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In Gazzetta Ufficiale, l’8 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 30 marzo 2022, 
che approva e rende obbligatoria la Regola Tecnica Verticale (RTV) sulle Chiusure d'ambito degli edifici 
civili (Capitolo V.13) con lo scopo di limitare gli incendi generati all’esterno e la propagazione all’interno 
degli edifici civili ad uso residenziale. La nuova norma è in vigore dal 7 luglio 2022.

PREVENZIONE INCENDI 
SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE: 
SOLUZIONI PROGETTUALI  
PER SISTEMI A CAPPOTTO



PREMESSA 
 
L’efficientamento energetico è oggi per l’Europa requisito fondamentale, poiché costituisce la base sulla quale si 
fonda lo sviluppo economico sostenibile, contribuendo alla sicurezza e all’indipendenza energetica e non per ultimo 
alla riduzione dell’emissione dei gas di serra. Potenziare l’efficienza energetica degli edifici nei paesi dell’UE ha por-
tato di conseguenza anche ai cambiamenti relativi al secondo requisito fondamentale, che è la sicurezza in caso di 
incendio. La richiesta di strati di isolamento termico sempre più spessi include allo stesso tempo anche un maggiore 
carico d’incendio degli edifici e l’uso di isolanti combustibili, in caso di incendio aumenta il rischio di propagazione 
del fuoco agli edifici adiacenti ed ai piani superiori, con anche un impatto negativo sull’ambiente a causa dell’emis-
sione di grandi quantità di fumo. A riguardo, la maggior parte dei Paesi UE hanno introdotto regolamenti che de-
finiscono le modalità di prevenzione di un’eventuale propagazione dell’incendio lungo le facciate con materiali 
termoisolanti combustibili (come nel caso della Francia con la Guida Protection contre l’incendiedes façades béton 
ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolationthermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) 
Guide de Préconisations Version 2.0 - Septembre 2020).  
Al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio dell’energia consumata, la normativa prevede requisiti sempre più 
restrittivi riguardo alle proprietà termiche dei prodotti da costruzione utilizzati in facciata (Tabella A). Poiché lo 
spessore dello strato isolante è quasi raddoppiato rispetto allo spessore richiesto in precedenza con la tendenza di 
un ulteriore incremento dello stesso, il carico d’incendio totale viene aumentato, specialmente se sulla facciata viene 
collocato un isolante termico combustibile. In questo caso viene allungata la durata dell’incendio, così come i tempi 
di estinzione dello stesso aumentando il pericolo di propagazione delle fiamme lungo la facciata, nonché la propa-
gazione del fuoco all’interno dell’edificio o ad altri edifici confinanti. Inoltre, particolare attenzione va posta sulle 
misure antincendio in fase di esecuzione dei lavori edili (costruzione di edifici nuovi e riqualificazione energetica 
degli edifici), dal momento che lo stoccaggio e l’installazione di un isolante combustibile aumenta il rischio d’in-
cendio e la conseguente propagazione poiché non è protetto da tutti gli strati che compongono il sistema (ad es. si-
stema ETICS). 
 
 

 

Tabella A. Prodotti per isolamento termico come strato termoisolante nei sistemi di facciata  
(sono indicati i formati disponibili in commercio). 

Categoria merceologica Prodotti Forma 

Prodotti in fibre naturali Fibre di legno, sughero, lana di pecora, cellulosa e 
canapa 

Forniti sotto forma di pannelli sottili di varie dimensioni e 
spessori a seconda delle proprietà termiche richieste 

Prodotti termoplastici 
I prodotti più famosi di questa categoria sono 
polistirene espanso (EPS) e polistirene estruso (XPS). 
Possono contenere al loro interno ritardanti di fiamma. 

I materiali generalmente vengono forniti sotto forma di 
pannelli sottili di varie dimensioni e spessori a seconda 
delle proprietà termiche richieste. 

Prodotti termostabili Schiuma poliuretanica (PUR), schiuma poliisocianurata 
(PIR) oppure schiume fenoliche. 

Prodotti realizzati sotto forma di pannelli di varie 
dimensioni e spessori a seconda delle proprietà termiche 
richieste. Spesso vengono accoppiati con materiali come 
fibra di vetro oppure fogli in alluminio. 

Prodotti incombustibili e 
combustibilità ridotta 

Generalmente prodotti realizzati in fibre minerali come 
lana di roccia e lana di vetro, ai quali in fase di 
produzione vengono aggiunti leganti a base di resina 

Sono prodotti sotto forma di pannelli e rotoli di varie 
dimensioni. Lo spessore e la densità di questi prodotti 
può variare a seconda delle proprietà termiche richieste. 

Prodotti riciclati 

Materiali che possono essere utilizzati come prodotti 
isolanti, come carta riciclata e carta da giornale, 
pneumatici tritati e combinazioni di altri materiali, che 
possono essere trattati oppure utilizzati con dei leganti 
al fine di ottenere le proprietà richieste. 

