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IERI	
PROTEZIONE	DAGLI	AGENTI	ATMOSFERICI,	
DECORO	ESTETICO,	ARCHITETTONICO…	

OGGI	
CONTENIMENTO	ENERGETICO	

CONFORT	CLIMATICO,	PRODUZIONE	DI	ENERGIA	
ELETTRICA,	MEZZO	DI	COMUNICAZIONE…	



COMPLESSITA’	DEI	SISTEMI	…	
	
NUOVI	MATERIALI	…	
	
…	NUOVI	RISCHI		
	

OBBIETTIVI	



LE	FIGURE	COINVOLTE	NEL	DEFINIRE	LE	PRESTAZIONI	DI	SICUREZZA	AL	FUOCO	DELLE	
FACCIATE	

	
Progettazione			

	

Progettista	architettonico		

Progettista		
Facciate			

Progettista	
	termotecnico	

Progettista		
Antincendio			

Autorità	di	controllo	:	
-  VVF	(ecc)	

	

Progettista		
strutturale	

Progettista	
acustico	



LE	FIGURE	COINVOLTE	NEL	DEFINIRE	LE	PRESTAZIONI	DI	SICUREZZA	AL	FUOCO	DELLE	
FACCIATE	

	
COSTRUZIONE		

	
DIREZIONE	LAVORI	

-  Genarle		
-  Specialistica	
-  Antincendio			
-  ecc.	

Autorità	di	controllo	:	
-  VVF	(ecc)	

	

IMPRESE		
-  GC	
-  “Facciatista”		
-  “Cappotista”	
-  Sub	appaltatori	

(posa,ecc.)	



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	

	



	
Per	la	progettazione	della	sicurezza	antincendio	dell’intero	edificio	è	necessario	rivolgersi	ad	una	SPECIFICA	
METODOLOGIA	di	valutazione	del	rischio	

STRUMENTI	DI	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	SU	BASE	MATRICIALE	
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sulla linea guida
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nel comparto delle Tecnologie Alpine nel territorio  
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Il progetto è coordinato da www.idm-suedtirol.com

Il progetto è finanziato da:

Linea guida basata sullo studio sperimentale e tecnico effettuato da:
- FSC Engineering – Milano  

(ing. Samuele Sassi, ing. Paolo Canzani)
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 (prof. ing. Angelo Lucchini)
- Laboratorio LSFire – Oltrona San Mamette (CO)  

(dott. Silvio Messa, dott.ssa Eleonora Anselmi)
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- Arianna Villotti – Direttrice Ufficio Prevenzione Incendi Agenzia 

Protezione Civile 
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CAPPOTTO SICURO
Come progettare edifici con isolamento  

a cappotto riducendo il rischio di incendio?

Linea guida

STRUMENTI	DI	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	SU	BASE	MATRICIALE	



RISCHIO	INIZIALE		
DELL’EDIFICIO	

Processo	di	valutazione	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO		
	

BASSO	

MEDIO	

ALTO	

MOLTO	ALTO	

PARAMETRI	CONSIDERATI:	

	

-		dimensione	dell’edificio	

-		carico	di	incendio	

-		tipologia	strutturale	

-		sistema	delle	vie	di	esodo	

-		accessibilità	ai	Vigili	del	Fuoco		

-		compartimentazione		

-		sistema	di	rilevazione	e	allarme	

-		impianti	per	la	«protezione	attiva»	



Aggravio	(P	X	M)	

Processo	di	valutazione	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	

BASSO	

MEDIO	

ALTO	

MOLTO	ALTO	

PARAMETRI	COSIDERATI:	

-  Probabilità	di	avere	un	determinato	scenario	di	incendio	

-  Entità	dell’eventuale	danno	(MAGNITUDO)		

-		stato	di	veglia/stato	di	sonno	

-		conoscenza/non	conoscenza	dei	luoghi	

-	ecc.	



Riduzione		

Processo	di	valutazione	

BASSO	

MEDIO	

ALTO	

MOLTO	ALTO	

VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	 PARAMETRI	CONSIDERATI:	

-  Reazione	al	fuoco	dei	materiali	del	sistema	di	facciata	

-  Comportamento	al	fuoco	del	sistema	(tramite	test	sperimentali)	

-  Conformità	con	riferimento	a	soluzioni	in	grado	di	evitare	la	propagazione	del	fuoco	

-  Ecc.	

NECESSITA’ DI CONOSCERE IL  COMPORTAMENTO AL FUOCO DEL  SISTEMA DI 
FACCIATA 



REAZIONE	AL	FUOCO	FACCIATE	



https://fireonline.it/wp-content/uploads/2022/12/Sassi-video.mp4


COMPLESSITA’	DEI	SISTEMI	…	
	
NUOVI	MATERIALI	…	
	
…	NUOVI	RISCHI		
	

OBBIETTIVI	



V.13.4 Strategia antincendio

1. Nei paragrafi che seguono sono riportate soluzioni conformi.

2. Sono comunque ammesse soluzioni alternative (capitolo G.2), ad esempio rela-
tive alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero sistema di chiusure
d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell’incendio  attraverso le
chiusure d’ambito stesse.

V.13.4.1 Reazione al fuoco

1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, de-
vono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabel-
la 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 complessiva-
mente  una  superficie  > 10%  dell’intera  superficie  lorda  della  chiusura
d’ambito;

d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupi-
no complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della
chiusura d’ambito.

