SICUREZZA AL 110% NEGLI INTERVENTI SULLE
FACCIATE CONDOMINIALI

Dott. Ing. Vasco Vanzini

LA COMPLESSITA’ DELL’EDIFICIO MODERNO
D.M. 16/05/1987 n. 246
integrato dal
D.M. 25/01/2019
(sono previste nuova RTV di
prossima pubblicazione)

Guida fotovoltaico
n. 1324/2012
Norma CEI 64-8/7

Ascensore panoramico
D.M. 15/09/2005, o
D.M. 03/08/2015 – V.3

D.M. 08/11/2019

Guida facciate negli edifici
civili n. 5043/2013
(è prevista nuova RTV di
prossima pubblicazione)

UNI 10339; UNI 9494-2
Appendice G

D.M. 10/03/2020 per
gli impianti di
climatizzazione

D.M. 01/02/1986 o
D.M. 15/05/2020 V.6

Norma CEI 64-8 e
CEI 64-8/7

Circolare 2/2018, CEI 64-8;V1

GLI INCENDI IN ABITAZIONI SONO IN COSTANTE AUMENTO
E SONO QUELLI CHE CAUSANO PIU’ VITTIME

COSA E’ CAMBIATO NEGLI ULTIMI ANNI?
IL MODO DI COSTRUIRE:
gli edifici sono sempre piu’ alti (per limitare lo sfruttamento del suolo),
piu’ materiali combustibili vengono inglobati nell’edificio (per rispettare i
requisiti energetici, acustici, igienici),
sono presenti piu’ impianti (gli edifici sono diventati più tecnologici);
le stanze piu’ piccole.
GLI OCCUPANTI:
 sono diventati piu’ anziani e soli;
 passano molto piu’ tempo in casa;
 utilizzano piu’ apparati elettrici e apparecchiature elettroniche;
 accumulano sempre piu’ materiali combustibili nelle cantine, nei box
delle autorimesse e negli appartamenti (il carico d’incendio è aumentato)

COSA E’ CAMBIATO NEGLI ULTIMI ANNI?

La percezione del rischio, la diffusione delle notizie
e delle immagini

Sono cambiati anche gli incendi nelle abitazioni:
sono diventati piu’ violenti e si sono propagati anche
all’esterno, lungo le facciate ventilate e i rivestimenti installati
ai fini del contenimento energetico

L’INCENDIO DELLLA GRENFELL TOWER

La Grenfell Tower era un edificio residenziale che si intendeva
valorizzare ai fini della commercializzazione:
sono state attuate soluzioni estetiche per la facciata perché l’edificio
non era attraente (rivestimento con lastre di alluminio);
è stato garantito l’efficientamento energetico per ottenere una migliore
classe energetica;
 è stata introdotta una barriera contro l’umidita’ perché le pareti
dell’edificio non erano adeguatamente isolate e risultavano insalubri

L’INCENDIO DELLA GRENFELL TOWER – 14/06/2017

L’incendio si è propagato rapidamente
lungo la facciata che era stata da poco
oggetto di efficientemento energetico
E il piano di emergenza??
Non era stato aggiornato e ha fallito

L’INCENDIO DELLA GRENFELL TOWER – 14/06/2017

Il prodotto applicato non aveva idonei requisiti
ai fini della reazione al fuoco.

E IN ITALIA ?
In Italia eravamo fortemente arretrati sulla Sicurezza Antincendio degli
Edifici Civili, perché il nostro modo di costruire era diverso rispetto a
quello dei Paesi del Nord Europa.
La Guida Tecnica sui «Requisiti di sicurezza antincendio delle Facciate
negli edifici civili» del 2013 aveva carattere di volontarietà, mentre il D.M.
16/5/1987 n. 246, per quanto riguarda la Reazione al Fuoco dei Prodotti da
costruzione non chiedeva nulla.
A seguito dell’incendio di Londra è stato emanato il D.M. 25/01/2019
“Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione“ pubblicato sulla G.U. del 05.02.2019, è entrato in vigore il
06/05/2019.
Tale decreto tratta il tema della Gestione della Sicurezza Antincendio (sia
in condizioni ordinarie che in caso di emergenza ancora in regime di
proroga) e regolamenta la realizzazione dei rivestimenti di facciata (oltre il
50% della superficie).
.

IL DECRETO DEL 2019
Il D.M. si applica agli edifici anche esistenti con altezza antincendio h>12 m.

D.M. 25/01/2019 LA G.S.A.
Il D.M. 25/01/2019 individua 4 livelli di prestazione, che
prevedono anche il livello 0 per gli edifici con altezza
antincendio dai 12 ai 24 m (di tipo a), non soggetti al controllo
dei VV.F.

Ai sensi del D.P.R. 151/2011, sono soggetti ai controlli dei
VV.F. (attività 77), gli «Edifici destinati ad uso civile, con
altezza antincendio > 24 m»

INQUADRAMENTO DEL CONDOMINIOAI SENSI DEL
D.P.R. 151/2011
Attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi nei condomini

COMPITI
D.M. 25/01/2019
E FUNZIONI
L.P.1
Il Responsabile dell’attività tramite la GSA deve assicurare le
misure antincendio preventive

CORRETTA GESTIONE
D.M.DEI
25/01/2019
LAVORI
L.P.1
DI MANUTENZIONE
Nelle attività non soggette, comunque, i VV.F. sono chiamati ad
intervenire in caso di incendio, esplosione, crollo, infortunio

SICUREZZA
D.M. 25/01/2019
DEI CANTIERI
L.P.1
Particolare attenzione deve quindi essere rivolta alle fasi applicative
di cantiere se si prevedono utilizzi di fiamme libere o saldatrici, come
nel caso di opere di isolamento e impermeabilizzazione di coperture,
terrazze e pavimenti.
La prevenzione incendi nei cantieri si fonda sulla valutazione dei
rischi e l’adozione di specifici piani di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) e Piani Operativi di Sicurezza (POS).