Sono disponibili in varie forme, spesso sotto forma di 
pannelli compressi. 
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LA NORMATIVA ITALIANA 
 
Il D.M. 30/03/2022 approva e rende cogente la Regola Tecnica Verticale RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili 
(Capitolo V.13) e che per la prima volta in Italia vengono introdotti precisi e obbligatori requisiti minimi di com-
portamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (residenziali, strutture sanitarie, scolastiche, 
alberghiere, commerciali, uffici), siano essi di nuova costruzione o esistenti, sottoposti alle norme tecniche del Co-
dice di prevenzione incendi (vedi art. 2.1 del D.M. 03/08/2015, lista in continuo aggiornamento).  
Per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri, i requisiti di sicurezza antincendio 
delle facciate sono valutati con lo strumento della Guida Tecnica, per i fabbricati di nuova realizzazione e per quelli 
esistenti che siano oggetto di interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie 
superiore al 50% della superficie complessiva delle stesse. 
La presente regola tecnica verticale si applica come già detto alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. strutture 
sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali …) e mira a raggiungere i seguenti obiettivi di 
sicurezza antincendio: 

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiu-
sure d’ambito; 

b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’esterno dell’edificio, attraverso le sue chiu-
sure d’ambito; 

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; 

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

e) 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); 

f) 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’inter-
vento in sicurezza delle squadre di soccorso. 

Per la lettura del testo completo della RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili (Capitolo V.13) si rimanda al D. 
MIN. INTERNO 30/03/2022 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 (FAST FIND: NN17937), a 
seguire riassumiamo i contenuti principali.  
La RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili introduce requisiti minimi, che si differenziano a seconda della de-
stinazione d’uso e delle caratteristiche degli edifici. 
 
Classificazione degli edifici  
SA: chiusure d’ambito di:  

i.  edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h ≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occu-
panti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2 (erogazione cure mediche);  

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 (erogazione cure mediche);  
SC: chiusure d’ambito dei restanti edifici (h > 24 m) e con Rvita pari a D1, D2 (erogazione cure mediche). 
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 clas-
sificato SC. 
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STRATEGIA ANTINCENDIO: REAZIONE AL FUOCO (PUNTO V.13.4.1 DELLA GUIDA) 
 
I seguenti componenti delle facciate degli edifici di tipo SB ed SC devono possedere requisiti minimi di reazione 
al fuoco in accordo a quanto previsto dal Capitolo S.1 del Codice di Prevenzione Incendi di cui alla tabella V.13-1. 

a) isolanti termici (es. cappotti non in kit, riferimento tabella S.1-7 Classificazione in gruppi di materiali per l’iso-
lamento);  

b) sistemi di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit, Riferimento tabella S.1-6 Classificazione in 
gruppi di materiali per rivestimento e completamento: Voce Rivestimento a parete | Rivestimento a soffitto); 

c) guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, qualora occupino complessivamente una superficie > 10% dell’in-
tera superficie lorda della chiusura d’ambito – Riferimento tabella S.1-6 Classificazione in gruppi di materiali 
per rivestimento e completamento …;  

d) gli altri componenti, ad esclusione dei componenti in vetro, qualora occupino complessivamente una super-
ficie > 40% dell’intera superficie lorda della chiusura d’ambito – Riferimento tabella S.1-6 Classificazione in 
gruppi di materiali per rivestimento e completamento …). 

Note: Sono inclusi gli elementi in vetro rivestiti da materiali combustibili (es. 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 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 rea-
zione al fuoco secondo il capitolo S.1. 
 
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. 
 
 

 

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

 

Tabella S.1-6: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento. 

Chiusura d’ambito Gruppo di materiali 
SB GM2 
SC GM1 

Descrizione materiali GM1 GM2 GM3 
Ita EU Ita EU Ita EU 

Rivestimenti a soffitto [1] 0 A2-s1,d0 1 B-s2,d0 2 C-s2,d0 
Controsoffitti, materiali di copertura [2], 
pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2] 
Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie nascosta) 
Rivestimenti a parete [1] 1 B-s1,d0 
Partizioni interne, pareti, pareti sospese 
Rivestimenti a pavimento [1] 1 Bfl-s1 1 1 Cfl-s1 2 
Pavimentazioni sopraelevate 
(superficie calpestabile) 
[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all’impiego 
previsto. 
[2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato 
esterno. 
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Tabella S.1-7: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento. 
 
 
 
RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE: FASCE DI SEPARAZIONE NELLE FACCIATE  
Nel caso di incendio che interessa la facciata dell’edificio, è fondamentale limitarne la propagazione lungo la 
stessa. A tal fine, la RTV Chiusure d’ambito degli edifici civili prevede e richiede la realizzazione di fasce di separa-
zione, devono essere realizzate con le caratteristiche e la geometria descritte al paragrafo V.13.5. ovvero zone della 
facciata nelle quali sono utilizzati componenti con migliore comportamento al fuoco, in corrispondenza delle pro-
iezioni della compartimentazione interna, sia orizzontale (solai), sia verticale (pareti).   
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, qf ≤ 200 MJ/m². Non sono inoltre 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/m² se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica. 
Il comportamento al fuoco di un sistema a cappotto è caratterizzato dal parametro di reazione che rappresenta il 
suo grado di partecipazione nello sviluppo dell’incendio. I sistemi a cappotto (così come tutti i materiali che li com-
pongono) vengono valutati secondo la norma EN 13501-1 nella quale sono definite le classi di reazione al fuoco in 
base ai risultati raggiunti mediante specifiche prove di valutazione.  
La norma prevede la suddivisione in 7 classi principali (Euroclassi):  

- A1, A2, B, C, D, E, F;  
e in sottoclassi relative alla produzione dei fumi (“smoke”):  

- s1 produzione molto limitata di fumo;  
- s2 produzione totale di fumo e incremento della quantità del fumo limitati;  
- s3 elevata produzione di fumo;  

e al gocciolamento (“dropping”):  
- d0 assenza di gocce ardenti; d1 presenza di gocce ardenti per un tempo limitato;  
- d2 presenza di gocce ardenti per un tempo non limitato.  