Nota Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili (es. pellicole filtranti, …).

Nota Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di elementi unita -
mente commercializzati come kit, la classe di reazione a fuoco è riferita al kit nelle sue condizioni
finali di esercizio e considerato il materiale di rivestimento. Negli altri casi gli elementi sono con-
siderati materiali per l’isolamento, ai fini della prestazione di reazione al fuoco secondo il capito-
lo S.1.

2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le faccia-

te di tipo SA.

Nota In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l’impiego di materiali classificati
per reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

Chiusura d’ambito Gruppo di materiali

SB GM2

SC GM1

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

Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili Pagina V.13-3

LE	MISURE	MINIME	RICHIESTE	DA	NORMA	



SPERIMENTAZIONE	–	SISTEMI	A	CAPPOTTO	(ETICS)	

I	TEST	ESEGUITI	

-	Diversi	materiali	isolanti	

-	Supporti	sia	combustibili	(X-
lam)	sia	incombustibili	
(blocchi	AAC	e	blocchi	in	CLS)	



POSIZIONAMENTO	DELLE	TERMOCOPPIE	



POSIZIONAMENTO	DEI	RADIOMETRI	

-	Flusso	attraverso	l’apertura	

-	Flusso	laterale	



CONFRONTO	TRA	I	DIVERSI	SISTEMI	

	ß	cappotto	in	EPS	con	classica	rasatura	
da	7	mm	

	ß	cappotto	in	EPS	protetto	con	2	cm	di	
intonaco	

cappotto	con	isolanti	incombustibili	

cappotto	con	fibra	di	
legno	

cappotto	con	poliuretani	(PIR	/	
PUR)	



	ß	ISOLAMENTO	MINERALE	IN	CALCESTRUZZO		
							MULTIPOROSO	SU	BLOCCHI	DI	CALCESTRUZZO	AERATO		
							AUTOCLAVATO	

LANA	DI	ROCCIA		
SU	X-LAM	à	

ANALISI	DEL	DANNO	RESIDUO	–	test	di	taratura	della	strumentazione		



	ß	FIBRA	DI	LEGNO	SU	BLOCCHI	DI	CALCESTRUZZO	AERATO	
AUTOCLAVATO	

		EPS	SU	BLOCCHI	DI	CALCESTRUZZO	AERATO	AUTOCLAVATO	à	

FIBRA	DI	LEGNO		
						SU	X-LAM	à	

ANALISI	DEL	DANNO	RESIDUO			



	ß	EPS	ADDITTIVATO	CON	GRAFITE	SU			BLOCCHI	IN	
CALCESTRUZZO	CON		
2	cm	DI	INTONACO	

		EPS	SU	X-LAM	à	

ANALISI	DEL	DANNO	RESIDUO		
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Fig. 10  Esempio di edificio con porzioni incombustibili differenziate per scenario di incendio

Per la larghezza delle fasce incombustibili possono es-
sere considerate le indicazioni dalla Lettera Circolare 
del Ministero dell’Interno n. 5043 del 15 aprile 2013), 
che indicano 100 cm come altezza complessiva delle 
fasce di separazione tra compartimenti. La larghezza 
può dipendere anche dal tipo di sistema utilizzato  per 
questo motivo, è necessario considerare, in aggiunta 
alle indicazioni della linea guida, anche le  specifiche 
fornite dal produttore.
Quando le superfici esterne di due facciate, o parti di 
facciate, formano un angolo, la stessa circolare sopra 
citata fornisce indicazioni sulla distanza minima mi-
surata tra le porzioni che non presentano requisiti di 
resistenza al fuoco. 
Si riportano ora una serie di esempi, sviluppati per le 
più frequenti configurazioni che si possono avere nel-

le facciate. Si sottolinea come la convenienza della 
soluzione debba essere valutata sulla base della rea-
le configurazione dell’edificio in esame. Ad esempio, 
per una facciata con poche aperture potrebbe essere 
conveniente realizzare localmente la protezione del 
foro finestra (figura 11), per una facciata con finestre 
a nastro è invece conveniente la realizzazione della fa-
scia tagliafuoco (figura 12). In altri casi, soprattutto in 
presenza di molte aperture, potrebbe risultare troppo 
onerosa la progettazione e realizzazione delle fasce 
incombustibili, al punto da rendere conveniente la 
realizzazione di un cappotto integralmente incombu-
stibile.

Altro edificio

IDM | Cappotto sicuro
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5.
Soluzioni progettuali per facciate con sistemi a cappotto

5.1 
Schemi grafici per la predisposizione 
di fasce incombustibili in facciata

Le soluzioni progettuali proposte prevedono l’inse-
rimento nelle “parti critiche” della facciata di isolante 
incombustibile, o pacchetto di isolamento (ETICS) non 
combustibile nel suo complesso (isolante combustibile 
e intonacatura a spessore maggiorato), mantenendo 
eventualmente l’isolante combustibile nelle altre parti 
della facciata. Questa soluzione risulta essere rispon-
dente ai requisiti di sicurezza antincendio, ma se non 
correttamente interpretata dai progettisti, potrebbe 
dare origine ad alcuni problemi estetici e di degrado, 

dovuti all’accostamento di materiali isolanti con com-
portamento dinamico diverso. Differenze termo-igro-
metriche, ad esempio, potrebbero causare fessurazio-
ni, colorazioni diverse sulla rasatura per fenomeni di 
termoforesi, ecc. causando un danno estetico. Occorre 
quindi valutare il complesso delle caratteristiche dei 
materiali che si intendono accostare al di sotto della ra-
satura. Ad esempio, i casi di applicazione di lana di roc-
cia ed EPS in accostamento, sembrerebbero non aver 
comportato problemi allo strato di rasante.
Di seguito si fornisce uno schema che indica dove dovreb-
be essere predisposto il pacchetto di isolamento a cap-
potto non combustibile, sulla base degli scenari di incen-
dio ipotizzabili che sono riportati nella seguente tabella.

