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INCENDI ESTERNI DELLE FACCIATE – IL RISCHIO DI PROPAGAZIONE. 
 (Ing. Lamberto Mazziotti – Dirigente Ufficio di Coordinamento Autorizzazioni, Notifica e Controllo della DCPST, 
Vicario del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica)  
 
SOMMARIO 
La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori 
innovazioni costruttive, costituisce tema di grande interesse e preoccupazione. 
Sicuramente uno tra i casi più frequenti di incendi di facciate è quello che ha origine all’interno  dell’edificio.  
In tale circostanza, le fiamme e i fumi caldi che si sviluppano all’interno del comparto fuoriescono dalle aperture 
(finestre) dopo avere procurato la rottura delle superfici vetrate, propagandosi nei compartimenti superiori (o 
adiacenti) a causa dei flussi termici indotti lungo la facciata. 
Altre vie di propagazione, in tali casi, sono tuttavia rappresentate dalle eventuali cavità verticali della facciata 
(facciate  ventilate o “a doppia parete”), oppure, dagli interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la 
facciata (o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata).  
Non vanno comunque sottovalutati i casi di incendi che hanno origine da edifici o oggetti posti all’esterno dell’edificio 
(ad es. cassonetti, autovetture, barbecues ecc.) che, data la loro vicinanza alla costruzione, possono coinvolgere 
l’edificio proprio attraverso gli elementi della facciata. 
Soprattutto nel caso di incendi “interni”, i quali costituiscono in genere quelli che producono i maggiori flussi termici 
lungo lo sviluppo verticale esterno degli edifici, una grandezza essenziale che è necessario conoscere ai fini della 
valutazione del rischio è l’”altezza di fiamma”che fuoriesce dalle aperture del vano in caso di incendio (e ovviamente 
il flusso termico da questa trasferito sull’involucro esterno dell’edificio).  
Ai fini della possibilità di propagazione del fuoco lungo le facciate è poi importante esaminare l'incidenza degli 
eventuali rivestimenti protettivi esterni (es. cappotti termici), anche tenendo conto di alcuni gravi episodi incidentali 
verificatisi negli ultimi anni nel mondo. 
Gli involucri edilizi moderni (facciate continue) sono spesso costituiti da una complessa combinazione di componenti 
tra loro assemblati (infissi, vetri vision, pannelli sottofinestra, isolanti, guarnizioni, sigillanti, ancoraggi, staffe, 
connettori….) ed una eventuale esposizione alla fiamma di tali componenti della facciata viene anche aggravata dalla 
geometria del sistema complessivo. 
Alcuni interessanti risultati sperimentali ottenuti in Europa mettono in rilievo l'aspetto geometrico o architettonico 
degli involucri edilizi (design), il quale spesso contribuisce alla propagazione del fuoco verso i comparti della 
costruzione. 
Argomento a parte è poi rappresentato dalla realizzazione delle cosiddette facciate a doppia parete (double skin 
facades) con particolare riguardo a quelle ventilate le quali, pur garantendo le richieste prestazioni energetiche per 
l’edificio, rappresentano un elemento di seria preoccupazione in caso di incendio. 
Qualora, infatti, il fuoco provochi la rottura della parete interna, esso risulterebbe confinato all’interno di uno spazio 
che può essere pari all’altezza della costruzione. 
I dati storici disponibili riguardanti le modalità di soccorso attuate nell’ambito di tali scenari di incendio offrono, 
infine, ulteriori elementi di analisi a fini della completa valutazione del rischio. 
 
1. L’ALTEZZA DI FIAMMA.  
Anche se la propagazione di un incendio tra diversi piani di un edificio può avvenire attraverso le 
scale o i condotti di ventilazione oppure attraverso le eventuali aperture orizzontali presenti tra i 
medesimi piani, il meccanismo dominante connesso alla diffusione verticale del fuoco negli edifici 
civili è quello conseguente alla rottura delle finestre a seguito di incendio in un comparto interno 
alla costruzione. 
In tale circostanza la propagazione ai piani superiori avviene proprio attraverso le aperture esistenti 
lungo le pareti esterne (facciate), dalle quali fuoriescono fiamme le cui dimensioni dipendono dalla 
quantità e natura del combustibile presente all’interno del compartimento in cui ha avuto origine il 
fuoco nonché dalle dimensioni del vano di apertura o finestra. 
Gli incendi a ventilazione controllata rappresentano il caratteristico scenario in cui un fuoco che 
brucia in un edificio provoca la rottura delle superfici vetrate esterne (finestre) provocando la 
fuoriuscita dei gas caldi e il loro movimento al di sopra della parte superiore della finestra. 
Una parte di tali gas caldi non é in grado di bruciare all’interno della stanza a causa del quantitativo 
limitato di aria nel comparto (incendio controllato dalla ventilazione) ma, a seguito del movimento 
verso l'esterno, incontra l’aria che si muove verso l’interno la quale è sufficiente per permettere la 
combustione dei medesimi gas caldi  all'esterno dell'edificio. 
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Il risultato è una fiamma sporgente verso l'alto al di fuori della finestra, la cui estensione, da un 
punto di vista visivo, è in genere possibile stimare fino al punto in corrispondenza del quale la 
temperatura della fiamma raggiunge i 540°C [1]. 
Facendo quindi riferimento a incendi che hanno origine all’interno dell’edificio, è in genere 
possibile distinguere 3 principali fasi che conducono alla propagazione finale: 
 

 nella prima fase le fiamme e i gas nell'edificio attaccano le superfici e i rivestimenti interni 
del comparto nonché gli eventuali materiali che costituiscono le barriere antincendio 
perimetrali; 

 nella seconda fase le fiamme e i gas caldi, dopo avere provocato la rottura dei vetri delle 
aperture, sporgono da queste incidendo direttamente sulla superficie della parete esterna; 

 nella terza fase le fiamme sporgenti irradiano calore verso altre superfici vetrate poste ai 
piani o livelli superiori le quali lo trasferiscono, per irraggiamento, ai materiali e arredi 
presenti nella costruzione (Fig. 1). 

 
	
	
	
	
	
	

	
Fig. 1 -  Meccanismo di propagazione di un incendio a seguito della rottura della finestra.  

 
Lo studio dell’altezza di fiamma, ai fini della previsione del rischio di propagazione dell'incendio 
esterno, è stato diffusamente affrontato, anche negli ultimi anni ([2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], 
[10], [11], [12], [13]). 
In condizioni di incendio “libero” (il cosiddetto incendio “all’aperto”) l’altezza di fiamma viene di 
solito indicata con riferimento a quella corrispondente a una intermittenza pari a 0,5.  
In altri termini l’altezza di fiamma è in genere definita come l'altezza Zf , al di sotto della quale la 
fiamma è presente almeno il 50 % del tempo. 
Nel caso di incendio libero (“free burn”) l’altezza di fiamma viene in genere legata alla quantità di 
moto del flusso di combustibile e agli effetti di galleggiamento dei gas dovuti alla gravità. 
Il “numero di Froude”(Fr), il quale costituisce la “rappresentazione fisica relativa” delle predette 
grandezze riferite ad un tubo di flusso, costituisce quindi il parametro di partenza per l’esame di tali 
problematiche. 
Esso viene definito dalla seguente relazione: 
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con u = velocità del flusso di gas (m/s) 
 
