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Di straordinaria rilevanza, per il Paese in generale e per l’attività di professionisti tecnici e imprese del settore costruzioni, l’im-
minente uscita del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato in via preliminare dal Governo
il 16 dicembre 2022.

In prima analisi, giudico estremamente positivo il fatto che si tratti di un Codice “autoesecutivo”, nel senso che non si dovrà at-
tendere l’emanazione di un regolamento, o di una serie di atti attuativi, per avere un quadro normativo pressoché completo. Il
Codice, infatti, è già corredato da una serie di allegati (32, per la precisione) che raccolgono, con varie modifiche, i provvedimenti
già emanati in vigenza del Codice 2016 e le parti del “vecchio” D.P.R. 207/2010 che rimanevano ancora in vigore. 
Di grande rilevanza e discontinuità con il passato appaiono la riduzione da tre a due dei livelli di progettazione (attraverso la
soppressione del progetto “definitivo”), la reintroduzione dell’appalto integrato (senza particolari limitazioni), la conferma del-
l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi (che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e pre-
vedono il riconoscimento in favore dall’appaltatore di una buona parte del maggior costo).
Viene poi ridisegnato il ruolo dell’ANAC, che acquisisce la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici con l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e l’elenco dei soggetti aggregatori, nonché l’Anagrafe degli ope-
ratori economici; escono invece dal controllo dell’Autorità le funzioni di controllo sulle società in house e sulle Soa.

Il Codice reca già una data di entrata in vigore, il 1° aprile 2023 - in linea con l’impegno preso nell’ambito del PNRR di riformare
il settore entro il 31 marzo dello stesso anno - seppure il testo acquista efficacia solo dal 1° luglio, data a partire dalla quale è
abrogato il testo del 2016, la cui applicazione rimarrà limitata alle procedure in corso.
Al di là dei tecnicismi, quanto sopra è rilevante in quanto denota la ferma volontà politica di procedere a passi spediti e di ri-
spettare i termini, pertanto è molto probabile che nei passaggi successivi che l’iter prevede (Conferenza unificata, Commissioni
parlamentari, Consiglio di Stato e infine approvazione definitiva da parte del Governo) ci saranno solo pochi ritocchi, e che
verrà rispettata la data di emanazione annunciata.
Si spera quindi che questi tre mesi vengano utilizzati anche e soprattutto per correggere i numerosi errori, riferimenti non cor-
retti e altre criticità di tipo formale e sostanziale che un testo così complesso necessariamente presenta, in modo da mettere in
mano agli operatori uno strumento davvero completo e coerente.
Sotto questo profilo, rilevanti appaiono le criticità sottolineate dalle categorie delle professioni tecniche, soprattutto dal CNI,
che ha messo in evidenza - tra l’altro - la mancanza di riferimenti ai parametri per le prestazioni professionali tecniche, la man-
cata indicazione del divieto di subappalto dell’attività di progettazione, la pericolosità del possibile ricorso indiscriminato al-
l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, tutto nel quadro di una evidente minore “centralità” delle attività di
progettazione nell’impianto del Codice, ini un’ottica di “semplificazione”.
Si auspica quindi che - pur nella necessità di concludere l’iter legislativo nei tempi previsti - si possa mettere concretamente
mano a questi aspetti e tenere conto che la semplificazione non può andare a scapito della qualità della progettazione delle
opere, che inevitabilmente si riflette sulla loro realizzazione.

Tra i vari contenuti di questo numero dei “Quaderni”, mi fa piacere sottolineare un importante contributo che illustra soluzioni
progettuali per l’isolamento di facciata degli edifici (i c.d. “cappotti termici”) rispettose dei requisiti di sicurezza antincendio,
sulla base delle nuove norme in proposito emanate nel 2022.
Non bisogna infatti dimenticare - pur nella grande richiesta che il mercato sta facendo di queste soluzioni - che gli strati isolanti
applicati all’esterno degli edifici non devono solo isolare termicamente per conseguire una maggiore efficienza energetica e un ri-
sparmio in bolletta, ma devono anche e soprattutto essere sicuri, sia in fase di posa in opera che durante la vita utile dell’edificio.

A tutti i nostri Lettori
Auguri di bene
Buon Natale e Buon Anno 2023

Dino de Paolis

L’editoriale

a cura di
DINO DE PAOLIS
Direttore editoriale

LUCI E OMBRE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
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Un’area fabbricabile rappresenta un fondo connotato da suscettività edificatoria impressa da un apparato
normativo e non una naturale vocazione. L’area fabbricabile è, quindi, profondamente diversa da un ter-
reno rurale, giacché rappresenta uno spazio dove il valore reale deriva dalla capacità (derivante da in-
numerevoli fattori) di accogliere spazi artificiali e da destinare ad attività antropiche. Per procedere con
la stima delle aree e dei terreni è opportuno, quindi, operare una precisa distinzione delle due tipologie
di superficie estimativa. Da una parte abbiamo i terreni (o fondi rurali) destinati solo alla produzione
agricola e dove anche i fabbricati eventuali sono destinati a servizio del fondo medesimo Dall’altra parte
abbiamo le aree edificabili nelle quali in base alla normativa e alle specifiche caratteristiche della stessa
area è possibile edificare superfici essenzialmente antropiche.

REAL ESTATE
LA VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI



Un’importante distinzione da compiere, per comprendere appieno la valutazione delle aree edificabili, è quella tra
area edificabile (o fabbricabile) e terreno (o fondo rurale). Si tratta di una precisazione apparentemente solo deno-
tativa con la sola funzione di distinguere una semplice classificazione nomenclativa. In realtà di stratta, invece,
sempre dal punto di vista nomenclativo, di due mondi assolutamente diversi e riferiti a due piani di valutazione an-
corati a differenti mercati ed esigenze dell’essere umano. 
Nel terreno il valore reale (vale a dire la trasformazione del valore medesimo in denaro) deriva sicuramente dalle
capacità produttive del fondo nel senso più esteso possibile. Riferendosi, quindi, alle attitudini dello stesso a produrre
beni economici destinati all’uomo in maniera più o meno naturale. Più o meno perché l’energia produttiva appartiene
alla sola natura, mentre all’uomo spetta solo l’intensività dello sfruttamento di tale energia attraverso specifici mac-
chinari.
L’area edificabile rappresenta, invece, uno spazio dove in luogo della suscettività produttiva data dall’utilizzo del-
l’energia naturale si sostituisce un atto edilizio desinato a generare spazi antropici – e per questo artificiali – riservati
a soddisfare esigenze abitative, pertanto, necessità di carattere personale, unitamente a esigenze produttive quali oc-
correnze per la creazione di beni economici.
La formazione del valore, appare chiaro quindi, deriva ed è rivolta a due percorsi assolutamente diversi.

Si definisce come terreno agricolo o brevemente anche fondo, una superficie fisicamente e giuridicamente immobile destinata
esclusivamente alla “produzione rurale” nel senso più esteso del termine la quale non prevede l’edificazione di manufatti se
non quelli esclusivamente strumentali alla stessa produzione. 

Per stimare un terreno dobbiamo pertanto assolutamente passare dall’azienda agraria, grande o piccola che sia, che
sulla sua superficie trova posto. Oppure dove esista un mercato attivo di scambi di terreni agricoli è anche possibile
passare per la stima in base al Market Comparison Approach o a uno dei sistemi di stima.

Si definisce come area edificabile, una superficie ben quantificata e definita dove, in base alla normativa urbanistica e alle sue
specifiche caratteristiche morfologiche e posizionali, è possibile procedere alla sua trasformazione mediante la realizzazione di
un insieme sistematico di opere che porti alla realizzazione di nuove superfici antropiche di natura pubblica o privata. 

Le aree edificabili, quindi, non hanno alcuna vocazione produttiva, la “formazione di valore” a livello immobiliare
è, infatti, determinata esclusivamente dalle potenzialità di trasformazione edilizia che concretamente possiede.
Le potenzialità di trasformazione edilizia dei terreni agricoli, invece, si manifestano solamente quando è prevista
l’edificazione di manufatti atti a incrementare l’energia naturale della produzione. Quindi, solo quando i beni sono
a servizio della produzione, intendendo con questo anche le necessità abitative di chi il fondo conduce. 
Ai fini della valutazione delle aree, quindi, considerando la classificazione prevista dalla Legge 765/1967 e dal D.M.
1444/1968, avremo:

- le aree edificabili di tipo residenziale che rientrano nelle zone A, B, C e F dello strumento urbanistico o aree
aventi valore equipollente e come tali dovranno essere stimate;

- le aree edificabili di tipo industriale che rientrano nella zona D dello strumento urbanistico o aree aventi valore
equipollente e come tali dovranno essere stimate.

A latere troviamo, poi, i terreni di tipo agricolo che rientrano nella zona E dello strumento urbanistico o aventi
valore equipollente, i quali vanno valutati come fondi produttivi e, quindi, come beni immobili di tale tipo. 
Le aree si possono anche classificare, dal punto di vista estimativo, in:

- aree edificabili le quali corrispondono alle superfici aventi una potenzialità costruttiva conveniente conferita
dalla strumentazione urbanistica non impegnate da volumi edilizi (o non ancora impegnate, qualora si trattasse
di aree riservate ad ampliamenti) immesse sul mercato immobiliare e oggetto di una potenziale trattativa di
mercato tra proprietario dell’area e l’imprenditore promotore immobiliare. I parametri della trattativa di mer-
cato sono quindi dati dalle effettive potenzialità costruttive del bene edificabile;

- aree edificate le quali corrispondo sempre a superfici aventi una potenzialità costruttiva conveniente conferita
dalla strumentazione urbanistica, ma già impegnate da volumi edilizi che sono immesse sul mercato immo-
biliare per una migliore trasformazione e, dunque, per un migliore uso, previa demolizione dei volumi già
esistenti. I parametri della trattativa di mercato sono, in questo caso, dati sempre dalle effettive potenzialità
costruttive del bene edificabile una volta liberata l’area dai volumi già esistenti. 

