
n  

Facoltà di Ingegneria Civile, Università di Zagabria, Croazia 

 

Sicurezza antincendio delle facciate in Croazia: 
Ricerche ed esperienze  di Zagabria 

Torino, 5 Novembre 2019 



Assist. Prof. Marija Jelcic Rukavina 
n n 

CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE 

1. INTRODUZIONE – UNA PANORAMICA DEL PROBLEMA 

2. TEST SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE FACCIATE  

(Fire Facade Test - FFT) E I RISULTATI 

3. NORMATIVA CROATA SULLA PROTEZIONE AL FUOCO DELLE 

FACCIATE 

4. CONCLUSIONI 

 

 

 

 
2 



Assist. Prof. Marija Jelcic Rukavina 
n n 

1666: Grande incendio a Londra 2017: Incendio della Grenfell Tower 

351 anni di miglioramento della fire safety engineering ???!!!! 

1. Introduzione– Incidente della Grenfell Tower 
come campanello d’allarme 
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SOURCE: https://libcom.org/news/council-blamed-tower-blaze-deaths-14062017 

• Incendio in tutta Londra durato per 4 
giorni 

• 6 decessi verificati 

 

SOURCE: https://libcom.org/news/council-blamed-tower-blaze-deaths-14062017 

• Incendio in un unico edificio di 24 piani 
• 72 decessi 
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Incendi recenti con rapida propagazione verticale delle 
fiamme 

Ajman, UAE               
(Marzo, 2016) 

Dubai, UAE                       
(Febbraio, 2015) 

Macedonia 
 (Febbraio 2016) 

Dubai, UAE  (Gennaio, 2016) Parigi, Francia 
 (Settembre, 2015) 

Dijon, Francia               
(Novembre, 2010) Berlino, Germania  (Aprile, 2005) 

Miskolc, Ungheria              
(Agosto, 2009) 

Beijing, Cina 
(Febbraio, 2009) 
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Confronto degli obiettivi di efficienza energetica tra il  
2020 e il 2030 fissati da EU per gli edifici: 
 

Per soddisfare i requisiti sopra, una delle possibilità è di 
migliorare termicamente gli involucri degli edifici. 

Link tra efficienza energetica e sicurezza al fuoco 

1. Malta adesiva 
2. Materiale 

termoisolante 
(combustibile o non 
combustibile) 

3. Fissaggio meccanico 
4. Malta per strato 

armato 
5. Rete in fibra di vetro 
6. Strato di finitura 

Nell’EU il sistema più usato per migliorare 
termicamente l’involucro edilizio è il sistema a 
CAPPOTTO (ETICS) 

Ma anche: 

Sistemi di facciata ventilata (VF) 

Pannelli compositi in alluminio (ACP) 

Sistemi di pannelli isolanti strutturali (SIPS) 

 

 

Pannelli in laminato ad alta pressione (HPL)  

Barriere resistenti agli agenti atmosferici (WRB) ecc. 
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Materiali isolanti nei sistemi di facciata 

• Comportamento al fuoco dei nuovi materiali isolanti… è noto??? 

• Spessore dello strato di materiale isolante 
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1. Propagazione dell’incendio esterno per irraggiamento, dall’edificio contiguo separato, alla facciata 
combustibile; 

2. Propagazione dell’incendio esterno lungo la facciata combustibile, da fonti di incendio posti nelle vicinanze 
della costruzione stessa, per irraggiamento o esposizione diretta alle fiamme (rifiuti sui balconi, autovetture 
parcheggiate ecc..); 

3. Un incendio interno all’edificio, che si propaga attraverso le aperture nella facciata (finestre, porte ecc..) sui 
piani superiori. Si tratta del caso più diffuso. 

Scenari tipici di propagazione dell’incendio sulle 
facciate  
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SOURCE: K. Kordina, C. Meyer-Ottens, Holz Brandschutz 
Handbuch. Deutsche Gesellschaft für Holzforschung e.V. (Hrsg.): 
Ernst & Sohn Verlag, 1995. 

