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La normativa sulle facciate

 Lettera circolare del Ministero dell'interno n. 5043 del 15 aprile 2013
– Guida Tecnica su: Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

degli edifici civili. Aggiornamento.

 Decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022
 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure

d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2022

Entrato in vigore il 7 luglio 2022
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Definizioni

 1. Chiusura d’ambito dell’edificio civile: frontiera esterna dell’edificio
civile ad andamento orizzontale o verticale. Comprende la facciata, la
copertura, il soffitto del piano pilotis e le fasce di separazione

Sono comprese anche le frontiere
esterne interrate, frontiere tra ambiti
diversi dell'edificio (es. intercapedini,
pozzi luce) o frontiere tra diversi
edifici, se si affacciano verso volume
d’aria.

Claudio Giacalone
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pilotis

chiusura d’ambito

D.M. 30 marzo 2022 



Claudio Giacalone

Frontiere tra diversi edifici che si
affacciano verso volume d’aria.



Classificazione

 V.13.3 Classificazione
 1. Ai fini della regola tecnica, le chiusure d’ambito sono classificate come

segue in relazione alle caratteristiche dell’edificio su cui sono installate:
 SA: chiusure d’ambito di:
 edifici aventi quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m,

affollamento complessivo < 300 occupanti e che non includano
compartimenti con Rvita pari a D1, D2;

 edifici fuori terra, ad un solo piano;
 SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24

m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
 SC: chiusure d’ambito di altri edifici.

– Ad esempio, la chiusura d'ambito di un edificio avente massima quota dei piani h =
10 m con affollamento pari a 400 occupanti è classificata SB; qualsiasi edificio in cui
sono inclusi compartimenti con Rvita pari a D1, D2 è classificato SC.

D.M. 30 marzo 2022 
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quote di tutti i piani



Quote dei piani

Capitolo G.1    

Edifici con piani interrati
almeno SB

Claudio Giacalone

SA: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di
tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, …

piani interrati



Classificazione
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SB
h ≤ 24 m

compresi piani interrati

SC
h > 24 m

SA
-1 m < h ≤ 12 m

Province di Milano e Monza Brianza (anno 2019)
3500 edifici classificati SC
- cat. A (da 24 a 32 m) 86,65% 3.033
- cat. B (da 32 a 54 m) 11,63% 407
- cat. C (oltre 54 m) 1,72% 60



FIRE

Progettazione dell'involucro edilizio

Gli involucri edilizi, che comprendono il sistema della facciata e della copertura,
sono spesso una combinazione relativamente complessa di componenti che possono
includere muratura, pannelli compositi, telai in alluminio, vetro a vista, pannelli opachi
di vetro, metallo o pietra, membrane resistenti agli agenti atmosferici, isolanti,
guarnizioni, sigillanti e ancoraggi o connettori in acciaio o alluminio.

• L’involucro edilizio è uno degli elementi
più importanti di un edificio alto, poiché:

• fornisce riparo dagli agenti atmosferici
• previene l'accumulo di umidità nel

tessuto dell'edificio
• massimizza le prestazioni termiche
• controlla la luce solare
• fornisce una barriera acustica
• è una componente chiave della visione

architettonica di un edificio.

Claudio Giacalone da Engineering Guide: Fire Safety for Very Tall Buildings, 2ndEdition



Le facciate degli edifici civili

 Il contenimento di un incendio su un unico piano, all'interno di un edificio
alto, si può ottenere attraverso una serie di misure di sicurezza
antincendio tra cui sistema di rilevazione incendi e allarme, impianto
sprinkler, controllo del fumo, materiali da costruzione non combustibili e
strutture di separazione di tipo resistente al fuoco.

 I sistemi antincendio interni tuttavia non sono progettati né
destinati a controllare la propagazione del fuoco attraverso
l'esterno dell'edificio.

 Pertanto, il controllo della propagazione verticale del fuoco esterno è
storicamente basato sui materiali di costruzione e sui dettagli del
progetto dell'involucro dell'edificio.