La combinazione di queste classi determina quindi il comportamento al fuoco di un sistema di isolamento termico.  
Le classi “A1” e “A2, s1-d0” identificano tipicamente materiali incombustibili o che non favoriscono la combu-
stione.

Descrizione materiali GM1 GM2 GM3 
Ita EU Ita EU Ita EU 

Isolanti protetti [1] 2 C-s2,d0 3 D-s2,d2 4 E 
Isolanti lineari protetti [1], [3] CL-s2,d0 DL-s2,d2 EL 
Isolanti in vista [2], [4] 0, 

0,1 
A2-s1,d0 0 B-s2,d0 1, 

1,1 
B-s3,d0 

Isolanti lineari in vista [2], [3], [4] A2L-s1,d0 0,1 BL-s3,d0 BL-s3,d0 
[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione 
al fuoco B-s1,d0; 
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella;
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo 
dell’isolamento di 300 mm; 
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante 
- componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia 
componente isolante, quest’ultimo non esposto direttamente alle fiamme.
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RESISTENZA AL FUOCO E COMPARTIMENTAZIONE (PUNTO DELLA GUIDA V.13.4.2) 
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 rap-
presentato 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.13.5;  
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.13.6.  
 
COPERTURA (PUNTO V.13.4.2.1 DELLA GUIDA) 
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 caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5.  
 
FACCIATA SEMPLICE E CURTAIN WALLING (PUNTO V.13.4.2.2 DELLA GUIDA) 
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 ele-
mento 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.  
 

 

Figura V.13-1. Esempio di fasce di separazione e protezioni per impianti e combustibili. 
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FACCIATA A DOPPIA PELLE VENTILATA (PUNTO V.13.4.2.3 DELLA GUIDA) 
1.Per le facciate a doppia pelle ventilata sono ammesse le soluzioni conformi di cui alla tabella V.13-2. 
 

 

Tabella V.13-2. Caratteristiche di resistenza al fuoco per facciate a doppia pelle ventilate. 
 
 
REALIZZAZIONE DI FASCE DI SEPARAZIONE (PUNTO V.13.5 DELLA GUIDA) 
Le caratteristiche (punto V.13.5.1 della Guida) 
1. In facciata, le fasce di separazione ed eventuali altre protezioni devono avere le seguenti caratteristiche: 
Le fasce di separazione devono avere le seguenti caratteristiche:  

- realizzate con materiali/prodotti con reazione a fuoco in Euroclasse A1 o A2-s1,d0;  
- 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) – requisito che deve essere soddisfatto dalla parete di base. 
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. 
3. Le porzioni di chiusura d’ambito comprese nelle fasce di separazione ed in eventuali altre protezioni possono 

Facciata Caratteristiche intercapedine Caratteristiche 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 previste per le facciate semplici. 

Qualsiasi 
Per l’intera altezza e per tutti i piani [1], la pelle interna 
deve essere EW 30, o EW 60 per 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 previste per le facciate semplici. 

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

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

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

Ispezionabile, con 
pelle esterna aperta Qualsiasi Per le pelli interna ed esterna devono essere applicate le 

stesse prescrizioni previste per le facciate semplici. 

Ispezionabile, con 
pelle esterna aperta o 
chiusa 

L’intercapedine è provvista di sistema 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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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. 
 
LA GEOMETRIA (PUNTO V.13.5.2 DELLA GUIDA) 
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 (Figura V.13-2, vista in sezione verticale). 
 

 

Figura V.13-2. Esempi di fascia di separazione orizzontale in facciata. 
 
 

 

Figura V.13-3. Esempi di fascia di separazione verticale in facciata o in copertura. 
 
 
2. In facciata, la fascia di separazione verticale tra compartimenti limita la propa gazione orizzontale dell’incendio 
ed è realizzata garantendo uno sviluppo ≥ 1,00 m (illustrazione V.13-3, vista in 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 distanza di sepa razione tra i compartimenti in metri calcolata secondo paragrafo 
S.3.11. 
3. In copertura, la fascia di separazione tra compartimenti limita la propagazione orizzontale dell’incendio ed è 
realizzata garantendo uno sviluppo ≥ 1,00 m (illu strazione V.13-3, vista in sezione verticale).
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VERIFICA DEI REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO (PUNTO V.13.6 DELLA GUIDA) 
 
1. La fascia di separazione, per la quale è previsto il requisito di resistenza al fuoco, può essere verificata sperimen-
talmente secondo le seguenti norme: 

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

a) 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 fac-
ciata; 

a) EN 1366-4 per sigillature dei giunti lineari. 
Nota: 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 espo-
sizione al fuoco, nonché il suffisso “ef ” nel caso in cui la classificazione sia resa nei confronti dell’esposizione al fuoco 
esterno, così come definito al capi tolo 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. 
 
2. Per facciate semplici poggiate sui solai realizzati con elementi pesanti in calce struzzo, 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. 
Nota: Al tale proposito si rammenta che il requisito EI 30 di una parete garantisce automaticamente an che il requisito 
E 30-ef oppure E 30-i. Per gli elementi di facciata realizzati con elementi di tipo leggero sono al momento indisponibili 
soluzioni basate su calcoli o riferimento 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. 
 
