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Excelsior Hotel Gallia - Milano

IERI
PROTEZIONE DAGLI AGENTI 

ATMOSFERICI, DECORO ESTETICO, 
ARCHITETTONICO…

OGGI
CONTENIMENTO ENERGETICO

CONFORT CLIMATICO, 
PRODUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA, MEZZO DI 
COMUNICAZIONE…
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APPROCCIO OLISTICO - Dimensione dell’edificio

- Densità del carico di incendio

- Tipologia strutturale

- Sistema delle vie di fuga

- Accessibilità ai vigili del fuoco

- compartimentazione

- Sistema di rilevazione e allarme

- Presenza / assenza di impianti

per la protezione attiva

- ……………

Probabilità che 

si verifichi un 

certo scenario

- Stato di veglia / di 

sonno degli occupanti

- Conoscenza / non 

conoscenza dei luoghi

- Presenza di persone più

vulnerabili come 

bambini, anziani, 

disabili ecc….

- Indice di affollamento

- Presenza / assenza di piani di 

emrgenza e squadre di soccorso

- Distanza dalla prima centrale

operativa dei vigili del fuoco

- Presenza di beni di elevato valore

per la collettività (musei, ecc.)

- ……………….

- Reazione al fuoco

- livello di degrado

- spessore della rasatura

- Presenza / assenza di 

possibili fonti di innesco

(pannelli fotovoltaici, 

camini, ecc.).

………………

rischio

………………………

………………………

…………………
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IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO NELLA 
CONCEZIONE DELL’EDIFICIO

VALUTARE E TENERE SOTTO CONTROLLO 

LA VARIAZIONE DEL LIVELLO DI 
RISCHIO DI INCENDIO 

DETERMINATA DA OGNI SCELTA 
PROGETTUALE
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1) variabili solitamente NON governabili dal professionista 
antincendio:

- TIPOLOGIA STRUTTURALE
- DESTINAZIONE D’USO E CARATTERISTICHE DEGLI OCCUPANTI
- ALTEZZA DELL’EDIFICIO
- DIMENSIONE IN PIANTA
- DISTANZA DELL’EDIFICIO DALLE CENTRALI OPERATIVE DEI 

VVF
- Ecc.

2) Variabili GOVERNABILI dal professionista antincendio:

- Sistema della vie di esodo
- Impianti per la protezione attiva
- Reazione al fuoco dei materiali 
- Ecc.

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO NELLA 
CONCEZIONE DELL’EDIFICIO
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Possiamo dire quindi che…

LE VARIABILI NON CONTROLLABILI DAL PROFESSIONISTA 
ANTINCENDIO DIVENTERANNO LE CONDIZIONI AL 
CONTORNO

UN CAMBIAMENTO NELLE SCELTE POTREBBE 
CORRISPONDERE A NUOVE CONDIZIONI AL 
CONTORNO

CAMBIANO LE C.C. → CAMBIANO LE SOLUZIONI 
DA PROPORRE

PROCESSO 
ITERATIVO

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO NELLA CONCEZIONE 
DELL’EDIFICIO
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ESEMPI PRATICI

PT

P1 P5

P4

P3

P2
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Requisiti lato nord:
- Bassa trasmittanza
- poche aperture 

Requisiti lati sud-ovest-est:
- Trasparenza

ESEMPI PRATICI – APPROCCIO METODOLOGICO

caso 1 – DESTINAZIONE D’USO UFFICI
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ESEMPI PRATICI – APPROCCIO METODOLOGICO

caso 1 – DESTINAZIONE D’USO UFFICI
Ipotizzo un SISTEMA A 
CAPPOTTO

Ipotizzo una FACCIATA 
CONTINUA A MONTANTI E 
TRAVERSI

La metodologia permette di definire il rischio iniziale dell’edificio, la probabilità di innesco della 
facciata e la magnitudo, sulla base delle condizioni al contorno e delle misure già adottate dal 
professionista di prevenzione incendi

SI HA QUINDI UN 
QUADRO 
DELLA SITUAZIONE PER 
POTER DEFINIRE LA 
FACCIATA
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SI HA QUINDI UN 
QUADRO 
DELLA SITUAZIONE PER 
POTER DEFINIRE LA 
FACCIATA

Andando a definire il sistema di facciata è possibile:

- ABBASSARE IL LIVELLO DI RISCHIO 
- LIMITARSI A NON INCREMENTARLO
- INCREMENTARLO

Le scelte devono guardare sempre al livello di rischio FINALE.