 Un incendio che coinvolge il sistema di facciata non deve consentire la
propagazione del fuoco oltre i confini del compartimento, in particolare
da un piano all'altro.

Claudio Giacalone



Esigenza di compartimentazione

Bilancio energetico

ETOT = ECONDUZIONE + ECONVEZIONE + EIRRAGGIAMENTO

Claudio Giacalone

REI 60



Tipologie di facciata
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Facciata semplice Facciata continua Facciata ventilata



Tipologie di facciata
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Facciata semplice Facciata continua Facciata ventilataFacciata semplice



Reazione al fuoco
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 V.13.4.1 Reazione al fuoco
 1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, devono

possedere i requisiti di reazione al fuoco di cui alla tabella V.13-1:
a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino

complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda
della chiusura d’ambito;

d) gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora
occupino complessivamente una superficie superiore al 40%
dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito.

– Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di elementi
unitamente commercializzati come kit, la classe di reazione a fuoco è riferita al kit
nelle sue condizioni finali di esercizio. Negli altri casi gli elementi sono considerati
materiali per l’isolamento, ai fini delle prestazioni per la reazione al fuoco secondo il
cap. S.1



Reazione al fuoco
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 V.13.4.1 Reazione al fuoco
 2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e le

facciate di tipo SA.
– In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l'impiego di

materiali classificati per la reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

SB
h ≤ 24 m

SC
h > 24 m

SA
-1 m < h ≤ 12 m

GM3
facoltativo

GM2

GM1

Tabella V.13-1: Gruppi di materiali per la reazione 
al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito

Chiusura d'ambito Gruppo di materiali

SA GM3 (facoltativo)

SB GM2

SC GM1



Euroclassi di reazione al fuoco

Claudio Giacalone

Decreto Ministro dell'interno 10 marzo 2005 / art. 4 comma 5-bis
Non è consentita l'installazione sull'involucro esterno delle attività soggette di
prodotti da costruzione omologati in classe italiana



ETICS (*) (sistema cappotto termico)
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ETICS (sistema cappotto termico), installati in cantiere come sistema di pareti
esterne di tipo barriera a ogni livello del pavimento su isolamento applicato
esternamente, su tamponamenti in muratura.

Tipi di facciate   

(*) EIFS / CTEI (Coibentazione Termica Esterna Intonacata) in Svizzera



Isolamento a cappotto
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Esistono due tipologie di isolamento a cappotto, entrambe valide:
• Il sistema a cappotto termico ETICS
• Il cappotto assemblato

Tipi di facciate   

Il sistema a cappotto ETICS
I componenti del sistema sono provati
insieme e certificati come un unico
prodotto (kit), dotato di marcatura CE e
di un’unica classe di reazione al fuoco

Il cappotto assemblato
I singoli componenti del sistema sono
certificati come singoli prodotti, dotati di
marcatura CE e di singola classe di
reazione al fuoco



Facciata a doppia pelle

La facciata ventilata è un sistema di rivestimento in cui viene creata
un'intercapedine di ventilazione tra il rivestimento e l'isolamento, eliminando così
i ponti termici nonché i problemi legati alla condensa. In tal modo si ottengono
prestazioni termiche ottimali e si evita l'umidità.

Claudio Giacalone

Tipi di facciate   

Facciata a doppia pelle ispezionabile



Pannelli (Rainscreen)

Claudio Giacalone

b. Rivestimento esterno in pannelli architettonici metallici, in cotto o pietra su
una cavità della parete esterna, con isolamento semirigido o rigido su uno strato
continuo di guaina esterna e barriera d'aria.

