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Facciate continue: una definizione …  
molte tecnologie
UNI EN 13820:2020: Curtain walling –Product standard



Facciata continua
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• La facciata continua è una parte dell’involucro edilizio composta da
un telaio generalmente costituito da profili verticali e orizzontali
connessi tra loro e ancorati alla struttura portante dell’edificio

• Contiene tamponamenti fissi e/o apribili che garantiscono tutte le
funzioni richieste da una parete esterna

• La facciata continua non contribuisce alla capacità portante e alla
stabilità dell’edificio ed è progettata come costruzione auto-
portante che trasmette i pesi propri e le azioni ambientali (come
vento, neve, e carichi termici) e le azioni imposte (come la folla)
alla struttura principale dell’edificio.



Sistemi per facciata continua
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• Montanti e traversi

• Moduli indipendenti (cellule)

• Sistema misto

• Ritegno meccanico
• Sigillatura strutturale

• Facciata a pelle singola
• Facciata a doppia pelle

SISTEMI

PRODOTTI

FISSAGGIO DEL VETRO



Sistemi per facciata continua
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Montanti e traversi Moduli indipendenti Sistema misto

Telaio, tamponamenti (vetro e pannelli
opachi) e accessori assemblati in opera.

Moduli prefabbricati in stabilimento,
installati in opera ad incastro tra moduli
contigui.

Telaio preassemblato in stabilimento e
tamponamenti montati in opera.



Facciate continue a pelle singola … a doppia pelle
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Facciata a pelle singola Facciata a doppia pelle



Qualche esempio… a pelle singola



Sistemi per facciata a doppia pelle: 
schemi di funzionamento termodinamico
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Sistemi per facciata a doppia pelle a ventilazione naturale
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1. canale verticale unico: la cavità tra 
le due pelli è continua sia in 
verticale che in orizzontale.

3. A moduli indipendenti: l’intercapedine è 
separata verticalmente ed orizzontalmente ad 
ogni interpiano e a ogni montante, delimitando 
spazi confinati singoli con aperture per l’ingresso 
di aria esterna.

2. A corridoio l’intercapedine  è 
compartimenta orizzontalmente in 
corrispondenza di ogni interpiano e dotate 
di sistemi per immissione di aria esterna.



Qualche esempio… a doppia pelle



Qualche esempio… a doppia pelle



Qualche esempio… a doppia pelle



7 requisiti base delle opere di costruzione

Definiti nell’ Allegato I del Regolamento UE n° 305/2011

1. Resistenza meccanica e stabilità 
2. Sicurezza in caso di incendio 
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità in uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali



Interazione tra incendio 
e curtain walling

Possibile propagazione verticale dell’incendio:
§ Per conduzione e convezione nell’intercapedine

esistente tra piano della facciata e bordo dei
solai, imputabile ad un’insufficiente resistenza al
fuoco ed a una scarsa tenuta al fumo in
corrispondenza dell’attacco della struttura del
curtain wall alle partizioni orizzontali dell’edificio;

§ Per conduzione all’interno del pannello
sottofinestra della facciata;

§ Esternamente al piano della facciata, dovuta al
fatto che le fiamme, una volta avvenuta la rottura
dei vetri per l’aumento della temperatura, si
propagano dal piano dove è situato il focolaio
iniziale a quelli successivi risalendo lungo
l’esterno del curtain wall per poi rientrare
all’interno dell’edificio a distanza di uno o più
interpiani.



Riferimenti normativi e definizioni …
Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi



Riferimenti normativi e definizioni …
Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi



Riferimenti normativi

§ Obbligatoria per edifici di civile abitazione antincendio superiore ai 24 metri 

§ Volontaria per tutti gli altri casi di edifici civili con altezza antincendio superiore ai 12 m

ALTEZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI CIVILI

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più altra dell’ultimo piano abitabile e/o 
agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 

Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi
Si applica a tutte le facciate e le coperture di quelle attività civili alle quali è applicabile il Codice di Prevenzione Incendi



Riferimenti normativi

La classificazione

La nuova RTV V.13 fornisce una classificazione delle chiusure d'ambito in relazione alle caratteristiche
dell'edificio in cui vengono installate. Sulla base di tale classificazione vengono differenziati i requisiti di
sicurezza antincendio. Tale classificazione non era invece presente nella Circolare del 2013.