In qualche caso si potrebbe anche pensare di utilizzare un sistema di facciata che incrementa il 
livello di rischio, e rivedere le altre scelte effettuate….

ESEMPI PRATICI – APPROCCIO METODOLOGICO

caso 1 – DESTINAZIONE D’USO UFFICI
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ESEMPI PRATICI
Requisiti lato nord:
- Bassa trasmittanza
- Poche aperture

IPOTESI: CAPPOTTO

Requisiti:
- Bassa trasmittanza
- 20 % vetrato

IPOTESI: CAPPOTTO

Requisiti:
- trasparenza

IPOTESI: FACCIATA 
CONTINUA A MONTANTI 
E TRAVERSI

Requisiti:
- trasparenza

IPOTESI: FACCIATA 
CONTINUA A MONTANTI 
E TRAVERSI

caso 2 – VARIE DESTINAZIONI D’USO



Ing. Samuele Sassin
n

ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

BLOCCO 1 - UFFICI

SI PUO’ PENSARE DI STUDIARE 
L’EDIFICIO PER BLOCCHI CON 

DESTINAZIONE D’USO OMOGENEA
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

BLOCCO 2 - FORESTERIA

- OCCUPANTI CHE 
POTREBBERO DORMIRE

- CHE NON HANNO 
FAMILIARITA’ CON 
L’EDIFICIO
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

BLOCCO 3 – LOCALI MEDICALI
- OCCUPANTI CHE 

POTREBBERO DORMIRE
- CHE NON HANNO 

FAMILIARITA’ CON 
L’EDIFICIO

- E CHE RICEVONO CURE 
MEDICHE
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

BLOCCO 4 – PALESTRA
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

ZONA UFFICI 
E PALESTRA

ZONA 
FORESTERIA 

E LOCALI 
MEDICALI

DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO 
=

DIVERSE PRESTAZIONI IN CASO DI 
INCENDIO RICHIESTE AL SISTEMA 

DI FACCIATA
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

PREVEDENDO UN’ISOLANTE 
INCOMBUSTIBILE IN FACCIATA POSSO 
OTTENERE UN LIVELLO DI RISCHIO FINALE 
«MEDIO», ANCHE PER LE ZONE 
«FORESTERIA E LOCALI MEDICALI»

E SE PREVEDO ISOLANTI COMBUSTIBILI?

- VADO AD ALZARE ULTERIORMENTE IL 
RISCHIO FINALE...

...A MENO DI ADOTTARE UNA SERIE DI 
ACCORGIMENTI
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ESEMPI PRATICI 

ZONA 
FORESTERIA 

E LOCALI 
MEDICALI

CON ISOLANTE 
INCOMBUSTIBILE

CON ISOLANTE COMBUSTIBILE E CON:
- Fasce tagliafuoco nelle zone critiche

Oppure
- Intonaco con spessore non inferiore a 20 mm al posto 

della classica rasatura
- assenza di sorgenti di innesco in facciata (fotovoltaico, camini, ecc.)

- ecc.

CON ISOLANTE
COMBUSTIBILE, E SENZA 

ACCORGIMENTI
PARTICOLARI

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO ALTO

n.a.

LIVELLO DI 

RISCHIO 

FINALE 

dell'edificio 

con sistema 

di facciata a 

capotto 

MATRICE FINALE

BASSO

MEDIO

ALTO

MOLTO ALTO

n.a.

LIVELLO DI 

RISCHIO 

FINALE 

dell'edificio 

con sistema 

di facciata a 

capotto 

MATRICE FINALE
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ESEMPI PRATICI – DEFINIZIONE DELLA FACCIATA IN FUNZIONE 
DELLA DESTINAZIONE D’USO

SI POTREBBE ANCHE PENSARE DI ADOTTARE DIVERSI SISTEMI DI FACCIATA PER I DIVERSI
BLOCCHI, CON DIVERSI REQUISITI, ADEGUATI ALLA DESTINAZIONE D’USO, OVVERO:

- PREVEDERE UNA FACCIATA PIU’ PERFORMANTE NELLE SOLE ZONE A MAGGIOR RISCHIO
INCENDIO

IN QUESTO MODO POTREI OTTENERE UN LIVELLO DI RISCHIO FINALE OMOGENEO PER
L’EDIFICIO.
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… E SE VARIASSE LA TIPOLOGIA STRUTTURALE E IL SISTEMA 
TECNOLOGICO?

caso 2 – EDIFICIO IN LEGNO A SECCOcaso 1 – EDIFICIO IN C.A. E MURATURA

caso 1 – CONDIZIONI AL CONTORNO MIGLIORI

- Sistema incombustibile
- Buona aderenza tra i materiali posati «a 

umido»
- Ecc.

caso 2 – CONDIZIONI AL CONTORNO PEGGIORI

- Sistema combustibile
- Presenza di intercapedini dovute alla posa 

«a secco»
- Presenza di componentistica infiammabile 

(guaine, nastrature...)
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… E SE VARIASSE LA TIPOLOGIA STRUTTURALE E IL SISTEMA 
TECNOLOGICO?

EDIFICIO IN 
C.A. -

MURATURA

EDIFICIO IN 
LEGNO

DIVERSI LIVELLI DI RISCHIO INCENDIO 
=

DIVERSE PRESTAZIONI IN CASO DI 
INCENDIO RICHIESTE AL SISTEMA 

DI FACCIATA
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APPROCCIO OLISTICO - Dimensione dell’edificio

- Densità del carico di incendio

- Tipologia strutturale

- Sistema delle vie di fuga

- Accessibilità ai vigili del fuoco

- compartimentazione

- Sistema di rilevazione e allarme

- Presenza / assenza di impianti

per la protezione attiva

- ……………

Probabilità che 

si verifichi un 

certo scenario

- Stato di veglia / di 

sonno degli occupanti

- Conoscenza / non 

conoscenza dei luoghi

- Presenza di persone più

vulnerabili come 

bambini, anziani, 

disabili ecc….

- Indice di affollamento

- Presenza / assenza di piani di 

emrgenza e squadre di soccorso

- Distanza dalla prima centrale

operativa dei vigili del fuoco

- Presenza di beni di elevato valore

per la collettività (musei, ecc.)

- ……………….

- Reazione al fuoco

- livello di degrado

- spessore della rasatura

- Presenza / assenza di 

possibili fonti di innesco

(pannelli fotovoltaici, 

camini, ecc.).

………………

rischio

………………………

………………………

…………………
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ESEMPI PRATICI

Porta Nuova Garibaldi - Milano

Pannello parafiamma cieco
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ESEMPI PRATICI

Torre Intesa San Paolo (Torino)

Pannello parafiamma
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! L'elemento che forma il C è fissato ogni 350mm su una lastra di acciaio di 1,5mm di spessore fissata ogni 

500mm sull' ossatura primaria.  Questo telaio è protetto nella parte inferiore da un isolante di lana minerale 
di roccia di almeno 50 mm di spessore, quest’ultimo a sua volta fissato da una lastra d'acciaio di 1,5 mm di 

spessore (schema 1-d). 

 
 

! "
! Figure 4-a 

 
 

! "
! "

! Schéma 1-a 

! "
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! L'elemento che forma il C è fissato ogni 350mm su una lastra di acciaio di 1,5mm di spessore fissata ogni 

500mm sull' ossatura primaria.  Questo telaio è protetto nella parte inferiore da un isolante di lana minerale 
di roccia di almeno 50 mm di spessore, quest’ultimo a sua volta fissato da una lastra d'acciaio di 1,5 mm di 

spessore (schema 1-d). 

 
 

! "
! Figure 4-a 

 
 

! "
! "

! Schéma 1-a 

! "
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Estratto Instruction Technique n°249 version final 2010 – traduzione in italiano   
 

L'ossatura non deve pregiudicare durante la durata richiesta: 
· la tenuta meccanica/strutturale dell'elemento usato come schermo (particolarmente  se  quest'ultimo è un 

elemento di riempimento); 

· la tenuta sul filo della testa del solaio, tenuto conto delle deformazioni eventuali dei pavimenti;  

1.3.2  Interruzioni delle cavità  (spazi vuoti) 
Sia per gli IGH (Edifici di grande altezza), che per gli ERP (Edifici riceventi pubblico) nei casi evidenziati 
nell'articolo CO21-2, i vuoti delle facciate devono essere dotati di setti orizzontali ogni 2 piani mediante 
materiali classificati M0 oppure A2-s2, d0. La tenuta tra gli elementi orizzontali e quelli verticali della cavità 
deve essere assicurata.  Se si trovano a meno di 1,2 m dal punto più alto di propagazione delle fiamme, i 
materiali usati devono garantire la loro funzione ad una temperatura superiore a 900°C. 
 
