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Case di vetro

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://img.edilportale.com/products/MD-CORK-FACADE-TECNOSUGHERI-254489-rel162a9b7d.jpg&imgrefurl=http://www.archiproducts.com/en/products/tecnosugheri/exterior-insulation-system-md-cork-facade_254489&docid=3LBbppDVlkCAgM&tbnid=KRpKrjt1ShkT2M:&vet=10ahUKEwjgwu2OgqvXAhUEuhoKHVHICXEQMwhbKAUwBQ..i&w=1066&h=800&bih=622&biw=1366&q=facciate VENTILATE&ved=0ahUKEwjgwu2OgqvXAhUEuhoKHVHICXEQMwhbKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=https://www.arquitecturayempresa.es/sites/default/files/styles/n1000x540/public/imagenes/noticia/arquitectura_fachada_ventilada_sierravent_pieza_tipo_portada.jpg?itok=J6LepHqb&imgrefurl=https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/tecnologia-y-arquitectura-fachada-ventilada-ceramica-sin-estructura-metalica-auxiliar&docid=zlthKJh7F_8h9M&tbnid=l5NqSXvOelH9RM:&vet=10ahUKEwjgwu2OgqvXAhUEuhoKHVHICXEQMwhcKAYwBg..i&w=1000&h=540&bih=622&biw=1366&q=facciate VENTILATE&ved=0ahUKEwjgwu2OgqvXAhUEuhoKHVHICXEQMwhcKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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Pareti coibentate



Tetti ventilati
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RUBAIX (FR) 14/5/2012

Incendio edificio residenziale 
18 piani. Una vittima

MIKOLC (H) 15/8/2005

Incendio edificio 
residenziale. Tre vittime



DUBAI 4/1/2016 –
Incendio ad un 
grattacielo 
residenziale
1 vittima e 15 feriti

DUBAI MARINA 4/8/2017 –
Incendio alla TORCH TOWER 
Nessuna persona coinvolta

PECHINO
10/2/2009 
Incendio ad un 
grattacielo in 
costruzione



LONDRA 14/06/2016 – Incendio alla Grenfell Tower – oltre 70 vittime
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In caso di parete 
ventilata si sono 
registrate altezze di 
fiamma 5-10 volte 
superiori a quelle 
registrate con pareti 
normali a parità di 
potenza termica 
liberata all’esterno





1. Presenza di materiali facilmente 
combustibili in facciata

2. Assenza di ostacoli alla propagazione 
dell’incendio in facciata e nelle 
facciate limitrofe

3. Condizioni geometriche e di 
ventilazione nella facciata che 
favoriscono lo sviluppo dell’incendio 
verso l’alto ma anche in orizzontale

4. Possibilità di distacco di porzioni di 
facciata incendiate e coinvolgimento di 
porzioni ancora integre

SPECIFICI PROBLEMI DI 
SICUREZZA ANTINCENDIO

Madrid 13/2/2005
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PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA

1. Vulnerabilità all’incendio del 
giunto solaio/muro - facciata

2. Passaggio all’interno della 
facciata 

3. Passaggio all’esterno della 
facciata

•Solaio resistente al fuoco

•Vuoti sul perimetro

 Percorso preferenziali 
all’incendio

•Solaio resistente al fuoco



SVILUPPO DEL FUOCO IN FACCIATA

 Vulnerabilità delle facciate agli 
incendi provenienti dall’esterno

 Sensibilità di sistemi complessi ai 
pericoli connessi con le operazioni di 
montaggio/manutenzione

•Assago18/3/2009

•Digione14/9/2010



COLLASSO DELLE STRUTTURE DI FACCIATA

 Le strutture di sostegno della facciata 
sono caratterizzate da elementi sottili e 
leggeri che possono  essere 
completamente integrate nella facciata. 
Risultano estremamente vulnerabili al 
fuoco e, in caso di collasso, coinvolgono 
porzioni importanti dell’edificio

•Napoli 6/11/1990

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhO_V_IfPAhVBsCwKHZWgDQQQjRwIBw&url=http://www.campanianotizie.com/cronaca/caserta/114436-napoli-scoppia-maxi-incendio-a-gianturco-foto.html&psig=AFQjCNGAcZ-XnMy2ZsesMYgn3NYc6HdCKQ&ust=1473705830556867


DISTACCO E CADUTA DI ELEMENTI DI FACCIATA

 I pannelli vetrati e i dispositivi di fissaggio 
alle strutture non hanno generalmente 
prestazioni di resistenza al fuoco.  In caso 
di incendio possono staccarsi in caso di 
incendio con pericolo per gli occupanti e i 
soccorritori
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DECRETO MINISTERIALE 03/08/2015: CODICE DI PREVENZIONE 
INCENDI

S.3 COMPARTIMENTAZIONE

Se il carico di incendio specifico è inferiore a 600 MJ/m2, è sufficiente 
uno spazio scoperto  



Distanza di separazione

Esempio: p = 0,5

d>1200 = 6,0 x 0,5 + 2,5 = 5,5 m

d<1200 = 3,9 x 0,5 + 1,3 = 3,3 m

Non è detto che 
3,5m siano 
sufficienti!



S.1.7 Aspetti complementari

…omissis…

2. Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di 
rivestimento che limitino il rischio di incendio delle 
facciate stesse e nonché la sua propagazione, a causa di 
un eventuale fuoco avente origine esterna o origine 
interna, a causa di fiamme e fumi caldi che fuoriescono 
da vani, aperture, cavità, interstizi.

