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Edifici destinati ad uso civile (att. n. 77)
DM 16/05/1987 n. 246 e s.m. (DM 25/01/2019)

Autorimesse (att. n. 75)
DM 1/02/1986 (non più applicabile dal 19/11/2020)

DM 3/08/2015 e s.m. RTV V.6 (dal 19/11/2020 entra in vigore la nuova versione)

Centrali termiche (att. n. 74)
DM 8/11/2019 (gas)

DM 28/04/2005 (gasolio)

Ascensori (non più assoggettabile con l’entrata in vigore del DPR 151/2011)
DM 15/09/2005



DM 16/05/1987



DM 16/05/1987

DM 30/11/1983 Termini e definizioni

Il piano esterno più basso al quale riferirsi è 
quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili 
del fuoco.

1.- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.
1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili.
Altezza massima misurata dal livello inferiore 
dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o 
agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del 
piano esterno più basso.



La definizione di altezza antincendio data dal codice di prevenzione incendi è leggermente diversa.

Altezza antincendio: massima 
quota dei piani dell’attività. 
Sono esclusi i piani con 
presenza occasionale e di 
breve durata di personale 
addetto (es. vani tecnici). 



Art. 3. (DM 25/01/2019) 
Disposizioni transitorie e finali 

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini: 

a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti 
l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei 
sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; 

b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni. 

2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto 
soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto 
adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, all’atto della presentazione 
della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 





NdR: Ucciso/abrogato dal DM 15/05/2020 

R.I.P.

D.M. 1/02/1986

n. 15.02.1986
m. 19.11.2020

Non aver paura non sarai mai solo 



DM 3/08/2015 – RTV V.6
(in vigore dal 19/11/2020 - DM 15/05/2020)

V.6.1 Campo di applicazione 
La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi 
riguardanti autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq. 

Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al 
ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate 
autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di 
veicoli in cui: 

a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un 
percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. 
box a schiera, piccole tettoie, …); 

b. il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli 
provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area 
(es. autosaloni, …). 

Le soluzioni della RTV integrano o sostituiscono quelle fornite in via generale dalla RTO.



DM 8/11/2019 (alimentata a gas)



DM 28/04/2005 (alimentata a gasolio)
Stato normativo 
La norma che per prima ha trattato l’argomento è stata la Circolare 73/71 che è 
stata sostituita dal DM 28/04/2005. 

La parte del DM 28/04/2005 relativa al deposito di combustibili liquidi può 
essere utilizzata anche come linea guida per piccoli depositi; il DM 
13/07/2011, relativo alle misure antincendi dei gruppi elettrogeni, lo indica 
espressamente.

Per alimentazione a combustibile solido può prendersi a riferimento la 
norma per gli impianti alimentati a combustibile liquido come precisato al 
punto 5.1 della Circolare 20/11/82 n° 52. 

Per gli impianti di verniciatura è stata emanata la lettera circolare prot. n° 
P324/4147 sott. 12 del 07/03/2003 che richiama la circolare 29/07/1971, n. 73 
per cui vengono riportate entrambe. 



DM 15/09/2005 (ascensori)
Stato normativo 
Gli ascensori e i montacarichi, riportati come att. 95 nell’allegato al DM 16/02/82 
come “Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il 
piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in 
gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.”, non sono 
stati inseriti nel DPR 151/2011, per cui gli stessi non sono più soggetti ai 
controlli di prevenzione incendi.
Essi, però, collegando i vari piani fra di loro, rappresentano una via di 
propagazione dell’incendio, per cui vanno progettati in modo da impedire la 
diffusione del fumo negli ambienti a loro collegati.
La norma che originariamente si era occupata dell’argomento è stato il DPR 
29/05/63, n° 1497.
Con decreto 15 settembre 2005 è stato pubblicato il nuovo regolamento 
sull’argomento, che abroga la normativa preesistente in materia. Esso modifica 
anche i punti specifici dei decreti relativi agli edifici di civile abitazione, alle
attività ricettive turistico-alberghiere e alle strutture sanitarie.





Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi ha 
recentemente approvato una Regola Tecnica Verticale riguardante i criteri 
antincendio per le chiusure d’ambito degli edifici civili.

