edificio per 

combattere un incendio ai piani superiori e per prevenire il crollo della struttura. 
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Le facciate degli edifici civili 
CONTENIMENTO PROPAGAZIONE INCENDI 

-sistema di rilevazione incendi e allarme,  

-sprinkler, controllo del fumo 

-materiali da costruzione non combustibili 

-strutture di separazione di tipo resistente al fuoco. 

 

 

Un incendio che coinvolge il sistema di facciata non deve consentire la 

propagazione del fuoco oltre i confini del compartimento, in 

particolare da un piano all'altro. 
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Innesco e propagazione dell’incendio 

i meccanismi specifici di propagazione dell'incendio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Il fuoco interno si diffonde al sistema di pareti esterne tramite aperture 

esterne come le finestre. 

 

2. Il fuoco interno si diffonde al sistema di pareti esterne tramite aperture 

interne comprese cavità e spazi nascosti. 

 

3. Un incendio che si sviluppa all'interno della cavità a causa di cavi elettrici 

o simili all'interno della cavità. 

 

4. Un incendio esterno adiacente ad un sistema di pareti esterne con 

conseguente ignizione a causa del calore radiante e/o dell’impatto della 

fiamma 

5. Un fuoco esterno spazialmente separato dal sistema di pareti esterne 

con conseguente accensione a causa del calore radiante 
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Effetto Coandă (*) 

tendenza di un getto di fluido a seguire 

il contorno di una superficie vicina. 
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Propagazione dell’incendio 
 

  

 All'interno – Fiamme e gas di fuoco nell'edificio attaccano le 

superfici interne e i dettagli dell'involucro dell'edificio,  

'intelaiatura delle finestre e i relativi materiali di barriera 

antincendio perimetrale. 

  

 

All’esterno – Fiamme e gas caldi che fuoriescono dalle aperture, 

colpiscono direttamente l'intelaiatura della finestra e la faccia 

esterna (convezione) dell'involucro dell'edificio. L'impatto della 

fiamma sul sistema di rivestimento architettonico può incendiare i 

componenti combustibili del sistema di facciata se non 

adeguatamente isolati o protetti. Se questi componenti 

combustibili sono anche collegati verticalmente su più piani 

dell'edificio, e probabile che il fuoco si diffonda oltre i piani dei 

compartimenti. 
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Impotenza dei VVF 

LONDRA 14 GIUGNO 2017 
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 obiettivi  

minimizzare le cause di incendio; 

garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso 

agli occupanti; 

limitare la propagazione dell’incendio all’interno dell’attività in cui è 

iniziato; 

limitare la propagazione dell’incendio agli edifici o locali contigui; 

garantire la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o che gli 

stessi siano soccorsi in altro modo; 

garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni 

di sicurezza. 
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Accorgimenti 1 

- garantire determinati requisiti di resistenza al fuoco degli elementi 

strutturali portanti (proporzionalmente all’altezza dell’edificio); 

 

- prevedere la realizzazione di compartimenti antincendio (che impediscano 

la propagazione di un eventuale incendio) mediante l’adozione di elementi 

strutturali non combustibili con determinati valori di resistenza al Fuoco 

(Pareti REI, Porte REI, Solai REI); 

 

- garantire l’esodo degli occupanti l’edificio mediante l’adozione di un 

congruo numero di vie di esodo praticabili; 

 

-garantire determinate caratteristiche delle vie di esodo (scale di tipo 

protetto, cioè delimitate da pareti e porte aventi determinati requisiti REI, 

scale di tipo a prova di fumo ovvero scale accessibili mediante filtri a prova di 

fumo, e/o scale di sicurezza esterne); 
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Accorgimenti 2 

-eliminare o disporre in maniera ordinata ed all’interno contenitori metallici 

qualsiasi tipo di materiale combustibile lungo le vie di esodo; 

 

-prevedere la realizzazione di impianti (elettrici, riscaldamento, 

condizionamento, gas) secondo la regola dell’arte; 

 

-prevedere l’adozione di specifici impianti antincendio (Impianto di 

spegnimento ad acqua manuale con Idranti e/o Naspi, Impianto di Rivelazione 

e Segnalazione Incendi, Estintori), progettati e realizzati secondo la regola 

dell’arte; 

 

-garantire un’adeguata manutenzione degli impianti antincendio. 
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Propagazione dell’incendio 

Il fuoco rompe i vetri 

della finestra, 

consentendo ai gas 

caldi di defluire dalla 

parte superiore 

dell'apertura. 

