
La normativa sulle facciateLa 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� 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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Campo di applicazioneCampo di applicazione

� Art. 2 Campo di applicazione

1. Le norme tecniche si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici

civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione:
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decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione:
– Uffici (V.4)

– Strutture ricettive turistico-alberghiere (V.5)

– Autorimesse (V.6)

– Attività scolastiche (V.7)

– Attività commerciali (V.8)

– Asili nido (V.9) 

– Edifici tutelati, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e 

archivi (V.10)

– Strutture sanitarie (V.11)

– Edifici di civile abitazione (V.14)
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Campo di applicazioneCampo di applicazione
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N. Attività Normativa Codice

66 Strutture ricettive turistico-alberghiere 

(V.5)

D.M. 9/4/1994 D.M. 9 agosto 2016 (V.5)

67 Attività scolastiche (V.7) D.M. 26/6/1992 D.M. 7 agosto 2017 (V.7)

� La norma sulle facciate è applicabile solamente nei casi in cui si

applica il Codice di prevenzione incendi (doppio binario)
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67 Attività scolastiche (V.7) D.M. 26/6/1992 D.M. 7 agosto 2017 (V.7)

67 Asili nido (V.9) D.M. 16/7/2014 D.M. 6 aprile 2020 (V.9)

68 Strutture sanitarie (V.11) D.M. 18/9/2002 D.M. 29 marzo 2021 
(V.11)

69 Attività commerciali (V.8) D.M. 27/7/2010 D.M. 7 agosto 2017 (V.7)

71 Uffici (V.4) D.M. 22/2/2006 D.M. 8 giugno 2016 (V.4)

72 Edifici tutelati, destinati a contenere 

musei, gallerie, esposizioni, mostre, 

biblioteche e archivi (V.10)

D.M. 20/5/1992, n. 569
D.P.R. 30/6/1995 ,n. 
418

D.M. 10 luglio 2020 (V.10)

75 Autorimesse (V.6) - D.M. 9 agosto 2016 (V.5)

77 Edifici di civile abitazione (V.14) D.M. 16/5/1987, n. 246 D.M. 19 maggio 2022



Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie 

� Art. 4 Disposizioni transitorie e finali

� 1. Il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di
entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli
articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
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articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle
amministrazioni competenti.

� 2. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, si applicano le
disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro
dell'interno 12 aprile 2019.
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Metodi di provaMetodi di prova

� 3. Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la
normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di
sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini
del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1,
potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni

sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli
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sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli

Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno
individuati tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini
dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di
installazione.
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Metodi di provaMetodi di prova
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Metodi di test Stati che utilizzano il test

PN-B-02867:2013 Poland

BS 8414-1:2015 e BS 8414-2:2015 UK, Republic of Ireland

DIN 4102-20 Switzerland, Germany

ÖNORM B 3800-5 Switzerland, Austria

Prüfbestimmung für

Aussemwandbekleidungssysteme

Switzerland, Liechtenstein
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Aussemwandbekleidungssysteme

Technical regulation A 2.2.1.5 Germany

LEPIR 2 France

MSZ 14800-6:2009 Hungary

SP Fire 105 Sweden, Norway, Denmark

Engineering guidance 16 (unofficial test 

method)

Finland

ISO 13785-2:2202 Slovakia

ISO 13785-1:2202 Czech Republic



Chiusure d'ambito Chiusure d'ambito 

� Capitolo V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili

� Campo di applicazione

� Definizioni

� Classificazione

� Strategia antincendio
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� Strategia antincendio

� Reazione al fuoco

� Resistenza al fuoco e compartimentazione

� Esodo

� Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

� Altre indicazioni

� Realizzazione di fasce di separazione

� Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco
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Obiettivi di sicurezza antincendio Obiettivi di sicurezza antincendio 

� V.13.1 Campo di applicazione

� 1. La regola tecnica verticale si applica alle chiusure d’ambito degli

edifici civili 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;
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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;
– Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base

dell’edificio, J

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.

� La regola tecnica può costituire utile riferimento per la progettazione di
chiusure d'ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, J).
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DefinizioniDefinizioni

� 1. Chiusura d’ambito dell’edificio civile

� 2. Copertura

� 3. Facciata

� 4. Pelle

� 5. Intercapedine
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� 5. Intercapedine

� 6. Fascia di separazione

� 7. Facciata a doppia pelle

� 8. Facciata semplice

� 9. Facciata a doppia pelle ventilata

� 10. Facciata a doppia pelle ispezionabile

� 11. Curtain walling (facciata continua)

� 12. Facciata aperta

� 13. Facciata chiusa
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DefinizioniDefinizioni

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

– Con la locuzione chiusura d’ambito si intende la chiusura d’ambito dell’edificio.

Sono comprese anche leSono 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.
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Frontiere tra diversi edifici, se
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Frontiere tra diversi edifici, se
si affacciano verso volume
d’aria.



DefinizioniDefinizioni

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

Se α > 45° la copertura
assume le caratteristiche
della facciata



DefinizioniDefinizioni

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

– Nella facciata sono compresi intradossi di porticati ed aggetti.