La normativa non è ancora ufficiale, infatti si attende la sua trasmissione 
alla Commissione Europea e in seguito la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale.

Cautele nell’installazione di sistemi 
applicati sulle facciate degli edifici

Premessa

Vediamo prima la normativa vigente. 



Cautele nell’installazione di sistemi 
applicati sulle facciate degli edifici 

DM 25 gennaio 2019 
(G.U. 05 febbraio 2019, n. 30) 

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, 
n. 246 concernente norme di sicurezza

antincendi per gli edifici di civile abitazione. 
Art. 2

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendiedifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:



a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, 
a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della 
facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la 
testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente 
coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che 
verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio; 



b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello 
stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente 
oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio); 

c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri 
o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo 
in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso. 



2.  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della 

determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 

15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del 

Ministero dell’interno può costituire un utile riferimento progettuale. 



3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di 
nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi 
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la 
realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% 
della superficie complessiva delle facciate.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per gli edifici di civile abitazione 
per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o 
siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un 
progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti 
abilitativi rilasciati dalle competenti autorità. 



Lettera Circolare 15/04/2013 n. 5043
Facciate degli edifici 

Pur raccomandandone l`utilizzo, la nuova Guida Tecnica, anche in attesa di 
ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo, continuerà a mantenere lo status di 
“Documento Volontario di Applicazione” e, come avvenuto per la precedente 
versione, essa sarà da intendere riferita agli edifici aventi altezza antincendio 
superiore a 12 metri.

È appena il caso, infine, di precisare che l’applicazione del medesimo documento 
normativo non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per 
l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la 
definizione di cui all’art. 2, comma 1. lettera z) del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i. 





GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI “REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
DELLE FACCIATE NEGLI EDIFICI CIVILI” 

1 OBIETTIVI 
La presente guida tecnica ha i seguenti obiettivi: 

a. limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a 
causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della 
facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa 
di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di 
altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno 
della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b. limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva propagazione, a 
causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a 
livello stradale o alla base dell’edificio); 

c. evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o 
di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in 
sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso. 



2 DEFINIZIONI 
2.1 Facciata: l’insieme dei componenti che costituiscono un sistema di chiusura 

(materiali, elementi, accessori etc.), progettati, assemblati ed installati al fine di 
realizzare l’involucro esterno verticale, o quasi - verticale, dell’edificio. 

2.2 Facciata semplice: Facciata, anche di tipo multistrato, in cui gli strati e gli 
elementi funzionali sono assemblati con continuità senza intercapedini d’aria tra gli 
strati. Sono considerati come unico strato elementi forati quali laterizi, blocchetti in cls, 
vetro-camera, ecc. 

Sono incluse le facciate rivestite con elementi prefabbricati, fissati con legante umido o 
a secco in aderenza alla parete esistente sottostante (“cappotti termici”) e le facciate in 
mattoni o blocchi dotati di camere d’aria non ventilata per l’isolamento termico. 



2.3 Facciata a doppia parete (pelle)(pelle): 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”). 

Le facciate a doppia parete possono essere di tipo ventilato e non ventilato, con pareti 
opache o vetrate. Dal punto di vista della sicurezza antincendio la facciata a doppia 
parete non ventilata è assimilabile ad una facciata semplice. 

Facciata a doppia 
parete non ventilata.

Assimilabile ad una 
facciata semplice



2.3.1 Facciata a doppia parete ventilata non ispezionabile: Facciata a doppia 
parete con circolazione d’aria nell’intercapedine di tipo meccanico e/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. 

Tale tipologia di facciata può essere a doppia parete verticale sia verso l’interno che 
verso l’esterno. 

2.3.2 Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile: Facciata a doppia parete 
con circolazione d’aria nell’intercapedine di tipo meccanico e/o naturale. L’intercapedine 
d’aria può assumere spessori superiori a 60 cm. Nel caso di intercapedini superiori a 
120 cm le due pareti costituiscono, dal punto di vista della sicurezza antincendio, due 
sistemi facciata indipendenti. 