Tipi di facciate   

Facciata a doppia pelle ventilata non ispezionabile



Reazione al fuoco
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Tipologia prodotto
Tipologia edificio

SA 
(facoltativo) SB SC

isolanti protetti [1] E D-s2,d2 C-s2,d0

isolanti in vista [2] B-s3,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0

cappotti termici in kit (applicati a soffitto) C-s2,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0

cappotti termici in kit (applicati a parete) C-s2,d0 B-s2,d0 B-s1,d0

guarnizioni [3], sigillanti [3], materiali di 
tenuta [3] B-s3,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0

altro [4] B-s3,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0

[1] Protetti con materiali non metallici in Euroclasse A1 oppure con prodotti di classe di resistenza 
al fuoco K10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0
[2] Non protetti come indicato nella precedente nota [1]
[3] Solo se occupano più del 10% della superficie della facciata
[4] Esclusi i componenti in vetro e solo se occupano più del 40% della superficie della facciata



Reazione al fuoco

c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino
complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda
della chiusura d’ambito;

Claudio Giacalone

Tipologia prodotto SA SB SC

guarnizioni [3], sigillanti [3], materiali di tenuta [3] B-s3,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0



Reazione al fuoco

d) gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora
occupino complessivamente una superficie superiore al 40% dell’intera
superficie lorda della chiusura d’ambito.

– Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili, pellicole filtranti.

Claudio Giacalone

Tipologia prodotto SA SB SC

altro [4] B-s3,d0 B-s2,d0 A2-s1,d0



Facciate verdi

Materiali   
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Led wall
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Protezione impalcature
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Protezione impalcature
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Pannelli fotovoltaici a parete
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Materiali   



Pannelli fotovoltaici a parete

Materiali   
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Tegole fotovoltaiche integrate

Claudio Giacalone

Materiali   



Effetti pirotecnici

 E’ sempre più frequente l’utilizzo e lo sparo di fuochi
artificiali dalle facciate di edifici di elevata altezza

 Deve essere effettuata in tal caso una valutazione
del rischio sull’impiego di fuochi artificiali,
privilegiando gli effetti pirotecnici che non producono
ricadute di materiali accesi che possano costituire
causa di innesco e propagazione di un incendio.

Claudio Giacalone

Criticità   



Effetti pirotecnici

Claudio Giacalone

Mandarin Oriental Hotel, Pechino 200

Una torre di 44 piani è stata interessata da un incendio provocato da fuochi d'artificio
in corrispondenza dell’estremità superiore. L'intera costruzione è stata coinvolta
nell’incendio attraverso la facciata rivestita con pannelli di polistirene espanso.

Criticità   

https://fireonline.it/wp-content/uploads/2022/12/S3-torreTVCina.mp4


Eventi iniziatori di un incendio

Sulla base dell'esame degli incendi di facciata si riportano gli eventi
chiave iniziatori che innescano un incendio in una facciata:
1. Un incendio interno si diffonde si diffonde al sistema di pareti esterne

tramite aperture esterne come le finestre.
2. Un incendio interno si diffonde si diffonde al sistema di pareti esterne

tramite aperture interne comprese cavità e spazi nascosti.
3. Un incendio che si sviluppa all'interno della cavità a causa di cavi elettrici

all'interno della cavità.
4. Un incendio esterno adiacente ad un sistema di pareti esterne con

conseguente ignizione a causa del calore radiante e/o dell’impatto della
fiamma

5. Un incendio esterno spazialmente separato dal sistema di pareti esterne
con conseguente accensione a causa del calore radiante

Claudio Giacalone



Eventi iniziatori di un incendio

 1. Il fuoco interno si diffonde al sistema di pareti esterne tramite aperture
esterne come le finestre.

Figura 13.10: Meccanismi di esposizione al fuoco di pareti e
pavimenti esterni a causa di un incendio all'interno dell'edificio

 Durante un incendio all’interno dell’edificio,
una parte dei gas caldi non è in grado di
bruciare all'interno della stanza a causa
dell'aria limitata (ventilazione controllata)
ma, quando defluisce attraverso le aperture,
incontra un sufficiente quantitativo d'aria,
consentendo ai gas combustibili caldi di
bruciare all'esterno dell'edificio.

 La proiezione della fiamma e il profilo della
temperatura dipendono dall'area e
dell'altezza della finestra, dalla geometria
della stanza, del contenuto di combustibile e
della velocità di combustione, nonché dalla
velocità e dalla direzione del vento.