      Legenda Scenario di incendio Es. di fonte di innesco

 

 Sistema a cappotto non combustibile  
per il primo piano fuori terra Incendio alla base dell’edificio

Veicolo in fiamme

Cassonetto dell’immondizia in fiamme

Barbecue

Atto vandalico

 

Sistema a cappotto non combustibile  
per evitare la propagazione dell’incendio  
su più piani

Incendio in un compartimento  
che attraverso le aperture propaga 
sulla facciata

Cortocircuito

Disattenzione degli utenti  
(sigarette accese, candele, ecc.)

Elettrodomestici

Lampadine a incandescenza

 

Sistema a cappotto non combustibile  
per evitare la propagazione dell’incendio 
da un compartimento all’altro dello stesso 
edificio attraverso la facciata

Incendio in un compartimento  
che raggiunge un altro compartimento 
attraverso il sistema di facciata

Corto circuito

Disattenzione degli utenti  
(sigarette accese, candele, ecc.)

Elettrodomestici

Lampadine a incandescenza

 

Sistema a cappotto non combustibile  
per evitare la propagazione di incendi  
esterni in quota

Incendio su un balcone, su un terrazzo, 
su una scala esterna, su una copertura 
praticabile a quote inferiore

Disattenzione degli utenti  
(sigarette accese, candele, ecc.)

 

Sistema a cappotto non combustibile  
per evitare la propagazione dell’incendio  
tra edifici adiacenti

Incendio che propaga dall’edificio  
in questione a quello adiacente  
attraverso la facciata o viceversa

Varie

 

Sistema a cappotto non combustibile per 
evitare la propagazione dell’incendio dalla 
facciata all’eventuale copertura combustibile

Incendio che propaga dalla facciata  
alla copertura Varie

Tab. 1: Legenda degli schemi grafici nelle pagine seguenti, differenziati per scenario di incendio

REALIZZAZIONE	DELLE	PARTI	VULNERABILI	DELLE	FACCIATE	A	CAPPOTTO	



REALIZZAZIONE	DELLE	PARTI	VULNERABILI	DELLE	FACCIATE	A	CAPPOTTO	

VARIE	POSSIBILI	SOLUZIONI…	DIVERSI	LIVELLI	DI	PRESTAZIONE	
	
Da	valutarsi	caso	per	caso	con	l’approccio	OLISTICO	



ESEMPI	PRATICI	-	BARRIERE	CONTRO	LA	PROPAGAZIONE	TRA	I	PIANI	(ETICS)	

Isolante	combustibile	
(es.	EPS,	poliuretani,	fibra	di	
legno,	ecc.)	

Isolante	combustibile	
(lane	minerali,	pannelli	in	
calcestruzzo	multiporoso,	ecc.)	



ESEMPI	PRATICI	
	

PT	

P1	 P5	

P4	

P3	

P2	



Requisiti	lato	nord:	
-  Bassa	trasmittanza	
-  poche	aperture		

Requisiti	lati	sud-ovest-est:	
-  Trasparenza	

ESEMPI	PRATICI	–	APPROCCIO	METODOLOGICO	
	

caso	1	–	DESTINAZIONE	D’USO	UFFICI	



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	
	



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	



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	



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	



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	



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	



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



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	



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	



ESEMPI	PRATICI		
	

ZONA	UFFICI		 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



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



V.13.4 Strategia antincendio

1. Nei paragrafi che seguono sono riportate soluzioni conformi.

2. Sono comunque ammesse soluzioni alternative (capitolo G.2), ad esempio rela-
tive alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero sistema di chiusure
d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell’incendio  attraverso le
chiusure d’ambito stesse.

V.13.4.1 Reazione al fuoco

1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, de-
vono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabel-
la 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 complessiva-
mente  una  superficie  > 10%  dell’intera  superficie  lorda  della  chiusura
d’ambito;

d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupi-
no complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della
chiusura d’ambito.

Nota Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili (es. pellicole filtranti, …).

Nota Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di elementi unita -
mente commercializzati come kit, la classe di reazione a fuoco è riferita al kit nelle sue condizioni
finali di esercizio e considerato il materiale di rivestimento. Negli altri casi gli elementi sono con-
siderati materiali per l’isolamento, ai fini della prestazione di reazione al fuoco secondo il capito-
lo S.1.

2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le faccia-

te di tipo SA.

Nota In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l’impiego di materiali classificati
per reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

Chiusura d’ambito Gruppo di materiali

SB GM2

SC GM1

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

Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili Pagina V.13-3

	
PER	EDIFICI	CON	OCCUPANTI	CON	Rvita	C	e	D	VIENE	SOTTOVALUTATO	IL	RISCHIO	DI	

PROPAGAZIONE	DEL	FUOCO	IN	FACCIATA	AI	FINI	DELLA	REAZIONE	



REAZIONE	AL	FUOCO	FACCIATE	



LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA –  quadro normativo internazionale 

 
 

B3

76 Approved Document B Volume 2, 2019 edition Building Regulations 2010

Section 9: Cavities

9.1 Cavities in the construction of a building provide a ready route for the spread of smoke and flame, 
which can present a greater danger as any spread is concealed. For the purpose of this document,  
a cavity is considered to be any concealed space.  