Tale tipologia di facciata è generalmente composta da una parete esterna vetrata e 
una parete interna che può essere semplice con o senza infissi, di tipo curtain wall 
opaca o vetrata. L’intercapedine interna tra le due pareti è attrezzata per consentire il 
passaggio di addetti alle operazioni di manutenzione. 



Facciata a doppia parete ventilata

Non ispezionabile

Ispezionabile



2.4 Curtain wall (facciata continua): facciata 
esterna non portante, indipendente dall’ossatura 
strutturale dell’edificio e generalmente fissata davanti 
alla testa dei solai e dei muri trasversali. Una facciata 
continua include telai, pannelli, superfici vetrate, 
sigillature, sistemi di fissaggio, giunti, membrane di 
tenuta, ecc. 

È solitamente formata da una intelaiatura, costituita 
da elementi strutturali lineari interconnessi, vincolata 
alla struttura di supporto dell’edificio e 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 
caratterizzata da una continuità dell’involucro rispetto 
alla struttura portante dell’edificio, che in genere resta 
interamente arretrata rispetto al piano della facciata 
(v. UNI-EN 13119:2007, EN 13830). 

La facciata continua è generalmente progettata con 
struttura di alluminio estrusa (ma può essere anche 
con intelaiatura di legno, acciaio, pvc o altro) 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…. 



2.5 Parete aperta: parete esterna 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 gradi rispetto alla posizione di chiusura) distribuiti in modo sufficientemente uniforme, 
o infine, da pannelli realizzati con materiali che a temperature inferiori a 200 °C si 
rompono e cadono.

2.5 Parete chiusa: parete esterna che non rispetta i criteri della parete aperta. 

2.6 Kit: nell’accezione della Direttiva Prodotti da Costruzioni (DPC) e del nuovo Regolamento Prodotti da 
Costruzioni (CPR), un kit è equivalente ad un prodotto da costruzione. Un prodotto da costruzione è un kit 
quando è costituito da una serie di almeno due componenti separati che necessitano di essere uniti per essere 
installati permanentemente nelle opere (es.: per diventare un sistema assemblato). Per rientrare nello scopo 
della DPC (o del CPR), un kit deve soddisfare le seguenti condizioni: 
i) il kit deve essere collocato sul mercato consentendo all’acquirente di comperarlo in un’unica transazione da 
un singolo fornitore; 
ii) il kit deve possedere caratteristiche che consentano alle opere nelle quali è incorporato di soddisfare i 
requisiti essenziali, quando le opere sono soggette a regole che prevedano detti requisiti. 

Esistono due possibili tipi di kit: quelli in cui il numero e il tipo dei componenti sono predefiniti e rimangono 
costanti e quelli in cui il numero, il tipo e la disposizione dei componenti cambia in relazione a specifiche 
applicazioni. 



3 REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO E 
COMPARTIMENTAZIONE 

3.1 Regole generali

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della 
facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio 
specifico, al netto del contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente 
presenti nella facciata, minore o uguale a 200 MJ/mq.

Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi 
della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il valore 
del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi sono 
provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica.



…. qualche riferimento da cap. S.2 RTO



S.2.12 Classi 
1. Le norme contenute nelle tabelle di cui al presente capitolo sono indicate genericamente con la classifica EN senza 
far riferimento allo status vigente (prEN, ENV, EN). 
2. Alla classificazione REI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la 
classificazione REI, RE, R per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella 
pertinente. 
3. Alla classificazione EI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la 
classificazione EI e E per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente. 
4. Al requisito I di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche il requisito W per 
lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente. 
5. Ai fini della resistenza al fuoco, gli elementi costruttivi ed i prodotti da costruzione non marcati CE possono essere 
classificati con qualsiasi classe discreta compresa tra 15 e 360 minuti (15, 20, 30, 45, 60, 90 120, 180, 240, 360). In 
caso di obbligo di marcatura CE successivo alla classificazione, le classi non ammesse non sono impiegabili. 
6. La classificazione di resistenza al fuoco di un prodotto per un dato intervallo di tempo è estendibile a tutte le classi 
inferiori. 