Nei problemi generali di fluidodinamica D è il diametro della sorgente di flusso mentre nei 
problemi legati al fuoco D rappresenta la dimensione o diametro della fonte di combustibile. 
Il numero di Froude può essere riscritto utilizzando i parametri caratteristici dell’incendio, 
compresa la portata relativa al flusso di combustibile. 
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In altri termini, partendo dalla espressione: 
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con: 
ρ∞ = densità dell’aria ambiente (kg/m3) 

fm = flusso di massa all’interno del pennacchio di fuoco (kg/s) 

ed esprimendo fm (flusso di massa) come: 




Tc

Q
m

p
f


  

con: 
cp = calore specifico dell’aria ambiente (kJ/kg · K) 
T∞ = temperatura dell’aria ambiente (K) 
Q̇ = tasso di rilascio di calore (KW) 
 
Si perviene alla seguente espressione del numero di Froude: 
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Osserviamo a questo punto che la radice quadrata di questo numero di Froude rappresenta il tasso 
di rilascio di calore adimensionalizzato: 
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In definitiva l’altezza di fiamma sarà sicuramente legata al tasso di rilascio di calore e sarà quindi 
possibile stabilire una relazione che, in termini adimensionali e sotto una forma generale, può essere 
espressa nel modo seguente: 
 

 *Qf
D

Z f           (A) 

 
dove l’altezza media di fiamma Zf viene adimensionalizzata o normalizzata rispetto al diametro 
della sorgente di combustibile D. 
Rimandando all’esame dei numerosi studi sperimentali, la maggior parte dei quali riferiti ad incendi 
di pozze di liquidi infiammabili (pool fires - Zukoski, 1975), le quali hanno consentito di esplicitare  
apposite correlazioni tra la potenza termica rilasciata e l’altezza di fiamma in presenza di incendio 
libero all’aperto, qui di seguito si riporta la principale relazione tra l’altezza media della fiamma e il 
tasso di energia rilasciata, oggi utilizzata nelle applicazioni pratiche nei casi di incendi esterni a 
ridosso delle facciate di edifici ovvero di fuochi che hanno origine da manufatti o depositi esterni 
posti nelle immediate vicinanze della costruzione, cassonetti, auto ecc. (Heskestad, 2002): 
 

DQZ f  02.1235.0 52        (D = diametro del fuoco) 
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Per tali casi, ai fini della determinazione del flusso termico massimo lungo la parete, è possibile fare 
uso della seguente relazione, anch’essa ottenuta sperimentalmente (Back, 1994): 
 
                                         3/109.0exp1200 Qqpeak

  

 
Tale valore, che dipende dalla potenza termica rilasciata,  è riferito alla linea di centro della fiamma 
e viene raggiunto al di sotto dell’altezza pari a z = 0,4 · Lf, dove Lf (m) è l’altezza misurata dalla 
base della fiamma. 
Al di sopra dell’altezza z, le modalità di decrescita del flusso termico lungo la parete esterna della 
costruzione, possono, infine, essere espresse attraverso le seguenti ulteriori relazioni (Back, 1994): 
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 dove  q”

fL
  (kW/m2) è il flusso in corrispondenza dell’estremità superiore della fiamma. 

  
Esaminiamo a questo punto, sinteticamente, gli studi specifici relativi all’altezza di fiamma 
generata da incendi che si originano all’interno degli edifici e che fuoriescono all’esterno attraverso 
le aperture o finestre. 
I primi studi sull’altezza di fiamma di un incendio che fuoriesce dalle aperture di un compartimento 
vennero sviluppati negli anni 60 ad opera di Yokoi, Webster e Seigel. 
In particolare il lavoro di Yokoi, inteso come quello più completo ai fini dell’analisi del problema, 
venne condotto attraverso numerose fasi sperimentali che riproducevano incendi con e senza parete 
al di sopra delle aperture dei compartimenti incendiati. 
I dati ottenuti attraverso tali sperimentazioni costituiscono la base di tutte le correlazioni oggi 
esistenti che riguardano le altezze delle fiamme fuoriuscenti dalle aperture esterne degli edifici. 
L’altezza delle fiamme (assunta come quella fino alla quale viene raggiunta una temperatura pari a 
500 °C) è stata, in particolare, legata al cosiddetto “rapporto di forma”, ovvero al parametro: 
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con w e h, rispettivamente, la larghezza e l’altezza dell’apertura. 
Si rilevò in sostanza che, per finestre relativamente ampie rispetto all'altezza e in presenza di parete 
verticale al di sopra dell'apertura, i gas caldi che da questa fuoriescono tendono a tornare indietro e 
a riattaccarsi alla facciata dell'edificio.  
Tale fenomeno è evidente dall’esame della figura 2, nella quale	 i risultati delle prove svolte da 
Yokoi sono presentati in forma adimensionale (z è l'altezza dal bordo superiore dell'apertura, x è la 
distanza orizzontale misurata a partire dall’apertura e in corrispondenza della quale la temperatura 
dei gas caldi è massima, H'' è l'altezza tra il piano neutro e il bordo superiore dell'apertura). 
Al contrario per aperture relativamente strette (valori bassi di n), le fiamme sono proiettate lontano 
dalla apertura prima che la loro traiettoria si riallinei verticalmente a causa degli effetti dovuti alla 
galleggiabilità dei gas. Possiamo quindi affermare che il comportamento delle fiamme quando le 
finestre sono molto strette si avvicina a quello delle fiamme in assenza di parete al disopra 
dell'apertura. 
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In tali casi l'effetto della parete superiore diviene quindi meno significativo, mentre la naturale 
tendenza alla proiezione orizzontale delle fiamme aumenta. 
Il lavoro di Yokoi assume, infine, che la sorgente di gas caldi occupi la metà superiore della 
finestra1. 

 

																		  

a  : No wall above window 
b  : n = 1 
c  : n = 1.5 
d  : n = 2 
e  : n = 2.5 
f  : n = 3 
g  : n = 3.4 
h  : n = 6.4

	
Fig. 2 – Traiettoria dei gas caldi al variare del rapporto di forma n . 

 
Webster e Seigel condussero successivamente numerose sperimentazioni su incendi in piccola scala 
con combustibile costituito da cataste di legna, i cui risultati davano sostanzialmente conferma ai 
risultati di Yokoi. 
In particolare Seigel, in maniera più precisa, definì l’estremità della fiamma come il punto in 
corrispondenza del quale la temperatura è pari a 538 °C, misurando la temperatura lungo la linea 
centrale della stessa fiamma. 
Negli anni successivi i risultati di Yokoi, Webster e Seigel sono stati analizzati da Thomas e Law, i 
quali svilupparono la seguente relazione per l’altezza di fiamma proiettata da una apertura di un 
vano (l’altezza z della fiamma è misurata a partire dalla parte superiore dell'apertura): 
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con R = velocità di combustione (kg/s)  
Ulteriori studi (Law, Bullen, Thomas, 1978) mostrarono poi che le previsioni della equazione 
precedente sovrastimano l'altezza della fiamma, per cui la stessa relazione venne successivamente 
meglio adattata ai risultati sperimentali prima ottenuti (Law e O'Brien, 1981) come di seguito: 
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1 Viene in particolare assunta una sorgente di calore rettangolare caratterizzata da un “raggio equivalente” r0 pari a  
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Tale ultima espressione è oggi utilizzata o raccomandata, ai fini della progettazione antincendio, in 
diverse pubblicazioni ([11], Buchanan). 
 