 Le fiamme che sporgono dalle finestre
espongono la facciata e le eventuali finestre
sovrastanti al calore e permettono al fuoco
di entrare nei piani superiori.

Claudio Giacalone



Eventi iniziatori di un incendio

 1. Il fuoco interno si diffonde al sistema di pareti esterne tramite aperture
esterne come le finestre.

FASCIA ORIZZONTALE 
O SPANDREL

Figura 13.10: Meccanismi di esposizione al fuoco di pareti
esterne a causa di un incendio all'interno dell'edificio

Claudio Giacalone



Eventi iniziatori di un incendio

 2. Un incendio interno si diffonde ai piani superiori ed al sistema di pareti
esterne tramite aperture interne comprese cavità e spazi nascosti.

soluzione: giunto firestop

Claudio Giacalone
facciate continue



Fasce di separazione

 6. Fascia di separazione: porzione di chiusura d’ambito costituita da
uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco
determinata e materiali classificati per reazione al fuoco, atta a
limitare la propagazione orizzontale o verticale dell’incendio.

Claudio Giacalone

La fascia di separazione ha lo
scopo di prevenire la propagazione
delle fiamme lungo la facciata
degli edifici attraverso le aperture, in
direzione orizzontale o verticale
rispetto ad altri ambienti costituenti
un altro compartimento antincendio

parete resistente al fuoco

Illustrazione V.13-1: Esempio di fasce di separazione tra le proiezioni dei compartimenti

compartimenti

solaio resistente al fuoco

D.M. 30 marzo 2022 



Fasce di separazione
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 V.13.5 Realizzazione di fasce di separazione
 1. In facciata, le fasce di separazione orizzontali e verticali di

larghezza almeno 1 m devono avere le seguenti caratteristiche:
a. realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore

a A2-s1,d0;
b. costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza

al fuoco E30-ef (o→i) o, se portanti, RE30-ef (o→i);
c. posizionate in corrispondenza di pareti e solai tagliafuoco (V.13.4.2.2).

Il requisito EI 30 di un elemento
garantisce automaticamente anche il
requisito E 30-ef.



Fasce di separazione

 V.13.4.2.2 Facciate semplici e curtain walling
 1. In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di

compartimentazione orizzontale e verticale sulle chiusure d'ambito,
nelle facciate semplici e nelle curtain walling devono essere realizzate
le fasce di separazione.

D.M. 30 marzo 2022 
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Facciata semplice Curtain walling

solaio EI
solaio EI

Accoppiamento fascia di 
separazione + elemento EI

SEMPRE



Fasce di separazione orizzontali

 V.13.5.2 Geometria
 1. In facciata, la fascia di separazione orizzontale tra compartimenti

limita la propagazione verticale dell’incendio ed è realizzata garantendo
uno sviluppo ≥ 1,00 m in totale

Illustrazione V.13-2: Esempi di fascia di separazione orizzontale in facciata

D.M. 30 marzo 2022 

Sezione verticale
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Parete finestra (Window wall)
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Sezione trasparente

Claudio Giacalone
VISION GLASS = SEZIONE TRASPARENTE DEL PANNELLO
SPANDREL = SEZIONE OPACA DEL PANNELLO 

Tipi di facciate   



Eventi iniziatori di un incendio

 2. Un incendio interno si diffonde ai piani superiori ed al sistema di pareti
esterne tramite aperture interne comprese cavità e spazi nascosti.

Claudio Giacalone

facciate continue



Eventi iniziatori di un incendio

 3. Un incendio che si sviluppa all'interno della cavità a causa di cavi
elettrici all'interno della cavità.

Claudio Giacalone

2 problemi
installazioni impiantistiche nella 

cavità che attraversano la fascia di 
separazione

cavo elettrico



Eventi iniziatori di un incendio

 4. Un incendio esterno adiacente ad un sistema di pareti esterne con
conseguente ignizione a causa del calore radiante e/o impatto della
fiamma

Claudio Giacalone



Eventi iniziatori di un incendio

 5. Un incendio esterno spazialmente separato dal sistema di pareti
esterne con conseguente accensione a causa del calore radiante