Nota Ad esempio se un elemento strutturale è classificato REI 60-M, esso ricomprende anche le classi REI 45-M, 
REI 20-M e REI 15-M. 



3.2 Facciate semplici e curtain walls 

La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro 
trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia, realizzata come 
descritto in Allegato, costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di 
resistenza al fuoco E60-ef (o→i) [esposizione al fuoco esterno dall’esterno 
verso l’interno].
Nel caso delle facciate di tipo curtain walls ovvero in tutti i casi in cui 
l’elemento di facciata non poggi direttamente sul solaio è inoltre richiesto che 
l’elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei 
compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60. 

Le parti di facciata appartenenti alla fascia di cui sopra, che devono 
possedere i requisiti di resistenza al fuoco, possono presentare aperture a 
condizione che, in corrispondenza delle stesse, sia previsto, in caso di 
incendio, l’intervento automatico di apposita serranda tagliafuoco, o 
sistema equivalente, avente il medesimo requisito di resistenza al fuoco 
previsto per le parti di facciata. 





3.3 Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili 

3.3.1 Parete esterna chiusa 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete 
esterna chiusa, se l’intercapedine è dotato in corrispondenza di ogni vano 
per finestra e/o porta-finestra e in corrispondenza di ogni solaio di 
elementi di interruzione non combustibili e che si mantengono integri 
durante l’esposizione al fuoco, la parete interna deve obbedire alle stesse 
regole delle facciate semplici.

Non sono richiesti gli elementi orizzontali di interruzione in 
corrispondenza dei solai se nell’intercapedine è presente esclusivamente 
materiale isolante classificato almeno Bs3d0 ovvero se la parete interna 
ha, per l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EI30.



3.3.2 Parete esterna aperta 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete 
esterna aperta, la parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza 
al fuoco delle facciate semplici, se nell’intercapedine è presente 
esclusivamente materiale isolante classificato almeno Bs3d0 ovvero dovrà 
avere, per l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EI30 se 
nell’intercapedine è presente materiale isolante con classificazione di reazione 
al fuoco inferiore. 



3.4 Facciate a doppia parete ventilate ispezionabili 
3.4.1 Parete esterna chiusa – Intercapedine interrotta da elementi di interpiano 

resistenti al fuoco 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilate ispezionabili con parete esterna 

chiusa, se l’intercapedine è interrotta da solai o setti di compartimentazione E60 per 
ciascun piano, la parete esterna ovvero la parete interna devono obbedire alle stesse 
regole delle facciate semplici. 

Nei solai e setti resistenti al fuoco 
che interrompono l’intercapedine, 
possono essere praticate aperture 
allo scopo di consentire la 
circolazione di aria all’interno 
dell’intera intercapedine, a 
condizione che sia mantenuta salva 
la continuità della 
compartimentazione di interpiano 
attraverso l’intervento, in caso 
d’incendio, di dispositivi automatici 
di chiusura aventi requisito di 
resistenza al fuoco E60. 



3.4.2 Parete esterna chiusa – 
Intercapedine priva di 
interruzioni 

Nel caso di facciate a doppia 
parete ventilate ispezionabili con 
parete esterna chiusa, se 
l’intercapedine è priva di 
interruzioni orizzontali, la parete 
interna dovrà avere, per l’intera 
altezza e per tutti i piani, una 
resistenza al fuoco EW30 (i↔o). 
Nel caso in cui la parete interna 
sia di tipo Curtain Walls è inoltre 
richiesto che l’elemento di 
giunzione della facciata ai solai e 
ai muri trasversali dei 
compartimenti sia di classe di 
resistenza al fuoco EI60.



3.4.3 Parete esterna aperta 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilate ispezionabili con parete esterna 

aperta, la parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco 
delle facciate semplici. 