2. Soluzioni costruttive con C+D 
Queste soluzioni sono in relazione alla facciata propriamente detta e alla giunzione  facciata- solaio. 
 
2.1 Progettazione e realizzazione delle facciate leggere a singola pelle 
 
2.1.1 Facciate muro-tenda (curtain-wall) ad orditura metallica 
Per le facciate ad intelaiatura in alluminio, il peso degli elementi della facciata situati sopra il C deve essere 
sostenuto  dalla struttura dell'edificio, al livello superiore dell'elemento di facciata preso in considerazione. 
Inoltre, il principio di mantenimento degli elementi che influiscono sull'indice C, può essere ottenuto 
seguendo le seguenti disposizioni: 
 
Caso  A: Gli elementi che formano il C sono fissati, da un lato, all'ossatura del muro-tenda ( curtain wall) 
mentre dall'altro, alla struttura stessa dell'edificio (figura 4). 
 
Ai fini dell'altezza C: 
- L'ossatura di alluminio richiede un rinforzo d'acciaio , di spessore minimo di 1,5 mm, su tutta l'altezza C 
aumentata di 0,10m. Se l'ossatura è d'acciaio, questo requisito non sussiste poichè i profilati assicurano la 
stabilità strutturale nel suo insieme. All'ultimo livello (piano), la stabilità dell'ossatura di facciata viene 
mantenuta sia raddoppiando i fissaggi in modo da limitare la rotazione (minimo ogni 200 mm) sia 
aumentando di 0,4 m la lunghezza del rinforzo d'acciaio nell'ossatura. 
 
- L'attacco dell'ossatura di facciata alla struttura dell'edificio (schema 1-a) compreso il rinforzo, deve essere 
in acciaio e protetto sul lato inferiore da un isolante di lana minerale di roccia di almeno 50 mm di spessore, 
protetto a sua volta da una lamina d'acciaio di 1,5mm di spessore. 
 
- Per evitare l'effetto camino nei profili, l'ossatura deve avere un riempimento puntuale di lana minerale di 
roccia fissato meccanicamente. (schema 1-c).  
Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia 
deve essere compiuto su tutta l'altezza di C (schema 1-b). 
 
- La continuità orizzontale degli elementi costituenti C, deve essere assicurata da ambo le parti del rinforzo 
dell'ossatura di facciata da giunti in acciaio (schema 1-b e 1-c). La tenuta ai fumi e ai gas caldi deve essere 
garantita ad ogni punto ossatura-riempimento. Per esempio, può essere realizzata tramite il rivestimento 
verticale con lastra di acciaio del(i) profilo(i) fissato da ambo le parti dell'ossatura di facciata (secondo il 
principio illustrato nello schema 2-b della figura 5, nel caso in cui non vi sia rinforzo).  
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! "
! Schema 1-d 

! Figure 4 : elemento C tenuto in appoggio sul solaio 

 
 

CASO B: Gli elementi che formano il C sono tenuti insieme per incastro (raccordati) sia sulla parte superiore che 
inferiore del solaio (soletta). Per garantire quest’incastro, la distanza tra le lastre d’acciaio collocate su ambo i lati del 
solaio deve essere maggiore o uguale a 180 mm (schema 2-a). 
 

La continuità orizzontale degli elementi che costituiscono il C lungo i montanti dell’ossatura della facciata è realizzata 

su tutta l’altezza di C: 
 

! Sia da un elemento applicato (schema 2-b), rivestimento in lastra d’acciaio protetta dal fuoco proveniente 
dall’esterno da un isolante in lana di roccia. 