Le aree edificate sono anche utili per determinare sul mercato reale dei coefficienti strumentali efficaci per la valu-
tazione.
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I metodi utilizzati per la valutazione delle aree edificabili sono sostanzialmente tre:
1) l’extraction method basato sul valore di trasformazione dell’area che, a nostro dimostrato parere, presenta al-

cune criticità reali che andremo ad analizzare e che andrebbero risolte secondo la strada indicata in seguito;
2) il market oriented method basato sulla stima per M.C.A. utilizzabile solo dove esista un mercato realmente

attivo delle aree edificabili;
3) l’allocation method basato sull’utilizzo della percentuale di permuta.

1. EXTRACTION METHOD 

Sicuramente si tratta del metodo più utilizzato per la valutazione delle aree edificabili e il perché si faccia spesso ri-
ferimento a questo procedimento risiede nel fatto che il metodo sposta interamente la ricerca dei dati da un poten-
ziale mercato attivo delle aree difficile da rilevare, alla ricerca dei costi di costruzione e alla stima del valore di
mercato del bene edificabile più redditizio per il promotore. 
Reperire dati di prezzo reale rispetto a un mercato delle aree – salvo il caso in cui questo sia particolarmente brillante
e attivo – è sicuramente più oneroso. Reperire, invece, dati reali rispetto a beni edificati posti sul mercato e i relativi
costi di costruzione, sembrerebbe condurre la valutazione su una più agevole disponibilità di accesso ai dati.
Del resto, almeno in apparenza, sembra evidente che sia più facile dare un valore a un immobile concluso e posto
sul mercato e determinarne il costo di costruzione piuttosto che ricercare dei dati di mercato di compravendite reali
di aree edificabili. Specie quando le aree sono scarseggianti e le transazioni cui poter fare riferimento sono poche.
Questo processo, tuttavia, presenta alcuni errori sia sul piano concettuale e sia sul piano della precisione valutativa.
L’uso del valore di trasformazione per la determinazione del valore di mercato dell’area fabbricabile si fonda sul
principio che il valore del bene edificato e posto in vendita alla fine dei lavori diminuito dei costi attualizzati, vale a
dire tenendo conto dei flussi finanziari, corrisponderebbe al valore dell’area ricercato. 
In termini formali quanto detto corrisponde alla seguente formula:

Dove: 
Vae = Valore dell’area edificabile; 
Vm= Valore di mercato del bene alla conclusione della trasformazione; 
Kj=Quantità di una opera compiuta generica di edificazione o voci extra di spesa; 
Pj=Prezzo generico della quantità di opera compiuta generica; 
n = Tempo massimo intercorrente dall’inizio della trasformazione alla sua conclusione; 
m = Tempo del flusso medio di cassa dall’inizio della trasformazione all’effettiva spesa.

Dal punto di vista operativo tale metodo consiste nelle fasi descritte a seguire.

INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE TIPOLOGIA IMMOBILIARE EDIFICABILE E COSTRUZIONE SCHEMATICA
DEL BUILDING MODEL (BM)

Si stabilisce la migliore tipologia immobiliare possibile, eseguibile in base agli effettivi indici di edificabilità fondiaria
fissati dallo strumento urbanistico.
Si determina la superficie commerciale potenziale e le altre caratteristiche immobiliari1 determinate in base alle
Norme di attuazione del piano e del Regolamento Edilizio.
Sulla base dei dati precedenti si formula nel dettaglio il Building Model attraverso le principali caratteristiche im-
mobiliari che esamineremmo in una stima per Market Comparison Approach
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Facciamo un esempio per capire meglio. Supponiamo di avere la seguente situazione:
Area Edificabile posta in: zona B
Forma dell’area: rettangolare, regolare
Dimensioni dell’area: m 30 x m 36 = m2 1.080

Lo strumento urbanistico consente le seguenti possibilità edificatorie:
Indice di edificabilità: 3 m3/m2

Indice di copertura: 50%
Altezza massima degli edifici: h m 10
Distanza dall’asse stradale: ds m 10
Distanza dai fabbricati: df m 5
Distanza dai confini: dc m 5
Tipologie ammesse: ville isolate e case in linea isolate

A questo punto procediamo con l’identificazione del nostro Building Model sulla base di un ordinario miglior pro-
getto di trasformazione dell’area edificabile.

Building Model: Casa in linea isolata a tre piani costituita da n. 3 piani fuori terra (nessun piano entro-terra)
rialzata di cm 50 dal piano di campagna e con n. 2 appartamenti a piano per un totale di n. 6 appartamenti e sot-
totetto condominiale.
Altezza media del piano: h m 3,10 (con spessore del solaio compreso)
Altezza del sottotetto: h cm 70 dal lato gronda; h cm 300 dal lato colmo
Altezza complessiva alla linea di gronda: h m 10 
Superficie totale appartamenti: m2 324
Indice di copertura: 30%
Volume Building Model: m3 3.240

INDIVIDUAZIONE DEI TEMPI NECESSARI ALL’EDIFICAZIONE DEL BUILDING MODEL E PER LA VENDITA 
DI TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI PREVISTA DALLO STUDIO PRECEDENTE

Si stabilisce, in primo luogo, come data di riferimento della conclusione dell’edificazione la data di rilascio dell’agi-
bilità tramite SCA (oggi in autocertificazione) e come data di chiusura del progetto come riferimento finanziario
al quale riferire i calcolo la predetta data aumentata dei tempi previsti per la vendita di tutte le unità immobiliari
(chiusura del programma delle vendite) inteso quale tempo ideale di promozione, calcolato in base all’andamento
del mercato dei beni dello stesso segmento nell’area presa in esame.
Stabilita la data di chiusura del progetto si redige un programma di GANTT sulla base del Building Model preve-
dendo ovviamente anche il tempo necessario per la vendita di tutte le unità immobiliari.

DETERMINAZIONE DEI COSTI GLOBALI DI COSTRUZIONE AL LORDO DELLE SPESE GENERALI E DEGLI UTILI
DI IMPRESA SULLA BASE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO E DEL DIAGRAMMA DI GANTT

Si considerano anche nei conteggi dei costi quelli tecnici relativi alla progettazione, accatastamenti vari, altre pratiche
professionali non tecniche, oneri di urbanizzazione, eventuali monetizzazioni previste dal Comune, spese di vendita

     
   

   

  

    

  

  

GANTT
DEMOLIZIONI E SCAVI 2 MESI

     
   

   

  

    

  

  

TEIDNEVAAMMMMAARRGGOOPR
EERRUUTTIINNFI

IIZZZZEEMMAATRTREEEERRTUTUAANNPOPOMMTA
.A.ACCNNIIEERRUUTTTTUURRST

IVACSEINOIZILOMDE,ICINCTEPIMTE
ST
TA

FI
PR

     
   

   

  

    

  

  

DEMOLIZIONI E SCAVI 2 MESI
STRUTTURE IN C.A. 6 MESI
TAMPONATURE E TRAMEZZI 2,5 MESI
IMPIANTI 3,5 MESI
FINITURE 2 MESI
PROGRAMMA VENDITE 2 MESI

     
   

   

  

    

  

  

     
   

   

  

    

  

  

QLT 4.2022 | 10

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

BUILDING MODEL        



delle unità prodotte e altri eventuali oneri sopraggiunti calcolati in percentuale a fine lavori.
Tutti i costi vanno attualizzati rispetto al periodo di tempo in cui è avvenuta la spesa effettiva, riferita sempre al di-
gramma di GANTT e attraverso il tasso di sconto praticato mediamente dalle banche alla migliore clientela.

Per semplificare il calcolo è anche possibile usare una tecnica parametrica ancorché non sia consigliabile. 
Tale tecnica permette di moltiplicare il costo medio al m3 o anche al m3 per edifici simili a quello oggetto di costru-
zione, calcolato sul mercato, oppure prelevato da apposito prezzario parametrico.
Supponiamo che il costo medio del prezzario sia € 875 al m2, la superficie di ogni piano è m2 324 per un totale di
m2 972. Il costo di costruzione sarà dunque € 850.500.

STIMA DEL PREZZO PIÙ PROBABILE DI VENDITA ALLA FINE DEL PROGETTO DI TUTTE LE UNITÀ
IMMOBILIARI CHE SARANNO EDIFICATE E SUA ATTUALIZZAZIONE AL MOMENTO ZERO

La stima va eseguita al momento della fine del progetto. Il valutatore immobiliare di livello base dovrà tenere conto
del principio di permanenza delle condizioni di mercato, per cui dovrà eseguire una stima istantanea fatta oggi,
come se le condizioni rimanessero permanenti anche nel futuro. Il valutatore immobiliare di livello avanzato, invece,
dovrà prevedere e simulare un possibile andamento del mercato e valutare concretamente rischi che tale andamento
non si verifichi davvero. Nel primo caso l’attualizzazione del valore di stima ottenuto in maniera istantanea andrà
eseguita con lo stesso tasso utilizzato per attualizzare le spese di costruzione. Nel secondo caso il tasso dovrà essere
valutato per metà al tasso di mercato di un investimento senza rischio più una componente aggiuntiva in base ai ri-
schi derivanti dagli investimenti immobiliari.
Supponiamo che dalla stima per M.C.A. dei beni edificati sia € 1.200.000.