Recentemente è stato proposto da Delichatsios, Lee e Silcock [13] un nuovo modello di analisi delle 
altezze di fiamma lungo le facciate, basato su uno scenario di incendio controllato dalla ventilazione 
in fase di post - flash over e che scaturisce da una serie di sperimentazioni eseguite su vani di tipo 
cubico (dim. di 0,5 × 0,5 × 0,5 m). 
La conclusione a cui si è pervenuti è che le fiamme fuoriescono attraverso l’apertura, per interessare 
poi la facciata esterna, quando il tasso di rilascio termico all’interno del compartimento supera il 

valore critico ( hA1500 ), con un’altezza media di fiamma determinata in funzione della potenza 
termica del combustibile in eccesso che brucia al di fuori dell’apertura e della geometria della stessa 
apertura del comparto. 
L’altezza media della fiamma, normalizzata attraverso la “lunghezza caratteristica” dell’apertura 1  

viene quindi proposta come funzione della potenza termica esterna Q̇*
ex  prodotta dal combustibile 

in eccesso non bruciato all’interno del compartimento: 
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 con: 

  52

1 hA   

fZ  = altezza media della fiamma (intermittenza 50%) al di sopra del piano neutro dell’apertura; 

ρ∞ = densità dell’aria ambiente (kg/m3) 
cp  = calore specifico dell’aria ambiente (kJ/kg · k) 
T∞ = temperatura dell’aria ambiente (K) 
Q̇ ex = tasso di rilascio di calore (KW); 
A = area apertura; 
h = altezza apertura 
 
In definitiva il parametro fondamentale in tale analisi é rappresentato dal tasso di rilascio di calore 
adimensionalizzato: 

25
1

*






gTc

Q
Q

p

ex






 

 
dove Q̇ex  rappresenta quindi il tasso di rilascio di calore dovuto al combustibile in eccesso, che 
brucia all’esterno del compartimento, con: 
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hAma  5.0  

S = Rapporto stechiometrico di massa aria/combustibile 
 
La predetta equazione ci dice in definitiva che l’altezza della fiamma dipende dal tasso di rilascio di 
calore sviluppato al di fuori del comparto di incendio, determinato a sua volta dalla differenza tra il 
tasso di rilascio di calore teorico corrispondente al flusso di gas entrante nel compartimento e il 
predetto tasso di rilascio critico corrispondente a condizioni di ventilazione controllata: 
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Al di sopra del valore critico, quantificato sperimentalmente come hA1500 , le fiamme 
cominciano ad emergere dalla finestra.  
L'altezza delle fiamme è misurata a partire dalla posizione del piano neutro all'interno dell'apertura, 
a sua volta assunto a distanza pari a 0.4 h dalla estremità inferiore dell'apertura. 
I risultati di altezza di fiamma, correlati al predetto tasso di rilascio di calore, sono mostrati, in 
forma adimensionale, nella figura 3. 
 

 
 

Figura 3 - Relazione tra altezza di fiamma adimensionale e tasso di rilascio di calore adimensionale. 

	
2. IL FLUSSO RADIANTE EMESSO ATTRAVERSO LE APERTURE – DISTANZE 
MUTUE TRA EDIFICI 
Un incendio che ha origine all’interno di un comparto della costruzione costituisce elemento di 
preoccupazione non solo per la facciata delle stessa costruzione ma anche per gli edifici vicini e/o 
opposti a quello in fiamme, principalmente a causa del flusso termico radiante emesso dalle fiamme 
che fuoriescono dalle aperture del comparto incendiato.  
Occorre quindi, ai fini di una adeguata progettazione antincendio, garantire una certa distanza di 
separazione tra l’edificio in cui ha origine l’incendio e gli edifici opposti al fine di evitare 
l’eventuale propagazione esterna. 
 
Tale problema e cioè quello connesso alla determinazione di distanze di sicurezza da garantire per 
contenere il flusso termico indotto dall’energia radiante proveniente da una sorgente esterna viene 
di solito affrontato sulla base di un approccio prevalentemente di natura prescrittiva. Per esempio, 
in Svizzera tali distanze vengono fissate nel seguente modo: 
- 10 m se entrambi gli edifici hanno rivestimenti esterni combustibili 
- 7.5 m se uno solo degli edifici ha un rivestimento esterno combustibile 
- 5 m se entrambi gli edifici hanno rivestimenti esterni incombustibili. 
 
Tali distanze vengono ridotte, nel caso di edifici residenziali di tipo monofamiliare, rispettivamente 
a 7, 6 e 4 m. 
I medesimi regolamenti svizzeri, nel caso in cui le predette distanze di sicurezza non siano rispettate, 
prevedono misure di tipo compensativo come, ad esempio: 

  pareti esterne resistenti al fuoco oppure strati di muratura aggiuntivi sulle pareti 
esterne; 

  adozione di rivestimenti esterni, spesso di tipo incombustibile; 
  porte e finestre resistenti al fuoco; 
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  assenza di finestre sulle pareti dell’edificio opposto ecc…. 
 
Altri Paesi, come la Nuova Zelanda, all’interno delle loro norme di sicurezza antincendio, 
prevedono la determinazione delle distanze minime di separazione tra le costruzioni in funzione 
della resistenza al fuoco delle pareti esterne e delle dimensioni delle aperture. 
Tali requisiti vengono determinati seguendo la via analitica, ovvero attraverso il calcolo del flusso 
di calore emesso dalla finestra di un comparto incendiato. 
In particolare, ai fini della progettazione di tali distanze di separazione, il metodo viene offerto dalla 
“Engineering Design Guide Fire” [15] e consiste essenzialmente nel calcolo del flusso di calore 
radiante emesso dalle aperture di un vano in cui è presente un incendio in fase avanzata (post 
flashover). 
 
Il  flusso di calore radiante qr (kW/m2) è dato da: 
	

qr = k・Φ・ Ff ・ε ・σ ・(273 + Tf )
4 − (273 + Tr )

4           
	

dove k è il fattore di riduzione della radiazione, Φ è il fattore di configurazione, Ff il fattore di 
facciata che tiene conto della presenza di aperture multiple appartenenti ad un compartimento 
antincendio,  ε rappresenta l'emissività della superficie emittente (o l’assorbimento di quella 
ricevente), σ la costante di Stefan-Boltzmann (56,7×10-12 kW/m2K4), Tf la temperatura della 
superficie emittente (°C) e Tr la temperatura della superficie ricevente (°C). 
	
Il fattore di configurazione, nel caso di facciate tra loro parallele, è dato dalla seguente espressione: 
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dove: 
x = metà lunghezza del rettangolo che racchiude la sorgente radiante; 
z = metà altezza del rettangolo che racchiude la sorgente radiante; 
y = distanza di separazione tra la sorgente radiante e la superficie ricevente. 
 
Il metodo prevede che il flusso di calore radiante non debba superare un valore di 12,5 kW/m2 in 
corrispondenza della facciata ricevente qualora essa sia realizzata in legno o altro materiale 
combustibile, al fine di impedire la sua accensione. Tale valore limite viene elevato a 30,0 kW/m2  
qualora la facciata sia in materiale incombustibile. 
Nella Guida di progettazione neozelandese vengono comunque proposti i seguenti valori per il 
calcolo del flusso di calore radiante: 
 
 Fattore di riduzione k della radiazione = 1.0 (caso di vetri non resistenti al fuoco); 
 Emissività ε = 0.9; 
 Tf =1000 °C. 