� 4. Pelle: ciascuno degli strati di cui si compone una chiusura d’ambito
dotata di intercapedine.dotata di intercapedine.

� 5. Intercapedine: volume d’aria di separazione tra le pelli di una
chiusura d’ambito.
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DefinizioniDefinizioni

� 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.
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DefinizioniDefinizioni

7. Facciata a doppia pelle: facciata dotata di intercapedine.
Le facciate a doppia pelle possono avere pelli opache o vetrate.

– Il rischio nelle facciate ventilate è amplificato
dalla conformazione stessa che riproduce un
camino verticale.

– Alcune caratteristiche della facciata influiscono
fortemente sulla probabilità di propagazione
dell’incendio ai livelli superiori:

– larghezza della cavità;

– presenza, o meno, di aggetti e la loro
larghezza;

– tipo di ventilazione della facciata.

– I fattori che influenzano la proiezione delle
fiamme ed il profilo di temperatura all’esterno
risultano funzione di:

– area ed altezza delle finestre;

– geometria della stanza;

– carico d’incendio e burning rate;

– velocità del vento Claudio Giacalone



DefinizioniDefinizioni
8. Facciata semplice: facciata non a
doppia pelle.
– Sono considerati come unico strato elementi

forati (es. laterizi, blocchetti in calcestruzzo, J) e
vetricamera. Sono incluse le facciate rivestite con
elementi prefabbricati, fissati con legante a
umido o a secco in aderenza alla parete
esistente sottostante, denominate cappotti

termici, e le facciate in mattoni o blocchi dotati di
camera d’aria non ventilata per l’isolamento
termico.
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DefinizioniDefinizioni
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DefinizioniDefinizioni
7. Facciata a doppia pelle: facciata
dotata di intercapedine.
– Le facciate a doppia pelle possono avere pelli

opache o vetrate.

� Facciata di tipo multistrato in cui gli strati
e/o gli elementi funzionali sono separati da
una cavità o intercapedine d'aria
(denominata "corridoio d'aria" o "spazio
intermedio").intermedio").

� Le facciate a doppia pelle possono essere
di tipo ventilato e non ventilato con pareti
opache o vetrate.

– Facciate a doppia pelle non ventilata

– Facciate a doppia pelle ventilata non
ispezionabile

– Facciata a doppia pelle ventilata
ispezionabile

� Dal punto di vista della sicurezza
antincendio la facciata a doppia parete

non ventilata è assimilabile ad una

facciata semplice.
Claudio Giacalone



DefinizioniDefinizioni
9. Facciata a doppia pelle ventilata:
facciata a doppia pelle con circolazione
d’aria nell’intercapedine di tipo meccanico
o naturale.

� Nell'intercapedine tra la parete esterna e la
facciata ventilata si genera un flusso d'aria
ascendente (stack effect), che consente di
ottenere la ventilazione naturale
garantendo la traspirazione dell'edificio egarantendo la traspirazione dell'edificio e
l'ottimizzazione delle prestazioni termiche
ed energetiche, con riduzione dei consumi
ed un maggiore benessere degli occupanti
dell'edificio.
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DefinizioniDefinizioni
9. Facciata a doppia pelle ventilata:
facciata a doppia pelle con circolazione
d’aria nell’intercapedine di tipo meccanico
o naturale.

� L'intercapedine d'aria può assumere
spessori variabili compresi tra un minimo di
3 cm e un massimo di 60 cm.

� Generalmente gli spessori sono compresi
tra 5 e 10 cm.tra 5 e 10 cm.

� Tale tipologia di facciata può essere a
doppia parete ventilata sia verso l'interno
che verso l'esterno.
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Tipologie di ventilazioneTipologie di ventilazione

Le facciate ventilate basate sulla ventilazione naturale vengono definite
“facciate passive” mentre quelle dotate di ventilazione meccanica sono
definite “facciate attive”.

Facciate a doppia pelle  
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Tipologie di ventilazioneTipologie di ventilazione

Facciate a doppia pelle  

Le facciate a doppia pelle sono generalmente
composte da due strati vetrati, di cui uno a singolo
vetro e l’altro costituito da un vetro camera. La
disposizione delle due tipologie di vetro cambia in
funzione del tipo di ventilazione previsto.
Per esempio, in linea generale, il doppio vetro
costituisce la parete esterna nel caso di facciatecostituisce la parete esterna nel caso di facciate
ventilate con aria interna.
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DefinizioniDefinizioni
�10. Facciata a doppia pelle ispezionabile:
facciata a doppia pelle nella cui l’intercapedine
è consentito il passaggio di occupanti (es.
addetti alle operazioni di manutenzione, J),
generalmente di spessore > 60 cm.
– 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’intercapedine può assumere spessori superiori
a 60 cm.a 60 cm.