3.4.4 Misure alternative 
In alternativa alle prescrizioni 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 è possibile dotare la facciata di 

un sistema automatico di spegnimento ad acqua, posizionato all’interno delle due 
pareti e dimensionato in modo da garantire una densità di scarica non inferiore a 10 
l/min m⋅ 2 sulle pareti interne della facciata che potranno avere superfici vetrate 
purché in vetro temperato con trattamento HST (Heat Soak Test). 
La portata dell’impianto, da considerarsi aggiuntiva alla portata destinata ad altri 
impianti di spegnimento previsti per l’edificio, deve essere tale da garantire il 
funzionamento contemporaneo, in erogazione, degli ugelli del piano 
immediatamente superiore a quello interessato dall’incendio, mentre la durata di 
scarica degli erogatori dovrà essere almeno pari a 60 minuti. L’impianto deve essere 
comandato da apposito sistema di rivelazione incendi a servizio di ciascun piano 
dell’edificio e i dispositivi di erogazione, posti al di sopra di ciascun piano, devono 
essere orientati verso la parete interna. 



Lo spazio intermedio o “corridoio d’aria”, inoltre, dovrà essere provvisto di sistema 
di evacuazione dei fumi, orientativamente individuabile attraverso una superficie di 
ventilazione naturale, realizzata sia nella parte bassa che nella parte alta della 
facciata, di area pari al 10% della sezione orizzontale dell’intercapedine stessa.  



3.5 Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco 
La conformità di un sistema di facciata ai criteri stabiliti deve essere 

comprovata con riferimento ad uno dei seguenti metodi: 

3.5.1 Metodo basato su prove 
La porzione della facciata (fascia) per la quale è previsto il requisito di 

resistenza al fuoco viene verificata sperimentalmente secondo le seguenti 
indicazioni: 

a) per facciate semplici poggianti sui solai si applica la norma EN 1364–1 
(Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti – Muri); 

b) per facciate tipo Curtain Walls si applica la norma EN 1364–4 (Prove di 
resistenza al fuoco per elementi non portanti – Facciate continue in 
configurazione parziale); 

c) nel caso in cui la facciata di tipo Curtain Walls debba garantire il requisito di 
resistenza al fuoco per tutto lo sviluppo e non limitatamente alla fascia 
prospiciente i solai e i muri di compartimentazione, anziché la norma indicata al 
punto precedente, si applica la norma EN 1364–3 (Prove di resistenza al fuoco 
per elementi non portanti – Facciate continue in configurazione totale) 

d) per prodotti di sigillatura lineare si applica la norma EN 1366-4 (Prove di 
resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi – Sigillanti per giunti lineari): 



La norma di classificazione EN 13501-2 fornisce la procedura di 
classificazione delle facciate semplici e Curtain Walls 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, così come definito nel D.M. 9 
marzo 2007. 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. Sono comunque applicabili alle facciate i 
contenuti del punto B.8 del D.M. 16 febbraio 2007 (FASCICOLO TECNICO). 



3.5.2 Metodo basato su calcoli e tabelle 
Per gli elementi di facciata realizzati con elementi pesanti in calcestruzzo, 
pietra o muratura, ossia costituiti da materiali poco deformabili alle alte 
temperature, la verifica ai fini della classificazione di resistenza al fuoco 
può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007. Al tale proposito si 
rammenta che il requisito EI60 di una parete garantisce automaticamente 
anche il requisito E60-ef (o→i).

Per gli elementi di facciata realizzati con elementi di tipo leggero sono al 
momento indisponibili soluzioni basate su calcoli o riferimento a tabelle.

Per gli elementi strutturali la verifica ai fini della classificazione R60-ef 
può essere eseguita facendo ricorso al D.M. 16/2/2007. 



4. REAZIONE AL FUOCO 

I prodotti isolanti presenti in una 
facciata, comunque realizzata secondo 
quanto indicato nelle definizioni di cui 
al punto 2, devono essere almeno di 
classe 1 di reazione la fuoco ovvero 
classe B-s3-d0, in accordo alla 
decisione della Commissione europea 
2000/147/CE del 8.2.2000. 
La predetta classe di reazione al fuoco, 
nel caso in cui la funzione isolante 
della facciata sia garantita da un 
insieme di componenti unitamente 
commercializzati come kit, deve essere 
riferita a quest’ultimo nelle sue 
condizioni finali di esercizio.