See para 9.2

Roof cavity

Accommodation

Accommodation

Accommodation

Compartment wall

Wall forming
bedroom(1) or 
protected
escape route(2)

Wall forming
bedroom(1) or 
protected
escape route(2)

Sub-divide
extensive cavities

Sub-divide
extensive cavities

Compartment wall

Sub-divide
extensive cavities

Cavity barrier
around edges

Cavity barrier
at top of cavity

Cavity barrier at
compartment 
floor

Cavity barrier at
bottom of cavity

Cavity barrier
around openings

Compartment wall

Floor cavity

Ceiling cavity
Compartment floor

Floor cavity
Compartment floor
Ceiling cavity

Fire-stopping
(same resistance as compartment)

Cavity barriers NOTES:

1. See paragraph 9.7.

2. See paragraph 9.5.

Diagram 9.1 Provisions for cavity barriers
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B3
Double-skinned corrugated or profiled roof sheeting
9.8 Cavity barriers are not required between double-skinned corrugated or profiled insulated roof 

sheeting if the sheeting complies with all of the following.

a. The sheeting is rated class A2-s3, d2 or better.

b. Both surfaces of the insulating layer are rated class C-s3, d2 or better.

c. Both surfaces of the insulating layer make contact with the inner and outer skins of cladding 
(Diagram 9.4).

See para 9.3

NOTES:

1.  Materials used to close the cavity in this arrangement
    do not need to achieve a specific performance in relation 
    to fire resistance. 

2.  Domestic meter cupboards may be installed provided
 that the following conditions are met:
 a. There are no more than two cupboards per dwelling
 b. The openings in the outer wall leaf are not bigger than
  800!500mm for each cupboard
 c. The inner leaf is not penetrated except by a sleeve not
  more than 80!80mm, which is fire-stopped.

3. Materials achieving class B-s3, d2 or worse may be 
 placed within the cavity.

Opening

Close cavity around opening

Close cavity at top of wall
(unless cavity is totally
filled with insulation)

Two leaves of brick or
concrete each at least 75mm
thick

See para 9.3

Diagram 9.2 Cavity walls excluded from provisions for cavity barriers

See para 9.5

NOTE:

The ceiling should meet the following conditions.
a.  Provide a minimum fire resistance of EI 30.
b.  Be imperforate, except for an opening described in paragraph 9.17.
c.  Extend throughout the building or compartment.
d.  Not be easily demountable.

Roof or floor cavity

Ceiling surface/product exposed to
cavity – class C-s3, d2 or better

Soffit of ceiling – class B-s3, d2 or better

Diagram 9.3 Fire resisting ceiling below cavity 5 

Current situation in Europe – examples on test methods 

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 
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B4
12.16 Particular attention is drawn to the following points.

a. Membranes used as part of the external wall construction above ground level should achieve a 
minimum of class B-s3, d0.

b. Internal linings should comply with the guidance provided in Section 6. 

c. Any part of a roof should achieve the minimum performance as detailed in Section 14.

d. As per regulation 7(3), window frames and glass (including laminated glass) are exempted from 
regulation 7(2). Window spandrel panels and infill panels must comply with regulation 7(2).

e. Thermal breaks are small elements used as part of the external wall construction to restrict 
thermal bridging. There is no minimum performance for these materials. However, they should 
not span two compartments and should be limited in size to the minimum required to restrict 
the thermal bridging (the principal insulation layer is not to be regarded as a thermal break).

f. Regulation 7(2) only applies to specified attachments. Shop front signs and similar attachments 
are not covered by the requirements of regulation 7(2), although attention is drawn to paragraph 
12.16g.

g. While regulation 7(2) applies to materials which become part of an external wall or specified 
attachment, consideration should be given to other attachments to the wall which could 
impact on the risk of fire spread over the wall.
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B4
Cavities and cavity barriers
12.8 Cavity barriers should be provided in accordance with Section 9. 

12.9 In the case of an external wall construction of a building which, by virtue of paragraph 9.10d 
(external cladding system with a masonry or concrete inner leaf), is not subject to the provisions 
of Table 9.1, the surfaces which face into cavities should also meet the provisions of Table 12.1 and 
provisions in Section 9, but where regulation 7(2) applies, that regulation prevails over the guidance 
provided in Table 12.1 and Section 9.

Regulation 7(2) and requirement B4

Materials
12.10 Regulation 7(1)(a) requires that materials used in building work are appropriate for the circumstances 

in which they are used. Regulation 7(2) sets requirements in respect of external walls and specified 
attachments in relevant buildings.

NOTE: Guidance on regulation 7(1) can be found in Approved Document 7.

12.11 Regulation 7(2) applies to any building with a storey at least 18m above ground level (as measured 
in accordance with Diagram D6 in Appendix D) and which contains one or more dwellings; an 
institution; or a room for residential purposes (excluding any room in a hostel, hotel or a boarding 
house). It requires that all materials which become part of an external wall or specified attachment 
achieve class A2-s1, d0 or class A1, other than those exempted by regulation 7(3).