! Sia da un rinforzo d’acciaio. Gli elementi che costituiscono il C, da ambo le parti del rinforzo dell’ossatura di 
facciata, devono essere collegati a quest’ultimo (schema 1-b e 1-c) tramite giunti d’acciaio. La tenuta ai fumi 

e gas caldi ad ogni legame ossatura-riempimento deve essere garantita. 
 

- Per evitare un effetto camino nei profili nella parte superiore dell’altezza di C, l'ossatura  deve essere imbottita di 
lana minerale di roccia mantenuta in modo meccanico (schema 1-c). Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione 

aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia deve essere effettuato su tutta l'altezza di C (schema 

1-b) 
 

- Il profilo che sostiene il riempimento dell’elemento C, che si trova sul lato inferiore lato fuoco, deve essere protetto 
al fuoco proveniente dall’interno per un’ora (60 min) e resistere strutturalmente grazie a fissaggi metallici. Lo spazio 

tra la curtain wall (facciata a tenda) e l’appoggio del solaio deve essere riempito con un riempimento in lana di roccia. 

 
- Se l’attacco (raccordo) si trova sulla parte superiore della testa del solaio può essere in alluminio se in caso 

d’incendio la sua scomparsa non comporti il cedimento di più di due livelli di facciata. Se l’attacco (raccordo) si trova 
nello spessore del solaio deve essere d’acciaio e protetto sul lato inferiore da un riempimento di lana di roccia di 

densità di 70kg/m3 e su almeno 50mm di altezza. 

ESEMPI PRATICI

Pannello parafiamma cieco – Soluzioni tipo
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Estratto Instruction Technique n°249 version final 2010 – traduzione in italiano   
 

L'ossatura non deve pregiudicare durante la durata richiesta: 
· la tenuta meccanica/strutturale dell'elemento usato come schermo (particolarmente  se  quest'ultimo è un 

elemento di riempimento); 

· la tenuta sul filo della testa del solaio, tenuto conto delle deformazioni eventuali dei pavimenti;  

1.3.2  Interruzioni delle cavità  (spazi vuoti) 
Sia per gli IGH (Edifici di grande altezza), che per gli ERP (Edifici riceventi pubblico) nei casi evidenziati 
nell'articolo CO21-2, i vuoti delle facciate devono essere dotati di setti orizzontali ogni 2 piani mediante 
materiali classificati M0 oppure A2-s2, d0. La tenuta tra gli elementi orizzontali e quelli verticali della cavità 
deve essere assicurata.  Se si trovano a meno di 1,2 m dal punto più alto di propagazione delle fiamme, i 
materiali usati devono garantire la loro funzione ad una temperatura superiore a 900°C. 
 
2. Soluzioni costruttive con C+D 
Queste soluzioni sono in relazione alla facciata propriamente detta e alla giunzione  facciata- solaio. 
 
2.1 Progettazione e realizzazione delle facciate leggere a singola pelle 
 
2.1.1 Facciate muro-tenda (curtain-wall) ad orditura metallica 
Per le facciate ad intelaiatura in alluminio, il peso degli elementi della facciata situati sopra il C deve essere 
sostenuto  dalla struttura dell'edificio, al livello superiore dell'elemento di facciata preso in considerazione. 
Inoltre, il principio di mantenimento degli elementi che influiscono sull'indice C, può essere ottenuto 
seguendo le seguenti disposizioni: 
 
Caso  A: Gli elementi che formano il C sono fissati, da un lato, all'ossatura del muro-tenda ( curtain wall) 
mentre dall'altro, alla struttura stessa dell'edificio (figura 4). 
 
Ai fini dell'altezza C: 
- L'ossatura di alluminio richiede un rinforzo d'acciaio , di spessore minimo di 1,5 mm, su tutta l'altezza C 
aumentata di 0,10m. Se l'ossatura è d'acciaio, questo requisito non sussiste poichè i profilati assicurano la 
stabilità strutturale nel suo insieme. All'ultimo livello (piano), la stabilità dell'ossatura di facciata viene 
mantenuta sia raddoppiando i fissaggi in modo da limitare la rotazione (minimo ogni 200 mm) sia 
aumentando di 0,4 m la lunghezza del rinforzo d'acciaio nell'ossatura. 
 