SICUREZZA
D.M. 25/01/2019
DEI CANTIERI
L.P.1

L’articolo 13 del D.Lgs. 81/08 attribuisce alla Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio la vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per
quanto di specifica competenza, al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco (quindi alle attività soggette ai sensi del D.P.R. 151/2011, o in
caso di intervento di soccorso).
Le Misure per la Salute e Sicurezza nei cantieri sono indicate nel
Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e negli Allegati dal XIII al XX.

SICUREZZA
D.M. 25/01/2019
DEI CANTIERI
L.P.1
Misure di sicurezza fondamentali, ai fini antincendio:
– evitare l’accumulo di materiale combustibile in prossimità di fonti
di fiamma, compresi i materiali di imballaggio;
– non lasciare incustodite fonti di fiamma e spegnerle non appena il
loro utilizzo non è più indispensabile assicurandosi di riporle in
luogo adatto;
– procedere con attenzione alla sfiammatura di materiali o
rivestimenti combustibili;
– dotare l’area di intervento di un idoneo numero di estintori in
perfetta efficienza;
- realizzare gli impianti elettrici provvisori a regola d’arte;
– adottare misure di sorveglianza e antintrusione;
- assicurare l’accessibilità da parte dei soccorritori.
Occorre effettuate una coerente VALUTAZIONE DEL RISCHIO.

SICUREZZA
D.M. 25/01/2019
DEI CANTIERI
L.P.1

SICUREZZA
D.M. 25/01/2019
DEI CANTIERI
L.P.1

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE FACCIATE
1.

Presenza di materiali facilmente
combustibili in facciata

2.

Assenza di ostacoli alla propagazione
dell’incendio in facciata e nelle facciate
limitrofe

3.

Condizioni geometriche e di ventilazione
nella facciata che favoriscono lo sviluppo
dell’incendio verso l’alto ma anche in
orizzontale

4.

Possibilità di distacco di porzioni di
facciata incendiate e coinvolgimento di
porzioni ancora integre

PROPAGAZIONE DEL FUOCO IN FACCIATA
1. Vulnerabilità all’incendio del giunto
solaio/muro - facciata

 Percorso preferenziali
all’incendio

2. Passaggio all’interno della facciata
3. Passaggio all’esterno della facciata

•Solaio resistente al fuoco

•Solaio resistente al fuoco

•Vuoti sul perimetro

SICUREZZA DELLE FACCIATE - OBIETTIVI
 Limitare
la probabilita’
di
propagazione di un incendio
originato all’interno dell’edificio
(compartimentazione);
 Limitare la probabilita’ di un
incendio di una facciata e la
successiva
propagazione
(reazione al fuoco e fasce di
separazione);
 Evitare o limitare in caso di
incendio, la caduta di parti di
facciata
(sicurezza
dei
soccorritori)

I PRODOTTI ISOLANTI IN FACCIATA OGGI
Devono essere almeno di classe 1 o Euroclasse B-s3-d0, se installati
non protetti.
E’ possibile utilizzare anche la classe E se i prodotti sono protetti da
materiale in classe A1, o prodotti isolanti in classe C-s3-d2 se protetti
da materiale in classe A2, ad esclusione di quelli posti a ridosso di
porte e finestre e alla base della facciata (fino a 3 m fuori terra) in
quanto punti più vulnerabili.
Nel caso in cui la funzione isolante della facciata sia garantita da un
kit, la sua classificazione deve essere riferita a quest'ultimo nelle sue
condizioni finali di esercizio.
Le prestazioni di comportamento al fuoco degli ETICS (materiali per
rivestimenti per uso esterno), sono attualmente classificate con le
medesime prove di reazione al fuoco previste per i materiali isolanti
utilizzati per uso interno e sono dunque poco rappresentativi in
quanto riferiti ad un incendio in una piccola stanza.

REGOLA TECNICA VERTICALE CHIUSURE D’AMBITO
SA

chiusure d’ambito di:
i. edifici aventi quote di tutti i piani comprese in -1 m < h
≤ 12 m, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti e che non
includano compartimenti con Rvita pari a D1, D2;
ii. oppure edifici fuori terra, ad un solo piano;

SB

chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani h
≤ 24 m e che non includano compartimenti con Rvita pari a D1,
D2;

SC

chiusure d’ambito di altri edifici.

EUROCLASSI PER LA REAZIONE AL FUOCO

sono previste 7 classi: A1 e A2 per materiali inorganici non
combustibili; B, C, D, E per materiali combustibili con
caratteristiche di reazione al fuoco decrescenti.
Il sistema prevede anche la valutazione dello sviluppo di fumi
"s" - smoke, e il fenomeno del gocciolamento di particelle
ardenti, "d" – dropping con prestazioni a carattere decrescente.

LA CASA DEL FUTURO

…e si costruirono una casa, così da
sentirsi più al sicuro.