Una parte dei gas 

caldi non e in grado 

bruciare all’interno 

della stanza ma, 

quando arriva 

all'esterno, incontra 

un  sufficiente 

quantitativo d'aria, 

consentendo ai gas 

combustibili caldi di 

bruciare all'esterno 

dell'edificio. 
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Propagazione dell’incendio 

All'interno – Fiamme e gas di fuoco nell'edificio attaccano le superfici 

interne e i dettagli dell'involucro dell'edificio, l'intelaiatura delle finestre 

e i 

relativi materiali di barriera antincendio perimetrale. 

 All’esterno – Fiamme e gas caldi che sporgono da vetri rotti o dalle 

aperture colpiscono direttamente l'intelaiatura della finestra e la faccia 

esterna (convezione) dell'involucro dell'edificio. L'impatto della fiamma 

sul sistema di rivestimento architettonico può incendiare i componenti 

combustibili del sistema di facciata se non adeguatamente isolati o 

protetti. Se questi componenti combustibili sono anche collegati 

verticalmente su più piani dell'edificio, e probabile che il fuoco si 

diffonda oltre i piani dei compartimenti. 
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Propagazione dell’incendio 
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Propagazione dell’incendio 
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Propagazione dell’incendio 
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REAZIONE AL FUOCO EUROPEE 
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Propagazione dell’incendio 
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Propagazione dell’incendio 
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Incendio di facciata semplice 



Geometria, proiezioni esterne e finestre 
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Propagazione dell’incendio 
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Profilo temperatura Dati sperimentali di in facciata 

semplice 



Propagazione dell’incendio 
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Facciata a doppia parete 

Il rischio nelle facciate ventilate è amplificato dalla conformazione 

stessa che riproduce un camino verticale. 

Alcune caratteristiche della facciata 

influiscono fortemente sulla probabilità 

di propagazione dell’incendio ai livelli 

superiori: 

• larghezza della cavità; 

 

• presenza, o meno, di aggetti e 

la loro larghezza; 

 

• tipo di ventilazione della 

facciata. 



La propagazione delle fiamme può avvenire può 

avvenire in forme diverse in funzione della larghezza 

della cavità: 
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Gli obiettivi di una corretta progettazione 

ai fini della sicurezza antincendio 
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– Limitare la probabilità di propagazione attraverso ’intercapedine 

– Limitare l’effetto di un eventuale incendio esterno 

– Evitare o limitare la caduta di parti di facciata 

 

I fattori che influenzano la proiezione delle fiamme 

ed il profilo di temperatura all’esterno risultano 

funzione di: 

 

– area ed altezza delle finestre; 

– geometria della stanza in cui si sviluppa l’incendio; 

– carico d’incendio e burning rate del materiale combustibile; 

– velocità del vento 



L’aggetto in facciata 
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cambiamento 

dell’estensione e 

della posizione delle 

fiamme dovuti ad un 

aggetto orizzontale 

sopra la finestra, sia 

in una facciata 

normale che in una 

facciata ventilata. 



Facciata a doppia parete 
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Sono stati condotti numerosi esperimenti in un edificio a tre 

piani usando una finestra larga 2.6 m e alta 1.37 m. L’incendio 

di progetto è stato posto pari a 6 MW. 

- Sono stati usati aggetti orizzontali larghi 0.3, 0.6 ed 1 m. 

E’ stato misurato il flusso termico a varie altezze sopra il bordo 

superiore della finestra. 

- Nel grafico seguente sono riportate le riduzione del flusso 

termico (convettivo e radiante) in funzione di varie altezze dalla 

finestra e di varie larghezze dell’aggetto. 

- Si può notare, per un’altezza di 1 m, una riduzione compresa 

tra il 55% e l’85% a seconda della larghezza della proiezione 

orizzontale. 



Facciata a doppia parete 
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Facciata a doppia parete 
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E’ stata anche studiata l’influenza della larghezza della cavità 

interparete. 

