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Dal tragico incendio della Torre dei Moro 
che sconvolse la città di Milano in una do-
menica di fine agosto 2021 sono passati 
mesi, e dal giorno successivo si attendeva 
con trepidanza la pubblicazione di una re-
gola tecnica che delineasse i requisiti di si-
curezza delle chiusure d’ambito negli edifici 
civili. L’esigenza di regolamentare la sicu-
rezza delle barriere esterne delle opere da 
costruzione è certamente piuttosto sentita, 
considerando anche i numerosi interventi di 
efficientamento energetico legati al super-
bonus 110%.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 83 
dell’8 aprile 2022 del D.M. 30 marzo 2022 
“Approvazione di norme tecniche di prevenzio-
ne incendi per le chiusure d’ambito degli edifici 
civili, ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 
20016, n. 139” che entrerà in vigore dal pros-
simo 7 luglio 2022, è stato introdotto il ca-
pitolo V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici 

civili, all’interno della sezione V dell’allegato 
1 al D.M. interni 3 agosto 2015 (Approvazio-
ne di norme tecniche di prevenzione incendi, 
ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139), senza estendere il cam-
po di applicazione del codice agli edifici di 
civile abitazione.
L’introduzione di questi ultimi nel campo di 
applicazione del codice sarà effettuata con 
la pubblicazione in gazzetta ufficiale del de-
creto inerente all’approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi per gli edifi-
ci di civile abitazione.
Il D.M. interni 30 marzo 2022  rappresenta 
l’alternativa alla  Guida Tecnica  “Requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifi-
ci civili” allegata alla lettera circolare n. 5043 
del 15 aprile 2013, con la quale condivide gli 
stessi obiettivi.
A differenza della linea guida, che aveva 
inizialmente carattere di volontarietà e che 
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è stata  resa cogente solo per gli edifici di 
civile abitazione con altezza antincendio 
superiore ai 24 m, così come definita dal 
D.M. interni 30 novembre 1983 (“Termini 
e definizioni di prevenzione incendi”)   e dal 
D.M.  interni 25 gennaio 2019 (“Modifiche e 
integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 
1987, n.246 concernente norme di sicurezza 

antincendi per gli edifici di civile abitazione”), 
la RTV 13 dovrà essere necessariamente 
osservata nel caso di edifici civili progettati 
applicando il Codice di Prevenzione incendi.
Il presente decreto non comporta adegua-
menti per le attività che, alla data di entrata 
in vigore dello stesso, ricadano in uno dei 
seguenti casi:

Tabella 1 - Chiusure d’ambito

Classificazione Descrizione

SA

Chiusure d’ambito di:

• edifici aventi le quote di tutti i piani comprese tra -1 m < h = 12 m, affollamento comples-
sivo = 300 occupanti e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2;

• 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 inclu-
dono compartimenti con Rvita pari a D1, D2.

SC Chiusure d’ambito di altri edifici.

• siano già in regola con almeno uno degli 
adempimenti previsti agli artt. 3, 4 o 7 
del D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 (“Re-
golamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell’ar-
ticolo 49, comma 4-quater, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n.78”, converti-
to con modificazioni, dalla legge 122 del 
30 luglio 2010);

• siano state progettate sulla base del 
D.M. interno 3 agosto 2015 attualmente 
vigente, comprovati da atti rilasciati dal-
le amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di am-
pliamento delle attività esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto, si applicano 
le disposizioni previste dall’art. 2, commi 3 
e 4 del D.M. interno 3 agosto 2015, come 
modificato dal D.M. interno 12 aprile 2019  
(“Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recan-
te l’approvazione di norme tecniche di pre-
venzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del 
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).
Nelle more della piena determinazione di 
metodi armonizzati con la normativa comu-

nitaria per la valutazione sperimentale dei re-
quisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per 
le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 
dell’allegato 1, potranno costituire un utile 
riferimento anche le valutazioni sperimenta-
li effettuate con metodi di prova riconosciuti 
in uno degli Stati della Unione europea. Con 
apposita disposizione saranno individuati tali 
metodi nonché i relativi criteri di accettabilità 
ai fini dell’impiego, anche in funzione delle ca-
ratteristiche dell’edificio di installazione.

Campo di applicazione
La regola tecnica verticale V.13 si applica 
alle chiusure d’ambito degli edifici civili (es. 
strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, 
commerciali, uffici, residenziali …) e persegue 
i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

• limitare la probabilità di propagazione di 
un incendio originato all’interno dell’edi-
ficio, attraverso le sue chiusure d’ambito;

• limitare la probabilità di propagazione di 
un incendio originato all’esterno dell’edi-
ficio, attraverso le sue chiusure d’ambito;

• evitare o limitare la caduta di parti della 
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chiusura d’ambito dell’edificio (es. fram-
menti di facciata o altre parti comunque 
disgregate o incendiate, …) in caso d’in-
cendio, che possano compromettere l’e-
sodo degli occupanti o l’operatività delle 
squadre di soccorso.

Le chiusure d’ambito vengono inoltre classifi-
cate in relazione alle caratteristiche dell’edifi-
cio su cui sono installate (vedi tabella 1).

Reazione e resistenza al fuoco

I seguenti componenti delle facciate di tipo 
SB ed SC, comunque realizzate, devono pos-
sedere i requisiti di reazione al fuoco (capitolo 
S.1) di cui alla tabella V.13-1:

• isolanti termici (es. cappotti non in kit, …);
• sistemi di isolamento esterno in kit (es. 