NOTE: The above includes student accommodation, care homes, sheltered housing, hospitals and 
dormitories in boarding schools. See regulation 7(4) for the definition of relevant buildings.

NOTE: The requirement in regulation 7(2) is limited to materials achieving class A2-s1, d0 or class A1. 

12.12 External walls and specified attachments are defined in regulation 2 and these definitions include 
any parts of the external wall as well as balconies, solar panels and sun shading.

12.13 Regulation 7(3) provides an exemption for certain components found in external walls and specified 
attachments.

Material change of use
12.14 Regulations 5(k) and 6(3) provide that, where the use of a building is changed such that the building 

becomes a building described in regulation 7(4), the construction of the external walls, and 
specified attachments, must be investigated and, where necessary, work must be carried out to 
ensure they only contain materials achieving class A2-s1, d0 or class A1, other than those exempted 
by regulation 7(3).

Additional considerations
12.15 The provisions of regulation 7 apply in addition to requirement B4. Therefore, for buildings described in 

regulation 7(4), the potential impact of any products incorporated into or onto the external walls and 
specified attachments should be carefully considered with regard to their number, size, orientation  
and position. 



RTV	CHISURE	D’AMBITO	
	 V.13.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli edifi-

ci civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, resi-
denziali …) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno
dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;

b. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno
dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;

Nota Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell’edificio, …

c. evitare  o limitare  la  caduta  di  parti  della  chiusura  d’ambito  dell’edificio
(es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …)
in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o
l’operatività delle squadre di soccorso.

Nota La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusu-
re d’ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, …).

V.13.2 Definizioni

1. Chiusura  d’ambito  dell’edificio:  frontiera  esterna  dell’edificio  ad  andamento
orizzontale o verticale.

Nota Sono ricomprese nella definizione anche 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.

Nota Ai fini della presente RTV  si impiega la locuzione  chiusura d’ambito intendendo la  chiusura
d’ambito dell’edificio.

2. Copertura: insieme dei componenti che costituiscono la  porzione di chiusura
d’ambito  sommitale  dell’edificio,  inclinata  con un angolo α ≤ 45° rispetto  al
piano di riferimento.

3. Facciata: insieme dei componenti che costituiscono una porzione di chiusura
d’ambito dell’edificio non ricompresa nella copertura.

Nota Nella facciata sono compresi intradossi di porticati ed aggetti.

4. Pelle: ciascuno degli strati, anche realizzati con più materiali, di cui si compone
una chiusura d’ambito dotata di intercapedine.

5. Intercapedine: volume d’aria di separazione tra le pelli di una chiusura d’ambi-
to.

6. Fascia di separazione: porzione di chiusura d’ambito costituita da uno o più ele-
menti  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.

7. Facciata a doppia pelle: facciata dotata di intercapedine.

Nota Le facciate a doppia pelle possono avere pelli opache o vetrate.

8. Facciata semplice: facciata non a doppia pelle.

Nota Sono considerati come unico strato elementi forati (es. laterizi, blocchetti in calcestruzzo, …) e
vetricamera. Sono incluse le facciate rivestite con elementi prefabbricati,  fissati con legante a
umido o a secco in aderenza alla parete esistente sottostante, denominati cappotti termici, e le fac-
ciate in mattoni o blocchi dotati di camera d’aria non ventilata per l’isolamento termico.
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9. Facciata a doppia pelle ventilata: facciata a doppia pelle nella cui intercapedine
si attiva una circolazione d’aria di tipo meccanico o naturale.

10. Facciata a doppia pelle ispezionabile: facciata a doppia pelle nella cui intercape-
dine è consentito il passaggio di occupanti (es. addetti alle operazioni di manu-
tenzione, …), generalmente di spessore > 60 cm.

Nota Tale tipologia di facciata è generalmente composta da un pelle esterna vetrata e una pelle interna
che può essere semplice, con o senza infissi, di tipo curtain walling opaca o vetrata. L’intercape-
dine può avere spessori superiori a 60 cm. Nel caso di intercapedini superiori a 120 cm le due pel-
li sono considerate come singole facciate indipendenti dal punto di vista della sicurezza antincen-
dio.

11. Curtain walling (facciata continua): facciata costituita di elementi d’intelaiatura
orizzontali  e  verticali  assemblati  tra  loro  e  vincolati alla  struttura  portante
dell’edificio, riempita a formare una pelle continua leggera e avvolgente, che
fornisce, di per sé o insieme all’edificio, tutte le normali funzioni di una parete
esterna, ma tale da non avere funzioni portanti per lo stesso edificio. È caratte-
rizzata da una continuità dell’involucro rispetto alla struttura portante, che in
genera  resta  interamente  arretrata  rispetto  al  piano  della  facciata  (UNI
EN 13119, EN 13830).

12. Facciata aperta:  facciata costituita, per almeno il 50% della sua superficie, da
giunti, griglie fisse o mobili, che si aprono automaticamente in caso di incendio
di almeno 60° rispetto alla posizione di chiusura, distribuiti in modo uniforme, o
da elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbona-
to, superfici vetrate, …) che ne consentono l’apertura nelle effettive condizioni
d’incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a
fondere o rompere efficacemente l’elemento di chiusura, …).

13. Facciata chiusa: facciata che non rispetta i criteri della facciata aperta.

V.13.3 Classificazione

1. Ai fini della presente 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:

i. edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affol-
lamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non includono compartimenti
con Rvita pari a D1, D2;

ii. 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.