4. Le sigillature tra la facciata continua (curtain walling) e la costruzione possono essere verificate secondo la norma 
EN 1364-4.  
 
 
REALIZZAZIONE DELLE FASCE DI SEPARAZIONE: METODOLOGIA 
 
La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, con funzione di comparti-
mentazione, una fascia costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60-ef (o→i). 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 anzidetta, 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 un’apposita serranda tagliafuoco, o sistema equivalente, avente il medesimo requisito di resistenza 
al fuoco previsto per le parti di facciata. 
 
NELLE FACCIATE A DOPPIA PARETE VENTILATE NON ISPEZIONABILI 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete esterna chiusa: 

- se l’intercapedine è dotata, 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 ele-
menti orizzontali di interruzione in corrispondenza dei solai se nell’intercapedine è presente esclusivamente 
materiale isolante classificato almeno B-s3-d0 ovvero se la parete interna ha, per l’intera altezza e per tutti i 
piani, una resistenza al fuoco EI30. 

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’in-
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tercapedine è presente esclusivamente materiale isolante classificato almeno B-s3-d0 ovvero dovrà avere, per 
l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EI 30 se nell’intercapedine è presente materiale 
isolante con classificazione di reazione al fuoco inferiore. 

 
NELLE FACCIATE A DOPPIA PARETE VENTILATE ISPEZIONABILI 
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’intercape-
dine, possono essere praticate aperture allo scopo di consentire la circolazione di aria all’interno dell’intera inter-
capedine, 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. 
 
NELLA PARETE ESTERNA CHIUSA CON 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 plani, 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 EI 60. 
 
NELLA PARETE ESTERNA APERTA 
Nel caso di facciate a doppia parete ventilata ispezionabili con parete esterna aperta, la parete interna dovrà pre-
sentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco delle facciate semplici. 
 
Nota: 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 espo-
sizione al fuoco, nonché il suffisso “ef ” nel caso in cui la classificazione sia resa nei confronti dell’esposizione al fuoco 
esterno, così come definito al capi tolo 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. 
 
 
SOLUZIONI TECNICHE PROGETTUALI CONFORMI PER SISTEMI DI FACCIATA A CAPPOTTO 
(SISTEMI ETICS) 
 
La prestazione energetica degli edifici ha assunto, sempre maggior importanza, diventando uno dei parametri fon-
damentali di cui tenere conto sia in fase di progettazione, dovendo operare nel rispetto dei nuovi vincoli ambientali, 
sia nella stima del valore dell’immobile. Tra le soluzioni disponibili sul mercato, per effettuare un intervento di iso-
lamento termico, la più diffusa e vantaggiosa è legata alle pareti esterne dell’involucro; comunemente conosciuta 
come isolamento termico “ cappotto”o ETICS (External Thermal Insulation Composite System), consta della posa in 
opera di un sistema costituito da pannelli termoisolanti applicati con specifici prodotti secondo una stratigrafia 
ben definita completa di elementi di fissaggio e successivi strati protettivi e decorativi. Per sistema, si intende un 
kit costituito da diversi elementi, valutati e provati secondo le vigenti linee guida a garanzia del rispetto delle norme 
tecniche e della reciproca compatibilità. La più nota certificazione è la ETA (European Technical Assessment, tra-
ducibile in italiano come Valutazione Tecnica Europea) ed è un report di valutazione che documenta le caratteri-
stiche del sistema di isolamento termico a cappotto cui si riferisce. Ha in sostanza valore di specifica tecnica europea 
valida per il singolo prodotto. Per i cappotti la linea guida di riferimento è la ETAG 004. 
Nell’aggiornamento della guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” è indicato 
che i prodotti isolanti presenti in facciata devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3, 
d0. Nel caso in cui la facciata non sia realizzata con sistema di isolamento a cappotto certificato ETA o sia necessario 
impedire la propagazione al fuoco tra comparti antincendio adiacenti è necessario prevedere l’utilizzo di barriere 
antincendio incombustibili (reazione al fuoco A1 o A2-s1, d0) al fine di impedire la propagazione dell’incendio in 
facciata.
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SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI VETRO 
Sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) o con il solo pannello isolante.  
Soluzione conforme e migliorativa della sicurezza antincendio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla RTV Chiu-
sure d’ambito edifici civili, adatta per tutte le destinazioni d’uso e per qualsiasi altezza. La soluzione è composta da 
un sistema di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,) o da isolanti termici (es. cappotti non in kit,), 
con reazione al fuoco: A2-s1,d0, con potere fonoisolante apparente Rw = 60 dB nella soluzione 1 e Rw = 59 dB 
nella soluzione 2. Entrambe le soluzioni non necessitano di fasce di separazione. 
 
Descrizione soluzione 1 
Il sistema è composto da una parete in blocchi di laterizio, spessore 25 cm con intonaco su ambo i lati spessore 
1,5+1,5 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore di 8 cm. 
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Descrizione soluzione 2 
Il sistema è composto da una parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 8+12 cm con intonaco su ambo i 
lati spessore1,5+1,5 cm, intercapedine d’aria spessore 6 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore 
di 8 cm. 
 