– Nel caso di intercapedini superiori a 120 cm le
due pelli sono considerate come singole facciate
indipendenti dal punto di vista della sicurezza
antincendio.
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DefinizioniDefinizioni
�10. Facciata a doppia pelle ispezionabile:
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Facciata a doppia pelle ventilataFacciata a doppia pelle ventilata

Facciata a doppia pelle
Facciata a doppia pelle 

ispezionabile
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DefinizioniDefinizioni

� 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 perleggera 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 caratterizzata 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).
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DefinizioniDefinizioni
�11. Curtain walling (facciata continua)

La facciata continua è generalmente progettata con
struttura di alluminio estrusa (ma può essere anche
con intelaiatura di legno, acciaio, PVC o altro) ed è
generalmente tamponata con pannelli in vetro. Altre
chiusure comuni includono: rivestimenti esterni in
pietra, in pannelli di metallo o di legno, in strisce
distaccate di vario materiale (tipo persiana o
frangisole), finestre apribili ecc.

Curtain walling è la denominazione americana dei
pannelli non portanti di tamponamento appesi a unapannelli non portanti di tamponamento appesi a una
struttura a scheletro.
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DefinizioniDefinizioni
�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, policarbonato, superfici vetrate, J)
che ne consentono l’apertura nelle effettive
condizioni d’incendio (es. condizioni termiche
generate da incendio naturale sufficienti agenerate da incendio naturale sufficienti a
fondere o rompere efficacemente l’elemento di
chiusura, J).

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

� giunti, griglie fisse o mobili
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ClassificazioneClassificazione

� 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:

i. edifici aventi quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m,
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i. 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;

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.
– 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.
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Strategia antincendioStrategia antincendio

� 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 relative alla valutazione del comportamento al fuoco dell’intero
sistema di chiusure d’ambito, che limiti la probabilità di propagazionesistema di chiusure d’ambito, che limiti la probabilità di propagazione
dell’incendio attraverso le chiusura d’ambito stesse.

� Tra le possibili misure di riduzione del rischio di propagazione del
fuoco su facciate opache, si possono considerare:

• controllo della reazione dei materiali al fuoco e preferibilmente utilizzo di
materiali non combustibili;

• progettazione di elementi “ignifughi”, utili a dividere l'edificio in
compartimenti, e definizione dettagliata del loro collegamento con la facciata
e sistemi di copertura;

• misure per controllare la propagazione del fuoco attraverso le aperture di
facciata, utilizzando barriere di materiali incombustibili, ecc.) e oltre la
facciata stessa (Fig. 5 e Fig. 6).
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Reazione al fuocoReazione al fuoco

� 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, J);

b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, J);

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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b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, J);

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 fiuni delle prestazioni per la reazione al fuoco secondo il cap. S.1
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Reazione al fuocoReazione al fuoco

� V.13.4.1 Reazione al fuoco

� 2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture di
edifici aventi massima quota dei piani ≤ 24 m.

– In relazione alla valutazione del rischio, può essere consigliato l'impiego di materiali
classificati per la 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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Reazione al fuocoReazione al fuoco
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Tipologia prodotto
Tipologia edificio

SA SB SC

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

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

cappotti termici in kit (applicati a 
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cappotti termici in kit (applicati a 
parete)

- B-s2,d0 B-s1,d0

cappotti termici in kit (applicati a 
soffitto, es. pilotis)

- A2-s1,d0

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

altro [4] - B-s2,d0 B-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 occupa più del 40% della superficie della facciata



ReazioneReazione alal fuocofuoco

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è
sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2,
3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli
di classe 0 sono non combustibili.

Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone, divani, materassi) sono

Definizioni    

Ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone, divani, materassi) sono
assegnate le classi 1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM, che sono riferite al
complesso costituito da rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto.
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EuroclassiEuroclassi di reazione al fuocodi reazione al fuoco
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SoluzioniSoluzioni progettualiprogettuali

S.2 – Reazione al fuoco   

Claudio Giacalone



SoluzioniSoluzioni progettualiprogettuali

S.2 – Reazione al fuoco   
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SoluzioniSoluzioni progettualiprogettuali

S.2 – Reazione al fuoco   
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S.2 – Reazione al fuoco   

SoluzioniSoluzioni progettualiprogettuali
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Reazione al fuocoReazione al fuoco

a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, J);

Claudio Giacalone



Reazione al fuocoReazione al fuoco

b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, J);

Un sistema ETICS (External Thermal Insulation Composit System) tipo è composto dai
seguenti strati funzionali:

� strato di fissaggio che può essere eseguito con uno strato di collante ed un eventuale
fissaggio meccanico aggiuntivo con tasselli (in funzione dello spessore dello strato di
isolamento termico). Il fissaggio è fondamentale per sopportare carichi verticali (peso proprio)
e orizzontali (spinta/depressione del vento);

� strato di isolamento termico costituito da materiali che oltre ad isolare termicamente
l’involucro edilizio lo difendono dal surriscaldamento estivo;

� strato di intonaco di base con rete di rinforzo per l’assorbimento di tensioni superficiali e
sollecitazioni meccaniche come tensioni igrotermiche, urti, ecc.;

� strato di finitura ha come funzione primaria quella di proteggere l’involucro dagli agenti
atmosferici (pioggia, raggi UV) ma anche una funzione estetica, essendo possibile scegliere la
colorazione e la tipologia di struttura e di superficie.
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c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino
complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda
della chiusura d’ambito;
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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– Sono inclusi gli elementi in vetro

rivestiti da materiali combustibili,
pellicole filtranti.