 
Introducendo tali valori nella precedente espressione ed assumendo una temperatura della superficie 
ricevente pari a Tr = 20 °C e una distanza di separazione tra i due edifici pari a 7,5 metri, sarà 
necessaria una superficie radiante di 2 m × 11 m per produrre un flusso di calore pari a 12,5 kW/m2 
sulla superficie della facciata opposta. 
Se guardiamo invece gli Stati Uniti, la norma NFPA 80A [16] fornisce valori tabellati delle 
distanze di separazione, in funzione della percentuale delle aree delle aperture esterne presenti sulla 
parete, dell’entità del carico di incendio all’interno del comparto e dei materiali interni di 
rivestimento e di finitura (pareti e soffitti). 
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Le distanze di separazione sono anche qui definite in modo che il flusso radiante sulla facciata 
opposta non superi 12,5 kW/m2. 
La norma americana fornisce importanti raccomandazioni che possono rivelarsi molto utili  ai fini 
del dimensionamento delle distanze di separazione capaci di limitare il rischio di propagazione di 
un incendio. 
 
3. L’INCIDENZA DEI RIVESTIMENTI ESTERNI. 
Le aperture (finestre) dell’edificio forniscono un percorso potenziale del fuoco verso altri 
compartimenti della costruzione. Se il rivestimento esterno non contribuisce significativamente alla 
propagazione del fuoco da un piano all'altro, l'intervento delle squadre di soccorso potrebbe 
impedire la propagazione del fuoco attraverso l'involucro dell'edificio. 
Ma se il sistema di rivestimento esterno contribuisce alla propagazione dell’incendio, è possibile 
che questo aggredisca più piani, rendendo così difficile l’intervento. 
 
Nelle figure 4 e 5 sono riportati esempi di incendi, occorsi in tempi relativamente recenti in Europa, 
che hanno interessato i rivestimenti esterni dell’edificio. 
 

                                  
    
 

 

       
   
 
Tra i principali materiali isolanti in genere utilizzati nella realizzazione di  sistemi di rivestimento 
esterni compaiono i POLIMERI TERMOINDURENTI (Schiuma di poliuretano (PUR), Poliuretano 
Espanso (PIR), Resine fenoliche espanse…), i POLIMERI TERMOPLASTICI (Polistirene espanso 

Fig. 4 – Digione (FRANCIA), 14 NOVEMBRE 
2010 - L’incendio, che ha interessato un edificio 
residenziale, ha provocato 7 morti. Esso è 
divampato in un contenitore di rifiuti esterno posto 
nelle vicinanze della costruzione, con conseguente 
rapida diffusione dello stesso lungo la facciata 
verticale, provvista di sistema di isolamento 
esterno realizzato con EPS (polistirene espanso 
senza ritardante di fiamma) e barriere antincendio 
in lana minerale. 

Fig. 5 – Mikolc (UNGHERIA), 15 AGOSTO 2005 - 
L’incendio, iniziato al 6° piano in una cucina residenziale, 
si è propagato lungo la facciata verticale (rivestita con 
pannelli di EPS) fino alla sommità dell’edificio di 11 
piani, provocando 3 morti. Hanno contribuito alla 
propagazione del fuoco sia l'uso inadeguato dei predetti 
pannelli in EPS (ancorché protetti con intonaco di 
finitura), sia l’assenza di barriere al fuoco (in particolare 
intorno alle finestre). 
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(EPS), Polistirene estruso (XPS), Polietilene (PE)...) e i PRODOTTI MINERALI A BASE DI 
FIBRA (roccia, vetro…). 
Mentre i prodotti minerali possiedono scarsa infiammabilità o caratteristiche di incombustibilità, i 
polimeri, ai fini del rischio di incendio, devono necessariamente presentare caratteristiche di 
reazione al fuoco.  
In particolare, nell’ambito dei polimeri termoplastici, l’EPS ovvero il polistirene espanso (prodotto 
facilmente combustibile), appare nel mondo uno tra i prodotti che viene oggi largamente utilizzato 
nei sistemi di rivestimento esterni per l’isolamento termico.  
Esso può essere del tipo “senza ritardante alla propagazione della fiamma” (classificati F in base al 
sistema di classificazione europeo) oppure “con ritardante alla propagazione della fiamma” (con la 
denominazione FR EPS). 
Premesso, come prima indicato, che la caratteristica prestazionale principale rispetto al fuoco per 
tale tipologia di materiale è la “Reazione al fuoco”, è oramai noto che un EPS senza ritardante di 
fiamma non supera alcun test significativo come prodotto da costruzione e viene in genere 
classificato in Euroclasse F secondo la norma EN 13501-1 (“Classificazione al fuoco dei prodotti e 
degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione 
al fuoco). 
Anche se tale tipo di prodotto potrebbe essere utilizzato in modo abbastanza sicuro qualora inserito 
dietro uno schermo termico (ad es. lastra di cartongesso), in molti Paesi europei, in relazione al 
particolare comportamento al fuoco che esso manifesta, tale applicazione non viene consentita 
poiché l’euroclasse F non è ammessa a prescindere dalle modalità applicative del prodotto. In 
definitiva in Europa si tende a utilizzare tale tipologia di prodotto solo se provvisto di ritardante di 
fiamma (denominazione “FR EPS”).  
L’Organizzazione EOTA (Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico, che ha oggi assunto la 
nuova denominazione “Organizzazione Europea per la Valutazione Tecnica” (v. Regolamento sui 
Prodotti da costruzione CPR 305/2011 che ha abrogato la CPD 89/106/CEE), ha sviluppato, 
all’interno di apposita Linea Guida2 (ETAG - European Technical Approval Guideline – ex art 9 
CPD), un’apposita metodologia di prova sui sistemi di isolamento termico esterno degli edifici 
(ETICS), attualmente anche in fase di approfondimento da parte del CEN TC 88. 
Il requisito minimo previsto nella Linea Guida EOTA per un sistema composito di rivestimento  
esterno di isolamento termico con componenti combustibili, ai fini della reazione al fuoco, è 
rappresentato dalla euroclasse B di reazione al fuoco da attribuire al sistema complessivo. In 
aggiunta vengono previsti test sui singoli componenti del sistema secondo EN ISO 11925-2  
(piccola fiamma in laboratorio), i quali possono avere anche classi inferiori ma non al di sotto della 
classe E. 
 