 

 
Definizione di KIT: …nell’accezione della Direttiva prodotti da costruzione (DPD) e nel nuovo Regolamento prodotti 
da costruzione, un kit è equivalente a un prodotto da costruzione. Un prodotto da costruzione è kit quando è costituito 

 

Stratigrafia 
 
A1+A2: Parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 
8+12 cm, con interposta intercapedine d’aria; 
B: Rasante cementizio reazione al fuoco A1; 
C: Pannello isolante in lana di vetro reazione al fuoco A2-
s1,d0; 
D/E: Rasatura con adesivo-rasante cementizio spessore 5 
mm, reazione al fuoco A1, con interposta rete in fibra di 
vetro alcali resistente RE160; 
F: Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2, con relativo 
primer. 

VOCE DI CAPITOLATO 
Sistema a cappotto dotato di marcato CE, dotato di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 (o altro relativo al sistema che effettivamente sarà 
usato) e posato da personale con requisiti tecnici certificati da norma UNI 11716 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in 
edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di vetro (…), incollati al 
sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (…) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed 
applicazione (…), ricoperti da adesivo-rasante (…), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (…). 
Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (…) da applicare con frattazzo 
previa stesura di idoneo primer o fondo (…) 

 
STRATO ELEMENTI COSTRUTTIVI/PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA 

A1 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017 spessore 8 cm (foratella) |PR.04CAM.22.001| 

A2 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, spessore 12 cm (tramezza-foratone) |PR.04CAM.22.003| 

B 

Collante e rasante leggero ad alta traspirabilità, elevata adesione ed elasticità, a base di calce idraulica naturale conforme alla EN 459-1, 
inerti perlitici leggeri puri selezionati di granulometria massima pari 1,4 mm ed additivi, conforme alle linee guida europee ETAG 004, 
avente le seguenti caratteristiche: densità 950 kg/m , fattore di resistenza al vapore acqueo  = 10, coefficiente di conducibilità termica 
lambda = 0, 27 W/mK, classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 |PR.P02.A27.001| 

C 
Pannelli isolanti di origine minerale in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, densità 55 kg/m , spessore 80 mm, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1 |PR.13CAM.81.004| 

D Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, cementizia tissotropica 
grigia reazione al fuoco A1 |PR.02CAM.40.001| 

E Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

F 
Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2 a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al Decreto MATTM 11 
ottobre 2017, rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione 
|PR.18CAM.26.002| 
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da una serie di almeno 2 componenti separati che necessitano di essere uniti per essere installati permanentemente 
nelle opere (per es. per diventare un sistema assemblato). Per rientrare nello scopo 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;  

i. il kit deve possedere le caratteristiche che consentono 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 varia in relazione a specifiche applicazioni. 
 
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA 
Sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) o con il solo pannello isolante.  
Soluzione conforme e migliorativa della sicurezza antincendio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla RTV Chiu-
sure d’ambito edifici civili, adatta per tutte le destinazioni d’uso e per qualsiasi altezza. La soluzione è composta da 
un sistema di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,) con reazione al fuoco: A2-s1,d0 o da isolanti 
termici (es. cappotti non in kit,), con reazione al fuoco: A1, con potere fonoisolante apparente Rw = 59 dB. La so-
luzione non necessita di fasce di separazione. 
 
Descrizione soluzione 3 
Il sistema è composto da una parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 80+12 cm con intonaco su ambo i 
lati spessore1,5+1,5 mm, intercapedine d’aria spessore 6 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore 
di 8 cm. 
 

 

 

 

Stratigrafia 
 
A1+A2: Parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 
8+12 cm, con interposta intercapedine d’aria; 
B: Rasante cementizio reazione al fuoco A1; 
C: Pannello isolante in lana di roccia reazione al fuoco A1; 
D/E: Rasatura con adesivo-rasante cementizio, spessore 5 
mm, reazione al fuoco A1, con interposta rete in fibra di 
vetro alcali resistente RE160; 
F: Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2, con relativo 
primer. 

VOCE DI CAPITOLATO 
Sistema a cappotto dotato di marcato CE, dotato di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 (o altro relativo al sistema che effettivamente sarà 
usato) e posato da personale con requisiti tecnici certificati da norma UNI 11716 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in 
edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di roccia (…), incollati 
al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (…) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed 
applicazione (…), ricoperti da adesivo-rasante (…), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (…). 
Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (…) da applicare con frattazzo 
previa stesura di idoneo primer o fondo (…) 
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SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI VETRO 
Sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) o con il solo pannello isolante.  
Soluzione conforme e migliorativa della sicurezza antincendio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla RTV Chiu-
sure d’ambito edifici civili, adatta per tutte le destinazioni d’uso e per qualsiasi altezza. La soluzione è composta da 
un sistema di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,) con reazione al fuoco: A2-s1,d0 o da isolanti 
termici (es. cappotti non in kit,), con reazione al fuoco: A1, con potere fonoisolante apparente Rw = 57 dB. La so-
luzione non necessita di fasce di separazione. 
 
 
Descrizione soluzione 4 
Il sistema è composto da una parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 80+12 cm con intonaco su ambo i 
lati spessore1,5+1,5 mm, intercapedine d’aria spessore 6 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore 
di 8 cm. 
 