- L'attacco dell'ossatura di facciata alla struttura dell'edificio (schema 1-a) compreso il rinforzo, deve essere 
in acciaio e protetto sul lato inferiore da un isolante di lana minerale di roccia di almeno 50 mm di spessore, 
protetto a sua volta da una lamina d'acciaio di 1,5mm di spessore. 
 
- Per evitare l'effetto camino nei profili, l'ossatura deve avere un riempimento puntuale di lana minerale di 
roccia fissato meccanicamente. (schema 1-c).  
Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia 
deve essere compiuto su tutta l'altezza di C (schema 1-b). 
 
- La continuità orizzontale degli elementi costituenti C, deve essere assicurata da ambo le parti del rinforzo 
dell'ossatura di facciata da giunti in acciaio (schema 1-b e 1-c). La tenuta ai fumi e ai gas caldi deve essere 
garantita ad ogni punto ossatura-riempimento. Per esempio, può essere realizzata tramite il rivestimento 
verticale con lastra di acciaio del(i) profilo(i) fissato da ambo le parti dell'ossatura di facciata (secondo il 
principio illustrato nello schema 2-b della figura 5, nel caso in cui non vi sia rinforzo).  
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! "
! Schéma 1-b 

! "
! "

! Schema 1-c 

! "

! "
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ESEMPI PRATICI

Pannello parafiamma cieco – Soluzioni tipo
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! "
! Schema 1-d 

! Figure 4 : elemento C tenuto in appoggio sul solaio 

 
 

CASO B: Gli elementi che formano il C sono tenuti insieme per incastro (raccordati) sia sulla parte superiore che 
inferiore del solaio (soletta). Per garantire quest’incastro, la distanza tra le lastre d’acciaio collocate su ambo i lati del 

solaio deve essere maggiore o uguale a 180 mm (schema 2-a). 
 

La continuità orizzontale degli elementi che costituiscono il C lungo i montanti dell’ossatura della facciata è realizzata 

su tutta l’altezza di C: 
 

! Sia da un elemento applicato (schema 2-b), rivestimento in lastra d’acciaio protetta dal fuoco proveniente 
dall’esterno da un isolante in lana di roccia. 

! Sia da un rinforzo d’acciaio. Gli elementi che costituiscono il C, da ambo le parti del rinforzo dell’ossatura di 
facciata, devono essere collegati a quest’ultimo (schema 1-b e 1-c) tramite giunti d’acciaio. La tenuta ai fumi 

e gas caldi ad ogni legame ossatura-riempimento deve essere garantita. 
 

- Per evitare un effetto camino nei profili nella parte superiore dell’altezza di C, l'ossatura  deve essere imbottita di 
lana minerale di roccia mantenuta in modo meccanico (schema 1-c). Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione 

aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia deve essere effettuato su tutta l'altezza di C (schema 

1-b) 
 
- Il profilo che sostiene il riempimento dell’elemento C, che si trova sul lato inferiore lato fuoco, deve essere protetto 
al fuoco proveniente dall’interno per un’ora (60 min) e resistere strutturalmente grazie a fissaggi metallici. Lo spazio 

tra la curtain wall (facciata a tenda) e l’appoggio del solaio deve essere riempito con un riempimento in lana di roccia. 

 
- Se l’attacco (raccordo) si trova sulla parte superiore della testa del solaio può essere in alluminio se in caso 

d’incendio la sua scomparsa non comporti il cedimento di più di due livelli di facciata. Se l’attacco (raccordo) si trova 
nello spessore del solaio deve essere d’acciaio e protetto sul lato inferiore da un riempimento di lana di roccia di 

densità di 70kg/m3 e su almeno 50mm di altezza. 
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*Esempio di strati di protezione, fissati meccanicamente al telaio: 

! Strati di lana di roccia minerale di massa volumica minima di 70 kg/m3 e di spessore minimo di 25 mm 

! Lastre di gesso di spessore minimo di 18 mm 

! Lastre di silicato di calcio di spessore minimo di 18 mm 

**La lana di roccia deve avere una massa volumica minima di 70kg/m3 ed essere di classe A1. 
 

 
 

 

 

 

 
 

Schema 2-a 
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Schema 2-b 

 

Figure 5 : elemento C tenuto saldo per incastro sia sul lato inferiore che superiore del solaio 
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Pannello parafiamma cieco – Soluzioni tipo
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4. Esodo degli occupanti e sicurezza delle squadre di soccorso 

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. 