I prodotti isolanti, con esclusione di quelli posti a ridosso dei vani finestra e 
porta-finestra per una fascia di larghezza 0,60 m e di quelli posti alla base 
della facciata fino a 3 m fuori terra, possono non rispettare i requisiti di 
reazione al fuoco richiesti al primo capoverso purché siano installati protetti, 
anche all’interno di intercapedini o cavità secondo le indicazioni seguenti: 

prodotto isolante C-s3-d2 se protetto con materiali almeno di classe A2; 

prodotto isolante di classe non inferiore ad E se protetto con materiali 
almeno di classe A1 aventi uno spessore non inferiore a 14 mm. 



Soluzioni protettive ulteriori possono essere adottate purché supportate da 
specifiche prove di reazione al fuoco su combinazioni di prodotti (supporti, 
isolanti, protettivi) rappresentativi della situazione in pratica che garantiscano 
una classe di reazione al fuoco non inferiore ad 1 ovvero B-s3-d0 



Limitatamente alle pareti ventilate non ispezionabili le protezioni sopra 
definite possono non essere applicate se la parete rispetta le prescrizioni di cui 
al precedente punto 3.3 (si parla comunque di materiale isolante B-s3-d0). 

Le guarnizioni, i sigillanti e i materiali di tenuta, qualora occupino 
complessivamente una superficie maggiore del 10% dell’intera superficie della 
facciata, dovranno garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per 
gli isolanti. 



Tutti gli altri componenti della facciata, qualora occupino complessivamente 
una superficie maggiore del 40% dell’intera superficie della facciata, dovranno 
garantire gli stessi requisiti di reazione al fuoco indicati per gli isolanti. 

Per gli elementi in vetro non viene richiesta alcuna prestazione di reazione al 
fuoco

Qualora elementi metallici (staffe, perni, viti, ecc.) o impianti, suscettibili 
in condizioni di esercizio di raggiungere temperature superiori a 150 °C, 
attraversano prodotti isolanti che non rispettano i requisiti di reazione al 
fuoco richiesti al primo capoverso, è necessario separare tali elementi dal 
contatto diretto con il prodotto isolante. 



5. ESODO DEGLI OCCUPANTI E SICUREZZA DELLE SQUADRE 
DI SOCCORSO 

Nel caso in cui le facciate siano composte da materiali fragili ovvero che 
in caso di incendio possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non 
minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo, i luoghi 
sicuri esterni risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata. 

Il dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo dovrà 
necessariamente tenere conto della difficoltà di accesso all’edificio 
dall’esterno, in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso. È tuttavia 
possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di soccorso dei 
serramenti facilmente apribili dall’esterno, nel rispetto dei requisiti di 
accessibilità dei mezzi VV.F.. 

Nel sistema di esodo è vietato l’utilizzo della cavità o intercapedine nelle 
facciate a doppia parete da parte degli occupanti ai fini della evacuazione. 



ALLEGATO 
1. Fascia di separazione orizzontale tra i compartimenti (propagazione 

verticale dell’incendio) 

La porzione della facciata (fascia) avente uno o più elementi costruttivi 
resistenti al fuoco è costituita da (Schemi A e B): 

→ una sporgenza orizzontale continua a protezione della parte della facciata 
situata al di sopra del solaio, di larghezza “a” uguale o superiore a 0,6 m, 
raccordata al solaio ovvero: 

→ un insieme di elementi come di seguito descritti:
–una sporgenza orizzontale continua a protezione della parte della 
facciata situata al di sopra del solaio di larghezza “a”, raccordata al 
solaio;

–un parapetto continuo di altezza “b” al piano superiore, raccordato al 
solaio;

–un architrave continuo di altezza “c”, raccordato al solaio. 

La somma delle dimensioni a, b, c e d (spessore del solaio) deve essere 
uguale o superiore ad un metro; ciascuno dei valori a, b o c può 
eventualmente essere pari a 0. 



FACCIATA 
SEMPLICE



FACCIATA A 
DOPPIA PARETE



2. Fascia di separazione verticale 
tra i compartimenti (propagazione 

orizzontale dell’incendio) 

La porzione della facciata (fascia) 
avente uno o più elementi costruttivi 
resistenti al fuoco è costituita da una 
sporgenza di profondità “b” rispetto 
alla superficie esterna della facciata e 
larghezza “a”, quest’ultima uguale, 
inferiore o superiore alla larghezza 
del muro di separazione tra i 
compartimenti e comunque ad esso 
raccordata (Schema C). 

