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Gli edifici certificati energeticamente in provincia di Bolzano  

Nuove costruzioni 



Gli edifici certificati energeticamente in provincia di Bolzano  

Risanamenti 



 
60% cappotto termico di cui il 50% é EPS 
80% tetti in legno isolati con fibre di legno 
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Edifici pubblici ed edilizia privata 

totale edifici edifici pubblici



50%  
Muratura con cappotto esterno 

34% Laterizio alveolare 

6%  Costruzione mista 

2%  Muratura con cappotto in 
intercapedine 

7%  Costruzione con 
telaio in legno 

1%  Legno massiccio 

Realizzazione delle facciate 
 



Dati da Agenzia 
 

4% 
Fibra di legno 1% sughero 

29% 
Lana minerale 

5% 
XPS 

1% 
PIR 

56% 
EPS 

3% Pannello in schiuma 
minerale 

Materiali utilizzati nei cappotti esterni 

50%  
Muratura 
con 
cappotto 
esterno 



62% 
Tetto in legno 

8% Isolamento ultimi piani 

29% 
Acciaio 

90% 
EPS/XPS 

7% PIR/PUR 
3%Lana minerale 
 

16% 
Lana minerale 

40% 
EPS/XPS 

44% Fibra di legno 
 

5%EPS/XPS 
4% Lana minerale 
 

4%Cellulosa 

86% Fibra di legno 

Realizzazione e isolamento di tetti/ultimi piani 



Ma…… 



Londra - Grenfell Tower 



Fogo Facade Fire Curtain HD / Dubai 



PhD Studentship in facade fires at Imperial College London  





Anche noi nel 
nostro piccolo…. 







ESEMPI DI INCENDI 
AVVENUTI IN ALTO 
ADIGE 







La situazione normativa a confronto 



La situazione in Italia 



oppure 



3 m 

0,6 m 
0,6 m 

B-s3-d0 

C-s3-d2 se protetto con materiali almeno A2 
e se protetto con materiali A1 con spessore 15 mm 
Altri materiali che garantiscano una classe B-s3-d0 



Però: 
 
1. È un documento normativo di applicazione volontaria 
 (anche se richiamate dal codice e dal DM 25/1/2019) 
1. È applicabile ad edifici con altezza antincendi > 12m  

Però: 
 
1. Tanti edifici di civile abitazione hanno h< 12 m 
2. Nelle attività non soggette o sotto soglia non vengono nemmeno 

considerate le facciate 



La situazione in Svizzera 





Nessun contributo 

Contributo limitato 

Contributo ammesso 





La situazione in Austria 





Diamo qualche definizione 

Classe 
 
 Isolata 

≤ 3 piani 
≤ 7 m 
≤ 400 m2 per 
piano 

Case a schiera 
≤ 3 piani 
≤ 7 m 
≤ 400 m2 per 
piano 
 

Se non GK1 o 
GK2 
≤ 3 piani 
≤ 7 m 
≤ 400 m2 per 
piano 

Rappresen-
tazione 
 

≤ 4 piani 
≤ 11 m 
≤ 400 m2 per 
piano 

Se non GK1 
– GK4 
≤ 22 m 
 

Edifici elevati 

Tipo I 

Tipo II 



Classe dell‘edificio (GK) ≤ 6 piani 
fuori terra 

> 6 piani 
fuori terra 

 1. Facciate 
 

1.1 Parete esterna – sistemi isolanti 
1.2 Sistemi di facciate, ventilate o non ventilate 

1.2.1 Sistema completo 
1.2.2 Singoli componenti 
 - rivestimento superficiale 
 - sottostruttura puntiforme/lineare 
 - isolante 

1.3 Rivestimenti particolari 
1.4 Materiale giunti 
1.5 Parapetti per balconi 



Per sistemi di isolamento a cappotto con spessore di EPS > 10 cm ogni piano  

Nella zona dell‘architrave delle 
finestre e delle portefinestre deve 
esse collocata una barriera di lana 
minerale con uno sbordo laterale 
di 30 cm e un‘altezza di 20 cm 