Nota Ad esempio, la chiusura d’ambito di un edificio avente massima quota dei piani h = 10 m con af-
follamento pari a 400 occupanti è classificata SB; qualsiasi edificio in cui sono inclusi comparti-
menti con Rvita pari a D1, D2 è classificato SC.
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V.13.4 Strategia antincendio

1. Nei paragrafi che seguono sono riportate soluzioni conformi.

2. Sono comunque ammesse soluzioni alternative (capitolo G.2), ad esempio rela-
tive alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero sistema di chiusure
d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione dell’incendio  attraverso le
chiusure d’ambito stesse.

V.13.4.1 Reazione al fuoco

1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, de-
vono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabel-
la 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 complessiva-
mente  una  superficie  > 10%  dell’intera  superficie  lorda  della  chiusura
d’ambito;

d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupi-
no complessivamente una superficie > 40% dell’intera superficie lorda della
chiusura d’ambito.

Nota Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili (es. pellicole filtranti, …).

Nota Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un insieme di elementi unita -
mente commercializzati come kit, la classe di reazione a fuoco è riferita al kit nelle sue condizioni
finali di esercizio e considerato il materiale di rivestimento. Negli altri casi gli elementi sono con-
siderati materiali per l’isolamento, ai fini della prestazione di reazione al fuoco secondo il capito-
lo S.1.

2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le faccia-

te di tipo SA.

Nota In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l’impiego di materiali classificati
per reazione al fuoco almeno del gruppo GM3.

Chiusura d’ambito Gruppo di materiali

SB GM2

SC GM1

Tabella V.13-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito
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V.13.4.2.3 Facciata a doppia pelle ventilata

1. Per le facciate a doppia pelle ventilata sono ammesse le soluzioni conformi di
cui alla tabella V.13-2.

Facciata Caratteristiche intercapedine Caratteristiche delle pelli

Non 
ispezionabile, 
con pelle 
esterna 
chiusa

In corrispondenza di ogni piano [1], l’intercape-
dine è interrotta da setti di compartimentazione
E 30, o E 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.

Per la pelle interna devono essere applicate le
stesse  prescrizioni previste  per  le  facciate
semplici.

Qualsiasi Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle
interna deve essere EW 30, o EW 60 per chiu-
sure d’ambito di tipo SC.

Non 
ispezionabile, 
con pelle 
esterna aperta

In corrispondenza di ogni piano [1], l’intercape-
dine è interrotta da setti di compartimentazione
E 30, o E 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.

Per la pelle interna devono essere applicate le
stesse  prescrizioni previste  per  le  facciate
semplici.

Qualsiasi Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle
interna deve essere EW 30, o EW 60 per chiu-
sure d’ambito di tipo SC.

Ispezionabile,
con pelle 
esterna 
chiusa

In corrispondenza di ogni piano [1], l’intercape-
dine è interrotta da setti di compartimentazione
E 30, o E 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.

Per le  pelli interna ed  esterna  devono essere
applicate le stesse  prescrizioni previste per le
facciate semplici.

Qualsiasi Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle
interna deve  essere  EW 30  (i→o),  o  EW 60
(i→o) per chiusure d’ambito di tipo SC. [2]

Ispezionabile,
con pelle 
esterna aperta

Qualsiasi Per le  pelli interna ed esterna devono essere
applicate le stesse  prescrizioni previste per le
facciate semplici.

Ispezionabile, 
con pelle 
esterna aperta
o chiusa

L’intercapedine è provvista di sistema automa-
tico  di  inibizione,  controllo  o  estinzione
dell’incendio esteso a tutta la facciata [3] (capi-
tolo S.6) e dotata di smaltimento di fumi e calo-
re [4].

Nessuna

[1] Sono ammesse aperture nella compartimentazione se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalen-
te a chiusura automatica in caso di incendio, con i medesimi requisiti di resistenza al fuoco della facciata.

[2] Se l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle facciate  curtain walling, l’elemento di
giunzione tra la facciata e le compartimentazioni, orizzontali e verticali, deve avere classe di resistenza al fuoco
EI 30, o EI 60 per chiusure d’ambito di tipo SC.

[3] Se ad acqua,  dimensionato  per densità di scarica  ≥ 10 l/min·m2. Sono  ammesse superfici vetrate in vetro
temperato. La portata dell’impianto è aggiuntiva a quella di altri eventuali impianti di spegnimento previsti. Deve
essere garantito il funzionamento contemporaneo in erogazione degli ugelli del piano immediatamente superiore
a quello interessato dall’incendio,  per una durata pari a 60 minuti. I dispositivi  di erogazione devono essere
orientati verso la pelle interna.

[4] Ad esempio tramite superfici di ventilazione naturale, alla base ed in sommità della facciata, ciascuna di area
pari al 10% della sezione orizzontale dell’intercapedine stessa.

Tabella V.13-2: Caratteristiche di resistenza al fuoco per facciate a doppia pelle ventilate

V.13.4.2.4 Presenza di combustibili

1. Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa possano essere presenti
materiali combustibili in quantità significative, la porzione di chiusura d’ambito
interessata  deve  essere  protetta  con  le  caratteristiche  descritte  nel  paragra-
fo V.13.5 e circoscritta da fasce di separazione.