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. 

E’ tuttavia possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di soccorso 

dei serramenti facilmente apribili dall’esterno, nel rispetto dei requisiti di 

accessibilità di mezzi VVF. 

Nel sistema di esodo è vietato l’utilizzo della cavità o intercapedine nelle facciate 

a doppia parete da parte degli occupanti ai fini della evacuazione. 

GUIDA TECNICA  “Requisiti di sicurezza antincendio delle 
facciate negli edifici civili” – ed. 2013
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ESEMPI PRATICI

Brescia Skyline 18
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fase di crescita

modello a due zone

completo sviluppo

modello a una zona

ignizione 

LE FASI DI UN INCENDIO
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I metodi semplificati di tipo parametrico danno lo sviluppo della temperatura 

media del compartimento in funzione del carico di incendio, della ventilazione, 

dell’area in pianta  e delle caratteristiche termofisiche delle pareti. 

Le curve di tipo parametrico sono valide per compartimenti antincendio fino a 500 

mq, di altezza massima 4 m e con aperture solo sulle pareti laterali 

(EN 1991-1.2 – Appendice A).
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due zone
(crescita)

una zona
(completo sviluppo)

curva d’incendio verifica di
elementi in acciaio

flashover
Tup > 500°C

hup > 80% h

modelli avanzati - a una o due zone
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viene usato per calcolare

la composizione, la dinamica e

la temperatura dei fumi

e dei gas nella fase

che precede il flashover

volumi: 1-1000 m3

fino a 30 comparti interconnessi

considera la presenza di sprinklers

più indicato per la verifica

della sicurezza degli occupanti

e dell’efficacia dei sistemi

di controllo attivo

che per il calcolo strutturale

modelli avanzati
modello a due zone per più comparti interconnessi
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divisione del comparto in celle

soluzione numerica
delle equazioni differenziali

vengono fornite in ogni punto
le variabili termodinamiche
e aerodinamiche

equazioni di conservazione

della massa
della quantità di moto
dell’energia

modelli avanzati
Computational Fluid Dynamics
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ESEMPI PRATICI

Torre Intesa San Paolo (Torino)

Greenhouse
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- TCC -
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MODELLO CFD

Viste del modello CFD
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Sprinkler quick response - montanti

Montanti
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Sprinkler quick response - vetri

Vetri
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Sprinkler standard response – montante 1

Montante 1
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Sprinkler standard response – vetro sinistro

Vetro sinistro
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Montante di facciata – mappatura termica - modello
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Montante di facciata – mappatura termica - EPDM
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Tipo

Grado / Lega

fo = 170 N/mm
2

fu = 215 N/mm
2 γ= 1,25

f0,ϴ = 60,7 N/mm
2 γfi= 1,00

Ned,tot = 3423,0 N

Med,tot = 950,0 Nm

Ved,tot = 1803,0 N

NRd,tot = 200389,0 N a freddo

NRd,fi = 89473,7 N a caldo

NRd,fi > Ned,tot 

89473,7 > 3423,0 OK

MRd,tot = 8047,0 Nm a freddo

MRd,fi = 3593,0 Nm a caldo

MRd,fi > Med,tot 

3593,0 > 950,0 OK

<1

0,271834475 < 1 OK

VRd,tot = 35726,0 N a freddo

VRd,fi = 15951,7 N a caldo

VRd,fi > Ved,tot 

15951,7 > 1803,0 OK

Verifica a taglio

Montante

Aluminio

EN - AW 6063 / T6

Azioni agenti in caso d'incendio

Verifica a trazione

Verifica a flessione

Verifica a tensoflessione

Montante di facciata – mappatura termica - alluminio
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Verifica elementi vetrati
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Verifica elementi vetrati
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170010 
TCc Torre Libeskind 

MILANO 
Vetri soggetti a Delta T +180° 

Page n. 8 of 8 

 

 

 

Deformata pacchetto 1 

 

 

Deformata pacchetto 2 

 

 

 

Tensioni massime: 

Pacchetto 1, σmax = 17.70 N/mm2; Pacchetto 2, σmax = 8.40 N/mm2. 

ΔP

Verifica elementi vetrati
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TEST IN SCALA REALE 
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DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE
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TERMOCOPPIE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