– Nel caso in cui la funzione isolante della
facciata sia garantita da un insieme di
elementi unitamente commercializzati
come kit, la classe di reazione al fuoco
è riferita al kit nelle sue condizioni finali
di esercizio e considerato il materiale di
rivestimento.

– Negli altri casi gli elementi sono
considerati materiali per l'isolamento,
ai fini della prestazione di reazione al
fuoco secondo il capitolo S.1.
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� V.13.4.2 Resistenza al fuoco e compartimentazione

� 1. Le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC devono possedere i requisiti
di resistenza al fuoco di cui ai seguenti paragrafi.

� 2. Non sono richiesti di resistenza al fuoco per le chiusure d'ambito di
edifici:

D.M. 30 marzo 2022 

edifici:
a. che hanno carico d’incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2 in tutti i

compartimenti, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti
eventualmente presenti in facciata ed in copertura;

b. dotati di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V

(capitolo S.6).

� 3. Non sono richiesti di resistenza al fuoco per le chiusure d'ambito di
tipo SA.
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� 4. Le fasce di separazione devono essere realizzate con le
caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.13.5.

� 5. La conformità della chiusura d'ambito ai requisiti di resistenza al fuoco
è comprovata con uno dei metodi indicati nel paragrafo V.13.6.
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Illustrazione V.13-1: Esempio di fasce di separazione tra le proiezioni dei compartimenti
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� V.13.4.2.1 Copertura

� 1. In corrispondenza delle proiezioni degli elementi costruttivi di
compartimentazione orizzontale e verticale sulla copertura, devono
essere realizzate le fasce di separazione.

� 2. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con le
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� 2. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con le
caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5.
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� 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 

fasce di separazione.

� 2. Se l’elemento di facciata non poggia direttamente sul solaio e nelle
curtain walling, deve essere realizzato un elemento di giunzione tra la
facciata e le compartimentazioni orizzontali e verticali con classe di

resistenza al fuoco almeno EI 30. Per chiusure d'ambito di tipo SC,
detto elemento di giunzione deve avere classe di resistenza al fuoco
almeno EI 60.
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� V.13.4.2.3 Facciate a doppia pelle ventilata

� 1. Per le facciate a doppia pelle ventilata sono ammesse le soluzioni
conformi di cui alla tabella V.13-2.
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� Il requisito radiazione W è la capacità dell'elemento resistente al fuoco
di ridurre la probabilità di trasmissione dell’incendio come risultato del
passaggio di un notevole calore radiante sia attraverso l'elemento che
dalla sua superficie non esposta ai materiali adiacenti.

� Il requisito W può anche essere inteso per proteggere le persone nelle

Resistenza al fuoco 

RadiazioneRadiazione

� Il requisito W può anche essere inteso per proteggere le persone nelle
vicinanze (non a contatto) dell’elemento di separazione.

� Elementi che esposti al fuoco su un lato raggiungono temperature sulla
faccia non esposta inferiori a 300 °C emettono una potenza termica
misurata ad 1 m di distanza non superiore a 6 kW/m2.

� La classificazione W è data dal tempo in cui il valore massimo della
radiazione, misurata alla distanza di 1 m, non supera il valore di 15
kW/m2
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Facciate a doppia pelle ventilata  

Facciata Caratteristiche intercapedine Resistenza al fuoco delle pelli

Non ispezionabile, con pelle

esterna chiusa

In corrispondenza di ogni piano [1], l'intercapedine 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 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 chiusure d'ambito di tipo

SC.

Non ispezionabile, con pelle

esterna aperta

In corrispondenza di ogni piano [1], l'intercapedine 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 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 chiusure d'ambito di tipo

SC.

In corrispondenza di ogni piano [1], l'intercapedine è

interrotta da setti di compartimentazione E 30, o E 60
Per le pelli interna ed esterna devono essere applicate le

tabella V.13-2

Ispezionabile, con pelle

esterna chiusa

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 pani [1], la pelle interna

deve essere EW30 (i→o), o EW60 (i→o) per chiusure

d'ambito di tipo SC. [2]

Ispezionabile, con pelle

esterna aperta
Qualsiasi

Per la pelle interna devono essere applicate le stesse

prescrizioni previste per le facciate semplici.

Ispezionabile, con pelle

esterna aperta o chiusa

L’intercapedine è provvista di sistema automatico di

inibizione, controllo o estinzione dell’incendio esteso a

tutta la facciata [3] (capitolo S.6) e dotata di

smaltimento di fumi e calore [4].

Nessuna

[1] Sono ammesse aperture nella compartimentazione se provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente 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.
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� 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 paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di
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caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta da fasce di
separazione.

– Ad esempio, ove sia ammesso il parcheggio di veicoli o il posizionamento di contenitori
di rifiuti.
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Resistenza al fuoco e compartimentazioneResistenza al fuoco e compartimentazione

� V.13.4.3 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

� 1. Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza ad essa siano installati
impianti di produzione o trasformazione d’energia (es. impianti
fotovoltaici, impianti di produzione calore, impianti di condizionamento,
J) almeno la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere
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J) almeno la porzione di chiusura d’ambito interessata deve essere
protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 e circoscritta
da fasce di separazione delle medesime caratteristiche.