  Sono state esaminate larghezze standard da 0.5 m, 1.0 m e 

1.5 m. 

  Ovviamente i migliori risultati, ai fini del contenimento del 

rischio, si ottengono con la larghezza più grande mentre si è 

visto che la cavità larga 0.5 m presenta la più alta probabilità di 

rottura della parete vetrata esterna e quindi, a parte il rischio 

dovuto alla caduta di materiale, contribuisce a far defluire i 

fumi verso l’esterno. 

  Il risultato più interessante riguarda la cavità da 1 m che si è 

rivelata piuttosto rischiosa in quanto è privilegiato il 

meccanismo di rottura dei vetri interni e quindi la propagazione 

delle fiamme verso l’alto. 



Facciata a doppia parete tipologia vetri 
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La tipologia dei vetri che costituiscono le facciate a doppia parete 

influisce in maniera determinante nei meccanismi di propagazione. 

  Oggi la tecnologia di produzione dei vetri è in grado di ottenere vetri 

estremamente resistenti, sia da un punto di vista meccanico che 

termico. 

  E’ importante, ai fini di una corretta modellazione del problema, 

conoscere i meccanismi di rottura dei vetri sottoposti a cimento 

termico. 

  Si verifica la criccatura della lastra, dovuta alla tensioni che si 

instaurano tra telaio e lastra, normalmente quando la differenza di 

temperatura tra i due elementi supera 80-100 K. 

  La rottura del vetro comporta importanti conseguenze nel contesto 

dell’intero fenomeno fluidodinamico dell’incendio. Tali rotture, per 

normali vetri monocamera, avvengono per temperature superiori ai 

450 °C. Valori simili si hanno per vetri temperati di spessori superiori 

ai 5 mm. 



Requisiti di resistenza al 

fuoco e compartimentazione 
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Facciate semplici e curtain walls 
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La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni 

muro trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia 

costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco 

E60-ef (o→i). 

 

Nel caso delle facciate di tipo curtain walls ovvero in tutti i casi in cui 

l'elemento di facciata non poggi direttamente sul solaio è inoltre 

richiesto che l'elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri 

trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60. 



Facciate semplici e curtain walls 
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Le parti di facciata appartenenti alla fascia predetta, che 

devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco, 

possono presentare aperture a condizione che, in 

corrispondenza delle stesse sia previsto, in caso di incendio, 

l'intervento automatico di un’apposita serranda 

tagliafuoco, o sistema equivalente, avente il medesimo 

requisito di resistenza al fuoco previsto per le parti di facciata. 



Curve di incendio 
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Curve e frecce 
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Radiazione 
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Il requisito radiazione W è la capacità dell'elemento resistente 

al fuoco di ridurre la trasmissione dell’incendio 

come risultato del passaggio di un notevole calore radiante sia 

attraverso l'elemento che dalla sua superficie non esposta ai 

materiali adiacenti. 

  Il requisito W può anche essere inteso per proteggere le 

persone nelle vicinanze (non a contatto) dell’elemento di 

separazione. 

  Elementi che esposti al fuoco su un lato raggiungono 

temperature sulla faccia non esposta inferiori a 300 °C 

emettono una potenza termica misurata ad 1 m di distanza non 

superiore a 6 kW/m2. 

   La classificazione W è data dal tempo in cui il valore massimo 

della radiazione, misurata alla distanza di 1 m, non supera il 

valore di 15 kW/m2 



Facciate semplici e curtain walls 
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Fascia di separazione orizzontale tra i 

compartimenti (propagazione verticale 

dell’incendio) 
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una sporgenza orizzontale continua a 

protezione della parte della facciata 

situata al di sopra del solaio di larghezza 

“a”, raccordata al solaio; 

un parapetto continuo di altezza “b” al 

piano superiore, raccordato al solaio; 

un architrave continuo di altezza “c”, 

raccordato al solaio. 

La somma delle dimensioni a, b, c e d 

(spessore del solaio) deve essere uguale 

o superiore ad un metro; ciascuno dei 

valori a, b o c può eventualmente essere 

pari a 0. 