Già da alcuni anni è comunque stato sollevato il problema, a livello europeo, che le prestazioni dei 
sistemi di rivestimento esterni degli edifici in caso di incendio non possano essere valutati 
unicamente attraverso prove in piccola scala ovvero in laboratorio. 
In altri termini, mentre può essere sempre possibile accertare la reazione al fuoco dei singoli 
componenti con le prove in piccola scala eseguite in laboratorio, per la caratterizzazione dei sistemi 
compositi di rivestimento applicati all'esterno di una parete di un edificio, sembrerebbe necessario, 
anche in relazione al particolare scenario di incendio, che siano valutate anche prestazioni di tipo 
“globale” come quelle meccaniche (stabilità, caduta di parti, fusione) e di propagazione del fuoco 
nei vuoti o cavità di cui spesso è costituita la facciata stessa, prestazioni per le quali quindi viene 
oggi proposto il necessario ricorso a prove in scala reale. 
Vi è a questo punto da osservare che, già da molti anni, in alcuni Stati Europei (es. Francia, Svezia, 
UK, Germania, Austria…) sono utilizzate prove in scala reale ai fini della valutazione del 

																																																								
2	ETAG	004:	“Guideline	for	European	Technical	Approval	of	External	Thermal	Insulation	Composite	Systems	with	Rendering”.	
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contributo alla propagazione del fuoco dei sistemi esterni di rivestimento delle facciate (compresi i 
componenti isolanti) e la maggior parte delle metodologie utilizzate, anche se diverse tra di loro per 
quanto attiene al tipo di carico di incendio utilizzato e alla configurazione del sistema di prova, si 
basa su uno scenario di fuoco corrispondente a fiamme che fuoriescono dalla finestra (flash-over 
nel compartimento interno dell’edificio) oppure ad un incendio adiacente alla costruzione.  
In definitiva, anche sulla scorta delle iniziative a riguardo avviate dalla Commissione Europea 
attraverso l’apposito Gruppo della CE “Fire Regulator Group”, vi è attualmente l’esigenza di 
pervenire ad un metodo di prova armonizzato a livello europeo, al fine di ottenere classificazioni 
che soddisfino le esigenze e i livelli di sicurezza utilizzati nei vari Stati membri dell'UE. 
 
4. LE FACCIATE CONTINUE – ELEMENTI VETRATI E GEOMETRIA.  
La norma EN 13119 definisce la facciata continua come una “facciata esterna di un edificio 
prodotta con intelaiatura costituita principalmente di metallo, legno o PVC, solitamente costituita 
da elementi strutturali verticali ed orizzontali, collegati insieme e ancorati alla struttura portante 
dell’edificio”. 
Tale tipologia di facciata (detta anche curtain wall) garantisce, in genere, tutte le normali funzioni di 
una parete esterna senza dover contribuire alle funzioni della struttura portante. 
Sotto il profilo prestazionale ed estetico, essa è caratterizzata da una continuità dell’involucro 
rispetto alla struttura portante dell’edificio, che resta in genere interamente arretrata rispetto al 
piano della facciata. 
Le curtain walls sono tipicamente progettate con intelaiatura di alluminio estruso (o in acciaio) 
riempita con elementi di vetro, elemento quest’ultimo che fornisce prestazioni architettoniche di 
ottimo livello, associate a pregevoli qualità per quanto attiene al controllo ambientale. 
Gli elementi vetrati rappresentano quindi, in genere, per tali tipologie di facciate, le parti o 
componenti determinanti ai fini della “realizzazione” dell’involucro edilizio.  
Nella pratica costruttiva le tipologie di vetro utilizzate appaiono molto diversificate: dal semplice 
vetro “float” si passa a quello “temperato” oppure a quello “laminato” o “stratificato”, oppure, 
ancora, al vetro “retinato”. 
Per quanto attiene le loro prestazioni al fuoco, esse sono tuttora in fase di studio e approfondimento 
e la maggior parte delle informazioni finora possedute si riferiscono ad elementi vetrati singoli, 
anche se di recente sono state presentati studi su elementi con vetri doppi o stratificati. 
Indagini svolte agli inizi degli anni ‘90 attraverso prove in piccola scala (Kim, Lougheed 1990) 
hanno mostrato che elementi singoli in vetro float esposti a flussi termici radianti di 10 kW/m2  e 40 
kW/m2 raggiungono condizioni di rottura, rispettivamente, entro 8 minuti e entro 1 minuto a 
temperature  comprese tra 150 e 175 °C, mentre elementi in vetro temperato resistono ad un flusso 
termico di 43 kW/m2 per una durata di 20 minuti senza raggiungere la condizione di rottura fino a 
temperature di 350 °C. 
Indagini successive svolte attraverso test in piccola scala (Mowrer, 1998) hanno poi mostrato che 
elementi singoli vetrati esposti al fuoco non sembrano dare buoni risultati nel range di flussi termici 
compreso tra 40 e 50 kW/m2, mentre il limite di flusso termico pari a 33 kW/m2 sembra 
rappresentare un livello al di sotto del quale non si verifica rottura. 
Tenuto conto del fatto che flussi termici dell’ordine di 10 - 40 kW/m2 sono in genere in grado di  
incendiare materiali sintetici (tessuti) e cellulosici comuni, ulteriori ricerche hanno cercato di  
individuare, ai fini della progettazione antincendio, la quantità di energia radiante che viene 
trasmessa, attraverso gli elementi vetrati, sul lato non esposto al calore. 
A tale proposito prove specifiche in piccola scala (Deal, 1995) hanno mostrato che gli elementi in 
doppio vetro sono in grado di assorbire circa il 90% del flusso termico proveniente dall’incendio e 
sarebbero quindi capaci di ridurre il flusso termico, ad es., da 100 kW/m2 a 8 kW/m2. Ciò 
ovviamente nell’ipotesi in cui i medesimi elementi non raggiungano le condizioni di rottura ovvero 
mantengano la propria integrità sotto l’esposizione al calore. 
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Uno studio relativamente recente (Shields, Silcock, 2005) indica che i sistemi vetrati che 
possiedono elementi in doppi vetri, esposti a flussi di calore compresi tra 25 e 170 kW/m2 
mantengono la loro integrità molto meglio di quelli che possiedono elementi singoli. 
Test su prodotti vetrati resistenti al fuoco (Manzello, 2007), avrebbero inoltre mostrato il distacco  
dell’elemento singolo dal telaio in corrispondenza di temperature di 400-500 °C con flussi di calore 
stimati tra 50 e 70 kW/m2. 
Ulteriori ricerche, sia di carattere sperimentale che numerico, hanno infine cercato di individuare la 
distribuzione degli sforzi all’interno di pannelli vetrati in funzione della temperatura. 
Alcuni di tali studi (Pagni e Joshi AA., 1991) mostrano che l’inizio delle formazione di crepe 
all’interno dei pannelli vetrati (singoli) coincide con una differenza di temperatura di 58 °C negli 
elementi, mentre altre analisi (Keski – Rahkonen, 1998), probabilmente a causa di ipotesi diverse 
sulle proprietà del vetro ad alte temperature, individuano l’inizio di fenomeni di cracking in 
corrispondenza di  una differenza di temperatura pari a circa 80 °C.  
Alcune simulazioni numeriche eseguite in Finlandia (VTT - Technical Research Centre of Finland - 
Research Report VTT - R - 04632 - 13: “Fire safety of EPS ETICS in residential multi-storey 
buildings”, Esko Mikkola, Tuula Hakkarainem, Anna Matala – 26/06/2013) indicano ragionevole, 
infine, relativamente ad elementi vetrati singoli, l’assunzione di una energia limite corrispondente 
ad un flusso termico di 35 kw/m2 agente per una durata di 3 minuti. 
Anche a prescindere dalla esatta caratterizzazione degli elementi o pannelli vetrati, la progettazione 
di tali facciate dal punto di vista antincendio costituisce comunque tema di estrema delicatezza, 
soprattutto in relazione al fatto che, spesso, ci troviamo di fronte ad un sistema costruttivo che 
prevede l’assemblaggio di molteplici componenti: infissi in alluminio o acciaio, vetri vision, 
pannelli sottofinestra (in vetro, metallo, cls o pietra), isolanti, guarnizioni, sigillanti, ancoraggi, 
staffe, connettori di acciaio o alluminio ecc.. 
Infatti, oltre alla rottura degli elementi vetrati, che può anche verificarsi dopo pochi minuti di 
esposizione al fuoco, occorre rivolgere accurata attenzione anche ai sigillanti utilizzati come “fire 
barrier” i quali possono anche essere degradati dall’azione delle fiamme dopo pochi minuti di 
esposizione, con conseguente propagazione dell’incendio. 
Inoltre è difficile, per tali sistemi, prevedere come i diversi componenti possano riuscire a 
“sopravvivere” alle alte temperature e, soprattutto, come possano interagire tra loro una volta 
aggrediti dall’incendio. 
Qualora, ad esempio, si preveda l’impiego di telai in alluminio, occorrerà tenere conto del fatto che 
tale elemento, già a 200 °C, subisce un decremento della sua resistenza pari a circa il 50% e 
probabilmente esso fonderà tra temperature comprese tra 550  e 600°C. 
Mentre se si prevede di usare elementi in acciaio, occorrerà tenere conto delle prevedibili 
deformazioni indotte dall’azione termica e dei conseguenti stress indotti negli altri componenti del 
sistema assemblato. 
 