� 2. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento
termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli
attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.

– Ad esempio, come previsto dalla norma UNI 10683, ove applicabile, oppure utilizzando
materiali di opportuna classe di resistenza al fuoco G (capitolo S.2).
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� impianti fotovoltaici
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Fasce di separazioneFasce di separazione

� V.13.5 Realizzazione di fasce di separazione

� V.13.5.1 Caratteristiche

� 1. In facciata, le fasce di separazione e le altre eventuali protezioni
devono avere le seguenti caratteristiche:

a. realizzate con materiali in classe di reazione al fuoco non inferiore a
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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).

� 2. In copertura, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni
devono avere classe di comportamento al fuoco esterno BROOF (t2),
BROOF (t3), BROOF (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI
30.

– Le sigle t1, t2, t3 e t4 della classificazione BROOF indicano quattro distinti metodi di prova

previsti dalla UNI CEN/TS 1187, utilizzati per valutare la classe di resistenza agli incendi

esterni delle coperture, e non sono indicativi di una maggiore o minore prestazione.
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Sistema ideale
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Fasce di separazioneFasce di separazione

� 3. Le porzioni di chiusura d’ambito comprese nelle fasce di separazione
ed in eventuali altre protezioni possono presentare aperture solo se
provviste di serranda tagliafuoco o sistema equivalente a chiusura
automatica in caso di incendio, con i medesimi requisiti di resistenza al
fuoco della fascia di separazione, oppure devono essere testate in
configurazione totale come da EN 1364-3.
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configurazione totale come da EN 1364-3.
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Fasce di separazioneFasce di separazione

� 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, vista in sezione
verticale);
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Sezione verticale

verticale);

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

Parete esterna

Sezione orizzontale

Illustrazione V.13-3: Esempi di fascia di separazione verticale in facciata
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� 2. In facciata, la fascia di separazione verticale tra compartimenti limita
la propagazione orizzontale dell’incendio ed è realizzata garantendo uno
sviluppo ≥ 1,00 m (illustrazione V.13-3, sezione orizzontale).

� Se la separazione forma un diedro di ampiezza α < 90°, lo sviluppo deve
avere larghezza ≥ 1,00 + (dS.3 - 1) · cos α, espressa in metri, con dS.3
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avere larghezza ≥ 1,00 + (dS.3 - 1) · cos α, espressa in metri, con dS.3

distanza di separazione tra i compartimenti in metri calcolata secondo il
paragrafo S.3.11.

Claudio Giacalone
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Proprietà strutturali di un edificio come
rientranze, canali verticali e forme a U che si
comportano come camini hanno spesso una
maggiore velocità di combustione ed una
propagazione della fiamma più estesa
rispetto alle su pareti piatte.
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rispetto alle su pareti piatte.
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� 3. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti limita la
propagazione orizzontale dell’incendio ed è realizzata garantendo uno
sviluppo ≥ 1,00 m (illustrazione V.13-3, vista in sezione verticale).
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Fasce di separazione   

Copertura esterna

Sezione verticale

Illustrazione V.13-3: Esempi di fascia di separazione verticale in copertura
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� V.13.5.2 Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco

� 1. La fascia di separazione, per la quale è previsto il requisito di
resistenza al fuoco, può essere verificata sperimentalmente secondo le
seguenti norme:

� a. EN 1364-1, per facciate semplici poggianti sui solai;
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� a. EN 1364-1, per facciate semplici poggianti sui solai;

� b. EN 1364-4, nel caso in cui la facciata di tipo curtain walling abbia una
fascia di separazione che non includa anche le vetrate; in tal caso, il
requisito di resistenza al fuoco può essere garantito per lo sviluppo della
facciata facente parte della fascia di separazione;

� c. EN 1364-3, nel caso in cui la facciata di tipo curtain walling abbia una
fascia di separazione che includa anche le vetrate; in tal caso, il

requisito di resistenza al fuoco deve essere garantito per tutto lo

sviluppo della facciata;

� d. EN 1366-4, per sigillature dei giunti lineari.
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– La norma di classificazione EN 13501-2 fornisce la procedura di classificazione delle
facciate semplici e curtain walling secondo i criteri E, I con i suffissi “i” (inside) e “o”
(outside) legati da una freccia per indicare il verso di esposizione al fuoco, nonché il
suffisso “ef” nel caso in cui la classificazione sia resa nei confronti dell’esposizione al
fuoco esterno, cosi come definito al capitolo S.2. La norma di classificazione EN 13501-2
fornisce altresì le indicazioni circa le norme per le applicazioni estese dei risultati di prova
(EXAP) che dovessero rendersi disponibili.
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(EXAP) che dovessero rendersi disponibili.

� 2. Per facciate semplici poggiate sui solai realizzati con elementi pesanti
in calcestruzzo, pietra o muratura, oppure costituiti da materiali poco
deformabili alle alte temperature, la verifica ai fini della classificazione di
resistenza al fuoco può essere eseguita facendo ricorso ai metodi di cui
al capitolo S.2.