STRATO ELEMENTI COSTRUTTIVI/PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA 

A1 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017 spessore 8 cm (foratella) |PR.04CAM.22.001| 

A2 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, spessore 12 cm (tramezza-foratone) |PR.04CAM.22.003| 

B 

Collante e rasante leggero ad alta traspirabilità, elevata adesione ed elasticità, a base di calce idraulica naturale conforme alla EN 459-1, 
inerti perlitici leggeri puri selezionati di granulometria massima pari 1,4 mm ed additivi, conforme alle linee guida europee ETAG 004, 
avente le seguenti caratteristiche: densità 950 kg/m , fattore di resistenza al vapore acqueo  = 10, coefficiente di conducibilità termica 
lambda = 0, 27 W/mK, classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 |PR.P02.A27.001| 

C Pannelli isolanti di origine minerale in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 
2017, senza rivestimento densità 65/75 kg/m , spessore 80 mm, reazione al fuoco A1 | PR.13CAM.50.004| 

D Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, cementizia tissotropica 
grigia reazione al fuoco A1 |PR.02CAM.40.001| 

E Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

F 
Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2 a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al Decreto MATTM 11 
ottobre 2017, rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione 
|PR.18CAM.26.002| 

 

Stratigrafia 
 
A1+A2: Parete a cassetta in blocchi di laterizio spessore 
8+12 cm, con interposta intercapedine d’aria; 
B: Pannello isolante in lana di vetro, reazione al fuoco A2-
s1,d0; 
C: Rete in fibra di vetro porta intonaco RE1000; 
D: Intonaco cementizio, spessore 20 mm, reazione al 
fuoco A1 
E+F: Rasatura con adesivo-rasante cementizio, spessore 
5 mm, reazione al fuoco A1, con interposta rete in fibra di 
vetro alcali resistente RE160; 
G: Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2, con 
relativo primer. 
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SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI VETRO CON FASCIA DI SEPARAZIONE  
Sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) o con il solo pannello isolante.  
Soluzione conforme e migliorativa della sicurezza antincendio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla RTV Chiu-
sure d’ambito edifici civili, adatta per tutte le destinazioni d’uso e per qualsiasi altezza. La soluzione è composta da 
un sistema di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,) con reazione al fuoco: A2-s1,d0 o da isolanti 
termici (es. cappotti non in kit,), con reazione al fuoco: B, con potere fonoisolante apparente. 
 
Descrizione soluzione 5 
Il sistema è composto da una parete in blocchi di laterizio, spessore 25 cm con intonaco su ambo i lati spessore 
1,5+1,5 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore di 8 cm.

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Sistema a cappotto dotato di marcato CE, dotato di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 (o altro relativo al sistema che effettivamente 
sarà usato) e posato da personale con requisiti tecnici certificati da norma UNI 11716 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed 
esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di vetro 
(…), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (…) , fissati da idoneo tassello di diversa 
tipologia ed applicazione (…), ricoperti da adesivo-rasante (…), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro 
alcali-resistente (…). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (…) 
da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (…) 

STRATO ELEMENTI COSTRUTTIVI/PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA 

A1 Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017 spessore 8 cm (foratella) |PR.04CAM.22.001| 

A2 
Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, spessore 12 cm (tramezza-foratone) 
|PR.04CAM.22.003| 

B 
Pannelli isolanti di origine minerale in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, densità 55 kg/m , spessore 80 mm, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1 |PR.13CAM.81.004| 

C Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

D 
Malta premiscelata di calce idraulica naturale NHL (Natural Hydraulic Lime) conforme alle norme EN 459-1 e UNI EN 998-1 e 2, da 
intonacatura e risanamento, spessore 20 mm, reazione al fuoco A1, per rinzaffo di murature, composta da calce idraulica naturale NHL 
5, calce aerea e sabbia calcarea in granulometria 0-1,4 mm, sacchi da 25-30 kg | PR.P19.A23.001| 

E Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, cementizia 
tissotropica grigia reazione al fuoco A1 |PR.02CAM.40.001| 

F Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

G 
Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2 a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al Decreto MATTM 
11 ottobre 2017, rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione 
|PR.18CAM.26.002| 
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SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO CON ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA CON FASCIA DI SEPARAZIONE 
Sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) o con il solo pannello isolante.  
Soluzione conforme e migliorativa della sicurezza antincendio rispetto ai requisiti minimi previsti dalla RTV Chiu-

 

Stratigrafia 
 
A: Parete composta da un blocco in laterizio spessore 25 
cm;  
B: Sistema di isolamento a cappotto, classe di reazione al 
fuoco B; 
C: Fascia di separazione costituita da: 

1. Pannello isolante in lana di vetro, classe di 
reazione A2-s1,d0; 

2. Adesivo-rasante cementizio classe di reazione 
A1; 

3. Rasatura con adesivo-rasante cementizio, 
spessore 5 mm, classe di reazione A1, con 
interposta rete in fibra di vetro alcali resistente; 

4. Rivestimento colorato, classe di reazione A2, 
con relativo primer 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Sistema a cappotto dotato di marcato CE, dotato di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 (o altro relativo al sistema che effettivamente sarà 
usato) e posato da personale con requisiti tecnici certificati da norma UNI 11716 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in 
edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di vetro (…), incollati al 
sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (…) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed 
applicazione (…), ricoperti da adesivo-rasante (…), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (…). 
Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (…) da applicare con frattazzo 
previa stesura di idoneo primer o fondo (…) 

STRATO ELEMENTI COSTRUTTIVI/PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA 

A Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017 spessore 25 cm |PR.04CAM.22.005|  

B 
Pannelli isolanti di origine minerale in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di 
cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017. | PR.13CAM.80.006 | 

C1 
Pannelli isolanti di origine minerale in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 
2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, densità 55 kg/m , spessore 80 mm, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 
13501-1 |PR.13CAM.81.004| 

C2 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, cementizia 
tissotropica grigia reazione al fuoco A1 |PR.02CAM.40.001| 