ETICS, cappotti in kit, …);
• guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta, 

qualora occupino complessivamente una 
superficie > 10% dell’intera superficie lor-
da della chiusura d’ambito; 

Tabella V.1.13 – Gruppi di materiali per le reazioni al fuoco degli elementi delle chiusure d’ambito.

Chiusura d’ambito Gruppo di materiali

SB GM2

SC GM1

gli altri componenti, ad esclusione dei compo-
nenti in vetro, qualora occupino complessiva-
mente una superficie > 40% dell’intera superfi-
cie lorda della chiusura d’ambito.
Per quanto riguarda i requisiti di resistenza al 
fuoco le chiusure d’ambito di tipo SB ed SC de-
vono possedere i seguenti requisiti:
non sono richiesti requisiti di resistenza al fuo-
co per le chiusure d’ambito di edifici: 

• che hanno carico d’incendio specifico qf 
= 200 MJ/m2 in tutti i compartimenti, al 
netto del contributo rappresentato dagli 
isolanti eventualmente presenti in faccia-
ta ed in copertura;

• dotati di misure di controllo dell’incendio 
di livello di prestazione V (capitolo S.6);

• non sono richiesti requisiti di resistenza al 
fuoco per le chiusure d’ambito di tipo SA;

• le fasce di separazione devono essere re-
alizzate con le caratteristiche e la geome-
tria descritte al paragrafo V.13.5 del sud-
detto allegato 1;

• la conformità della chiusura d’ambito ai 
requisiti di resistenza al fuoco è compro-
vata con riferimento ad uno dei metodi 
indicati nel paragrafo V.13.6 del suddetto 
allegato 1.

Copertura, facciate semplici e a doppia pelle
In merito alle coperture degli edifici, la strategia 
antincendio prevede che in corrispondenza 
delle proiezioni degli elementi costruttivi di 
compartimentazione orizzontale e verticale 
sulla copertura, devono essere realizzate le 
fasce di separazione. Per le coperture di tipo 
SC devono essere interamente realizzate 
con le caratteristiche descritte nel paragrafo 
V.13.5 del suddetto allegato 1.
Per quanto riguarda la facciata semplice e cur-
tain walling, in corrispondenza delle proiezio-
ni degli elementi costruttivi di compartimen-
tazione orizzontale e verticale sulle chiusure 
d’ambito, devono essere realizzate le fasce di 
separazione.
Se l’elemento di facciata non poggia diretta-
mente sul solaio e nelle curtain walling, deve 
essere realizzato un elemento di giunzione tra 
la facciata e le compartimentazioni orizzontali 
e verticali con classe di resistenza al fuoco al-
meno EI 30, solamente per chiusure d’ambito di 
tipo SC, detto elemento di giunzione deve avere 
classe di resistenza al fuoco almeno EI 60.
Per quanto riguarda le facciate a doppia pelle 
ventilata sono ammesse le soluzioni confor-
mi di cui alla tabella 2.
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Impianti tecnologici e loro sicurezza
Qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza 
ad essa siano installati impianti di produzione 
o trasformazione d’energia (per esempio: im-
pianti fotovoltaici, impianti di produzione calo-
re, impianti di condizionamento …) la porzione 

di chiusura d’ambito interessata deve essere 
protetta con le caratteristiche descritte nel pa-
ragrafo V.13.5 dell’allegato 1 del D.M. interno 
30 marzo 2022 e circoscritta da fasce di sepa-
razione delle medesime caratteristiche.

Tabella 2 – Soluzioni conformi per le facciate a doppia pelle ventilata

Facciata Caratteristiche intercapedine Caratteristiche delle pelli

Non ispezionabile,
con pelle
esterna chiusa

In corrispondenza di ogni piano, l’in-
tercapedine 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 previ-
ste per le facciate semplici.

Qualsiasi.

Per l’intera altezza e per tutti i piani, 
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, l’in-
tercapedine 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 previ-
ste per le facciate semplice.

Qualsiasi.

Per l’intera altezza e per tutti i piani, 
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, l’in-
tercapedine è interrotta da setti di 
compartimentazione E 30, o E 60 per 
chiusure d’ambito di tipo SC.

Per le pelli interna ed esterna de-
vono essere applicate le stesse 
prescrizioni previste per le facciate 
semplice.

Qualsiasi.

Per l’intera altezza e per tutti i pia-
ni, la pelle interna deve essere EW 
30 (i?o), o EW 60 (i?o) per chiusure 
d’ambito di tipo SC.

Ispezionabile,
con pelle
esterna aperta

Qualsiasi.

Per le pelli interna ed esterna de-
vono 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 (capitolo S.6) e dotata di smalti-
mento di fumi e calore.

Nessuna.

Per quanto riguarda le canne fumarie, que-
ste devono essere dotate di adeguato isola-
mento termico o distanza di separazione da 
elementi combustibili negli attraversamenti 
al fine di non costituire causa d’incendio.

Caratteristiche delle fasce di separazione
In facciata, le fasce di separazione ed even-
tuali altre protezioni devono avere le se-
guenti caratteristiche:
realizzate con materiali in classe di reazione 
al fuoco non inferiore a A2,s1,d0;
costituite da uno o più elementi costruttivi 
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aventi classe di resistenza al fuoco E 30-ef 
(o?i) o, se portanti, RE 30-ef (o?i).

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.
Le porzioni di chiusura d’ambito comprese 

nelle fasce di separazione ed in eventuali al-
tre protezioni possono 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 separa-
zione, oppure devono essere testate in con-
figurazione totale come da EN 1364-3.
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