– Il requisito EI 30 di una parete garantisce automaticamente anche il requisito E 30-ef
oppure E 30-i.
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� Per gli elementi di facciata realizzati con elementi di tipo leggero non
sono al momento disponibili soluzioni basate su calcoli o riferimenti a
tabelle.

� 3. Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R 30-ef
può essere eseguita facendo ricorso ai metodi di cui al capitolo S.2.
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può essere eseguita facendo ricorso ai metodi di cui al capitolo S.2.

� 4. Le sigillature tra la facciata continua (curtain walling) e la costruzione
possono essere verificate secondo la norma EN 1364-4.
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Irraggiamento termicoIrraggiamento termico
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� È una forma di energia che viaggia attraverso lo spazio come
un’onda elettromagnetica

� Radiazioni emesse quasi completamente nel campo dei raggi rossi
ed infrarossi

� Il calore irradiato non è assorbito dall’aria attraversata, ma

Irraggiamento termicoIrraggiamento termico

72

� Il calore irradiato non è assorbito dall’aria attraversata, ma
solamente dai corpi opachi

q = σ T4

Legge di Stefan-Boltzmann
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q = σ (t + 273,16)4

Legge di Stefan-Boltzmann

Irraggiamento termicoIrraggiamento termico

t (°C) q (W/m2)

1 320

10 360

100 1.099

1000 148.970
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Fattore di vistaFattore di vista

fattore di vista = 1 / 2.000.000.000
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IrraggiamentoIrraggiamento

Bilancio energetico

ETOT = ECONDUZIONE + ECONVEZIONE + EIRRAGGIAMENTO

REI 60
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IrraggiamentoIrraggiamento

E1 = σ T4

sorgente

Azioni per la riduzione 

dell’irraggiamento
• aumento distanza

• riduzione potenza irraggiata

• riduzione dimensione aperture

piastra radiante

P
E2 = k E1 k<<1

bersaglio

Potenza prodotta in caso di incendio = 250 kW/m2

Potenza irraggiata E1 = σ T4

Potenza ricevuta al bersaglio E2 = k E1
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S.3.8S.3.8 Distanza di separazione per limitare la Distanza di separazione per limitare la 
propagazione dell’incendiopropagazione dell’incendio

� 1. L’interposizione della distanza di separazione d in spazio a cielo
libero tra ambiti della stessa attività o verso altre attività consente di
limitare la propagazione dell’incendio.

� 2. Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la presente
misura antincendio, il progettista impiega la procedura tabellare

Soluzione conforme   

misura antincendio, il progettista impiega la procedura tabellare

indicata al paragrafo S.3.11.2 oppure la procedura analitica del
paragrafo S.3.11.3, imponendo ad un valore pari a

12,6 kW/m2

� la soglia Esoglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio

prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

� Tale soglia è considerata adeguatamente conservativa per limitare

l’innesco di qualsiasi tipologia di materiale, in quanto rappresenta il
valore limite convenzionale entro il quale non avviene innesco del

legno in aria stazionaria.

ATTENZIONE
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S.3.8S.3.8 Distanza di separazione per limitare la Distanza di separazione per limitare la 
propagazione dell’incendiopropagazione dell’incendio

� Qualora non sia interposta idonea distanza di separazione su spazio a
cielo libero o compartimentazione, edifici distinti sono assimilabili a

porzioni dello stesso compartimento.

Soluzione conforme   

Unico 
compartimento

Claudio Giacalone



S.3.8S.3.8 Distanza di separazione per limitare la Distanza di separazione per limitare la 
propagazione dell’incendiopropagazione dell’incendio

• 3. Il progettista è tenuto a verificare almeno le seguenti tipologie di

sorgenti e bersagli:

a) opere da costruzione,

b) depositi di materiali combustibili, anche ubicati in spazio a

cielo libero.

Soluzione conforme   

cielo libero.

• 4. Qualora il carico d’incendio qf nei compartimenti o dei depositi di
materiali combustibili dell’attività sia inferiore a 600 MJ/m2, si
considera soluzione conforme anche l’interposizione di spazio

scoperto tra sorgente e bersaglio.

600 MJ/m2 1.200 MJ/m2

spazio scoperto 
o Tabella S.3-11 Tabella S.3-11 Tabella S.3-10
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S.3.11S.3.11 Distanza di separazioneDistanza di separazione

1. I metodi per determinare la distanza di separazione d in spazio a
cielo libero tra sorgente e bersaglio consentono di limitare ad una

soglia prefissata Esoglia l’irraggiamento termico incidente sul

bersaglio, prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

2. Si definiscono elementi radianti le aperture ed i rivestimenti2. Si definiscono elementi radianti le aperture ed i rivestimenti

della facciata della sorgente tramite i quali viene emesso verso
l’esterno il flusso di energia radiante dell’incendio (es. finestre,
porte-finestre, rivestimenti di facciata combustibili, pannellature
metalliche, vetrate, aperture in genere, J).
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Distanza di separazioneDistanza di separazione

� 3. Il piano radiante è una delle superfici convenzionali della

sorgente. Il progettista individua, per ciascuna opera da
costruzione, uno o più piani radianti rispetto ai quali determinare le
distanze di separazione.