CALCOLO DEL VALORE DELL’AREA EDIFICABILE PER VALORE DI TRASFORMAZIONE 

Riprendiamo la formula già esaminata in apertura del metodo. 

Il valore dell’area edificabile secondo tale formula sarebbe dunque pari al valore di stima attualizzato diminuito dei
costi di costruzione anch’essi attualizzati col medesimo tasso.
Attualizzando il valore di stima supponiamo si abbia € 1.100.000, mentre attualizzando il costo di costruzione ab-
biamo, come detto, € 850.000.
Il valore dell’area edificabile sarà dato, dunque, da € 1.100.000 – € 850.000, pertanto avremo € 250.000 come valore
dell’area edificabile, pari a un costo al m2 di € 231,48.

Veniamo adesso alla correzione del metodo.
Esistono seri dubbi, infatti, sulla concreta precisione del metodo ora descritto e peraltro utilizzato per la maggiore.
Appare conti alla mano ben difficile che si possa pervenire a un reale valore di mercato dell’aera. Questo metodo in
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0

SUPPONIAMO CHE TALE SPESA
ATTUALIZZATA SIA DI 850.000
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pratica stabilisce che un imprenditore immobiliare – definibile anche come promotore – il quale si preoccupa di
fare la concreta scelta del Model Building, di farlo edificare anticipando le spese di costruzione e si preoccupa anche
di collocarlo sul mercato cercando di rispettare un preciso programma di vendite, sarebbe disposto a pagare per
un’area edificabile il prezzo dato dalla differenza tra quanto ricaverà dal bene diminuito dei costi di costruzione, an-
corché il tutto venga adeguatamente attualizzato. 
Questo significherebbe che un promotore sarebbe disposto a intraprendere un’iniziativa di edificazione di un bene
edilizio, pagando l’area edificabile a un prezzo che comprende anche il valore conferito al bene dallo stesso impren-
ditore con il suo rischio.
Il suo ricavo sarebbe, dunque, ridotto alla sola abilità imprenditoriale di riduzione dei costi di produzione e alla
fruttuosità del capitale impegnato per la stessa. Davvero poco se si tiene conto dei rischi che sottendono un’opera-
zione immobiliare. 
L’errore del procedimento sta nel considerare il valore delle caratteristiche del bene a livello immobiliare dove queste
sono chiaramente dovute ai rischi e alle scelte del promotore come fossero posta attiva di formazione del valore del-
l’area fabbricabile e, quindi, di competenza del proprietario venditore dell’area. Questa non è cosa vera. L’area edifi-
cabile, lo abbiamo detto, assume valore immobiliare in base alle sue potenzialità edificatorie e alle caratteristiche
della zona urbana dove quest’area edificabile è collocata. Le caratteristiche immobiliari del bene sono scelte dall’im-
prenditore che rischia il capitale e non dal proprietario dell’area. Ben diverso potrà essere il valore dei beni edificati
se, ad esempio, sempre riferendosi al calcolo fatto per la precedente dimostrazione di calcolo del valore dell’area,
decideremo di fare un Model Building non più basato su una palazzina a tre piani, ma decidessimo di edificare tre
ville bifamiliari. Ben diverso potrà essere il valore dei beni edificati se decideremo di avere un diverso target di
finiture o un diverso metodo costruttivo e via dicendo.
Tale procedimento ha un senso logico, dal punto di vista estimativo, solo se oltre ai costi di costruzione – nel senso
più esteso del termine – si detrae anche il valore delle caratteristiche immobiliari a livello di mercato.
Questo ovviamente ha senso se l’area edificabile viene acquistata dal promotore sul mercato immobiliare delle aree,
giacché in questo caso è evidente che non vi sia partecipazione al rischio da parte della proprietà la quale vende
l’immobile come qualsiasi altro bene. Se l’area edificabile fa invece parte di una promessa di permuta il proprietario
entrerà a far parte del rischio d’impresa e in questo caso il valore delle caratteristiche immobiliari sarà proporzio-
nalmente anche suo.

Valore del bene immobiliare = Valore delle caratteristiche edili + Valore delle caratteristiche dell’area + Valore delle
caratteristiche immobiliari del bene edificato

Se il valore del bene edificato attualizzato è dunque € 1.100.000, questo non sarà dato dal solo valore di € 250.000
dell’area più € 850.000 dovuti ai costi di edificazione, bensì al valore dell’area (X) da definire in base alle sue carat-
teristiche edificatorie potenziali più € 850.000 dovuti ai costi di edificazione, ma anche al valore delle caratteristiche
immobiliari ordinariamente considerate le migliori possibili (Y). 
Devo trovare, pertanto, nel mio ambito di mercato un bene di prezzo noto (pb) dello stesso segmento del bene edi-
ficabile sulla nostra area del quale siamo in grado di conoscere anche il prezzo dell’area edificabile (pa) e di rideter-
minare il costo di costruzione (kc) e di conseguenza anche il valore dell’insieme delle caratteristiche immobiliari (ic).
Dobbiamo, quindi, calcolare: 

– Per il bene edificabile (Bed) 
valore unitario del bene edificabile VEUed
valore unitario dell’area edificabile VAUed
costo di costruzione unitario del bene edificabile KCUed
valore dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene edificabile ICUed

– Per il bene di prezzo noto (Bpn):
prezzo unitario del bene di prezzo noto PBUpn
prezzo unitario dell’area edificabile PAUpn
costo di costruzione unitario del bene di prezzo noto KCUpn
Prezzo dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene di prezzo noto ICUpn

Per prima cosa calcoliamo il prezzo dell’insieme delle caratteristiche immobiliari del bene di cui conosciamo tutti i
dati ricavati dal mercato 
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Poniamo quindi in relazione questi dati secondo la seguente uguaglianza:

Dove abbiamo due incognite. Esprimiamo l’uguaglianza secondo una sola incognita.

Risolvendo avremo che il valore corretto delle caratteristiche immobiliari e, dunque, il valore dell’area edificabile
sarà dato da:

2. MARKET ORIENTED METHOD 

Se siamo in presenza di un mercato attivo delle aree edificabili in una zona di espansione urbana potremo facilmente
eseguire una stima per Market Comparison Approach ottenendo direttamente il valore di stima della nostra area.
Per prima cosa dobbiamo individuare l’ambito di mercato quale area dove esistano almeno tre aree edificabili sur-
rogabili col subject (quindi, comparabili). Nel caso di scarsità di dati possiamo anche usarne solo due. 
Le caratteristiche del segmento di mercato da prendere in considerazione sulla base dell’area da stinare saranno le
seguenti:

- destinazione urbanistica dove si trova l’area edificabile. Coincide con la destinazione urbanistica prevista dal
piano urbanistico del comune dove si trova l’area;

- destinazione d’uso della zona. Coincide con la destinazione d’uso prevalente prevista dal piano urbanistico
del comune dove si trova l’area;

- tipologia edilizia ammessa. Individuare le tipologie assentite all’interno della zona urbana di piano;
- posizione del lotto. Valutare la posizione del lotto edificabile rispetto alla vicinanza o a centralità urbane; ad

esempio, a elementi urbani di particolare pregio, centralità amministrativa, commerciale, turistica e quant’al-
tro;

- taglio dell’indice di edificabilità fondiaria. Valutare se il valore dell’Indice di Edificabilità Fondiaria IEF è in
linea con quello medio dell’ambito di mercato dell’area;

- livello di urbanizzazione dell’area. Esaminare il livello di urbanizzazione dell’ambito dell’area da stimare;
- salubrità dell’ambito dell’area. Esaminare il livello di salubrità dell’ambito dell’area da stimare.

Dobbiamo a questo punto costruire il segmento di contiguità fatto da caratteristiche uguali come proprietà, ma che
potranno essere diverse come quantità (consistenza). Individuiamo quindi l’elenco delle caratteristiche di stima se-
condo le best practices:

- caratteristiche superficiarie dell’area edificabile. Si possono suddividere le varie consistenze in base alla de-
stinazione fabbricabile e non;

- data del contratto. Indicare il mese nel quale è stato rogitato l’atto. Per il subject è ovviamente zero;
- livello di urbanizzazione dell’area. Esaminare il livello di urbanizzazione dell’area fabbricabile da stimare;
- qualità delle distanze del lotto. Indicare il livello delle distanze di riferimento nel loro complesso: mare, centro

città, strutture eccetera;
- regolarità del lotto. Valutare la regolarità del lotto tramite i parametri di forma e giacitura;
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- orientamento prevalente. Indicare l’orientamento prevalente del lotto da stimare (punto cardinale dove guarda
lato più lungo del lotto);

- accessibilità al lotto. Indicare il livello di accessibilità al lotto per i lavori e per la futura costruzione;
- natura del terreno. Indicare il tipo di natura del terreno ai fini della lavorabilità edile;
- lunghezza del fronte strada. Indicare la lunghezza del fronte stradale (della strada principale) sul quale l’area

si affaccia l’area edificabile.
Dovremo pertanto ricavare sul mercato il prezzo reale di tre aree edificabili secondo il segmento di mercato descritto
sopra e misurare le caratteristiche variabili sia per queste aree e sia per il bene da stimare.
Trovati tre prezzi procederemo secondo la classica prassi del M.C.A.: 
calcolo dei differenziali quale differenza tra la quantità di caratteristica esaminata dell’area da stimare e il rispettivo
comparabile preso in considerazione;
calcolo dei prezzi marginali quale prezzo di una caratteristica immobiliare riferita a uno specifico ambito di mercato,
per lo stesso segmento e posta in identica maniera in relazione con altre caratteristiche immobiliari;
calcolo degli aggiustamenti quale prodotto del differenziale per il rispettivo prezzo marginale;
calcolo dei prezzi corretti pari al prezzo del comparabile assunto più la somma algebrica degli aggiustamenti. 
La media dei prezzi corretti ci darà il valore di stima della nostra area.