C3 

Collante e rasante leggero ad alta traspirabilità, elevata adesione ed elasticità, a base di calce idraulica naturale conforme alla EN 459-
1, inerti perlitici leggeri puri selezionati di granulometria massima pari 1,4 mm ed additivi, conforme alle linee guida europee ETAG 
004, avente le seguenti caratteristiche: densità 950 kg/m , fattore di resistenza al vapore acqueo  = 10, coefficiente di conducibilità 
termica lambda = 0, 27 W/mK, classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 |PR.P02.A27.001| 

C3 Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

C4 
Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2 a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al Decreto MATTM 
11 ottobre 2017, rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione 
|PR.18CAM.26.002| 
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sure d’ambito edifici civili, adatta per tutte le destinazioni d’uso e per qualsiasi altezza. La soluzione è composta da 
un sistema di isolamento esterno in kit (es. ETICS, cappotti in kit,) con reazione al fuoco: da isolanti termici (es. 
cappotti non in kit,), con reazione al fuoco: B, con potere fonoisolante apparente 
 
Descrizione soluzione 6 
Il sistema è composto da una parete in blocchi di laterizio, spessore 25 cm con intonaco su ambo i lati spessore 
1,5+1,5 cm, con pannello isolante per il cappotto dello spessore di 8 cm. 
 

 

 

Stratigrafia 
 
A: Parete composta da un blocco in laterizio spessore 25 
cm; 
B: Sistema di isolamento a cappotto, classe di reazione al 
fuoco B; 
C: Fascia di separazione costituita da: 

1. Pannello isolante in lana di roccia, classe di 
reazione A1; 

2. Adesivo-rasante cementizio classe di reazione 
A1; 

3. Rasatura con adesivo-rasante cementizio, 
spessore 5 mm, classe di reazione A1, con 
interposta rete in fibra di vetro alcali resistente; 

4. Rivestimento colorato, classe di reazione A2, 
con relativo primer 

 
VOCE DI CAPITOLATO 

Sistema a cappotto dotato di marcato CE, dotato di ETA secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 (o altro relativo al sistema che effettivamente sarà 
usato) e posato da personale con requisiti tecnici certificati da norma UNI 11716 da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in 
edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in lana di vetro (…), incollati al 
sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (…) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed 
applicazione (…), ricoperti da adesivo-rasante (…), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (…). 
Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (…) da applicare con frattazzo 
previa stesura di idoneo primer o fondo (…) 

STRATO ELEMENTI COSTRUTTIVI/PRODOTTI CHE COMPONGONO IL SISTEMA 

A Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, 
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017 spessore 25 cm |PR.04CAM.22.005|  

B Pannelli isolanti di origine minerale in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 
2017, senza rivestimento densità 65/75 kg/m , spessore 80 mm, reazione al fuoco A1 | PR.13CAM.50.004| 

C1 Pannelli isolanti di origine minerale in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 
2017, senza rivestimento densità 65/75 kg/m , spessore 80 mm, reazione al fuoco A1 | PR.13CAM.50.004| 

C2 Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al Decreto MATTM 11 ottobre 2017, cementizia 
tissotropica grigia reazione al fuoco A1 |PR.02CAM.40.001| 

C3 

Collante e rasante leggero ad alta traspirabilità, elevata adesione ed elasticità, a base di calce idraulica naturale conforme alla EN 459-
1, inerti perlitici leggeri puri selezionati di granulometria massima pari 1,4 mm ed additivi, conforme alle linee guida europee ETAG 
004, avente le seguenti caratteristiche: densità 950 kg/m , fattore di resistenza al vapore acqueo  = 10, coefficiente di conducibilità 
termica lambda = 0, 27 W/mK, classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 |PR.P02.A27.001| 

C3 Rete in fibra di vetro per intonaci, apprettata contro l’alcalinità, indemagliabile con maglia 4x4 cm, peso 160 g/m  |PR.P13.A121.001| 

C4 
Rivestimento colorato, reazione al fuoco A2 a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al Decreto MATTM 
11 ottobre 2017, rasante in pasta alleggerito con granulometria 0,5/1,5 mm, per esterni/cappotto e interni colorato a elevata protezione 
|PR.18CAM.26.002| 
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PROCEDURE ESECUTIVE IN EUROPA 
 
A livello europeo la prevenzione incendi non è univoca né nelle norme né nelle prassi, in particolare in Svizzera e 
in Francia, è stato approfondito il tema della disposizione e della progettazione di dettaglio delle barriere tagliafuoco. 
(si consulti in merito la guida francese Protection contre l’incendiedes façades béton ou maçonnerie revêtues de sy-
stèmes d’isolationthermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) Guide de Préconisations Ver-
sion 2.0 - Septembre 2020). All’ interno del documento vengono descritte nel dettaglio diverse importanti misure 
di protezione antincendio come, ad esempio, la formazione di muri tagliafuoco, di vie di fuga e soccorso e alcune 
esecuzioni speciali. Ad esempio, per garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti, in prossimità delle vie di fuga 
esterne (scale o ballatoi), l’isolamento termico deve essere realizzato interamente con materiali incombustibili. 
 