� 4. Per determinare ciascun piano radiante, si approssimano le� 4. Per determinare ciascun piano radiante, si approssimano le
chiusure d’ambito dell’opera da costruzione sorgente con piani

verticali tangenti e non intersecanti la costruzione stessa come
mostrato nell’illustrazione S.3-1. A tal fine possono essere omessi
gli elementi aggettanti incombustibili (es. sbalzi aperti, balconi,
sporti di gronda, J). Eventuali arretramenti della facciata possono
essere considerati a livello della facciata stessa.
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Piano radiantePiano radiante
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Piastra radiantePiastra radiante

� 5. Come mostrato nell’illustrazione S.3-2, sul piano radiante si

proiettano ortogonalmente dalla sorgente:
� la geometria degli elementi radianti;

� i confini di compartimentazione (es. solai resistenti al fuoco, pareti resistenti
al fuoco, J).

� È definita piastra radiante ciascuna porzione del piano radiante
impiegata per il calcolo semplificato dell’irraggiamento termico
dalla sorgente a bersaglio. Per ciascun piano radiante sono
individuate dal progettista una o più piastre radianti.

Claudio Giacalone



Piastra radiantePiastra radiante

piastra radiante



Piastra radiantePiastra radiante

� 7. Per determinare le piastre radianti, in ogni porzione di piano radiante
delimitata dalle proiezioni dei confini di compartimentazione, si esegue
l’inviluppo delle proiezioni degli elementi radianti prima definiti per
mezzo di rettangoli di base Bi ed altezza Hi. Tali rettangoli così ottenuti
rappresentano le piastre radianti relative al piano radiante in esame.
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Piastra radiantePiastra radiante

8. Per ciascuna piastra radiante si esegue il calcolo della percentuale di

foratura pi, come mostrato nell’illustrazione S.3-3, il cui valore non può

comunque risultare < 0,2:

pi = Srad,i / Spr,ipi = Srad,i / Spr,i

con:

� pi percentuale di foratura;

� Srad,i superficie complessiva delle proiezioni degli elementi radianti comprese
nella i-esima piastra radiante;

� Spr,i superficie complessiva della i-esima piastra radiante.

9. Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di
materiale combustibile all’aperto, J) la percentuale di foratura pi è assunta
pari ad 1.
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S.3.11.3S.3.11.3 Procedura analiticaProcedura analitica

La distanza di misurata tra l’i-esima piastra radiante ed il bersaglio garantisce
adeguata separazione se è verificata la seguente relazione:

F2-1 · E1 · εf < Esoglia

dove: 

F2-1 fattore di vista 

E1 potenza termica radiante dovuta all’incendio convenzionale [kW/m2] 

εf emissività della fiamma 

Esoglia soglia di irraggiamento dell’incendio sul bersaglio [kW/m2]. 
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S.3.11.3S.3.11.3 Procedura analiticaProcedura analitica

Il fattore di vista F2-1 relativo a piastra radiante rettangolare e bersaglio
posizionato sull'asse di simmetria normale alla piastra è calcolato
secondo la seguente relazione:

Supponendo che gli elementi radianti siano distribuiti verticalmente

al centro della piastra radiante, si calcola:

con:

Bi larghezza i-esima piastra radiante [m]

Hi altezza i-esima piastra radiante [m]

pi percentuale di foratura dell'i-esima piastra radiante

di distanza tra l'i-esima piastra radiante ed il bersaglio [m]
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Piastra radiantePiastra radiante

H ipotesi del metodo
piastre radianti 

equivalenti

B

H

B p
Claudio Giacalone



S.3.11.3S.3.11.3 Procedura analiticaProcedura analitica

La potenza termica radiante dell'incendio convenzionale E1 è calcolata
in funzione del carico di incendio specifico qf del compartimento:

se qf > 1200 MJ/m2: t = 1.000°C

E1 = σ・T4 = 5,67・10-8・(1000 + 273,16)4 = 149 kW/m2

Il metodo analitico fornisce una potenza

se qf ≤ 1200 MJ/m2: t = 800°C

E1 = σ・T4 = 5,67・10-8・(800 + 273,16)4 = 75 kW/m2

L'emissività della fiamma εf è ricavata dalla seguente relazione:

εf = 1 - e0,3・df

Con df spessore della fiamma, pari a 2/3 dell'altezza del varco da cui 
esce la fiamma [m]

Se il compartimento è dotato di misure di controllo dell’incendio di livello
di prestazione IV, la distanza di separazione di può essere dimezzata.
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Distanza di separazioneDistanza di separazione
Procedura tabellareProcedura tabellare

Il metodo tabellare fornisce una distanza   



Distanza di separazioneDistanza di separazione

E2 = 12,6 kW/m2 e df = 3 m    



Distanza di separazioneDistanza di separazione

E2 = 12,6 kW/m2 e df = 3 m    



Differenza fra i metodiDifferenza fra i metodi

Metodo tabellare

� Fornisce una distanza

� Valido solo per le soluzioni conformi

� Potenza sull’obiettivo di 12,6 kW/m2

� Spessore della fiamma fisso (3 m)