Venga dotato ogni piano fino al soffitto di 
una fascia di protezione antincendio di 
lana minerale con un‘altezza di 20 cm 

30 cm 30 cm 

20 cm 

20 cm 



La situazione in Germania 



Wärmedämmverbundsysteme 



Definizione di zone da proteggere: 
Incendio dall‘esterno – „protezione dello zoccolo“ 
Incendio dall‘interno – „protezione dei locali“ 

protezione dello zoccolo protezione dei locali protezione della facciata 



La norma prevede protezioni in materiale incombustibile in 
funzione delle parti edificio considerate 

Balconi percorribili 

Isolante non combustibile 

Zoccolo 
Puó essere realizzato in 

EPS se ricoperto di 
intonaco ignifugo o 

adeguati rivestimenti 
 



Isolante non combustibile 

Zoccolo 

Scala di sicurezza esterna 



Uscita di emergenza 

Isolante non 
combustibile su soffitto 

e pareti 



Protezione incendio dall‘esterno 

Spessore isolamento  
d ≤ 300 mm  

ESP intonacato 

40 mm≤ d ≤ 200 mm  
ESP con copertura 

rigida 

300 mm≤ d ≤ 400 mm  
ESP intonacato 



Interposizione di barriere tagliafuoco 



Protezione incendio dall‘interno 

Spessore 
isolamento  
d ≤ 100 mm  

100 mm≤ d ≤ 300 
mm  

Barriera continua 

100 mm≤ d ≤ 300 
mm  

Barrriera su aperture 

100 mm≤ d ≤ 300 
mm  

Barrriera intorno alle 
aperture 



E in Alto Adige? 

DECISIONE DI ELABORARE UNA LINEA 
GUIDA  





Cosa abbiamo fatto…. 

Partendo dai materiali 
tipicamente usati in Alto 
Adige per realizzare i cappotti 

L‘Agenzia CasaClima ha 
verificato i montaggi 



Cosa abbiamo fatto…. 



1. Parametri principali di comportamento al fuoco dei sistemi testati 
RI

SU
LT

AT
I 



2. determinazione dei parametri al variare dei quali varia il comportamento 
della facciata con sistema a cappotto se investita dall’incendio 

RI
SU

LT
AT

I 

Sulla base di questi risultati é stato elaborato un modello di analisi del 
rischio 



1. analisi del rischio 

 
stima del livello di rischio “di 
partenza” dell’edificio a 
prescindere dalla facciata  

 
probabilità di incendio 

 
interno 

 
esterno 

 
magnitudo del danno 

determinazione dell’aggravio 
o riduzione del rischio data 

dal sistema a cappotto e dalle 
altre caratteristiche di 

reazione al fuoco degli altri 
materiali 

presenti in facciata 



1. analisi del rischio 



2. Suggerimenti per la riduzione del rischio 

La larghezza delle 
varie fasce é 
calcolata con i 
metodi 
dell‘ingegneria 
antincendio 
utilizzando i valori 
derivati dalle 
prove sperimentali 



2. Suggerimenti per la riduzione del rischio 



3. Criterio di accettabilitá del rischio 



Il tool per l‘analisi del rischio 
per edifici di terziario /commerciali o residenziali 

- domande sul 
rischio edificio 

- domande sul 
rischio facciata  

 



www.cappottosicuro.it 
www.sicheredaemmung.it 



Grazie per l‘attenzione 
Agenzia per la 

Protezione civile 
Agentur für 

Bevölkerungsschutz 
Ufficio prevenzione 

incendi 
Amt für 

Brandverhütung 
Viale Druso 116/A Bolzano 
Drususallee 116/A Bozen 

0471/416020-21 

 


	n Arianna Villotti�
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44
	Diapositiva numero 45
	Diapositiva numero 46
	Diapositiva numero 47
	Diapositiva numero 48
	Diapositiva numero 49
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55

