
 

 

 n 



 

 

Contenuto 



 

 



 

 



 

 

Tipologie di rivestimento  
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Il fotovoltaico e 

 l’Architettura 
Impianto fotovoltaico INTEGRATO cioè 
totalmente equilibrato con gli aspetti tecnici ed 
estetici dell’involucro edilizio (tetto). Si ha 
sostituito le fegole con i moduli, se invece i 
moduli venivano messi sopraelevati alle tegole 
era un impianto parzialmente integrato.  

Impianto fotovoltaico INTEGRATO 
perché è a facciata quindi in un unico 
piano senza sporgenze  
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Parzialmente 

Integrato 

Parzialmente Integrato perché NON 
sono state tolte le tegole per fare posto 
ai moduli. 
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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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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 



 

 

Fiamme naturali 



 

 



 

 

Fonte Interna 



 

 

Fonte Esterna 



 

 



 

 

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 

Madrid13/2/2005 
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Torre Windsor 



 

 

Torre Windsor 

Facciata vetrata  prima e dopo incendio 



 

 

MIKOLC (H) 15/8/2005 

Incendio edificio 

residenziale. Tre vittime 

PECHINO 

10/2/2009 –  

Incendio ad un 

grattacielo in 

costruzione 



 

 

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 



 

 

TORRE MERMOZ  (ROUBAIX, FRANCIA) - 14  MAGGIO 2012 
 

L’incendio è divampato su un  

balcone al secondo piano  dell'edificio 

residenziale di 18  piani . 1 morto 

Le fiamme si sono diffuse verso  l'alto  

lungo  la  facciata  raggiungendo la 

cima dell'edificio  e causando una 

vittima. 

Il fuoco si è diffuso attraverso il  

rivestimento esterno composito 

(polietilene con anima in  alluminio 3 

mm) 



 

 

DIGIONE (FRANCIA), 14 

NOVEMBRE 2010 

L’incendio, che ha interessato un  

edificio residenziale, ha 

provocato 7  morti. Esso è 

divampato in un  contenitore di 

rifiuti esterno posto  nelle 

vicinanze della costruzione, con  

conseguente rapida diffusione 

dello  stesso lungo la facciata 

verticale,  provvista di sistema di 

isolamento 



 

 

L’incendio, iniziato al 6° piano in una cucina residenziale, si è propagato lungo la  

facciata verticale (rivestita con pannelli di EPS) fino alla cima dell’edificio di  11 

piani, provocando 3 morti. In tale caso hanno contribuito alla propagazione del  

fuoco sia l'uso inadeguato dei predetti pannelli in EPS (ancorché protetti con  

intonaco di finitura), sia la completa assenza di barriere al fuoco in lana minerale  (in 

particolare intorno alle finestre) 

MIKOLC (UNGHERIA), 15 AGOSTO 2005 
 



 

 

Incendio in un edificio 

residenziale di 28 piani. La 

probabile causa è  riconducibile 

ad alcuni lavori di saldatura 

eseguiti sullo strato di 

coibentazione  esterno 

realizzato in poliuretano. 

 

A seguito della propagazione vi 

sono stati 58  vittime 

SHANGHAI (CINA)  

15 NOVEMBRE 2010 



 

 

SEDE CENTRALE TELEVISIVA 

CINESE (CHINA CENTRAL  

TELEVISION TOWER, 

LUGLIO 2013) 

Una torre di 44 piani (in fase di 

completamento), è stata interessata in  

corrispondenza della sua estremità 

superiore, da un incendio provocato da 

fuochi  d’artificio. L’intera altezza della 

costruzione è stata coinvolta nel fuoco 

attraverso  la facciata rivestita con 

pannelli in polistirene espanso 



 

 

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 



 

 



 

 

Tuenno (TN) 

28/01/2012 
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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 



 

 

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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LONDRA 14/06/2016 – Incendio alla Grenfell Tower – 76 morti 



 

 



 

 

Nel caso in cui le facciate siano composte da 

 materiali fragili ovvero che in caso di incendio possono dare luogo a rotture, 
distacchi e caduta 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 protette dalla caduta delle parti della facciata. 
 

Nel caso di facciate a doppia parete, 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. 

Nel piano di evacuazione, appositamente predisposto in tale casistica, dovrà 
esplicitamente essere imposto il divieto di utilizzo  della cavità o intercapedine 
da parte degli occupanti. 

Esodo degli  
occupanti 



 

 

. È tuttavia possibile inserire in zone ben individuabilin dalle 

squadre di soccorso dei serramenti facilmente apribili dall'esterno, 

nel rispetto dei requisiti di accessibilità dei mezzi dei Vigili del 

fuoco. 

 

 

Nel sistema di vie di esodo è vietato l'utilizzo della cavità o 

intercapedine nelle facciate a doppia parete da parte degli 

occupanti ai fini della evacuazione. 



 

 

•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 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