� Scarsa precisione nei risultati

� Non è possibile interpolare i valori della tabella

Metodo analitico

� Fornisce una potenza

� Valido per le soluzioni conformi e per le soluzioni alternative

� Precisione

� Versatilità

� L’utilizzo delle funzioni avanzate di Excel consente di ricavare
anche la distanza



Limiti della soluzione conformeLimiti della soluzione conforme

Ipotesi Obiettivo al centro della piastra radiante

Metodo tabellare Esoglia = 12,6 kW/m2

Metodo tabellare spessore della fiamma costante (3 m)

A

C

A

C
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Distanza di separazioneDistanza di separazione Esempio   

La distanza di separazione d1 necessaria a limitare l’irraggiamento termico E a
12,6 kW/m2 è determinata con la seguente relazione:
con:

p percentuale di foratura della piastra radiante determinata come
rapporto tra la superficie degli elementi radianti e la superficie della
piastra radiante ( p = Srad / Spr).

α e β coefficienti ricavati dalla tabella S.3.8 in funzione della dimensione
della piastra radiante.
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Distanza di separazioneDistanza di separazione Esempio   

Superficie piastra radiante: Spr = 180,0 m2

Superficie elementi radianti: Srad = 23,2 m2

Percentuale di foratura: p = Srad / Spr= 0,13 (si considera p = 0,2 in quanto è
il valore minimo previsto)
α = 3,4 β = 3,8
Si ottiene quindi una distanza di separazione d1 pari a:

d1 = 3,4 x 0,2 + 3,8 = 4,48 m
Claudio Giacalone



Effetti dell’irraggiamentoEffetti dell’irraggiamento

Metodo di Eisemberg

POTENZA (KW/m2) EFFETTI  SULL’UOMO

40 1% di probabilità di sopravvivenza

26 innesco incendi di materiale infiammabile

19 50% di probabilità di sopravvivenza

Mortalità dell’1% dopo 33 s circa di esposizione (metodo
12.5

Mortalità dell’1% dopo 33 s circa di esposizione (metodo
Probit)

5.0
Primi effetti di mortalità (1% di mortalità dopo 111 s di
esposizione continuativa secondo il metodo Probit)

3,0

Primi effetti di ustioni significative (1% di mortalità dopo
221 s di esposizione continuativa secondo il metodo
Probit)

Soglia di sostenibilità per i soccorritori

2,5 Soglia di sostenibilità

0,34 flusso solare sulla terra - abbronzatura
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Effetti dell’irraggiamentoEffetti dell’irraggiamento

POTENZA (kW/m2) DANNI

60 Strutture portanti in calcestruzzo

Strutture portanti in acciaio40 Strutture portanti in acciaio

12,6 Danneggiamento di serbatoi metallici

11,7 Danneggiamento cavi elettrici
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Tettoia metallica

Materiale
E = 12,6 kW/m2

Fabbricato

E = 13 kW/m2

Luogo 
sicuro

5 m
7,5 m

10 m 11,5 m

10,5 m
12 m 27 m

B = 20 m
H = 6 m
p = 0,45
Q = 1.500 MJ/m2
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Un imprenditore gestisce una biblioteca di tre piani in unico compartimento

antincendio, con un carico d’incendio specifico qf pari a 1.400 MJ/m2. La

facciata continua della biblioteca è situata ad una distanza di 12 m rispetto ad

un fabbricato destinato a civile abitazione,

La facciata continua, coincidente con la piastra radiante, ha una base di

lunghezza di 21 m ed un’altezza di 12 m. Si richiede di valutare la congruenza

della distanza di separazione, con i metodi del Codice di prevenzione incendi.

Esercizio n. 2  
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Esercizio n. 2  
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B =21 m

H = 9 m



Si applica, come soluzione conforme, la procedura tabellare indicata al paragrafo
S.3.11.2 del Codice. Si procede alla costruzione del piano radiante che corrisponde
con l’intera facciata esterna del deposito.

S = B x H = 20・9 = 180 m2 superficie del piano radiante

Srad = 180 m2 dimensione complessiva aperture radianti

p = Srad / S = 1 percentuale di foratura

La distanza di separazione d è calcolata con la seguente relazione (S.3.11.2):

d = α・p + β

con:

p percentuale di foratura

Esercizio n. 2  

p percentuale di foratura

α, β coefficienti ricavati alternativamente dalle tabelle S.3-7 o S.3-8, relative al
carico di incendio specifico qf e alle dimensioni B ed H della piastra radiante
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Dati di ingresso: 

qf = 1.400 MJ/m2

B = 21 m, H = 9 m

p = 1

Si utilizza la tabella S.3-7, relativa a qf > 1.200 MJ/m2, e si ricava la seguente coppia 
di valori:

α = 10,4      β = 5

da cui

d = 10,4・1 + 5 = 15,40 > 12,00 m

Esercizio n. 2  

d = 10,4・1 + 5 = 15,40 > 12,00 m

La verifica non è soddisfatta. 
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Esercizio n. 2  
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