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Sicurezza al fuoco delle facciate
evoluzione normativa nazionale

• Guida tecnica per la determinazione dei  “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli  edifici civili” 
LETTERA CIRCOLARE n. 5643 del 31 Marzo 2010

• AGGIORNAMENTO
LETTERA CIRCOLARE n. 5043 del 15 Aprile 2013

Documento normativo di  applicazione volontaria
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Guida tecnica facciate

UTILE RIFERIMENTO PROGETTUALE

• D.M. 25 gennaio 2019 di aggiornamento delle
Norme antincendi per gli edifici di civile abitazione

• D.M. 18 ottobre 2019 di aggiornamento del 
Codice di Prevenzione Incendi 
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D.M. 25 gennaio 2019
Art. 1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco …. 
occorre effettuare una apposita valutazione antincendio individuando i presidi 
atti a:
a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno 
dell’edificio attraverso la facciate o elementi che la compongono da un 
compartimento all’altro sia in senso orizzontale che verticale;
b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione 
dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono 
compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle 
squadre di soccorso.ANPE - 5
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D.M. 25 gennaio 2019

ART. 2 disposizioni dal punto di vista antincendio anche per le facciate, in
relazione alla necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza
all’involucro delle costruzioni adibite a civile abitazione

”… 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 può costituire un utile
riferimento progettuale”ANPE - 5
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Capitolo S.1 Reazione al fuoco … Indicazioni complementari”
“... sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio d’incendio delle
facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine
interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e interstizi”.
NOTA: “… utile riferimento è costituito dalla guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici civili”

Capitolo S.3 Compartimentazione, punto S.3.5.6
“Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento “… l’adozione di particolari tipi di
superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, …) non deve
costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra
compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno dell’edificio”.
NOTA: “… utile riferimento è costituito dalla guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
negli edifici civili”

D.M. 18 ottobre 2019
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Aggiornamento 
normativo

Incendio “TORRE ANTONINI” 
Milano 29/08/2021

Circolari DCPST n.5643 del 31 marzo 2010 e 
DCPST n.5043 del 15 aprile 2013

RTV.13
Chiusure d’ambito degli edifici civili 30/3/22

SCHEMA D.M. AGGIORNAMENTO DEI 
PROVVEDIMENTI DI REAZIONE AL FUOCO

SCHEMA D.M. Requisiti di sicurezza 
antincendio delle facciate degli edifici civili 
soggetti ai controlli di prevenzione incendi
per cui non si applica il D.M. 03/08/2015
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D.M. 30 Marzo 2022 
RTV13  Chiusure d’ambito degli edifici civili

• disposizione normativa cogente applicabile a 
ambito di una specifica attività

• parte integrante del Codice
• medesimi linguaggio,  logiche applicative, misure 

antincendio
• non è limitata alle sole facciate, ma copre tutto 

l’involucro edilizio, anche le coperture 
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SCHEMA D.M.     Requisiti di sicurezza antincendio 
delle facciate degli edifici civili per cui non si applica 
il D.M. 03/08/2015

• Rendere cogenti gli obiettivi e i requisiti di sicurezza antincendio
delle facciate di cui alla Guida tecnica facciate per tutte le attività 
soggette per le quali non si applica il Nuovo Codice di prevenzione 
incendi

• Si propongono i medesimi  obiettivi di sicurezza antincendio delle 
facciate  previste dalla nuova  RTV13

• Regola tecnica verticale trasversale si applica per le facciate di 
attività soggette di diversa tipologia (scuole, alberghi, ospedali, 
etc.)

• Solo classi di reazione al fuoco europee (UNI EN 13501-1)
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SCHEMA D.M. AGGIORNAMENTO DEI 
PROVVEDIMENTI DI REAZIONE AL FUOCO

• Aggiornamento del quadro normativo della 
reazione al fuoco italiana

• Previsione di un’unica metodologia di 
classificazione europea dei prodotti da 
costruzione

• Eliminazione dell’istituto dell’omologazione per i 
prodotti da costruzione
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Attenzione:
Assenza di metodi armonizzati europei per la determinazione
sperimentale delle prestazioni antincendi dei prodotti utilizzati
nella realizzazione degli involucri edilizi delle costruzioni

attualmente le metodologie di prova e di classificazione dei
prodotti sono riferite alle norme europee attualmente
disponibili:

Reazione al fuoco EN 13501-1

Resistenza al fuoco EN 13501-2
ANPE - 5
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SCENARI DI RIFERIMENTO

Scenario Hazards Classification standard
in space concerned in other Space

1 Small Room A1 C EN 13501-1

2 Large Room A2, C, D EN 13501-1 *
3 Corridor A3, C, D EN 13501-1 *

4 Stairways A3, C, D EN 13501-1 *

5 Horizontal cavity A2, B C, D EN 13501-6 *

6 Vertical cavity A2, B C EN 13501-6

7 Facade A3 D EN 13501-1 ????

8 Roof A3 D EN 13501-5
Hazards:   A1 - Rapid flashover    A2 - Rapid fire growth    A3 - Fire spread   B - Hidden fire spread   C - Dense smoke D - Falling objects, burning parts and droplets                                                  
* Accepted
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Sicurezza al fuoco delle facciate
evoluzione normativa europea

Metodi di prova di altri 
paesi europei

Studio per un metodo di 
prova armonizzato 
europeoANPE - 5
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Metodi di prova di altri paesi europei
Diversi Stati membri hanno adottato requisiti normativi di prestazione al 
fuoco delle facciate ulteriori rispetto alla classificazione dei prodotti e 
degli elementi da costruzione ai fini della reazione al fuoco secondo la 
norma EN 13501-1 e/o della resistenza al fuoco secondo la norma EN 
13501-2 facendo riferimento a specifiche valutazioni sperimentali su 
grande/media scala.
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STUDIO METODO DI PROVA ARMONIZZATO
• Development of a European approach to assess the fire  performance 

of facades  Project Number: 2018/3848
•

• Una metodologia di prova per determinare il contributo all'incendio e le prestazioni 
meccaniche dei sistemi non portanti di chiusura delle facciate, con o senza 
isolamento valutando:
 propagazione verticale della fiamma,  
 propagazione orizzontale della fiamma, 
 caduta di parti incendiate e non,
 durata della fiamma,
 combustione covante.

Scenari basati sui test in larga scala   BS 8414 e DIN 4102-20
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D.M. 30 Marzo 2022 
Art. 4.3 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.14.1 dell’Allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le 
valutazioni 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.

5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido – OGGI per DOMANI - Napoli 12 Maggio 2022 16

ANPE - 5
a Conferenza Nazionale



SCHEMA di PROVVEDIMENTO
Lo schema del provvedimento dispone che tali 
metodi di prova, nei limiti dei rispettivi campi di 
applicazione e secondo i rispettivi criteri di 
accettabilità, possano essere utilizzati nella 
valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza 
antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici 
civili.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Sergio Schiaroli – Ministero dell’Interno
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