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Incendi di facciata negli edifici

Instabul 2018 Hospital
L’incendio della Grenfell tower ha comportato la morte di 72
persone: MAE’ STATA SOLO LA FACCIATA RESPONSABILE DELLA
TRAGEDIA?

APPROCCIO OLISTICO: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DEL FABBRICATO E DELLEATTIVITA’
Non dimentichiamo Torre del Moro Milano, 2021
(Nessun ferito, nessun morto, solo FORTUNA?!?)

Grenfell
2017

LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA – quadro normativo (ITALIA)

PREVENZIONE INCENDI:
“funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo
criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana,
di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la
promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme,
misure antincendio, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad
evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o
a limitarne leconseguenze”

NOVITA’ DEL CODICE DIPREVENZIONE INCENDI

-

strumento «evoluto» per l'ottenimento degli obiettivi di sicurezza
antincendio;
linguaggio unico allineato con gli standard europei;
permette n-soluzioni progettuali, grazie alla “combinazione” ed alla
“sinergia” delle misure antincendio
Una unica strategia antincendio con misure che concorrono alla
sicurezza antincendio: progettazione con approccio OLISTICO.

LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA – quadro normativo (ITALIA)

GIA’ DAL 2015!!!

LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA – quadro normativo (ITALIA)

GIA’ DAL 2015!!!

LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA – quadro normativo (ITALIA)
OBIETTIVI:
-

limitare la probabilità di propagazione di un incendio
originato all’interno dell’edificio;
limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua
successiva propagazione, a causa di un fuoco aventeorigine
esterna;
evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di partidi
facciata.
Esodo degli occupanti
Sicurezza delle squadre di soccorso

La conformità di un sistema di facciata deve essereeseguita
attraverso un metodo basato su prove oppure un metodo
basato su calcoli etabelle…
Sono presenti limitazioni in «occupancy», alcunesoluzioni
che si affidano ad impianti diprotezione
attiva.

GIA’ DAL 2010 e aggiornata nel
2013!!!

FUTURA RTV FACCIATE IN APPROVAZIONE IN EUROPA
REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.14 Chiusure d’ambito degli edifici civili
V.14.4

Strategia antincendio
1. Nei paragrafi che seguono sono riportate soluzioni conformi.

V.14.3

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 propagazione dell’incendio attraverso le
chiusure d’ambito stesse.
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, affollamento 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 affollamento pari a 400 occupanti è classificata SB; qualsiasi edificio in cui sono inclusi compartimenti con Rvita pari a D1, D2 è classificato SC.

FUTURA RTV FACCIATE IN APPROVAZIONE IN EUROPA
V.14.4.1

Reazione al fuoco
1. I seguenti componenti delle facciate di tipo SB ed SC, comunque realizzate, devono possedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo S.1) di cui alla tabella V.14-1:
a. isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
b. sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, …);
c. guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’intera superficie lorda della chiusura
d’ambito;
d. gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una superficie > 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 considerati materiali per l’ isolamento, ai fini della prestazione di reazione al fuoco secondo il capitolo S.1.

2. Non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per le coperture e per le facciate 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.14-1: Gruppi di materiali per la reazione al fuoco degli elementi delle chiusure d’ ambito

FUTURA RTV FACCIATE IN APPROVAZIONE IN EUROPA
V.14.4.2

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 requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di
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 requisiti di resistenza al fuoco per le chiusure d’ambito di
tipo SA.
4. Le fasce di separazione devono essere realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.14.5.
5. La conformità della chiusura d’ambito ai requisiti di resistenza al fuoco è comprovata con riferimento ad uno dei metodi indicati nel paragrafo V.14.6.

V.14.4.2.1

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

Impianto

2. Le coperture di tipo SC devono essere interamente realizzate con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.14.5.
V.14.4.2.2

C5

C4

C2

Facciata semplice 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.
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.

Parcheggio
veicoli

C1

C3

FUTURA RTV FACCIATE IN APPROVAZIONE IN EUROPA
V.14.5

Realizzazione di fasce di separazione

V.14.5.1

Caratteristiche
1. In facciata, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere le
seguenti caratteristiche:
a. realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco;
b. costituite da uno o più elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco E 30-ef (o→i) o, se portanti, RE 30-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.
Nota Nell’illustrazione V.14-1 si riporta un esempio di realizzazione di fasce di separazione e protezioni.

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.
V.14.5.2

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.14-2, vista in sezione verticale).
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APPROCCIO OLISTICO

- Dimensione dell’edificio

- Densità del carico di incendio
- Tipologia strutturale

- Reazione al fuoco

- Sistema delle vie di fuga

-

- Accessibilità ai vigili del fuoco
- compartimentazione
- Sistema di rilevazione e allarme
- Presenza / assenza di impianti
per la protezione attiva
………………………

-

……………

………………………

-

livello di degrado

spessore della rasatura
- Presenza / assenza di
possibili fonti di innesco
(pannelli fotovoltaici,
camini, ecc.).
………………

…………………

rischio
- Stato di veglia / di

- Indice di affollamento

sonno degli occupanti

- Presenza / assenza di piani di

- Conoscenza / non

emrgenza e squadre di soccorso
- Distanza dalla prima centrale
operativa dei vigili del fuoco
- Presenza di beni di elevato valore
per la collettività (musei, ecc.)
- ……………….

conoscenza dei luoghi

Probabilità che

- Presenza di persone più

si verifichi un

vulnerabili come

certo scenario

bambini, anziani,
disabili 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

QUANDO PORSI IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
DELLE FACCIATE?
- SEMPRE, se progetto con il Codice di Prevenzione INCENDI;
- OGNI VOLTA CHE IN UN’ATTIVITÀ SOGGETTA PREVEDO IL
RIFACIMENTO DELLE FACCIATE (PRESTAZIONI ENERGETICHE,
RESTYLING ARCHITETTONICO, …) IN QUANTO MODIFICA
SOSTANZIALE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDI (CON O SENZA
AGGRAVIO DI RISCHIO);
- NEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE, alla luce delle previsioni
contenute nel DM 25 gennaio 2019 « Modifiche ed integrazioni
all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione».
- FACOLTATIVAMENTE in attività non soggette…

Piergiacomo Cancelliere, Ph.D.
E-mail piergiacomo.cancelliere@vigilfuoco.it