Ma non è tutto, poiché l’esposizione al fuoco dei vari componenti della facciata può anche essere 
aggravata dalla stessa configurazione geometrica del sistema complessivo. 
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Una inclinazione “esterna” degli elementi di facciata consente 
un maggiore contatto diretto con le fiamme e quindi maggiori 

stress termici sugli stessi elementi  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una inclinazione “interna” degli elementi di facciata può 
diminuire la possibilità del contatto diretto con la fiamma  

 

Fig. 6 - Influenza della configurazione geometrica della facciata sull’esposizione alle fiamme. 

         
La Fig. 6 mostra la differenza, ai fini delle probabile diversa esposizione termica tra una facciata 
avente inclinazione “esterna” rispetto ad una facciate avente inclinazione “interna”. 
 
Alcune recenti indagini sperimentali [18] hanno cercato di fare luce su tale problema attraverso 
prove ad hoc eseguite su pannelli di vetro aventi differenti orientazioni (90° e 75°). 
Essi sono stati sottoposti all’azione di un incendio di tipo “localizzato”, rappresentativo di un 
incendio reale (Fig. 7) 
 

 
Fig. 7 - Pannelli di vetro aventi diverse orientazioni (90 e 75°).  

 
 

I test sono stati eseguiti su pannelli resistenti al fuoco aventi dimensioni 1 m x 1,5 m e spessore  7,2 
millimetri (2 strati di vetro da 3 mm e uno strato intermedio di mm 1,2 di resina epossidica 
trasparente). 
Sono state eseguite sia misure di temperatura attraverso termocoppie applicate sul vetro (parte non 
esposta) e termocoppie sul telaio in acciaio (Fig. 8), sia misure del flusso termico sulla parte esposta 
e su quella non esposta degli elementi vetrati (kW/m2 ). 
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Fig. 8 – Termocoppie applicate sul vetro e sul telaio. 

 
Il fuoco è stato generato attraverso l’impiego di catasta di legno posizionata centralmente a 0,5 
metri di distanza dalla faccia del pannello vetrato, mentre un ventilatore è stato disposto in 
posizione centrale a distanza di 1 metro dalla faccia posteriore della catasta (V=1,5 m/s).  
I grafici sottostanti (Fig. 9) mostrano che vi è una apprezzabile differenza di evoluzione della 
temperatura nella parte superiore dei pannelli di vetro: con il test “vetro inclinato” (b) si 
manifestano temperature più elevate, dato il contatto diretto della fiamma durante la prova. 
L'evoluzione della temperatura nella parte inferiore dei pannelli sembra abbastanza simile tra il 
pannello verticale e quello inclinato, dato che la parte inferiore dei due pannelli si trova 
praticamente alla stessa distanza dalla catasta. Nelle figure è anche indicato lo sviluppo delle 
temperature del telaio in acciaio durante le prove (Fig. 10). Qui si nota che in nessun punto, per 
entrambe le prove, le temperature dell’acciaio raggiungono un valore preoccupante per le 
deformazioni del materiale. Ciò vuol dire che l'integrità del telaio in acciaio rimane inalterata 
nonostante le alte temperature in entrambi i test (verticale o inclinato).  
 

 
Fig.  9 - Temperature Pannelli. 

 

 
Fig. 10 - Temperatura telai in acciaio. 
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Fig.  11 -  Flussi di calore misurati sul lato esposto e su quello non esposto (linea meno marcata) per i diversi pannelli di vetro. 

 
 
5. LE FACCIATE VENTILATE. 
In molti casi nella progettazione delle facciate degli edifici, sia per ragioni connesse al 
contenimento energetico e al benessere degli occupanti, sia per ragioni di protezione vera e propria 
della costruzione (dalla pioggia, dalla presenza di muffa oppure dall’attacco da parte di funghi), vi è 
la necessità di creare, attorno all’involucro edilizio, spazi o intercapedini (usualmente di ridotte 
dimensioni) capaci di garantire flussi verticali di aria.  
La norma UNI 11018/2003 (“Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a 
montaggio meccanico. Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione. Rivestimenti 
lapidei e ceramici”), a proposito delle facciate cosiddette “microventilate”, che sono quelle di 
nostro maggiore interesse, propone la seguente definizione3: 
“parete opaca di facciata in cui il rivestimento esterno è costituito da elementi di varia fattura, 
messi in opera a secco tramite dispositivi di sospensione e fissaggio di tipo meccanico, il cui lato 
nascosto rimane separato dal fronte di parete retrostante (sul quale può trovarsi un pannello 
termoisolante) tramite un’intercapedine sottile, la quale ha uno spessore comunque sufficiente a 
interrompere la continuità fisica tra il rivestimento esterno e gli strati della parete”. 
Essa è quindi in genere caratterizzata dalla presenza di un’intercapedine di modesto spessore 
interposta tra lo strato di finitura e la tamponatura dell’edificio, all’interno della quale è collocato 
un isolante termo-acustico. 
Osserviamo a questo punto che tali spazi esterni o corridoi d’aria, che dànno origine alle “facciate 
ventilate”, costituiscono anche un facile percorso per la rapida e, a volte, “nascosta” propagazione 
di un incendio (Fig. 12). 
Grazie alla presenza di tali cavità esterne il fuoco, oltre che in direzione verticale, può estendersi 
anche in direzione orizzontale, fino a raggiungere aree o compartimenti della costruzione giudicati 
addirittura inaccessibili (sottotetti, soffitte, depositi...), a causa della rottura o del cedimento dei 
rivestimenti esterni.  
Capiamo subito allora che il requisito connesso alla “circolazione o allo sfogo naturale dell’aria 
attraverso l’intercapedine” e quello connesso alla “limitazione o prevenzione della propagazione del 
fuoco all’interno dello stesso corridoio d’aria” sono tra loro in netta contrapposizione, tenuto conto 
che le eventuali barriere antincendio inserite all’interno delle intercapedini, hanno, almeno 
teoricamente, lo scopo di interrompere immediatamente, o almeno ritardare, la propagazione del 
fuoco. 
 

																																																								
3 La facciata “ventilata” vera e propria viene invece definita, dalla norma UNI 11018, come ”un tipo di facciata a 
schermo avanzato in cui l'intercapedine tra il rivestimento e la parete è progettata in modo tale che l'aria in essa 
presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle 
necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni termoenergetiche complessive”. 
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Fig.  12  – Facciata ventilata - propagazione del fuoco attraverso l’intercapedine. 