Requisiti della fascia di separazione 

orizzontale tra i compartimenti 
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La somma delle 

dimensioni a, b, c e d 

(spessore del solaio) 

deve essere uguale o 

superiore ad un metro; 

ciascuno dei valori a, b 

o c può eventualmente 

essere pari a 0. 



Separazione verticale tra i 

compartimenti 

17/11/2022 andrea.manna@vigilfuoco.it 87 

La fascia di separazione verticale tra i 

compartimenti, al fine di evitare la 

propagazione orizzontale dell’incendio, 

deve avere uno o più elementi costruttivi 

resistenti al fuoco e deve essere 

costituita 

da una sporgenza di profondità “b” 

rispetto 

alla superficie esterna della facciata e 

larghezza “a”, quest’ultima uguale, 

inferiore o superiore alla larghezza del 

muro di separazione tra i compartimenti 

e comunque ad esso raccordata (Schema 

C).   

La somma delle dimensioni “2b + a”  

deve 

essere uguale o superiore ad un metro. 



Facciate Resistenza al fuoco 

a doppia parete 

ventilate non ispezionabili  
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Facciate Resistenza al fuoco a doppia 

parete ventilate non ispezionabili 
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Facciate Resistenza al fuoco a doppia 

parete ventilate non ispezionabili 

17/11/2022 andrea.manna@vigilfuoco.it 90 



Facciate Resistenza al fuoco a doppia 

parete ventilate ispezionabili 
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Facciate Resistenza al fuoco a doppia 

parete ventilate ispezionabili 
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Facciate Resistenza al fuoco a doppia 

parete ventilate ispezionabili 

17/11/2022 andrea.manna@vigilfuoco.it 93 



Misure alternative 
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In alternativa alle prescrizioni precedenti è possibile dotare la facciata 

di un sistema automatico di spegnimento ad acqua, posizionato 

all'interno delle due pareti e dimensionato in modo da garantire una 

densità di scarica non inferiore a 10 l/min/m2 sulle pareti interne della 

facciata che potranno avere superfici vetrate purché in vetro 

temperato con trattamento HST (Heat Soak Test). 

La portata dell'impianto, da considerarsi aggiuntiva alla portata 

destinata ad altri impianti di spegnimento previsti per l'edificio, deve 

essere tale da garantire il funzionamento contemporaneo, in 

erogazione, degli ugelli del piano immediatamente superiore a quello 

interessato dall'incendio, mentre la durata di scarica degli erogatori 

dovrà essere almeno pari a 60 minuti.  



Misure alternative 
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L'impianto deve essere comandato da apposito sistema di 

rivelazione incendi a servizio di ciascun piano dell'edificio e i 

dispositivi di erogazione, posti al di sopra di ciascun piano, devono 

essere orientati verso la parete interna. Lo spazio intermedio o 

"corridoio d'aria", inoltre, dovrà essere provvisto di 

sistema di evacuazione dei fumi, orientativamente 

individuabile attraverso una superficie di 

ventilazione naturale, realizzata sia nella parte 

bassa che nella parte alta della facciata, di area pari 

al 10% della sezione orizzontale dell'intercapedine 

stessa. 



Misure alternative 
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Panoramica normativa 
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fasce 
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a) per facciate semplici poggianti sui solai si applica la EN 1364-1 

(Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Muri);  

b) per facciate tipo Curtain Walls si applica la norma EN 1364-4 

(Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - 

Facciate continue in configurazione parziale); 

c) nel caso in cui la facciata di tipo Curtain Walls debba garantire il 

requisito di resistenza al fuoco per tutto lo sviluppo e non 

limitatamente alla fascia prospiciente i solai e i muri di 

compartimentazione, anziché la norma indicata al punto precedente, si 

applica la norma EN 1364-3 (Prove di resistenza al fuoco per elementi 

non portanti - Facciate continue in configurazione totale); 

d) per prodotti di sigillatura lineare si applica la norma EN 1366-4 

(Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Sigillanti 

per giunti lineari). 