Figura Sviluppo dell’incendio lungo la facciata a causa di isolanti combustibili (J. Mayr, L. Battran, Handbuch 
Brandschutzatlas Grundlagen – Planung – Ausführung. FeuerTrutz, 2014) 

Propagazione dell’incedio lungo le facciate 
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• Prevenzione della propagazione del 
fuoco a più di due piani sopra il 
pavimento in cui è iniziato l’incendio, 
prima dell’arrivo dei vigili del fuoco  

• L’intervento dei vigili del fuoco 
dovrebbe impedire la caduta di parti 
infiammabili di facciata o delle parti più 
ampie di una parete esterna.  

Figura propagazione del fuoco lungo una facciata 
(Source: Khotoff, 2015)   

Obiettivo delle misure di protezione antincendio 
relative alle facciate 
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Valutazione del comportamento al fuoco delle facciate  
Prove 
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• Tutti gli Stati membri dell'UE / EFTA hanno disposizioni normative in materia 
di prestazione al fuoco delle facciate 

• I regolamenti si basano principalmente sull'attuale sistema europeo di 
reazione al fuoco (EN 13501-1) e resistenza al fuoco (EN 13501-2) ... anche 
nella Repubblica di Croazia ...  

• In 14 Stati membri esistono requisiti aggiuntivi, non coperti dalla norma  
EN 13501 parte 1 e 2 

•  12 diversi metodi di prova sono stati identificati e vengono attualmente 
utilizzati 

From: Bostrom et al: Development of a European approach to assess the fire performance of facades, ISBN 978-92-79-
88000-1, doi: 10.2873/954759: 
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Valutazione del comportamento al fuoco delle facciate - prove 

ISO 13785-2 ISO 13785-1 SP Fire 105 ÖNORM B 3800-5 MSZ 14800-6 

LEPIR 2 
Prüfbestimmung für 
Aussenwandbekleidungssysteme PN-B-02867:2013 BS 8414 

DIN 4102-20 

SOURCE: Bostrom et al: Development of a European approach to assess the fire performance of facades, ISBN 978-92-79-88000-1, doi: 10.2873/954759  
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https://viewer.afnor.org/Vars/XS109342/2016-01-01/1/fig_1.png
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• Sviluppare un approccio europeo per: 
– Valutare le prestazione antincendio delle 

facciate 
– Definire tutti i dettagli rilevanti 
– Classificare le facciate 

• La serie  BS 8414  e DIN 4102-20 
dovrebbero essere utilizzate come base 
per il nuovo metodo di test 

• ”La caduta” di parti di facciata deve essere 
inclusa 

• Ottemperanza delle disposizioni 
normative 
 

• Gruppo di progetto con membri quali: 
RISE (Svezia), BRE (UK), BAM (Germania), 
EMI (Ungheria) and Efectis (Francia) 

• Grande Gruppo di sub-contractors 

The ”Facade project” – Il “progetto facciata”  
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• Breve descrizione: 

Lo scopo di questo progetto è di 
finalizzare e mettere a punto il metodo 
di valutazione sviluppato dal contractor 
nella precedente fase come ‘metodo 
alternativo’ in modo che possa essere 
utilizzato direttamente per gli standard 
di prodotti armonizzati (in CEN) e per i 
documenti di valutazione europei (in 
EOTA) per quanto riguarda i pertinenti 
prodotti da costruzione (kits) nell’ambito 
dell’attuazione del regolamento (EU) 
305/2011. 

 

• Breve descrizione: 

E’ necessario un programma di prove per 
mostrare che il metodo di prova proposto può 
essere usato come previsto e può soddisfare le 
esigenze normative ottenendo l’accettazione del 
motodo di prova da parte degli Stati Membri. 

• Durata del contratto, accordo quadro o 
Sistema dynamo di acquisizione 

Durata in mesi: 24 

• Termine per il ricevimento della 
richiesta di partecipazione  

• Data: 08/11/2019 

– Ora locale: 16:00 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434943-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1 

The ”Facade project” – Il “progetto facciata”  

Belgio-Brussels: Finalizzazione dell’approccio europeo per valutare la prestazione antincendio 
delle facciate  

2019/S 179-434943 
Bando di gara 

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434943-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434943-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434943-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=1
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• Test effettuato nel 2014 www.grad.unizg.hr/fft  

 

• Organizzatori e partners: 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Test sul comportamento al fuoco delle facciate 
Fire Façade Test (FFT) 
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http://www.grad.unizg.hr/fft
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
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Test sperimentali 

• Obiettivo principale dei test sperimentali: 

• Fornire una comprensione più approfondita delle prestazioni antincendio 
dei sistemi a cappotto (ETICS) con differenti tipi di isolamento 

• Verificare se e come le barriere antincendio applicate al di sopra delle 
aperture possano influenzare le prestazioni al fuoco dei sistemi a cappotto 
con isolamento combustibile 

I risultati dei test sono presenti nei seguenti documenti scientifici: 

1. Anderson J., Boström L., Jansson McNamee R., Milovanovic, B. Experimental assessment of repeatability in facade fire testing. // Fire and 
materials. 42 (2018) , 4; 1-9. 