La somma delle dimensioni
“2b + a” deve essere uguale o 

superiore ad un metro. 



3 Facciate formanti un diedro (a contatto o no) 
Quando l’angolo α formato dalle superfici esterne di due facciate o parti di 

facciate è compreso tra 0° (facciate una davanti all’altra) e 180° (facciate 
allineate), la minima distanza (in metri), misurata tra le porzioni che non 
presentano requisiti di resistenza al fuoco almeno pari a E60ef (o→i) in 
conformità alle specifiche modalità di valutazione previste, deve essere pari a 
quella indicata nella seguente tabella: 

dove d1 assume i seguenti valori in relazione all’altezza antincendio h dell’edificio: 





Video da Youtube

https://youtu.be/0yQLIlIetDM

https://youtu.be/glLJCFkuSbI

Nuova RTV V12 – Chiusure d’ambito

https://youtu.be/0yQLIlIetDM
https://youtu.be/glLJCFkuSbI
../../../../../../../../../../../../../../../allegato_2_osservazioni_rtv_-chiusure_d_ambito_degli_edifici_civili_.pdf


Cosa sappiamo per adesso?

La cosiddetta chiusura d’ambito non è altro che quella parte dell’edificio che 
comprende la facciata e la copertura esterna, in senso orizzontale e verticale. In 
altre parole, la nuova RTV prevede di disciplinare le caratteristiche necessarie per 
limitare le fiamme operando nella superficie esterna degli edifici civili.



Seppure sia considerata una Regola Tecnica Verticale, la sua applicazione 
è in realtà prettamente orizzontale, in quanto non si applica solo ad una 
tipologia di attività. Le disposizioni che contiene infatti sono destinate a 
tutti gli edifici civili, che siano essi alberghi, scuole, strutture sanitarie, 
edifici residenziali o commerciali.

Gli scopi principali della nuova RTV antincendio per gli edifici civili sono volti 
a:

 limitare con le chiusure d’ambito la propagazione esterna di un incendio 
nato all’interno degli edifici;

 limitare con le chiusure d’ambito la propagazione interna di un incendio 
nato all’esterno degli edifici;

 impedire o, qualora non fosse possibile, ridurre il più possibile la probabile 
caduta di parti di chiusure d’ambito (es. parti di facciata), al fine di tutelare 
i passanti, gli abitanti e anche le squadre di soccorso che operano per lo 
spegnimento delle fiamme.





ATTENZIONE!!!!

ATTENZIONE!!!!

Non ancora 

Non ancora 

emanata.

emanata.



Vediamo alcuni aspetti “particolari” della V.12



















Cautele nell’installazione degli impianti 
fotovoltaici



Video da Youtube

https://youtu.be/mbJ8GbYOkmg

https://youtu.be/ocXvuvsHAMY

https://youtu.be/mbJ8GbYOkmg
https://youtu.be/ocXvuvsHAMY


Linee guida per l’installazione nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi

DCPREV n. 1324 del 7/02/2012

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 dell’ 1 agosto 2011

 → interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione 
(ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);

→ ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;

→ rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l’interno del fabbricato 
(presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più 
compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un 
fabbricato mono compartimento).



Linee guida per l’installazione nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi

DCPREV n. 1324 del 7/02/2012

Inoltre, risulta necessario valutare l’eventuale pericolo di elettrocuzione cui può essere esposto 
l'operatore VV.F. per la presenza di elementi circuitali in tensione

Si evidenzia che ai sensi del D. Lgs 81/2008 dovrà essere garantita l’accessibilità all'impianto 
per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.



Tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili.

In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 
61730-2.

Evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è 
incorporato:
1. elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo DM 26/06/1984 o 
Classe A1 secondo DM 10/03/2005)

Oppure:
2. interposizione tra i moduli e il piano di appoggio, di uno strato di materiale EI30 ed 
incombustibile

In alternativa:
3. specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio







Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli 
incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe 
di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a 
dell'allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i 
seguenti accoppiamenti:

→ tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o 
equivalente di reazione al fuoco;

→ tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 
o equivalente di reazione al fuoco

→ strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti 
isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e 
pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.