Resistenza al fuoco 
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La norma di classificazione EN 13501-2 fornisce la procedura di 

classificazione delle facciate semplici e Curtain Walls secondo i criteri El 

con i suffissi “i”(inside) e “o” (outside) legati da una freccia per indicare il 

verso di esposizione al fuoco, nonché il suffisso -ef nel caso in cui la 

classificazione sia resa nei confronti dell'esposizione al fuoco esterno, così 

come definito nel decreto del ministro dell'interno 9 marzo 2007. 

Sono comunque applicabili alle facciate i contenuti 

del punto B.8 del D.M. 16 febbraio 2007. 

 
Per gli elementi di facciata realizzati con elementi pesanti in calcestruzzo, 

pietra o muratura, ossia costituiti da materiali poco deformabili alle alte 

temperature, la verifica ai fini della classificazione di resistenza al fuoco può 

essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007. A tale proposito si  

rammenta che il requisito EI 60 di una parete garantisce automaticamente 

anche il requisito EI 60-ef (o→i). 

Per gli elementi di facciata realizzati con elementi di tipo 

leggero sono al momento indisponibili soluzioni basate su 

calcoli o riferimento a tabelle. 

Per gli elementi strutturali la verifica al fini della classificazione 

R60-ef può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007. 



Reazione al fuoco 
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I prodotti isolanti presenti in una facciata, comunque realizzata secondo 

quanto indicato nelle definizioni, devono essere almeno di classe 1 di 

reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della 

Commissione Europea 2000/147/CE del 8 febbraio 2000. 

Le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino 

complessivamente una superficie maggiore del 10% dell'intera superficie 

della facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco 

indicati per gli isolanti. 



Reazione al fuoco 
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Per gli elementi in vetro non viene richiesta alcuna prestazione di reazione 

al fuoco. 

Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti, ecc,) o impianti, suscettibili in 

condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150°C, 

attraversano prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al 

fuoco richiesti, è necessario separare tali elementi dal contatto diretto con 

il prodotto isolante. 



REAZIONE AL FUOCO EUROPEA 
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ESODO 
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Nel caso in cui le facciate siano composte da 

materiali fragili ovvero che in caso di incendio 

possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non 

minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle 

vie di esodo e i luoghi sicuri esterni risultino protetti 

dalla caduta delle parti della facciata. 



Balconi e aggetti edilizi esterni 
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Elementi progettuali di un edificio 

come balconi, terrazze o altre 

estensioni all'esterno dell'involucro 

edilizio possono rappresentare un 

pericolo di propagazione di incendi a 

causa dei materiali combustibili che 

possono essere presenti. 

 Nella figura l'edificio residenziale alto 

ha balconi con mobili e patii estesi con 

vegetazione e un muro verde. 

 La dimensione dell'incendio che può 

verificarsi su un balcone dipenderà dal 

combustibile ma anche dalla 

ventilazione. 



Verifica in corso d’opera 
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ubicazione; 

comunicazioni e separazioni; 

accesso all‘area ed accostamento dei mezzi di soccorso; 

caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, 

isolamento); 

resistenza al fuoco; 

reazione al fuoco; 

compartimentazione; 

vie esodo; 

sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico; 

aree ed impianti a rischio specifico; 

impianti elettrici di sicurezza; 

illuminazione di sicurezza; 

 
mezzi ed impianti di estinzione degli incendi; 

impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; 

segnaletica di sicurezza; 

altro (specificare) _____. 



Quando fare la verifica in corso d’opera? 
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Lo stato di avanzamento del 

cantiere permetta di visionare 

ancora i dispositivi di 

protezione attiva o passiva, in 

modo da potervi rimediare in 

tempo. 



Torre dei Moro 
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L'edificio è composto da 
16 piani (diversi a uso 
residenziale) ed è alto 
circa 60 metri. Il 
complesso è costituito da 
due piani interrati, nei 
quali si trovano 
autorimesse, posti auto, 
locali tecnici e cantine, un 
piano fuori terra utilizzato 
da alcune attività 
commerciali, una parte 
superiore in cui sono state 
realizzate unità 
immobiliari disposte su 
due livelli. 

60 metri terminati nel 2011 



Prima cosa c’era?  
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Ministero dell’interno, lett. circ. 31 marzo 2010, prot. n. 5643 - GUIDA 

TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli 

edifici civili” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli “involucri 

esterni”, rappresenta un tema nuovo in Italia …. 