 
Il fuoco esterno che coinvolge le intercapedini spesso proviene da incendi interni alla costruzione, 
che raggiungono la fase di flashover e provocano la rottura delle finestre della stanza, oppure da 
accensioni che avvengono nelle parti basse dell’involucro esterno oppure, ancora, da incendi 
“intermedi” che si originano nei balconi dell’edificio. 
Le attuali prove al fuoco sulle barriere antincendio utilizzate all’interno delle intercapedini delle 
facciate (fire barriers) variano da Paese a Paese nel mondo e, spesso, le prestazioni non sono 
semplici da accertare. Il mondo scientifico è oggi, quindi, impegnato a studiare le complesse 
problematiche, soprattutto per ricercare adeguate e comuni metodologie di prova in tale ambito. 
Vi è inoltre da dire che, anche se la richiesta progettuale “finale” delle barriere antincendio poste 
all’interno degli spazi d’aria (intercapedini, in genere, di spessore dell’ordine di 3 - 10 cm) è di 
norma quella di bloccare o intercettare l’incendio, alcune tipologie di tali prodotti vengono 
installate al solo scopo di ritardare la propagazione dell’incendio (Fig. 13). 
 

                                                 
Fig. 13 - Barriera antincendio realizzata con elemento in metallo perforato e barriera “a labirinto” solitamente realizzata in legno. 

    
Un caso comunque emblematico di uso di barriere antincendio è quello relativo alle cosiddette 
“barriere ventilate”, le quali, a differenza delle barriere “solide”, sono aperte in condizioni di 
regolare esercizio e progettate per “chiudersi” durante un’eventuale esposizione al fuoco, attraverso 
l’attivazione di apposito prodotto intumescente (Fig. 14). 
In tali casi il tempo di chiusura o meglio di “sigillatura”, che dipende ovviamente dall’entità e dal 
tipo di esposizione, inizia in genere dopo 30 secondi e si completa entro 5 minuti. 
 

Barriera con 
metallo 

perforato  

	

Barriera a 
labirinto 

realizzata con 
elementi di legno 
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Fig. 14 – Barriera ventilata.  

 

In genere le parti o materiali combustibili presenti all’interno della cavità si incendiano entro un 
tempo che oscilla tra 1 e 5 secondi dopo che esse vengono colpite dalla fiamma.  
Appare legittimo quindi osservare che, soprattutto in tali casi, sarebbe importante conoscere o 
accertare, ai fini della verifica prestazionale del sistema, cosa avviene nei primi 5 minuti 
dell’incendio è cioè prima che intervenga la sigillatura, poiché in tale tempo è probabile che lo 
stesso prodotto impiegato possa essere deteriorato proprio  a causa dell’effetto diretto della fiamma. 
Purtroppo nel corso delle prove di resistenza al fuoco, in larga parte effettuate su elementi di tipo 
solido che in genere non manifestano anomalie nel periodo iniziale della prova, spesso non sono 
prese in esame le eventuali carenze del prodotto nei primi 5 minuti. 
Vi è poi da osservare che le curve di incendio utilizzate (es. curva standard ISO 834) per le 
medesime prove di resistenza al fuoco non possono essere ritenute rappresentative di una 
esposizione del prodotto corrispondente a fiamme direttamente incidenti. 
La stessa norma ISO 13785-2:2002 (“Reaction-to-fire tests for facades”), inoltre, non può essere 
utilizzata per valutare tali circostanze per le barriere ventilate, poiché essa prevede un tempo di 4 - 6 
minuti come fase di preriscaldamento e 1 minuto come periodo di campionamento del flusso di 
calore e della temperatura.  
Alcune ulteriori recenti ricerche effettuate in Europa ([19], [20], [21]) hanno, inoltre, cercato di 
individuare le principali modalità di propagazione del fuoco all’interno delle facciate ventilate e 
l’accento maggiore che scaturisce da tali studi è legato alla velocissima diffusione di tali incendi 
verso l’alto. 
Come in precedenza esposto, numerosi materiali combustibili presenti nelle cavità e direttamente 
esposti alla fiamma si incendiano entro un tempo compreso tra 1 e 5 secondi e certamente occorrerà 
un tempo maggiore perché la combustione possa essere sostenuta, anche se le condizioni di 
ventilazione presenti all’interno della cavità  favoriscono in genere la propagazione del fuoco. 
I risultati sperimentali finora ottenuti confermano che gli incendi nelle intercapedini si estendono 
rapidamente raggiungendo in poco tempo grandi altezze lungo l’edificio, dopo che le fiamme 
fuoriescono dalle finestre o aperture. 
Rispetto al caso di assenza di intercapedine l’Istituto BRE inglese ha stimato, a parità di rilascio 
termico proveniente dalla finestra (si fa riferimento ad incendi provenienti dall’interno della 
costruzione), un’altezza di fiamma di 5 – 10 volte superiore, indipendentemente dai materiali 
combustibili presenti all’interno delle cavità (Fig. 15). 
I risultati delle prove hanno anche mostrato che l’andamento delle temperature all’interno di tali 
spazi d’aria, è molto prossimo alla curva standard degli idrocarburi (hydrocarbon standard fire) nei 
primi 5 – 6 min (Fig. 16).  
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Fig. 15 - Altezza di fiamma nell’intercapedine pari a 5 - 6 volte quella ottenuta su facciata priva di intercapedine 

 

	
Fig. 16  – Curva di incendio nella intercapedine – L’andamento termico reale è molto vicino alla curva standard degli idrocarburi nei 

primi 5 - 6 minuti. 

 
Un altro dato interessante ottenuto per tali tipologie di facciate è quello relativo alla velocità di 
propagazione dell’incendio all’interno delle cavità. 
Alcune prove in scala reale effettuate dall’Istituto Finlandese VTT (Technical Research Centre of 
Finland) su barriere ventilate non provviste di prodotto intumescente, la cui funzione è unicamente 
legata al ritardo nella propagazione o diffusione del fuoco all’interno delle cavità, ci mostrano, a 
tale proposito, che il valore della velocità di propagazione può raggiungere un valore compreso tra 
2 e 8 m/min, dove il valore massimo è quello corrispondente alla assenza di barriere all’interno del 
corridoio d’aria. 
                                     
6. ALCUNI DATI SUGLI INTERVENTI DI SOCCORSO. 
Sono stati identificati in letteratura alcuni incendi che hanno interessato edifici alti (Peterson 1973, 
Lathrop 1977, Demers 1982, Belles 1986, Shriver 2006), le cui informazioni di dettaglio 
consentono di ricavare alcune osservazioni chiave ai fini delle valutazioni del rischio. 
Il grafico successivo riporta tali casi (Fig. 17, si tratta di 10 casi) assieme alla estensione in altezza 
delle costruzioni interessate e al numero di piani dell’edificio coinvolti nell’incendio. Di seguito 
riportiamo le informazioni significative per 4 dei dieci casi indicati nel grafico. 

 
 

Altezza	di	fiamma	all’interno	
dell’intercapedine	

Altezza	di	fiamma	in	assenza	
di	intercapedine	



	

	

19

19

 
Fig. 17 - Alcuni incendi che hanno interessato edifici alti (Peterson 1973, Lathrop 1977, Demers 1982, Belles 1986, Shriver 2006). 