L'ubicazione dei moduli e 
delle condutture elettriche 
dovrà inoltre sempre 
consentire il corretto 
funzionamento e la 
manutenzione di eventuali 
evacuatori di fumo e di calore 
(EFC) presenti, nonché tener 
conto, in base all'analisi del 
rischio incendio, dell'esistenza 
di possibili vie di veicolazione 
di incendi (lucernari, camini, 
ecc.).



Un modulo in zona 
d’ombra ha un 
comportamento “resistivo” 
che per effetto joule 
provoca un riscaldamento 
localizzato che può dare 
inizio ad un principio di 
incendio.



In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali 
apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.

Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, 
posti all’interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto 
fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali 
elementi.



Dispositivo di emergenza in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in 
maniera da evitare che l’impianto elettrico all’interno del fabbricato possa 
rimanere in tensione ad opera dell’impianto FV.



→  i componenti dell'impianto non dovranno essere installati in luoghi 
definiti "luoghi sicuri" ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio 
alle vie di esodo;

→ le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione 
contro l'incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e 
documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali 
sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche 
con riferimento al DM 14/01/2008 e s.m. "Norme tecniche per Ie 
costruzioni".



Dovrà essere acquisita la 
dichiarazione di 
conformità di tutto 
I'impianto fotovoltaico e 
non delle singole parti, ai 
sensi del D.M. 37/2008. Per 
impianti con potenza 
nominale superiore a 20 
kW dovrà essere acquisita 
la documentazione 
prevista dalla Lettera 
Circolare M.l. Prot. n. 
P515/4101 sott. 72/E.6 del 
24 aprile 2008 e 
successive modifiche ed 
integrazioni.



Da installare in 
corrispondenza di tutti i 
varchi di accesso





Coperture ibride fotovoltaiche BIPV (Building Integrated Photo Voltaic)

Al momento, gli standard europei di riferimento per i BIPV (Building Integrated 
Photo Voltaic) sono i seguenti:
• EN 50583-1 :2016 Photovoltaics in buildings - Part 1: BIPV modules;
• EN 50583-1 :2016 Photovoltaics in buildings - Part 2: BlPV systems.

I documenti citati non costituiscono, allo stato attuale, specificazione tecnica 
armonizzata e, pertanto, per i BIPV non è prevista la marcatura CE ai sensi del 
CPR (Regolamento per i Prodotti da Costruzione) configurandosi, quindi, la 
possibilità di impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, alle 
condizioni previste dai commi 1, 3 e 5 del d.M. 10/3/2005 e s.m.i. per i prodotti 
da costruzione con requisiti minimi di reazione al fuoco.



Pertanto:
• in presenza di regole tecniche di prevenzione incendi che prevedano 
requisiti minimi di reazione al fuoco per le coperture (ad es. il D.M. 
DECRETO 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.”), qualora esse dovessero 
incorporare BIPV, è necessaria l’omologazione degli stessi con impiego 
“COPERTURA” utilizzando le metodiche di prova italiane o europee applicabili.

• in applicazione della guida tecnica sui sistemi fotovoltaici prot. DCPREV 
n.1324 del 7 febbraio 2012, chiarita con nota prot. DCPREV n. 6334 del 4 
maggio 2012, non essendo quest’ultima cogente, è prevista l’emissione di 
certificati di reazione al fuoco ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26/6/1984 
(classificazione dei materiali ai fini diversi della omologazione e cioè 
materiali già in opera, materiali per usi specifici, materiali per usi limitati 
nel tempo, materiali di limitata produzione), disciplinati dalla risoluzione n. 
40 del 28/3/2012, oltre alle certificazioni per la classificazione di resistenza al 
fuoco per incendi da tetto. Pari considerazioni possono essere replicate nel caso 
di applicazione della guida tecnica sulle facciate di cui alla lettera circolare prot. 
DCPREV n. 5043 del 15/4/2013.

















massimo.fratti@vigilfuoco.it
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