…..Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi, nella 

seduta del 23 marzo 2010, ha approvato un'apposita Guida Tecnica…. la 

complessa problematica. 

…calibrata al fine di evitare impatti eccessivi sia sui produttori italiani che 

sugli stessi progettisti chiamati a trattare la materia, si ritiene opportuno 

precisare quanto segue: 

1) … un iniziale periodo sperimentale di due anni, avranno 

carattere volontario ..; 

2) …; 

3) sempre nell'ambito del predetto periodo sperimentale ed anche al …a 

Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un'altezza antincendio 

superiore a 12 metri. 



Le fasi 
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Solo raccomandazioni 
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Le linee guida preparate dai vigili del fuoco per il ministero, fatte 

peraltro molto bene, hanno valore di raccomandazione. È però 

auspicabile che, anche alla luce di questo caso milanese, si  acceleri il 

passaggio a un livello obbligatorio". 



Milano 29 agosto 2021 
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 “la ‘ultrarapida’ propagazione delle fiamme e dei 

fumi e per la pioggia dei pannelli di rivestimento 

delle facciate, che, infocati, si staccavano in 

massa, precipitando verso il basso e proiettandosi 

a distanze anche di oltre 50 metri“. Le indagini 

“accertavano che tale rapidità di propagazione 

dell’incendio veniva favorita dai materiali dei 

pannelli e dal loro contatto con alti ‘camini’ 

verticali, pure presenti sulle due facciate della 

torre. Può essere considerata miracolosa l’assenza 

di vittime, al di fuori di due animali domestici, 

certamente determinata dalla circostanza che fosse 

il pomeriggio di una calda domenica di fine agosto 

e la maggior parte dei condomini non era in casa”. 



Alucobond dalla brochure 
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ALUCOBOND® è un pannello composito costituito da due 

lamine di alluminio accoppiate a un nucleo incombustibile 

o difficilmente infiammabile, con riempimento minerale, 

che è sinonimo di edilizia sostenibile di qualità e dei più alti 

standard progettuali. Il materiale della facciata si distingue 

per le sue eccezionali caratteristiche come la perfetta 

planarità, la varietà di finiture superficiali e di colori e la 

straordinaria duttilità. 



Gli indagati 
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Tra i 18 indagati per disastro colposo figurano Roberto Moro, 

amministratore unico di Moro Costruzioni, general 

contractor dell'insediamento edilizio, tre responsabili della 

società committente, Polo srl, un incaricato alle vendite degli 

appartamenti, il direttore dei lavori e il responsabile tecnico 

del cantiere. E ancora un dirigente e un funzionario dei vigili 

del fuoco che diedero il "parere favorevole" con cui la Polo 

ottenne "il certificato prevenzione incendi". Sei responsabili 

di Zambonini spa, che si occupò dei lavori di rivestimento 

delle facciate, e l'amministratore della ditta che 

commercializzava in Italia i pannelli Larson prodotti dalla 

società spagnola Alucoil, che conta tra gli indagati il legale 

rappresentante e un export manager. 



L'atto di chiusura indagine 
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Nelle 27 pagine dell'atto di chiusura indagine, piene di dettagli 

basati su una maxi consulenza, la procura vaglia posizione 

per posizione e parla di "un crescendo di malafede", 

soprattutto dei responsabili di Zambonini, Polo e Moro 

Costruzioni, per "continuare ad occultare la vera identità e 

scarsa qualità dei pannelli installati. Il rogo divampò per un 

caso fortuito, forse una sigaretta gettata da un balcone e 

sfruttò pure "l'effetto camino" delle facciate "a vela". 



 

Torre Grenfell di Londra 

 14 giugno 2017  
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126 quesiti 
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Fu il corto circuito di un frigorifero difettoso al quarto 

piano della torre a innescare un rogo che in breve tempo, 

divampò lungo tutta l'altezza della facciata del palazzo 

mettendo in scacco la macchina dei soccorsi. Furono 

duecentocinquanta i vigili del fuoco impiegati quella notte. 

Quarantacinque le autopompe 

Incendio torre Londra, vigili del fuoco sotto 

accusa: "Impreparati e inadeguati.  
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grazie 