Nota Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori di rifiuti.
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Following the performance criterion, Samples 3, 4 and 6 did not pass the test.
For Sample 4, the test failed according to the early termination criteria in BS
8414-1:2015 + A1:2017: ‘‘The test shall be terminated if: a) flame spread extends
above the test apparatus at any time during the test duration’’. For Samples 3 and
6 Fig. 4 flame above the top occurred after 15 min from ignition but had already
failed due to the temperature criteria, where we recorded temperatures over 600!C
level two in all cross-sectional layers during the first 15 min.

Analysing these results and by comparing the impact of insulation for each set
of Samples (stone wool/PIR/phenolic foam), it can be noticed that in case of com-
bustible insulation, two horizontal barriers are insufficient to prevent the fire prop-
agation (Sample 4) and the temperature can rise above 600!C (Sample 6).
Moreover, for both samples higher temperatures were first recorded in the cavity
layer and then in the insulation. For Sample 4, inadequate number of horizontal
barriers may have contributed the progressive vertical flame propagation which
allowed the flame appearing above the top of the sample at 27:20 min. For Sam-
ple 3 and 6, the lack of vertical barriers on the right side of the chamber con-
tributed to the highest temperature in insulation on the side wall (thermocouples
T3-30, T6-30) and not on the main wall. Figure 4 shows the fire spread on the
facades after the first 15 and 30 min of the test duration, as well as after testing.

Increasing the number of horizontal barriers (from 2 to 4) can prevent the
spread of fire above the top of the test apparatus (Sample 5 and 7) thus allowing
the specimen to pass the test. However, for samples with four barriers, the dis-

Figure 4. Samples after 15 min (row 1), 30 min (row 2) and after
the testing (row 3).

1736 Fire Technology 2020

Table 4
Maximum Temperatures and Time of Occurrence (15 min)

Sample

Sample components Level 2-surface Level 2-cavity Level 2-insulation

ResultInsulation Cladding HB* VB** Tmax(!C) TC*** Time(min) Tmax(!C) TC*** Time(min) Tmax(!C) TC*** Time(min)

1 Stone
wool

ACM
(A2)

NO NO 325 T1-10 (9:10) 526 T1-17 (11:01) 230 T1-26 (14:51) Pass

2 Stone
wool

2 1 364 T2-12 (13:21) 296 T2-20 (6:40) 93 T2-25 (14:51) Pass

3 PIR NO NO 844 T3-14 (13:31) 915 T3-17 (11:01) 635 T3-30 (14:51) Fail
4 PIR 2 1 345 T4-9 (14:51) 431 T4-17 (8:11) 330 T4-27 (6:50) Fail
5 PIR 4 3 349 T5-11 (15:00) 229 T5-19 (15:00) 128 T5-30 (14:00) Pass
6 Phenolic

foam
2 1 805 T6-10 (12:31) 869 T6-19 (11:31) 676 T6-30 (13:51) Fail

7 Phenolic
foam

4 4 439 T7-11 (12:01) 343 T7-18 (9:00) 261 T7-26 (9:51) Pass

*Horizontal cavity barrier
**Vertical cavity barrier
***Thermocouple

Influence
ofH

orizontaland
V
erticalBarriers

on
Fire

D
evelopm

ent
1735



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

6.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

20 s

6.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

VENTILATA 5 CM SENZA CAVITY BARRIER VENTILATA 5 CM CON CAVITY BARRIER

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

20 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

50 s

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

80 s

MODELLO BASE



1 of 16 

 

 

 

 

 

ASFP Technical Guidance Document - TGD 19 

 

Fire Resistance Test for ‘Open-State’ Cavity 
Barriers used in the external envelope or fabric 
of buildings 

 

 
 

Nov 2017 

  



7 of 16 

 

 

 

 

FIG 1c 

 

6.4.2.2  General test set up cross section (Timber frame to non-combustible material) 

 

FIG 2a 

 

Sponsor specified air gap 
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FIG 2b 

 

FIG 2c 

Sponsor specified air gap 

10 of 16 

 

FIG 3c 
 

6.4.4.4  General test set up cross section (Block with uninterrupted insulation to non-
combustible material) 
 

 

 

FIG 4a 

 

 

 

Sponsor specified air gap 
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the air gap adjacent to the seal as it is open to the furnace. The temperature is rapidly reduced 
once the seals react and fill the whole cavity. The ‘air gap insulation’ figure quoted in the results 
disregards this initial spike in temperature provided the temperature returns to below 180 degree 
C rise within the first five minutes of the test.”  

 

13  Direct field of application of the test results 

13.1 General 

The results of the fire test are directly applicable to similar constructions where one or more of the 
changes listed below are made: 

a) Increase in the length of the cavity barrier provided that a minimum of 900mm is tested 

b) Decrease in distance of fixing centres 

c)  Void size can be interpolated between minimum and maximum voids tested 

d) If a single void size is tested, the result is only applicable to that void size 

e)  A decrease in the gap between the seal and any external envelope subject to any 
minimum requirements for ventilation purposes e.g. CWCT requirement for not less than 
25mm, NHBC requirements etc. Note: applying this rule shall not result in the surface of 
any combustible insulation being closer to the edge of the seal (air gap) than tested. 