3. ALLOCATION METHOD 

L’allocation method (metodo della permuta) è una tecnica di confronto indiretto che si basa sul rapporto tra il valore
dell’area edificabile e il valore dell’immobile da realizzare o, a volte, anche su altri rapporti tra le parti che compongono
un immobile.
Questo tipo di valutazione può essere condotta sia con i metodi propri del valutatore “base” e sia con i metodi spe-
cifici del valutatore “avanzato” come la stima dei flussi di cassa detta Discounted Cash Flow Analysis (DCFA). 
In un contratto di permuta tra un’impresa e il proprietario di un’area edificabile, a differenza di quanto accade in
una trattativa di mercato vera e propria, si stabilisce un rischio di impresa proporzionalmente suddiviso tra i due
soggetti dove una parte impegna capitale, know-how e attrezzature e l’altra impegna il bene patrimoniale dato dal-
l’area edificabile. In questo caso, pertanto, essendo il rischio immobiliare condiviso in misura proporzionale tra chi
rischia l’area edificabile e chi rischia, invece, il capitale anticipato per costruire, non ha senso stabilire a chi vada il
valore delle caratteristiche immobiliari giacché, essendo proporzionalmente suddivisi i rischi dati dalla trasforma-
zione, anche il valore di queste sarà proporzionalmente distribuito.
Esaminiamo preliminarmente i seguenti rapporti mercantili: il rapporto di permuta e il rapporto complementare.
Il rapporto di permuta (Rp) è un rapporto mercantile che esprime il valore dell’area edificabile (Vae) rapportato al
valore dell’immobile sopra di essa edificabile (Vimm).

Il valore dell’immobile sarà, pertanto, dato anche da:

Il rapporto di permuta è un dato chiaramente ricavabile direttamente sul mercato nell’ambito di interesse.
Il rapporto complementare (Rc) è, invece, il rapporto mercantile tra un terreno edificato e il valore dell’immobile
su di esso esistete (da intendersi come valore dell’area più il valore del fabbricato) in pratica esprime la ripartizione
del valore dell’immobile esistente tra valore dell’area edificata (Ved) e il valore dell’edificio esistente (Vie).
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Di conseguenza il valore dell’area edificata sarà anche dato dal valore dell’edificio esistente moltiplicato per il rap-
porto complementare determinato sul mercato.
L’area edificata, quindi, potrà essere espressa come:

L’area edificata, però, appare evidente che può essere espressa anche come il valore di un’area edificabile che venga
liberata dall’immobile esistente sulla stessa area edificata mediante demolizione e nella quale s’ipotizza, appunto,
un costo totale di tale demolizione (kd)

Se ipotizziamo che il valore dell’immobile potenzialmente edificabile (Vimm) sia lo stesso del valore dell’immobile
già edificato (Vie), riferendoci al momento attuale, avremo che

Il rapporto di permuta potrà esprimersi:

Il rapporto complementare, invece, potrà esprimersi:

I conferimenti nell’operazione sono:
- per il proprietario dell’area edificabile c’è il conferimento del valore di mercato della stessa area (Vae);
- per l’imprenditore promotore costruttore c’è il conferimento del costo totale di costruzione e di promozione

della vendita dell’edificio (Kc) realizzato in base al Building Model e stimato all’inizio del periodo di costru-
zione.

I costi si possono collocare tutti a metà del ciclo di produzione previsto (n/2) come dato (t) del tempo di anticipazione
finanziaria dei capitali oppure si può considerare il periodo medio di anticipazione (t) indicando con j ogni periodo
preciso di anticipazione e con p la percentuale di costo riferita al periodo j; l’equivalenza finanziaria dei periodi si
ha quando:

Si ha che t è uguale a:
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Nel contratto di permuta tra un’impresa e il proprietario di un’area edificabile si stabilisce una certa percentuale ri-
servata al proprietario dell’area edificabile (pp) per il rischio d’impresa connesso con la disponibilità dell’area.
La percentuale pp riservata al proprietario dell’area edificabile corrisponde alla divisione del bene edificato in 1/pp
parti percentuali uguali e omogenee di proprietà.
Se si stabilisce per esempio che al proprietario andrà una unità immobiliare su sei edificate significa che la percentuale
pp per il proprietario dell’area sarà uno diviso sei, cioè 16,66%.
All’impresa rimangono le parti percentuali rimanenti 1/(pp–1). Se al proprietario dell’area andrà un’unità pari al
16,66%, all’impresa andranno le cinque unità rimanenti pari all’83,34%.
– Al proprietario dell’area edificabile spetta per la sua unica quota:

Vale a dire il valore dell’area edificabile considerata alla chiusura del progetto aumentata della percentuale di profit-
tabilità della sua unica quota stabilita dagli accordi di permuta. 
– All’impresa promotrice spetta per ogni sua quota stabilita dagli accordi di permuta:

Vale a dire la frazione del costo per edificare la singola quota considerata alla chiusura del progetto aumentata della
percentuale di profittabilità di ogni quota stabilita dagli accordi di permuta. 
Le quote sono ovviamente tutte uguali, quindi, la quota spettante al proprietario dell’area è uguale a ogni singola
quota spettante all’impresa promotrice.

Il valore dell’area edificabile (Vae) in funzione del coefficiente di permuta (Rp) secondo le ipotesi svolte è indipen-
dente, oltre che dal valore del fabbricato, anche dal profitto ed è pari in definitiva a:

Il valore dell’area edificabile (Vae) dipende quindi:
- dal Coefficiente di permuta Rp, da rilevare nel segmento di mercato della permuta medesima;
- dal Costo di costruzione Kc del fabbricato;
- dal saggio di sconto r (q= 1+r);
- dal periodo medio di anticipazione t.

NOTE
1 Le caratteristiche immobiliari sono in pratica dei beni che soddisfano particolari bisogni e che hanno uno specifico valore determinato dalle

relazioni che hanno tra di loro rispetto a un bene immobiliare e rispetto al mercato di riferimento.
Le caratteristiche immobiliari considerate, più comunemente, come facenti parte del complesso di beni aventi un valore economico sono le
seguenti: Superfici; Livello di piano; Manutenzione generale; Impianti; Panoramicità; Orientamento e altre. Tutte le caratteristiche concorrono
a formare il valore immobiliare del bene attraverso l’Equazione Generale del Valore Immobiliare:

Vale a dire dalla Sommatoria del prodotto tra la quantità di ogni caratteristica immobiliare per il rispettivo prezzo marginale.
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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).

BIBLIOGRAFIA
- Protezione passiva dal fuoco. Guida alle soluzioni Saint-Gobain Italia, Edizione maggio 2022;
- 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; 
- Prezzario Ristrutturazione, Legislazione Tecnica ed. 2022.

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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In questo articolo viene affrontato il tema dell’indoor air quality fornendo dei suggerimenti tecnologici
e tecnici che mirano a mitigare i rischi a cui gli occupanti vengono esposti, se circoscritti dentro am-
bienti confinati. Nello specifico saranno approfonditi i vari aspetti del comfort (interno, termico e visivo);
il discomfort; la qualità dell’aria interna; e le strategie raffrescamento attivo e passivo.

ARCHITETTURA TECNICA

STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA
MITIGAZIONE DEI RISCHI CAUSATI
DALL’INQUINAMENTO INDOOR



1. STRATEGIE DI INTERVENTO E SOLUZIONI TECNICHE 
PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI

Se si considera il tempo di permanenza all’interno di ambienti confinati, che nelle società sviluppate arriva al 90%
del tempo di vita, si può ritenere che proprio all’interno delle case, degli uffici, dei locali pubblici, siamo esposti a
una miscela di inquinanti di diverso tipo, che possono incidere sul benessere o sulla salute delle persone con la
manifestazione di alcune sintomatologie di malessere e, in alcuni casi, di vere e proprie patologie1 e poiché i valori
di emissione decrescono con il passar degli anni, l’inquinamento indoor degli edifici è un problema che riguarda
principalmente i nuovi edifici2. Le cause sono sempre ascrivibili alla scarsa ventilazione, alla mancanza di igiene
(colonie batteriche, funghi e muffe) e alla presenza di materiali che possono rilasciare sostanze dannose.
Il problema non è solo legato ai prodotti bensì alla più globale qualità progettuale e costruttiva: all’innovazione dei
prodotti non è mai corrisposto un adeguamento disciplinare e professionale tecnico-scientifico degli architetti e
della strumentazione informativa.
Prevenire fenomeni di inquinamento degli ambienti confinati significa, soprattutto, riappropriarsi di tecniche co-
struttive e di conoscenze tecnologiche relative al corretto impiego dei materiali da costruzione che sono state pro-
gressivamente perdute. 
Il controllo della qualità dell’aria investe, quindi, tutti gli aspetti e le fasi del processo edilizio: riguarda l’adozione
di specifici riferimenti normativi, la scelta dei materiali da costruzione, la scelta degli impianti più idonei, l’adozione
di strategie di controllo e di gestione che garantiscano il mantenimento della qualità pianificata.
E gli interrogativi da porsi per affrontarne il controllo sono i seguenti:

– quali sono le sostanze sospette presenti nell’aria interna?
– Con quale concentrazione si presentano?
– Qual è il rischio effettivo per la salute?
– Quali sono le fonti emittenti?
– Con quale presenza e intensità si presentano?
– Qual è il rischio espositivo per gli utenti?
– Quali indicazioni normative ne possono derivare?
– Quali criteri cautelativi possono essere adottati in sede progettuale?
– Quali sono i problemi o le opportunità in sede produttiva e costruttiva?