Nota: Utile riferimento è costituito dalle circolari DCPREV n. 5643 del 31 
marzo 2010 e DCPREV 5043 del 15 aprile 2013 recanti “GUIDA TECNICA 
su: Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili”





•LINEE GUIDA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate 
negli edifici civili” (Circ. del Ministero dell’interno 15/4/2013 n. 
5043)

•Aggiornamento di analoga circolare del 31/03/2010 n. 
5643

 Norme tecniche delle costruzioni D.M. 14/01/2008
 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco D.M. 
9/03/2007

 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 
costruttivi di opere da costruzione D.M. 16/02/2007

 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati 
in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di 
prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo  
D.M. 15/03/2005

 Progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti 
di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi D.M. 22/12/2012

 Norme di prodotto per la marcatura CE di facciate continue e di 
componenti di facciate



Diversi tipi 

di facciate
Massima 

articolazione delle 

modalità di 

valutazione delle 

prestazioni

Diversi tipi di 

costruzioni

Vari modi di 

propagazione 

dell’incendio

Materiali di 

ogni tipo

Più scenari 

di incendio

Minime 

limitazioni alla 

possibilità di 

utilizzo delle 

facciate
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1. OBIETTIVI

2. 
DEFINIZIONE/CLASSIFICAZIONE

3. REQUISITI DI RESISTENZA 
AL FUOCO E 
COMPARTIMENTAZIONE

5. ESODO DEGLI OCCUPANTI E 
SICUREZZA DELLE SQUADRE DI 
SOCCORSO

4. REAZIONE AL FUOCO

GUIDA TECNICA DI APPLICAZIONE “VOLONTARIA” 
ALMENO PER EDIFICI DI ALTEZZA SUPERIORE A 12 m



TIPOLOGIE DI FACCIATEFacciata semplice con 

cappotto termico

Facciata doppia 

parete ventilata 

non ispezionabile

Facciata doppia 

parete ventilata 

ispezionabile

Facciata curtain

wall con fascia di 

protezione



3. RESISTENZA AL FUOCO

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della

facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio

specifico minore o uguale a 200 MJ/mq.

Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi

della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il

valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi

sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica.

3.2 Facciate semplici e curtain walls

La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro 

trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia, realizzata 

come descritto in Allegato, costituita da uno o più elementi costruttivi di 

classe di resistenza al fuoco EI60-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



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.

La predetta classe di reazione ai fuoco, nel caso in cui la funzione

isolante della facciata sia garantita da un insieme di componenti

unitamente commercializzati come kit, deve essere riferita a

quest'ultimo nelle sue condizioni finali di esercizio.

4. REAZIONE AL FUOCO



I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra

e porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla

base della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti

di reazione al fuoco richiesti purché siano installati protetti, anche

all'interno di

intercapedini o cavità, secondo le indicazioni seguenti:

prodotto isolante C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2;

Prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali

almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 15 mm;

Soluzioni protettive ulteriori possono essere adottate purché supportate

da specifiche prove di reazione al fuoco su combinazioni di prodotti

(supporti isolanti, protettivi) rappresentativi della situazione in pratica che

garantiscano una classe di reazione al fuoco non inferiore ad 1 ovvero B-

s3-d0



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, i luoghi 

sicuri esterni e le zone adibite alle operazioni di soccorso risultino protetti 

dalla caduta delle parti della facciata.

Per edifici di altezza antincendio superiore a 54 m, la prescrizione di cui al 

comma precedente è estesa a tutte le parti costituenti l’involucro 

dell’edificio.

Nel caso di facciate a doppia parete con intercapedine ispezionabile, il 

dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo dovrà 

necessariamente tenere conto della difficoltà di accesso all’edificio 

dall’esterno, in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso. È 

tuttavia possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di 

soccorso dei serramenti con vetri facilmente apribili dall’esterno.

5. ESODO DEGLI OCCUPANTI E SICUREZZA DELLE 
SQUADRE DI SOCCORSO



Riflessioni sulla Grenfell Tower

In Italia si sarebbe dovuto applicare la GUIDA TECNICA ?

Applicando la GUIDA TECNICA ci sarebbe stato materiale 
combustibile in facciata ?

Ci sarebbe  stato materiale non classificato per la reazione al 
fuoco in facciata ?

Ci sarebbero stati fire stopping in corrispondenza dei solai di 
compartimentazione e delle aperture ?

Ci sarebbe stata una barriera nel giunto lineare tra solai di 
compartimentazione e facciata ?

Ci sarebbe stata la regola della fascia in corrispondenza dei solai 
di compartimentazione ?



NORME DI PROVA

 Norme di altri Stati UE

 Al momento non è disponibile una armonizzazione normativa

 Sono disponibili norme di prova ISO per facciate esposte a scenari di 
incendio specifici per le facciate (ISO 13785-1 e -2)

 In molti Stati UE sono disponibili norme nazionali sostanzialmente 
riconducibili alle due sopra indicate ma in larga scala 

 E’ disponibile una linea guida EOTA (ETAG004/2013 emendamento previsto 
nel 2018)  per gli External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) 
with rendering per la marcatura CE volontaria.

 E’ stata recentemente formalizzata una richiesta di partecipazione per uno 
specifico progetto normativo del CEN TC 127 (fire safety in buildings)

 E’ stato portato a termine un progetto di ricerca per una sperimentazione 
low-cost attraverso il Room Corner Test condotto in convenzione tra il 
CNVVF (DCPST), il Laboratorio LSF (Como) e alcuni produttori di isolanti 
espansi. Gli atti della sperimentazione saranno resi disponibili al CEN
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