 

A. Andraus Building, San Paolo, Brasile, 31 piani (Willey,1972) 
L’Edificio comprendeva un comparto iniziale adibito a grande magazzino occupante il piano 
interrato e sette piani fuori terra. Dall’ottavo al trentunesimo piano l’edificio era adibito ad uffici. 
L’incendio si verificò al 4° piano del comparto magazzino, propagandosi agli altri 3 piani del 
grande magazzino e poi esternamente all’edificio, coinvolgendo ulteriori 24 piani. 
Il fuoco distrusse la maggior parte delle aree dell'edificio. Vi furono 16 morti in totale. 
La facciata dell'edificio aveva ampie zone vetrate (dal pavimento al soffitto, spessore ¼ di pollice) 
realizzate con pannelli costituiti da elementi di vetro inseriti  in telai in acciaio, sostenuti da un setto 
verticale in calcestruzzo (spessore 30 cm) a sua volta integrato nella soletta di calcestruzzo. Le 
finestre inserite lungo la facciata erano apribili. 
All’interno del comparto adibito a grande magazzino, fino al 7° piano, il fuoco si propagò 
attraverso le scale, dopo di che le fiamme, a seguito della rottura delle superfici vetrate, 
fuoriuscirono dalle finestre, formando un pennacchio di fiamma che espose al calore i 4 piani 
successivi posti superiormente al comparto magazzini. 
Il tempo stimato per la competa partecipazione all’incendio della facciata fu di 15 minuti. Circa 300 
persone fuggirono verso il tetto dell’edificio adibito ad eliporto e vennero salvati grazie 
all’intervento di elicotteri. L’incendio comportò l’intervento di 28 autopompe dei vigili del fuoco, 
di numerose autobotti e di n. 4 scale aeree. 
 
B. First Interstate Bank Building, Los Angeles, CA, Stati Uniti d'America (Klem 1988). 
Si tratta di un edificio di 62 piani adibito ad uffici il cui involucro edilizio è costituito da estese 
superfici vetrate. 
L’incendio divampò in corrispondenza di un piano intermedio e, in attesa dell’arrivo  dei vigili del 
fuoco, venne coinvolta una significativa porzione del compartimento. Il fuoco si estese poi ai 
quattro piani successivi prima di essere contenuto dopo 3,5 ore. L’edificio era dotato di impianti 
sprinkler, ma purtroppo tali presidi non erano operativi al momento dell'incendio. 
L’intercapedine di circa 8 cm, presente tra il solaio e gli elementi vetrati esterni racchiusi in telai di 
alluminio, era stata riempita con materiale isolante per una estensione di circa 18 cm al di sopra e al 
di sotto del solaio. Tale materiale era stato poi delimitato da pannelli di gesso nelle parti superiori. 
Circa 40 persone si trovavano nell'edificio al momento dell’incendio. L’intervento dei vigili del 
fuoco (64 squadre per un totale di 383 unità intervenute) consentì di bloccare l’incendio prima 
che arrivasse al 16 ° piano. 
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C. One Meridian Plaza, Philadelphia (USA), 30 piani (Klem 1991) 
Anche in questo caso si tratta di edificio adibito ad uffici. 
L’incendio ebbe inizio in corrispondenza del 22° piano, ove erano presenti grossi quantitativi di 
stracci imbevuti di olio di lino. Esso durò più di 19 ore, distruggendo completamente otto piani 
della costruzione. Persero la vita 3 vigili del fuoco e vi furono 24 feriti. 
L’esterno dell'edificio era costituito da pannelli di granito di tamponamento provvisti di finestre 
vetrate e ammorsati alle travi portanti perimetrali e ai setti verticali. 
La propagazione verticale del fuoco si verificò dopo la rottura del vetro delle finestre. Fino al 30° 
piano l’edificio non vi erano presidi antincendio mentre dal 31° piano in poi la costruzione era 
provvista d impianti sprinker. 
Grazie alla presenza di tali impianti (in questo caso funzionanti), la propagazione del fuoco si 
bloccò in corrispondenza del 30° piano. 
Le operazioni di spegnimento furono tuttavia ostacolate dal fumo pesante e dal completo black out 
dell’impianto elettrico dell'edificio, nonché dalla pressione insufficiente delle risorse idriche 
esterne. In questo caso le squadre VF abbandonarono le operazioni di soccorso a causa del rischio 
di collasso strutturale. 
 
D. Parque Central, East Tower, Caracas, Venezuela, edificio per uffici di 56 piani (2004) 
L’incendio ebbe origine al 34° piano e si estese fino al di 56° piano. L’impianto sprinkler (di cui 
l’edificio era provvisto) non funzionò al momento dell’incendio. 
L'edificio era vuoto, ma tre dipendenti e 25 vigili del fuoco rimasero feriti. I vigili del fuoco, 
supportati da elicotteri e squadre di intervento, dopo 12 ore di lavoro furono costretti ad 
interrompere le operazioni per il timore di collasso strutturale. 
 
L’esame dei 4 casi sopra illustrati, che raccoglie una sintesi di informazioni che possono essere 
ritenute comuni all’intera casistica riportata nel precedente grafico, può essere raccolta nelle 
seguenti osservazioni: 

- è quasi sempre stato necessario un ampio dispiegamento di forze e mezzi di intervento per 
affrontare tali incendi e tale fatto è stato osservato in otto dei dieci episodi; 

- in due casi (Meridian Plaza e Parque Central), le squadre VF sono state costrette ad 
abbandonare il sito dell’intervento a causa di timori di collasso strutturale; 

- in molti casi gli occupanti sono fuggiti sul tetto dell'edificio per essere tratti in salvo da 
elicotteri;   

- la propagazione del fuoco lungo la facciata è quasi sempre avvenuta a seguito della rottura 
delle finestre esterne; 

- il numero di piani coinvolti nell’incendio, nei casi esaminati, va da 2 fino a 23; 
- gli impianti di estinzione automatici (v. One Meridian Plaza), se “attivi”, hanno mostrato la 

loro efficacia. 
 
7. CONCLUSIONI. 
Lo sviluppo tecnologico nel settore delle costruzioni, associato all’utilizzo di nuovi materiali, ha 
negli ultimi tempi portato alla ribalta il problema della progettazione antincendio degli involucri 
esterni degli edifici, un tempo unicamente concepiti e progettati in relazione alla necessità di 
garantire un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici, oltre che, evidentemente, un decoro 
estetico o architettonico per le costruzioni. 
Anche il nostro paese, tradizionalmente ancorato a tipologie di facciate provviste di finestre di 
piccola superficie e rivestimenti in materiale lapideo, assiste oggi all’ingresso di involucri 
caratterizzati da estese pannellature oppure da  larghe superfici vetrate,  in grado di svolgere le più 
disparate funzioni tra cui, solo per citarne alcune: il contenimento energetico, il comfort climatico, 
il recupero di energia elettrica, la produzione di immagini a scopo pubblicitario ecc.. 
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Il rischio di incendio delle facciate costituisce tema di grande interesse e preoccupazione e, 
soprattutto negli ultimi anni, il mondo scientifico è fortemente impegnato, in relazione all’uso di 
nuove tecnologie e di nuovi materiali che interessano oggi la realizzazione degli involucri edilizi. 
nella ricerca di più accurate metodologie di prova su tali elementi costruttivi e di più approfondite 
tecniche connesse alla progettazione delle costruzioni minacciate da incendi di tipo “esterno”. 
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