La qualità dell’aria che si respira all’interno degli ambienti confinati può, quindi, essere un utile indicatore della
qualità globale del progetto e della costruzione e diventare un misuratore delle scelte tecniche. Ma dire ciò non
basta: una grande responsabilità per la qualità dell’aria interna riguarda i comportamenti e le abitudini di chi utilizza
gli ambienti, come pure una parte di responsabilità è da attribuire a chi costruisce l’edificio e a chi lo gestisce e lo
mantiene.
Una corretta diagnosi dei diversi effetti sulla salute e sulla qualità dell’ambiente richiede considerazioni su tre diffe-
renti variabili:

1) effetti direttamente legati all’ambiente (esposizione alle sostanze inquinanti);
2) effetti indirettamente legati all’ambiente (grado di soddisfacimento degli utenti alle condizioni termiche);
3) effetti non legati all’ambiente (stress e altri fattori psicosociali) che interagiscono aggravando i sintomi da

SBS3.
Con l’obiettivo generale di prevenire fenomeni di inquinamento, è ormai necessario guidare e controllare gli inter-
venti di recupero edilizio nel rispetto delle esigenze generali di abitabilità, riappropriandosi di tecniche costruttive,
conoscenze tecnologiche relative al corretto impiego dei materiali da costruzione ormai perdute, di strategie e di
soluzioni tecniche atte a garantire condizioni di comfort. La complessità della nuova tematica comporta inevita-
bilmente la ridefinizione degli “strumenti di progetto”. 
Le prescrizioni tecniche formulate sotto forma di requisiti sono in sostanza richieste di prestazioni riferite all’orga-
nismo edilizio nel suo insieme – o a sue parti spaziali o tecnologiche – strutturate sulla base delle specifiche esigenze
dell’utenza. Tali requisiti, appartenenti alla classe “Igiene, salute e ambiente”, sono stati raggruppati sulla base del
loro livello di cogenza (requisiti cogenti e requisiti raccomandati) e riguardano parametri che, seppur dotati di spe-
cificità locale (caratteristiche geologiche, ambientali, climatiche di un determinato sito), sono riferibili anche ad
aspetti generali e sono controllabili attraverso discipline quali la fisiologia e la fisica tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, in questo capitolo viene affrontato il tema dell’indoor air quality fornendo dei sug-
gerimenti tecnologici e tecnici che mirano a mitigare i rischi a cui gli occupanti vengono esposti, se circoscritti
dentro ambienti confinati. Nello specifico saranno approfonditi i vari aspetti del comfort (interno, termico e visivo);
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il discomfort; la qualità dell’aria interna; e le strategie raffrescamento attivo e passivo facendo riferimento ad alcuni
casi studio. 

1.1 LE STRATEGIE D’INTERVENTO

1.1.1 Il comfort interno
La ricerca del comfort è un’azione umana fondamentale che si sviluppa ai fini della sopravvivenza. Il comportamento
di ricerca del benessere degli esseri umani ha portato già l’uomo primitivo ad utilizzare la stabilità termica del ter-
reno per sopravvivere ai climi più estremi4. 

Figura 1. Caverne abitate in Cappadocia. Fonte: J. May, A. Reid (a cura di), Architettura senza architetti. 
Guida alle costruzioni spontanee di tutto il mondo, Rizzoli, Milano 2010.

La domanda che sempre più spesso i progettisti si pongono è se sia sufficiente trascorrere del tempo più o meno
lungo in spazi confinati a temperature pari a 21 °C perché vengano garantite le condizioni minime di comfort.

1.1.2 Il comfort termico 
Il comfort termico è connesso al bilanciamento tra il calore prodotto dal corpo attraverso il metabolismo e il calore
perso dal corpo, relazionato alla temperatura dell’ambiente circostante. Nella fattispecie (Figura 2) il 20% del calore
corporeo viene disperso attraverso l’evaporazione, il 35% per convezione e il 45% per radiazione, i cui parametri
ambientali per il controllo sono: umidità relativa, temperatura dell’aria, temperatura media radiante.
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Figura 2. Perdita di calore umano in condizioni di riposo.

Si può affermare che il comfort termico è quella condizione dell’uomo di soddisfazione nei riguardi dell’ambiente
termico. L’uomo considera infatti un ambiente termicamente confortevole se in esso non avverte nessun tipo di di-
sagio termico. Vengono pertanto esposti alcuni accorgimenti:

1) evitare di riscaldare eccessivamente gli spazi in relazione agli occupanti;
2) evitare la perdita di calore radiante locale e le correnti d’aria in prossimità di superfici vetrate ampie, facendo

attenzione alla disposizione degli ambienti e all’arredo interno, all’uso di vetrate multiple e al posizionamento
intelligente dei radiatori; 

Figura 3. La perdita di calore radiante e le correnti di aria fredda possono causare discomfort termico.

3) negli edifici con aria condizionata, considerare il posizionamento delle griglie di aspirazione a getto esterno
d’aria affinché sia fornita una buona distribuzione d’aria senza correnti locali;

4) evitare di riscaldare gli spazi esposti a radiazione solare, e utilizzare bensì sistemi di ombreggiamento, venti-
lazione e controllo termostatico locale;

5) evitare il surriscaldamento locale degli occupanti dovuto alla luce solare diretta (effetto serra) e utilizzare
pertanto sistemi di oscuramento mobile (potrebbe esserci un conflitto tra il surriscaldamento locale e il de-
siderio di massimizzare i benefici termici e di illuminazione diurna della radiazione solare). 
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Figura 4. Vetrate continue non danno opportunità di evitare il sole diretto; 
vetrate poste a distanza l’una dall’altra offrono invece zone d’ombra.

1.1.3 La qualità dell’aria interna
La qualità dell’aria interna è sempre stata al centro della progettazione architettonica. In effetti, gli architetti del-
l’epoca vittoriana hanno affrontato tale problematica in maniera molto precisa e attenta, facendo sì che le strategie
connesse al miglioramento della qualità dell’aria interna diventassero un vero e proprio “vocabolario” per la pro-
gettazione bioclimatica, basti pensare a: camini solari, torri del vento, cupole, griglie di ventilazione (Figura 5).
A questo riguardo si possono ricordare i seguenti obiettivi strategici:

1) bilanciare i conflitti tra qualità dell’aria (alti flussi di ventilazione) e risparmio energetico (bassi flussi di ven-
tilazione);

2) facilitare il recupero del calore attraverso sistemi passivi;
3) fare un uso intelligente delle aperture considerando le temperature stagionali;
4) quando si fornisce una ventilazione naturale assicurarsi, nelle condizioni invernali, di provocare correnti

locali e conseguenti abbassamenti repentini di temperatura, attraverso una progettazione appropriata delle
aperture;

5) favorire la ventilazione naturale (evitando che questa entri in conflitto con le esigenze del risparmio energe-
tico).

Figura 5. Elementi per la ventilazione naturale adoperati nell’architettura vittoriana.

1.1.4 Il comfort visivo
È d’uso comune pensare che le prestazioni visive siano rapportate al livello di illuminazione dello spazio abitato.
L’esposizione prolungata alla luce naturale, ad esempio, provoca problemi di affaticamento della vista e relativo di-
sagio degli occupanti. Uno dei fattori che determina il comfort visivo è l’illuminazione artificiale erogata in maniera
proporzionale all’illuminazione diurna. Il progettista, poi, deve essere consapevole del fatto che ci sono altri para-
metri che influenzano il comfort visivo tra cui:

– la libertà del riverbero;
– la libertà dei riflessi sulle schermature;
– la resa dei colori in caso di illuminazione artificiale.

Inoltre, sia l’illuminazione naturale diurna sia l’illuminazione artificiale hanno un ruolo importante nell’espressione
della progettazione architettonica degli spazi interni, e possono influire entrambe sul benessere degli occupanti.
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Normalmente le aperture esterne hanno una doppia funzione: ovvero fornire la luce diurna (illuminazione) e fa-
vorire la vista verso l’esterno. Questo ha un impatto positivo sugli occupanti. Di seguito alcune strategie:

a) gli spazi di lavoro è bene che siano illuminati dalla luce naturale per la maggior parte del tempo;
b) è necessario fornire un’illuminazione sufficiente per consentire agli occupanti di svolgere le loro mansioni in

comodità;
c) le aperture vetrate di modeste dimensioni facilitano l’attraversamento solare per cui è necessaria una proget-

tazione dettagliata che includa elementi riflettenti onde evitare la luce solare diretta ed il conseguente rischio
di abbagliamento;

d) l’illuminazione artificiale dovrebbe avere un bagliore basso ed una buona resa cromatica, specialmente nelle
aree in cui gli occupanti trascorrono lunghi periodi;

e) sia l’illuminazione naturale che quella artificiale dovrebbero essere progettate a seconda delle azioni svolte
dagli occupanti degli spazi.