2. Anderson J.; Boström, L.; Jansson, R.; Milovanovic, B.. Modelling of fire exposure in facade fire testing. / Fire and materials. 1 (2017) , 9; 1-9. 

3. D. Bjegović, I. Banjad Pečur, B. Milovanović, M. Jelčić Rukavina, M. Alagušić, “Comparative full-scale fire performance testing of ETICS 
systems”, Građevinar, vol. 68, no. 5, pp. 357–369, 2016.  

4. Bjegović, D.; Banjad Pečur, I.; Messerschmidt, B.; Milovanović, B.; Alagušić, M. Influence of fire barriers on fire performance of facades with 
combustible insulation // 2nd International conference Fire Safety of Facades - FSF2016 / Vallerent, S. (ur.). Lund: MATEC Web of 
Conferences, 2016. 05006-p.1-05006-p.11 

5. Banjad Pečur, I.; Bjegović, D.; Boström, L.; Milovanović, B.; Hajduković, M. 
ETICS Fire Performance Test Response of Structures Under Extreme Loading": proceedings / Kodur, Venkatesh K.R. ; Banthia, N. (ur.). East 
Lansing : DEStech Publications, Inc., 2015. 964-971……. 
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Metodologia sperimentale e allestimento 

Tabella  Descrizione dei campioni 

Protezione dell’architrave (TS_2) 
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TS_1 

TS_2 

TS_3 
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• In assenza di un metodo di prova 
nazionale è stato utilizzato il metodo 
di prova BS 8414-1 (scenario di 
incendio: l’incendio si verifica 
all’interno di un edificio e di propaga 
sulla facciata a causa della 
ventilazione attraverso un’apertura) 
 

• Deviazione dal metodo di prova        
BS 8414-1: test eseguiti all’esterno e 
con ulteriori misurazioni della 
temperatura 
 

• Due test eseguiti su campioni identici 

 Ripetibillità del test→ comparabilità dei risultati 
ottenuti → conferma delle prestazioni al fuoco 
dei sistemi testati 

17 

Metodologia sperimentale e allestimento 
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• Monitoraggio delle condizioni metereologiche per poter 
tenere conto della loro possibile influenza sui test e sui 
risultati ottenuti 

Test 
Temperatura 

dell’aria 
Velocità dell’aria 

Direzione del 
vento 

Test 1  
(Marzo) 

11.2 – 12.3°C 1.8 – 5.4 m/s N - E 

Test 2 
(Maggio) 

20.5 – 22.2°C 2.2 – 4.5 m/s N, N - W 

Tabella  Condizioni metereologiche durante Test 1 & Test 2 
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Metodologia sperimentale e allestimento 
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I risultati dei test 

1. Osservazione visiva di tutti i campioni (video del Test 2 al seguente link) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sviluppo dei profili di temperatura per i campioni TS_1 e TS_2 

 
• Confronto dei campioni di prova TS_1 & TS_2 → Influenza della barriera 

antincendio realizzata in lana di roccia sulle prestazioni antincendio del sistema a 
cappotto ETICS con isolamento termico combustibile. 