13.2  Substrates 

Testing using a combustible substrate covers a limited combustible or non-combustible substrate 

13.3  Insulation 

1. Test on insulation running behind the cavity will cover interrupted insulation 

2. For continuous insulation the following insulation hierarchy is used: 
 
Best – stone wool, phenolic, PIR, glass wool, PUR, EPS – Worst 

 
3. For interrupted insulation the following insulation hierarchy is used: 

 
Best – stone wool, glass wool, phenolic, PIR, PUR, EPS – Worst 
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FIG 3c 
 

6.4.4.4  General test set up cross section (Block with uninterrupted insulation to non-
combustible material) 
 

 

 

FIG 4a 

 

 

 

Sponsor specified air gap 



LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA –  quadro normativo internazionale 

5 

Current situation in Europe – examples on test methods 

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 



Achieving compartmentation  
in a building envelope

‘Closed state‘ verticle cavity barrier
fischer FCFcl Cavity Clad 

Compartmentalizes vertically. It assists by helping ventilated facades to function by 
maintaining air-pressurization and compartmentation. 

The above is an example of barrier placement. Local or national building codes 
should be consulted in design. 

Note: Stated positions are examples and subject to actual design and building codes

‘Open state‘ horizontal cavity barriers 
fischer FFB VS VentiStop 

Can provide up to a 50 mm ventilation gap behind the façade panel. 
In the event of a fire, the gap will be closed by a powerful and spe-
cially formulated intumescent strip expanding.

External Corner
300 Nm max.

Vertical Cavity Barrier
At max. 6 �N centres  
(NB: max. 300 Nm from corners)

Horizontal Cavity Barrier
To all compartment floors

Internal Corner
300 Nm max.

Vertical Cavity Barrier
At edge of cavity

Barrier
To surround all openings
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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 
! "

   Uffici : via  A. Zezon,  4 - 20124 Milano 
   telefono:  02.89786908 - telefax 02.89786928 
  

 
Commessa: Stahlbau Pichler – BNP Paribas Headquarter – Roma Tiburtina 
 Relazione del 26/06/2015  pag 25 

 
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	  
	



   Uffici : via  A. Zezon,  4 - 20124 Milano 
   telefono:  02.89786908 - telefax 02.89786928 
  

 
Commessa: Stahlbau Pichler – BNP Paribas Headquarter – Roma Tiburtina 
 Relazione del 26/06/2015  pag 25 

 
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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! "
! Schéma 1-b 

! "
! "

! Schema 1-c 
! "
! "
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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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-	TCC	-	



MODELLO	CFD	

Viste	del	modello	CFD	



Sprinkler	quick	response	-	montanti	

Montanti	



Sprinkler	quick	response	-	vetri	

Vetri	



Sprinkler	standard	response	–	montante	1	

Montante	1	



Sprinkler	standard	response	–	vetro	sinistro	

Vetro	sinistro	



Montante	di	facciata	–	mappatura	termica	-	modello	



Montante	di	facciata	–	mappatura	termica	-	EPDM	



Tipo

Grado	/	Lega

fo	= 170 N/mm2

fu	= 215 N/mm2 γ= 1,25

f0,ϴ	= 60,7 N/mm2 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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Almeno dieci provini di vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente devono essere
sottoposti a prova in conformità al prEN 1288-3. La probabilità di rottura del 5%, valutata
statisticamente al limite inferiore dell’intervallo di confidenza del 95%, non deve essere
minore del valore dato nel prospetto 5.

10 ALTRE CARATTERISTICHE FISICHE

10.1 Distorsione ottica

10.1.1 Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente prodotto con processo verticale
I segni delle pinze possono produrre una ulteriore distorsione ottica generalmente
localizzata in un’area di raggio 100 mm centrata sul segno della pinza (vedere figura 3).

10.1.2 Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente prodotto con processo orizzontale
Durante il processo di indurimento termico, quando il vetro caldo è a contatto con i rulli, si
produce una distorsione superficiale per l’alterata planarità della superficie, nota come
"onda del rullo". L’onda del rullo si evidenzia generalmente per riflessione.

10.2 Anisotropia (iridescenza)
Il processo di indurimento termico produce zone diversamente tensionate nella sezione
trasversale del vetro. Queste zone tensionate producono un effetto birifrangente nel vetro,
visibile alla luce polarizzata.
Quando si guarda il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente alla luce
polarizzata, le zone tensionate appaiono come zone colorate, talvolta note come
"macchie di leopardo".
Nella normale luce diurna si ha la luce polarizzata. L’entità di luce polarizzata dipende
dalle condizioni atmosferiche e dall’angolazione del sole. L’effetto birifrangente è più
evidente se guardato con forte angolazione oppure attraverso lenti polarizzate.

10.3 Durabilità termica
Le proprietà meccaniche del vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente
rimangono inalterate nel tempo a temperature sino a 200 °C e non subiscono alcun effetto
dalle temperature sotto zero. Il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente è in
grado di resistere sia a variazioni improvvise di temperatura sia a differenziali di tempe-
ratura fino a 100 K.

11 MARCATURA
Il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente conforme alla presente norma
europea deve essere marcato in modo permanente. La marcatura deve indicare le infor-
mazioni seguenti:
- nome o marchio del fabbricante;
- numero della presente norma europea: EN 1863.

prospetto 5 Valori di resistenza meccanica del vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente

Tipo di vetro Valori minimi
N/mm2

Float: chiaro
colorato
con rivestimento

70

Float smaltato
(basato sulla superficie smaltata in tensione) 45

Vetro stampato e vetro tirato 55
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170010 
TCc Torre Libeskind 

MILANO 
Vetri soggetti a Delta T +180° 
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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	



TEST	IN	SCALA	REALE		

 



DISEGNO	SCHEMATICO	DEL	CAMPIONE	



TERMOCOPPIE	