1.1.5 Surriscaldamento e discomfort
Gli edifici pubblici, che ospitano luoghi di lavoro, tendono ad essere densamente occupati e ad avere guadagni di
calore a carico di apparecchiature elettroniche e/o illuminazione artificiale. In generale, il rapporto area/volume
per questa tipologia di spazi è inferiore rispetto agli edifici ad uso domestico, e ciò significa minore perdita di di-
spersione di involucro. Essendo questi spazi occupati prevalentemente durante il giorno, ovvero quando la tempe-
ratura dell’aria è più elevata, è più probabile che vi siano apporti solari altrettanto elevati. Questi fattori si traducono
in surriscaldamento che porta gli occupanti a vivere in situazioni di discomfort.
In passato gli edifici di grandi dimensioni (ad uso pubblico) erano progettati con altezze importanti di interpiano,
pertanto il surriscaldamento era ovviato dall’utilizzo di grandi aperture per la ventilazione naturale che favorivano
la luce naturale diurna rispetto a quella artificiale. Un tempo gli edifici si costruivano per essere termicamente mas-
sicci, fungendo da dissipatori di calore, mantenendo una temperatura media interna di 21 °C per circa 24 ore; al
contrario, molti edifici moderni hanno pianta libera con soffitti bassi, le cui superfici esterne sono ampiamente ve-
trate e costruite con materiali e rivestimenti leggeri. Tuttavia sono stati eliminati molti degli elementi propri degli
edifici tradizionali che contribuivano a fornire un discreto comfort interno, pertanto il surriscaldamento degli spazi
occupati interni può essere risolto solamente con l’ausilio di apparecchiature meccaniche che però porta ad un con-
sumo energetico molto elevato. Il punto di equilibrio tra il comfort interno ed il contenimento energetico diventa
oggi quasi impercettibile se non inesistente. Esistono però delle strategie che possono essere intraprese: ad esempio,
evitare il raffreddamento meccanico preferendo la ventilazione naturale canalizzata. Laddove questa strategia non
sia attuabile, la seconda strategia prevede l’utilizzo di sistemi di ombreggiamento esterno (ad esempio, alberature
a foglie caduche) che favoriscono l’illuminazione naturale invernale ed il raffrescamento estivo dovuto alla scher-
matura solare.
In un edificio che non ha sistemi meccanici di aria condizionata, le condizioni di comfort possono essere raggiunte
attraverso l’utilizzo di metodi passivi.

1.1.6 Riduzione del carico di riscaldamento
I principali apporti di calore che generano surriscaldamento con conseguente necessità di raffreddamento possono
essere classificati come segue:

– apporti solari esterni (riscaldamento per conduzione);
– apporti solari interni (irraggiamento solare);
– apporti dovuti a conduzione (scambi termici tra aria calda interna ed aria fredda esterna);
– carico di ventilazione (scambio termico tra aria calda viziata sostituita con aria fredda);
– apporto dovuto alle luci artificiali;
– apporti interni dovuti alle attrezzature e agli occupanti.

La riduzione del carico di riscaldamento all’origine risulta essere sempre la migliore strategia. Tuttavia gli apporti
di risulta (residuali) possono essere dissipati dalla ventilazione, a condizione che la temperatura dell’aria esterna
sia inferiore alla temperatura dell’aria interna.
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Figura 6. Riscaldamento e raffrescamento simultanei causati dall’apertura delle finestre in un edificio ibrido.

1.1.7 Ombreggiamento e orientamento dell’edificio (riduzione degli apporti solari)
I guadagni solari esterni sono gli apporti dovuti all’energia solare che viene assorbita dall’esterno verso l’interno
dell’edificio riscaldando l’involucro; il calore viene così trasmesso all’interno dello spazio abitato. Tra le strategie
possibili per ridurre i carichi o gli apporti solari esterni minimizzando l’utilizzo dei sistemi meccanici di riduzione
del consumo energetico si evidenziano:

– utilizzo di vegetazione per favorire l’ombreggiatura esterna (pareti est-ovest);
– utilizzo di tetti verdi;
– posizionamento dell’edificio in maniera adeguata, prediligendo l’esposizione est-ovest;
– utilizzo di finiture esterne di colore chiaro per il clima caldo (superfici riflettenti); viceversa, preferire pareti

scure captanti esposte a sud per gli edifici ubicati in climi freddi facilitando così la captazione solare ed il
conseguente riscaldamento dello spazio interno per irraggiamento;

– utilizzo di torri di ventilazione inserite nelle cavità degli edifici (corpi scala);
– utilizzo di involucri massivi (pesanti) che ritardano il riscaldamento interno dovuto all’apporto solare; questo

valore può essere eliminato dalla giusta progettazione della ventilazione interna incrociata, tuttavia l’obiettivo
dell’involucro massivo è quello di non dissipare la temperatura interna dello spazio abitato.

1.1.8 Apporti solari interni e qualità dell’aria
Affinché vengano rispettati dei livelli qualitativamente alti di comfort interno è necessario avere il controllo pro-
gettuale delle aperture vetrate esterne. Le facciate vetrate principali dovrebbero innanzitutto essere rivolte privile-
giando le pareti a est-ovest, inoltre bisognerebbe evitare (o ridurre al minimo) le aperture vetrate a nord per
contenere le dispersioni termiche e l’ingresso di aria molto fredda (soprattutto durante la stagione invernale) e con-
trollare quelle esposte a sud evitando di innescare fenomeni di “effetto serra” negli ambienti retrostanti, soprattutto
d’estate. Si interviene posizionando un adeguato sistema di ombreggiamento esterno il cui obiettivo è quello di ri-
durre la quantità di radiazione solare.

Figura 7. Ombreggiamento dato dalla vegetazione e dalla finitura di colore chiaro delle superfici.
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Tra le strategie principali messe in campo per ridurre l’impatto solare sull’edificio si considerano:
1) sistemi di ombreggiamento interno/esterno;

Figura 8. Sistemi di ombreggiamento.

2) utilizzo di pensiline fisse poste all’esterno delle aperture nella parte superiore; 
3) le tipologie dei dispositivi di ombreggiamento sono differenti e favoriscono unitamente la ventilazione e la

visibilità.

Figura 9. Differenti tipologie di oscuramento.
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L’utilizzo di vetri oscurati o riflettenti non è consigliato come strategia di ombreggiamento. La maggior parte di
questi materiali riduce la luce diurna di un fattore uguale o maggiore al loro coefficiente di schermatura termica;
tali materiali non offrono dunque alcun vantaggio rispetto all’utilizzo di superfici vetrate più piccole.

1.1.9 Strategie di raffrescamento
La ventilazione naturale è la strategia migliore per favorire raffrescamento agli spazi interni surriscaldati e garantire
comfort interno per gli occupanti. Fin dall’antichità soprattutto le popolazioni persiane utilizzavano questa tecnica
architettonica per ovviare agli sbalzi termici elevati tra giorno e notte (Figura 10)5.

Figura 10. Esempi di torri del vento (Iran) e particolare dell’interno di una torre.

Per illustrare l’utilità e l’importanza della ventilazione si prende in esame un edificio in quattro differenti condizioni
o casi (Figura 11).

Figura 11. Potenziale di raffreddamento della ventilazione in relazione alla temperatura interna ed esterna degli ambienti. Fonte: K. Steemers, N. Baker
(eds.), Energy and Environment in Architecture: a Technical Design Guide, Taylor & Francis Group, London 1998, pag. 35.

Caso A Caso B

Caso C Caso D

QLT 4.2022 | 47

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI



– Caso A. La temperatura interna è sotto la soglia di comfort (21 °C) tipica delle condizioni invernali. Nella
maggior parte dei casi questa differenza termica sarà bilanciata dalla radiazione solare esterna (in condizioni
di soleggiamento), la temperatura rimanente sarà compensata invece dal sistema di riscaldamento ausiliario.
In questa situazione la velocità di ventilazione dovrebbe essere minima per mantenere un’adeguata qualità
dell’aria interna; questo, chiaramente, dipenderà dalla densità di occupazione o dal flusso di inquinanti interni
come fumi o vapore acqueo. Pertanto, aumentando il carico di ventilazione oltre la soglia minima, aumenterà
il carico di riscaldamento.

– Caso B. In condizioni meno fredde, con la temperatura interna sempre inferiore rispetto allo standard di
comfort, il sistema di riscaldamento ausiliario non è più necessario, essendo sufficienti gli apporti di calore
interno prodotti dagli occupanti e dalla radiazione solare esterna. Si verifica così una condizione di equilibrio
termico. Tassi di ventilazione più elevati potrebbero causare una temperatura interna che scende sotto la
soglia di comfort creando così una richiesta maggiore di riscaldamento.

– Caso C. In condizioni più calde, la temperatura interna potrebbe essere ancora di più inferiore rispetto alla
soglia massima di comfort. In questa situazione l’incremento della ventilazione tenderà ad eliminare il calore
accumulato. La ventilazione passiva può essere indotta dall’apertura delle finestre per un periodo di tempo
limitato.

– Caso D. In condizioni di caldo eccessivo, quando cioè la temperatura esterna è molto superiore al limite mas-
simo di comfort, la ventilazione naturale non migliorerà le condizioni di comfort interno, quindi questa do-
vrebbe essere ridotta al minimo. In tali situazioni, l’unica alternativa al raffreddamento meccanico è progettare
superfici maggiormente esposte a radiazione solare, provvedendo ad interporre sistemi di facciata ventilata
che possono essere raffreddati attraverso i flussi di ventilazione notturna.

1.1.9.1 Raffrescamento passivo (soluzioni tecniche per la riduzione dei carichi termici)
L’utilizzo del moto d’aria come “pozzo termico” favorisce una buona ventilazione naturale. Tale “galleggiabilità ter-
mica” genera una differenza di pressione verticale che dipende dalla differenza di temperatura media tra il “camino
di vento” e la temperatura esterna. La differenza di densità tra l’aria esterna e quella interna favorisce la fuoriuscita
di aria calda dalle aperture poste in copertura e l’introduzione di aria fredda, che scorrerà verso il basso. 