• Confronto dei test Test 1 & Test 2 → modello di comportamento al fuoco 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
https://www.youtube.com/watch?v=Y89Ml1dLN7E
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Temperature medie superficiali al Livello 1 (2,5 m) sulla facciata principale 

Temperature medie superficiali al Livello 2 (5,0 m) sulla facciata principale 

Test 1 
(Marzo) 

Test 2 
(Maggio) 

Test 1 
(Marzo) 

Test 2 
(Maggio) 

Risultati del test – termocoppie esterne 
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Temperatura media all’interno dello strato di isolamento termico al Livello 2  
(5,0 m) sulla facciata principale 

Temperatura media all’interno dello strato di isolamento termico a 
livelli aggiuntivi sulla facciata principale del Test 2 

Risultati del test – termocoppie interne 

Test 1 
(Marzo) 

Test 2 
(Maggio) 

Test 2 
(Maggio) 

Test 2 
(Maggio) 
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Conclusioni del test 

• A parte gli edifici di grande altezza, per i quali è richiesto l’utilizzo di 
materiali non combustibili nelle facciate, una delle possibilità di ritardare 
la propagazione del fuoco lungo la facciata, in cui è consentito l’uso di 
materiale isolante combustibile, è quella di posizionare barriere 
antincendio in determinati punti della facciata. 

• Tuttavia i risultati mostrano che, nonostante una barriera antincendio in 
lana di roccia possa rallentare e ridurre la propagazione del fuoco sui 
cappotti in EPS, non può impedire completamente all’EPS di contribuire 
allo sviluppo dell’incendio. Il margine di sicurezza dei sistemi a cappotto 
(ETICS) con barriere antincendio è limitato. 

• Per tanto le barriere antincendio non sono da consigliare per tutti i tipi di 
edifici, specialmente negli edifici con utenti con mobilità ridotta come 
ospedali, case di riposo, scuole materne, ecc..) 
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3. Normativa croata sulla protezione al fuoco delle facciate 

In fase di progettazione e costruzione di un 
edificio deve essere garantita la sicurezza 
antincendio come uno dei requisiti essenziali 
dell’edificio previsti dalla norma specifica che 
disciplina la progettazione e la costruzione, per 
cui in caso di incendio è necessario che: 
 
1. La capacità portante della struttura possa 

essere assunta per uno specifico periodo di 
tempo, 

2. Lo sviluppo e propagazione delle fiamme e 
del fumo all’interno dell’edificio siano 
limitati, 

3. La propagazione dell’incendio ad edifici 
contigui sia limitata, 

4. Gli occupanti possano abbandonare 
l’edificio o possano essere soccorsi con altri 
mezzi, 

5. Venga presa in considerazione la sicurezza 
delle squadre di soccorso. 

La più importante: 
Ordinanza sulla resistenza al fuoco ed altri requisiti di sicurezza antincendio degli edifici (gazzetta Ufficiale 29/13, 
87/15) 

Norme: HRN EN  
(obbligatorie solo se prescritte da 

regolamenti/leggi) 

scuole, ospedali, asili ecc. → 
regole di buona prassi 

riconosciute (OIB, NFPA) 

Statuti 
(sviluppano 

dettagliatamente 
disposizioni di legge) 

LEGGI 
(definiscono principi base di sicurezza antincendio)  

 Legge sull’edificazione (NN 153/13)  
 Legge antincendio (NN 92/10) 
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In accordo con l’ordinanza sulla resistenza al fuoco e altri requisiti....(Gazzetta 
ufficiale 29/13, 87/15):  SOTTOGRUPPI DELL’EDIFICIO 

ZPS 1 ZPS 2 ZPS 3 ZPS 4 ZPS 5 
High-rise 
buildings 

Altezza del 
pavimento più alto 

fruibile da 
occupanti - h  

7 m 7 m 7 m 11 m < 22 m ≥ 22 m 

Superficie totale, 
m2 

≤ 400 ≤ 1200 Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata 

Superficie lorda di 
singole unità/ 

residenze 

≤ 400 ≤ 400 Illimitata 

Illimitata 

Se si tratta di singola 
unità/appartamento 

≤ 400 

Per ciascuna 

unità/residenza  

Illimitata Illimitata 

Massimo numero 
di unità 

1 ≤ 3 Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata 

Numero di 
occupanti 

≤ 50 in totale 
≤ 100 in 
totale 

≤ 300 in 
totale 

≤ 300 in 
totale 

≥ 300 per 

ogni unità 
Illimitata 
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Elementi da 

costruzione 
ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 

Edifici di 

grande altezza 

Elementi di facciata ventilata sospesa 

Sistema classificato E D-d1 D-d1 C -d1 B -d1 A2-d1 

o   

Installazione con i seguenti componenti classificati 

Strato di finitura E D D A2-d1 or B-d1 B-d1 A2-d1 

Sottostruttura   

                 – lineare E D D D 

or 

D C A2 

 – a fissaggio 

puntuale 
E D A2 A2 A2 A2 A2 

Isolamento E D D B A2 A2 A2 

Isolamento termico a cappotto (ETICS) 