Claudio Giacalone

Distanza di separazione 
da valutare



Meccanismi di propagazione dell’incendio
(incendi secondari)

Meccanismi di propagazione del fuoco dopo l‘evento iniziatorio
a. Il fuoco si diffonde all'interno del piano superiore attraverso aperture

come finestre che causano incendi interni secondari con conseguente
propagazione del fuoco su più piani, chiamato effetto “rana saltatrice”.

b. Il fuoco si diffonde attraverso materiali combustibili che si trovano sui
balconi esterni

c. Diffusione della fiamma sulla superficie esterna della parete
d. Diffusione della fiamma all'interno di una cavità verticale interna
e. Gli impatti del flusso di calore causano la degradazione o la separazione

della pelle esterna non combustibile con conseguente propagazione
della fiamma sul nucleo interno della pelle.

f. Incendi esterni secondari avviati ai piani inferiori derivanti dalla caduta di
detriti in fiamme.

g. Incendi esterni secondari avviati su proprietà adiacenti derivanti dalla
caduta di detriti in fiamme.

Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

Claudio Giacalone

 a. Il fuoco si diffonde all'interno del piano
superiore attraverso aperture come finestre
che causano incendi interni secondari con
conseguente propagazione del fuoco su più
piani, chiamato effetto “rana saltatrice”
(leap frog).



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 b. Il fuoco si diffonde attraverso materiali combustibili che si trovano sui balconi
esterni

Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 c. diffusione della fiamma sulla superficie esterna della parete

Grattacielo in fiamme a Baku, in Azerbaijahn, nel 2015: 16 morti e decine di feriti

Torre dei Moro, Milano, 2021

Claudio Giacalone

https://fireonline.it/wp-content/uploads/2022/12/S3-Baku-Azerbaijan.mp4
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c. diffusione della fiamma
sulla superficie esterna
della parete

Meccanismi di propagazione 
dell’incendio

Sistema ETICS / EIFS



Meccanismi di propagazione dell’incendio

Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

Claudio GiacaloneSistema ETICS / EIFS



Meccanismi di propagazione dell’incendio

Claudio GiacaloneSistema ETICS / EIFS



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 d. diffusione della fiamma all'interno di una cavità verticale

Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 e. gli impatti del flusso di calore causano la
degradazione o la separazione della pelle
esterna non combustibile del pannello con
conseguente propagazione della fiamma sul
nucleo interno della pelle.

Grenfell Tower in fiamme a Londra nel 2017: 72 vittime Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 f. incendi esterni secondari avviati ai piani inferiori dello stesso edificio
derivanti dalla caduta di detriti in fiamme.

Torre dei Moro, Milano, 2021 Claudio Giacalone



Meccanismi di propagazione dell’incendio

 g. incendi esterni secondari avviati su proprietà adiacenti derivanti dalla
caduta di detriti in fiamme.

Torre dei Moro, Milano, 2021 Claudio Giacalone



Considerazioni

 La tematica degli incendi in termini di propagazione del fuoco sui sistemi di
rivestimento esterni impone il rispetto di alcuni requisiti tecnici essenziali, che
riflettono i seguenti principi:

– l'incendio non deve diffondersi facilmente attraverso un sistema di
facciata, ed in genere tali sistemi devono essere di combustibilità limitata,
in modo che l’incendio del rivestimento non si propaghi facilmente;

– quando un edificio è adiacente ad un altro edificio, e l’incendio può causare il
coinvolgimento dell'altro edificio in relazione dell'esposizione al calore
irradiato, occorre valutare l’opportunità di un rivestimento di tipo
combustibile;

– alcuni elementi della parete esterna su cui è montato il rivestimento devono
essere resistenti al fuoco, in modo da evitare l’incendio, proveniente
dall’esterno, verso l’interno dei locali e da rallentare il movimento del fuoco
lungo la facciata;

– quando è presente uno spazio d'aria tra la parete dell’edificio ed il
rivestimento, occorrono provvedimenti per evitare che il fuoco si diffonda
attraverso l’intercapedine.

Claudio Giacalone
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