Di seguito vengono riportate alcune delle indicazioni applicative contenute nella guida Protection contre l’incen-
die… 
 
Gli edifici sono stati classificati principalmente rispetto alla loro altezza e alla destinazione d’uso; per alcune tipologie 
di edifici di media altezza (h compresa tra 11 e 30 m) sui quali venga realizzato un isolamento termico a cappotto 
con lastre in EPS (classe RF3, infiammabile) è stato stabilito l’obbligo di realizzare delle fasce antincendio in mate-
riale incombustibile (classe RF 1), tipo lastre in lana di roccia. Queste fasce devono avere lo stesso spessore del-
l’isolamento a cappotto, un’altezza ≥ 20 cm e devono essere posate in senso orizzontale su tutti i lati dell’edificio, in 
modo da confinare un eventuale incendio impedendo la propagazione della fiamma sull’intera facciata. 
 
La propagazione verticale dell’incendio nelle facciate con isolante combustibile può essere ostacolata installando 
una fascia continua di isolante termico incombustibile di dimensioni fisse (in materiale con classe di reazione al 
fuoco A1 oppure A2-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1:2010) almeno ogni due piani dell’edificio (Figura 
7a). Lo strato di isolante combustibile deve essere incollato su tutta la superficie. In prossimità delle aperture le 
fasce di isolamento incombustibile vengono poste al massimo a 50 cm sopra il bordo superiore dell’apertura stessa 
(Figura 7c). Al centro dello strato incombustibile devono essere montati due tasselli meccanici ad una distanza 
massima pari a 50 cm uno dall’altro. I tasselli devono essere fissati sul supporto della parete esterna (Figura 7b).  
La fascia continua dell’isolante incombustibile deve essere ulteriormente rinforzata con una rete da sovrapporre 
sul giunto per un’altezza pari a 15 cm da entrambi i lati della fascia al fine di evitare danni costruttivi come le crepe 
causate da temperature elevate e sollecitazioni dinamiche. In alcuni paesi europei (Germania, ad esempio) non è 
richiesta un’ulteriore rete, per cui la decisione se utilizzare o meno una doppia rete spetta all’installatore conside-
rando che sarà responsabile nel caso dovessero formarsi lesioni. 
 
Se lo spessore dell’isolante è > 20 cm e ≤ 30 cm, è possibile sovrapporre al massimo due strisce per ottenere lo spes-
sore richiesta, ciascuna delle strisce deve avere uno spessore ≥ 10 cm. Lo strato di intonaco deve quindi essere 
spesso. Se le due bande sono di diversi spessori, deve essere la striscia con lo spessore maggiore posto per primo 
(Figura 7d). La prima striscia è completamente incollata con la malta idraulica per incollare o incuneare l’isolante; 
il secondo la striscia viene incollata per intero sulla prima con la stessa malta. I giunti verticali dei due strati di stri-
scia devono essere allineati. Il fissaggio meccanico mediante tasselli al supporto viene effettuato dopo la posa della 
seconda striscia. Sulla fascia perimetrale incombustibile l’adesivo va applicato a piena superficie e i tasselli vanno 
posti a metà della fascia (in senso verticale) con interasse di massimo 65 cm e profondità di penetrazione pari al 
40% minimo dello spessore dell’isolamento.
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DESCRIZIONE SOLUZIONE  
 

 

Figura 7a. Esempio di realizzazione della fascia di separazione continua in isolante incombustibile (tratto da: Protection contre l’incendiedes 
façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolationthermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) Guide de 

Préconisations Version 2.0 - Septembre 2020). 
 
 

 

Figura 7b. Sezione trasversale della fascia di separazione continua nel caso di spessore dell’isolante combustibile inferiore a 20 cm (tratto da: 
Protection contre l’incendiedes façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolationthermique extérieure par enduit sur polystyrène 

expansé (ETICS-PSE) Guide de Préconisations Version 2.0 - Septembre 2020). 

Legenda figura 1a 
 
A. Pannello isolante combustibile;  
B. Intonaco con rete di rinforzo in fibra di vetro; 
C. Fissaggio meccanico; 
D. Fascia di isolante incombustibile classe di 
reazione al fuoco A1 oppure A2-s1, d0. 
 
h  30 cm 
g  15 cm 
e  50 cm 

Legenda figura 1b 
 
A. malta adesiva per isolante 
incombustibile 
B. malta adesiva per isolante 
Combustibile; 
C. intonaco di finitura; 
D. isolante combustibile; 
E. isolante incombustibile classe di reazione al fuoco 
A1 oppure A2-s1, d0. 
 
f  30 cm 
g  15 cm 
h  20 cm 
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Figura 7c. Posizione dello strato continuo incombustibile rispetto all’apertura nella facciata (tratto da: Protection contre l’incendiedes façades 
béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolationthermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) Guide de 

Préconisations Version 2.0 - Septembre 2020). 
 

 

 Figura 7d. Sezione trasversale della realizzazione della fascia di separazione continua se lo spessore dell’isolante combustibile è compreso 
tra 20 cm < i ≤ 30 cm (tratto da: Protection contre l’incendiedes façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolationthermique 

extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) Guide de Préconisations Version 2.0 - Septembre 2020). 
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Legenda figura 1c 
 
A. Fascia di isolante incombustibile classe di reazione 
al fuoco A1 oppure A2-s1, d0; 
B. Pannello isolante combustibile 
 
e1  30 cm 
e2  50 cm  

Legenda figura 1b 
 
A. malta adesiva per isolante 
incombustibile 
B. malta adesiva per isolante 
Combustibile; 
C. intonaco di finitura; 
D. isolante combustibile; 
E. isolante incombustibile classe di reazione al fuoco 
A1 oppure A2-s1, d0. 
 
f  30 cm 
g  15 cm 
h  20 cm 
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