Sistema classificato E D D-d1 C-d1 B -d1 A2-d1 

o 

Composizione degli strati con i seguenti componenti classificati  

– Strato di finitura E D D C B-d1 A2-d1 

– Strato isolante E D C B A2 A2 

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO 
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In accordo con l’ordinanza sulla resistenza al fuoco e altri requisiti....(Gazzetta 
ufficiale 29/13, 87/15):  REQUISITI PER LE FACCIATE 
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BARRIERA ANTINCENDIO è un elemento di isolamento non combustibile (classe di 

reazione al fuoco A1 or A2-s1,d0) utilizzato per interrompere la continuità di pannelli 
conbustibili e ostacolare la propagazione del fuoco 

1. Edifici considerati come unico compartimento antincendio: 

Requisiti aggiuntivi per facciate realizzate con cappotti (ETICS) che contengono materiale 
isolante combustibile ed appartengono ai sottogruppi ZPS 4 e ZPS 5: 

or 
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2. Edifici con più 
compartimenti 

antincendio 

Piano terra 

Piano 
caratteristico 

Facciata sud-ovest 

Facciata nord-est 

Facciata nord ovest 

Facciata nord 

Facciata sud 

Facciata ovest 

Facciata est 27 
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Sistemi di facciata ventilata 

 Quando si installano elementi sospesi per facciate ventilate è 
necessario, sia nel caso di utilizzo di materiale combustibile che non 
combustibile, prevenire la propagazione del fuoco all’interno dello 
strato di ventilazione in corrispondenza delle aperture del 
rivestimento o almeno in corrispondenza di ogni solaio alternato 
lungo l’intero perimetro dell’edificio. 

 Questa barriera, nei sistemi certificati di facciata, è installata secondo 
le istruzioni del produttore, e nei sistemi con singoli componenti 
secondo le norme accettate nella pratica tecnica. 
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Jelcic Rukavina M., Carevic M., Banjad Pecur, I.: Sicurezza antincendio delle facciate negli edifici. 
Manuale per progettisti, architetti, ingegneri ed esperti di fuoco 

 In accordo all’Ordinanza sulla resistenza al fuoco ed altri requisiti di sicurezza 
antincendio degli edifici (Gazzetta Ufficiale 29/13, 87/15) 

 Pubblicazione con panoramica dell’esistente Ordinanza, proposte di nuovi 
emendamenti e spunti interessanti per la progettazione ed esecuzione. 

https://www.grad.unizg.hr/en/departm
ents/materials/fire_protection_of_faca
des 
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Esempio di incendio in Croazia 

• L’incendio è scoppiato su una 
copertura di  un dormitorio 
studentesco e si è propagato 
verticalmente lungo la 
facciata dell’edificio 
adiacente verso i tre piani 
superiori. Isolamento termico 
combustibile (EPS) sulla 
facciata riqualificata con 
sistema a cappotto (ETICS).  

• Un forte vento ha contribuito 
alla rapida diffusione di fuoco 
e fumo 

CVJETNO NASELJE INCENDIO IN UN DORMITORIO STUDENTESCO, ZAGABRIA, 2017 

Figure  a) Incendio in un dormitorio studentesco b) la facciata dopo l’estizione dell’incendio 
fonte: CROPIX 

a) b) 

30 



Assist. Prof. Marija Jelcic Rukavina 
n n 

4. Conclusioni generali 

 Gli incendi in tutto il mondo hanno dimostrato che è difficile 
prevenire un incendio, ma gli edifici possono essere progettati, 
costruiti e mantenuti in modo più adeguato per aumentare la 
sicurezza dei loro utenti.  

 Purtroppo la normative sulla sicurezza antincendio non procedono 
con la stessa velocità delle nuove tecnologie e materiali. Si ha 
un’accelerazione solo in seguito ad una tragedia.  

 E’ necessaria una stretta cooperazione tra i decisori politici, 
ricercatori, esperti, vigili del fuoco e governo per garantire che il 
divario tra la sicurezza antincendio e “le circostanze di vita reale” 
sia il più ridotto possibile. 
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