Il problema della “galleggiabilità termica” per conduzione si riscontra durante la stagione invernale quando si ve-
rificano maggiori sbalzi termici. Infatti gli edifici molto alti situati nei climi freddi sono soggetti a sbalzi di pressione
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notevoli. Diventa fondamentale in fase progettuale quindi, rendersi conto che la differenza di temperatura dalla
quale dipende la differenza di pressione (i flussi d’aria) è la temperatura media interna del camino di vento. 

Figura 12. La buona funzionalità dell’effetto camino dipende dall’incremento medio della temperatura sull’intera altezza della torre. Riscaldare solamente
la parte superiore ha poco effetto, il riscaldamento (o apporto solare) dovrebbe avvenire il più in basso possibile.

Il funzionamento del camino del vento (Figure 12 e 13) è guidato dalla spinta termica generata dalla differenza di
pressione che si ha tra l’aria interna allo spazio abitato e lo spazio esterno. Con funzione similare a quella finora
detta si citano anche i “condotti d’aria a pavimento” (Figura 14), che favoriscono la ventilazione trasversale e ga-
rantiscono un continuo ricambio d’aria (nella condizione in cui le griglie di aerazione sono aperte). In assenza di
vento queste però perdono la loro funzione, diversamente dai “camini del vento”, il cui funzionamento resta invariato
anche in assenza di correnti ventose (Figura 15); quest’ultima tipologia infatti viene utilizzata soprattutto in edifici
tropicali (Figura 16).

Figura 14. Condotta d’aria multipla a
solaio

Figura 15. Estrazione 
d’aria singola

Figura 13. Estrazione d’aria doppia
per spinta termica
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Figura 16. Torre del vento tipica delle popolazioni iraniane.

1.1.9.2 Configurazioni possibili delle aperture esterne
Le configurazioni possibili delle aperture esterne inserite in facciata per garantire la ventilazione naturale sono
molteplici. Se ne illustrano tre tipologie base:

a) apertura su un lato;
b) apertura doppia su un lato;
c) apertura singola su due lati opposti (ventilazione trasversale).

Quest’ultima tipologia è molto efficace per la differenza di pressione generata dal vento con uno spazio di penetra-
bilità utile di 9 m (o almeno tre volte l’altezza dell’interpiano). È utile sempre tener presente che il calore (così come
gli inquinanti concentrati nell’aria satura) si propaga maggiormente quando l’aria si sposta dall’ingresso dell’apertura
fino all’uscita.

Figura 17. Differenti tipologie di aperture esterne. 
a) profondità utile per la ventilazione con unica sorgente su un lato; 

b) profondità utile per la ventilazione con doppia sorgente su un lato con H > 0.5 h; 
c) profondità per ventilazione incrociata.

1.1.9.3 Ventilazione notturna
Il comfort interno degli edifici è in stretta relazione con la ventilazione naturale, inoltre se la temperatura media
dell’edificio è maggiore della temperatura media dell’ambiente esterno, è importante che i fattori ambientali esterni
interagiscano o, meglio, siano pensati in accordo con quelli interni. Ciò è fondamentale durante i periodi di caldo
estivo, di contro, potrebbe causare temperature interne troppo basse all’inizio di un periodo di occupazione. È im-
portante che di notte la ventilazione raffreddi l’edificio e che quest’ultimo sia abbastanza grande da contenere l’effetto
di raffreddamento fino a quando l’edificio non sarà occupato durante il giorno successivo; è anche importante che
gli occupanti non siano isolati dalla massa raffreddata. Potrebbe essere vantaggioso, pertanto, progettare i percorsi
di ventilazione d’aria notturna in modo differente rispetto a quelli diurni, per garantire il massimo raffreddamento
dell’aria. 
I progettisti prediligono la ventilazione notturna canalizzandola dentro delle cavità pensate negli elementi della
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struttura (solai, coperture, facciate). In Figura 18 si evidenziano diverse opzioni di ventilazione. La ventilazione
notturna, in un sistema “ideale”, sarebbe guidata dalle forze (correnti) naturali. Si fa riferimento all’esempio del-
l’edificio BRE e all’applicazione delle torri del vento poste in facciata (si rimanda al caso studio illustrato a seguire).

Figura 18. Percorsi dei flussi d’aria per la ventilazione notturna e diurna.

NOTE
1 J. Melius, K. Wallingford, R. Keenlyside, “Indoor air quality - the NIOSH experience. Evaluating office environmental problems”, in Annals of

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati 1984; C. W. Armstrong, P. C. Sherertz, G. C. Llewellyn, “Sick Building
Syndrome traced to excessive total suspended particulates (TSP)”, in The human equation: health and comfort, Proceedings of the ASHRAE/SOEH
Conference IAQ 89, April 17/20, San Diego (Cal.) 1989, pagg. 3-7.

2 G. L. Wilfert, J. K. Young, J. W. Buck, Residential indoor air pollutants, U.S. Department of Energy, Bonneville Power Administration 1986; G. S.
Rajhans, P. Eng, “Finding of the Ontario Inter-Ministerial Committee on Indoor Air Quality”, in The human equation: health and comfort, cit., pagg.
195-223.

3 A. Hedge, “Sick Building Syndrome: is it an environmental or a psychosocial phenomen?”, in AA.VV., Healthy Indoor Air ‘94, Atti del convegno di
Anacapri (NA), 6-8 ottobre 1994, pagg. 9-21. Questo studio si riferisce agli uffici.

4 Nella regione della Cappadocia, nell’Anatolia centrale (Turchia), si trovano gli esempi più spettacolari di casa-caverna e abitazioni sotterranee
di tutto il mondo. Tipiche di questa regione sono le strutture geologiche naturali note come “camini delle fate” (in turco: “peri bacalari”). Questi
enormi pinnacoli di roccia più tenera, erosa dagli elementi, sormontati da una cupola di roccia più dura, sono abitati da secoli: alcuni ospitano
case a cinque piani con stanze, scale e finestre scavate a mano nella morbida roccia. In moltissimi villaggi della Cappadocia, le case più
antiche sono in parte edifici ed in parte grotte. In inverno la famiglia si ritira nelle stanze scavate nella roccia, che sono più calde, e d’estate si
sposta negli edifici annessi.

5 In Iran già nel 3000 a.C. le case erano costruite con muri molto spessi, in modo da creare di giorno un forte accumulo termico nelle pareti, il
cui calore era ceduto poi nelle ore più fresche della notte. Ulteriori accorgimenti che venivano adottati nelle costruzioni del tempo erano, tra gli
altri, l’apertura degli edifici quasi esclusivamente verso i cortili interni, prevalentemente piantumati in modo da evitare la radiazione solare dei
muri, e l’uso della cupola, per cui l’aria calda tende a spostarsi nella parte alta della stessa rinfrescando così le zone “basse” abitate. Anche le
torri del vento (chiamate “badgir” in lingua farsi) sono una soluzione architettonica usata nell’antica Persia per sfruttare l’energia eolica e il
principio di convezione al fine di mitigare il caldo estivo tramite la ventilazione e il raffrescamento passivo degli ambienti interni, rendendo
quindi le abitazioni più vivibili e confortevoli. Le torri del vento rappresentano tutt’oggi i sistemi di raffrescamento passivo fra i più sofisticati al
mondo.
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ACCA software è una delle principali società di software BIM.
Leader del mercato italiano ed è in costante crescita sul mer-
cato internazionale è fortemente impegnata nello sviluppo
di software e servizi basati su standard aperti per garantire il
corretto svolgimento di un completo processo BIM in open-
BIM®. Trasformare il BIM in openBIM® è la sua missione.
WiseBIM è una società francese specializzata in intelligenza
artificiale e deep learning per il BIM. Sviluppa tecnologie uni-
che e innovative per generare, per esempio, automaticamente
modelli BIM da disegni o immagini 2D. 
ACCA e WiseBIM, con le loro soluzioni facili da usare, inco-
raggiano tutti i tipi di professionisti dell’edilizia a passare al
BIM. Entrambe le aziende europee condividono un forte at-
teggiamento innovativo, le stesse missioni e visioni. Queste
aziende sono incentrate sulla gestione dei dati con la predi-
lezione di formati aperti e dell’openBIM® per fornire soluzioni
interoperabili per tutti.
WiseBIM apporta all’ecosistema aziendale di ACCA un know-
how strategico sull’intelligenza artificiale e una presenza qua-
lificata in Francia. Allo stesso tempo, ACCA software porta a
WiseBIM competenze approfondite e soluzioni BIM utili a
supportare la digitalizzazione degli operatori del settore delle
costruzioni di ogni dimensione.
Gli sviluppi delle due aziende si concentreranno su differenti
azioni strategiche:

- applicare l’intelligenza artificiale alla gestione dei mo-
delli e dei processi BIM per semplificare e supportare
gli scambi informativi in particolare realizzati con for-
mati aperti openBIM®;

- costruire attraverso WiseBIM una presenza di alta com-
petenza sulle tecnologie ACCA nel territorio francese
in grado di supportare prodotti, servizi e sviluppi anche
personalizzati per grandi utenti; 

- condurre progetti di R&S e sviluppare tecnologie inno-
vative basate su intelligenza artificiale;

contribuire congiuntamente allo sviluppo di approcci open-
BIM® e trasformare il BIM in openBIM® a livello globale.
L’obiettivo di questa alleanza è fornire ai professionisti AECO
soluzioni facili da usare, online, openBIM® e convenienti. 
Insieme, ACCA software e WiseBIM segneranno l’inizio di
una nuova era per l’architettura, l’ingegneria, l’edilizia, la co-
struzione e la manutenzione delle costruzioni.