La nuova RTV definisce 3 classi di chiusure d'ambito:

• SA: chiusure d'ambito di:
a. Edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300

occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2.
b. 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 diversi da SA e SB.



Requisiti e caratteristiche prestazionali

Resistenza al fuoco
Non è richiesto alcun requisito:

§ Edifici aventi altezza antincendio < 12 metri

§ Per elementi di facciata che appartengono a
compartimenti aventi carico d’incendio specifico
≤ 200 MJ/m2

§ Per elementi di facciata che appartengono a
compartimenti all’interno dei quali il carico di
incendio specifico è > 200 MJ/m2 se essi sono
provvisti di un sistema di spegnimento ad
attivazione automatica (sprinkler)

Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi

§ Edifici con carico di incendio specifico qf ≤200
MJ/m2 in tutti i compartimenti

§ Edifici classificati SA

§ Edifici e compartimenti provvisti di sistema di
spegnimento automatico (sprinkler)



Fasce di separazione …
Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi



Requisiti e caratteristiche prestazionali

Resistenza al fuoco - Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 

Facciate semplici e facciate continue a doppia pelle non ventilata

§ Compartimentazione verticale: fascia orizzontale di altezza ≥ 1m, costituita da uno o più elementi
costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60 (o→i)

§ Separazione verticale tra i compartimenti: fascia verticale di larghezza ≥ 1m, costituita da uno o più
elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60 (o→i)

§ Elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di
resistenza al fuoco EI60



Requisiti e caratteristiche prestazionali

Resistenza al fuoco Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi

§ Fasce di separazione orizzontali e verticali in facciata, in corrispondenza delle proiezioni in facciata degli elementi
costruttivi di compartimentazione orizzontale e verticale.

§ Elemento di giunzione tra la facciata e le compartimentazioni orizzontali e verticali con classe di resistenza al fuoco
almeno EI 30. Per le facciate di tipo SC, detto elemento di giunzione deve avere classe di resistenza al fuoco
almeno EI 60.

§ Ulteriori fasce di separazione se sulle facciate o in adiacenza ad esse , possano essere presenti materiali
combustibili in quantità significative (ad es. parcheggi di veicoli, posizionamento di contenitori di rifiuti).

Facciate continue semplici e facciate continue a doppia pelle non ventilata



Requisiti e caratteristiche prestazionali

Reazione al fuoco

Classe minima di reazione al fuoco di almeno classe
1 (ossia classe B-s3-d0).

Circolare dei Vigili del Fuoco 5043/2013 Nuova RTV V.13 del Codice Prevenzione Incendi

Sono previsti requisiti minimi di reazione al fuoco
limitatamente alle facciate di tipo SB e SC.

§ gli isolanti termici (es. cappotti non in kit)
§ sistemi di isolamento esterno in kit
§ guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, se complessivamente occupano più del 10% dell'intera superficie lorda

di facciata
§ altri componenti di facciata quali persiane, avvolgibili, scuri, frangisole, se complessivamente occupano più del

40% dell'intera superficie lorda della facciata
§ Per gli elementi in vetro non viene richiesta alcuna prestazione di reazione al fuoco.



Fasce di separazione orizzontale 

Curtain walling che non poggia direttamente sul solaio Curtain walling che poggia direttamente sul solaio



Fasce di separazione verticale 

Facciata interrotta dalla parete di compartimentazione Facciata non interrotta dalla parete di compartimentazione



Requisiti e caratteristiche prestazionali … facciate a doppia pelle
Resistenza al fuoco Nuova 
RTV V.13 del Codice 
Prevenzione Incendi



Faccia a doppia pelle con intercapedine non ispezionabile



Faccia a doppia pelle con intercapedine ispezionabile



Faccia a doppia pelle con intercapedine non ispezionabile



Faccia a doppia pelle con intercapedine ispezionabile



Faccia a doppia pelle con intercapedine non ispezionabile



Setto tagliafuoco e pannello spandrel

Schematizzazione della fascia verticale di protezione al fuocoSchematizzazione del fronte solaio resistente al fuoco



Setto tagliafuoco



Prove di laboratorio
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