“Questa partnership è una vera opportunità per WiseBIM di cre-
scere al fianco di una società di software avanzato che condivide
i nostri valori. Sono sicuro che, insieme, continueremo ad espan-
dere l’uso del BIM su una scala molto più ampia”.
Tristan GARCIA, CEO di WiseBIM.

“Sono convinto che l’intelligenza artificiale e il machine learning
applicati ai modelli e ai processi BIM incrementino significati-
vamente il valore che il settore dell’AECO può ricavare dalla ri-
voluzione digitale in atto. L’ingresso di WiseBIM nel gruppo
ACCA permette fin da subito l’implementazione di nuove solu-
zioni per facilitare la transizione digitale del settore delle co-
struzioni e di sviluppare prodotti e servizi adeguati ai grandi
cambiamenti che ci attendono nel prossimo futuro.” 
Guido CIANCIULLI, CEO di ACCA software.
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ACCA SOFTWARE S.P.A.
CONTRADA ROSOLE 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV)
TEL. 0827/69504 | FAX 0827/601235 - INFO@ACCA.IT | WWW.ACCA.IT

WISEBIM ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO
ACCA PER PORTARE IL VALORE
DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL MONDO
DELL’OPENBIM®
12 DICEMBRE 2022: GUIDO CIANCIULLI, FONDATORE DI ACCA SOFTWARE,
TRISTAN GARCIA E FRÉDÉRIC SUARD, CO-FONDATORI DI WISEBIM, HANNO
ANNUNCIATO L’INGRESSO DELLA SOCIETÀ WISEBIM NEL GRUPPO ACCA
GRAZIE AD UN SIGNIFICATIVO INVESTIMENTO AZIONARIO DI ACCA
SOFTWARE IN WISEBIM ACCOMPAGNATO DA UN CONDIVISO PIANO
STRATEGICO DI SVILUPPO.
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VIA ARGINE CISA, 19/A, 42022 BORETTO (RE)
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Vi sono situazioni in cui l’isolamento termico degli edifici
deve essere posto all’interno degli stessi, poiché non è pos-
sibile o conveniente realizzare il classico “cappotto” esterno.
Questo accade, ad esempio, quando ci sono vincoli architet-
tonici alle facciate esterne dell’edificio, quando si vuole man-
tenere inalterata l’estetica dell’edificio, quando gli spazi esterni
non sono sufficienti, ecc. In tutti questi casi l’unica soluzione
è realizzare uno strato termicamente isolante che viene ap-
plicato sulla superficie interna delle pareti perimetrali del-
l’edificio (quelle “disperdenti” cioè a
contatto con l’esterno) per ridurre la di-
spersione termica ed abbattere i costi
di climatizzazione. Solitamente l’isola-
mento viene applicato alle pareti verti-
cali e, dove necessario, all’intradosso
del tetto inclinato o della copertura
piana. In generale, rispetto al cappotto
esterno, il cappotto interno ha costi mi-
nori di applicazione; tuttavia, “ruba” un
po’ di spazio agli ambienti e non forma
uno strato isolante continuo poiché
l’isolamento è interrotto dai solai tra i diversi piani.

La gran parte di questi cosiddetti “cappotti interni” vengono
realizzati con isolanti in intercapedine; vale a dire uno strato
di materiale isolante posto tra le pareti esistenti e una con-
tro-parete realizzata con pannelli a secco per nascondere e
contenere l’isolante. In questa tipologia di intervento, l’isolante
utilizzato, solitamente, deve essere protetto dall’umidità che
potrebbe infiltrarsi dietro la parete. Questo avviene con l’in-
serimento di una barriera al vapore tra isolante e contro-pa-
rete, banalmente, uno telo plastico che rende “impermeabile”

al vapore il muro. Questa configurazione, tuttavia, può creare
sorprese indesiderate. Infatti, l’umidità che non riesce più a
migrare attraverso la parete, può creare ambienti spiacevoli
indoor, fino a creare condense o addirittura muffe nei casi
peggiori. Inoltre, la barriera al vapore ha sempre dei piccoli
punti di discontinuità, ad esempio intorno agli alloggiamenti
elettrici o banalmente dove piantiamo un chiodo per appen-
dere un quadro, che possono far passare umidità agli isolanti
retrostanti. In questo caso il pericolo è che si formi muffa

dietro la contro-parete, dando vita ad
ambienti insalubri all’insaputa di chi
abita l’edificio.

Fortunatamente c’è un’alternativa che
rende possibile la realizzazione di uno
strato interno isolante, non solo privo
di barriere al vapore, ma addirittura in
grado di agire da polmone igrostatico
che regola il livello di umidità presente
nell’aria interna agli ambienti. I pannelli
isolanti B/ISOLA sono realizzati in ma-

teriali naturali e hanno la peculiare capacità di assorbire l’umi-
dità in eccesso dagli ambienti, facendola migrare all’esterno
o rilasciandola quando l’aria interna si secca. 
Questi speciali pannelli vengono incollati alla parete esistente
con apposita malta a base di calce naturale e quindi intonacati
come una normale muratura. 
Ciò rende semplice la realizzazione del cappotto interno e
permette di mantenere le murature traspiranti. Inoltre, es-
sendo totalmente incombustibili e certificati per la loro salu-
brità, i pannelli B/ISOLA garantiscono un livello di sicurezza
interna assolutamente superiore.
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ISOLAMENTO INTERNO, NON SEMPRE 
L’UMIDITÀ È UN PERICOLO
AL CONTRARIO DELLE SOLUZIONI ISOLANTI CHE NECESSITANO DI
BARRIERA AL VAPORE, B/ISOLA PERMETTE DI ISOLARE TERMICAMENTE GLI
EDIFICI DALL’INTERNO MANTENENDO LA TRASPIRABILITÀ DELLE PARETI E
AGENDO DA REGOLATORE DELL’UMIDITÀ INTERNA, CON NOTEVOLI BENEFICI
SULLA SALUBRITÀ INTERNA E SULLA DURATA DELLE PERFORMANCE
ISOLANTI.
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Nei dintorni di Vipiteno, a pochi passi
dall’Austria, verdi selve ombrose si
estendono dai fondivalle fino alle
bianche vette che dominano le Alpi
Atesine. È il posto ideale per adden-
trarsi nei boschi risalendo un ruscello,
per seguire le orme degli animali
scoprendo una varietà di piante sco-
nosciute, per incontrare la natura e
ritrovare sé stessi.
“Le foreste montane sono un luogo
magico, popolato da alberi antichi
che emanano un potere benevolo per l'anima e per il corpo”
spiega Annelies Rainer, proprietaria di Tenne Chalets. “Al
resto penso io, offrendo ai miei ospiti spazi piacevoli dove
stare in compagnia e rilassarsi con tutti i comfort, in un
piccolo angolo di Paradiso.”
Soggiornare a Tenne Chalets è un’esperienza rivitalizzante.
Situato a Racines di Dentro, vicino al comprensorio sciistico
ed escursionistico Racines-Giovo, l’edificio è perfettamente
integrato nel verde pendio che prelude a un bosco secolare,
con ampie superfici vetrate che mettono in comunicazione
gli spazi interni con un panorama incontaminato.
“Disegno le mie architetture partendo dal contesto, dalla
cultura e dalle funzioni, plasmando forme e materia alla
ricerca di uno spazio identitario” afferma il progettista, arch.
Martin Gruber. “Costruire ai margini della foresta è un
privilegio. Pietra e legno di origine locale si fanno interpreti
delle complesse relazioni fra abitazione e paesaggio.”
Una sobria eleganza distingue l’intero complesso, sin nei
minimi dettagli. L’immagine minimalista degli interni è im-
preziosita dalle calde tonalità delle essenze lignee che
permeano gli ambienti, dal rivestimento in pietra dei caminetti,
dai morbidi tessuti impiegati per le sedute, dall’atmosfera di-
screta dei corpi illuminanti.
Nulla è stato trascurato, neppure i locali di servizio: è il caso,
ad esempio, del garage situato al piano inferiore che, all’interno,

è completamente rivestito di legno
naturale, mentre l’ingresso carrabile
è protetto da un portone completa-
mente trasparente, con vetrate spe-
culari che riflettono la natura circo-
stante.
“Abbiamo prestato una cura parti-
colare alla personalizzazione del
portone Hörmann, per renderlo parte
integrante della composizione” con-
ferma Philipp Rainer, contitolare del-
l’impresa Rainer & Co. “Ogni scelta

è stata valutata, condivisa e realizzata con competenza, im-
pegno e passione, per ottenere un risultato unico nel suo
genere.”

TRASPARENZA ESCLUSIVA
Grazie al perfetto connubio fra estetica e tecnologia, ALR
F42 Vitraplan è il portone sezionale Hörmann vincitore del
prestigioso Red Dot Award, assegnato ogni anno dal Design
Zentrum Nordrhein-Westfalen ai prodotti particolarmente in-
novativi. Questo esclusivo portone restituisce lo stesso
effetto di una facciata continua, tratto distintivo delle più ac-
clamate architetture contemporanee. Le superfici trasparenti
perfettamente complanari offrono infatti un’affascinante
combinazione fra trasparenza e specchiatura, celando alla
vista il robusto telaio metallico. Per esaltare le sue qualità
compositive, ALR F42 Vitraplan è disponibile nelle dimensioni
massime di 6.000 mm (larghezza) e 7.500 mm (altezza),
con possibilità di scegliere fra due tonalità (marrone o grigia)
per la finitura dei tubolari d'alluminio estruso (lato 42 mm)
che supportano le finestrature a doppia lastra. ALR F42
Vitraplan può essere personalizzato utilizzando altri materiali
(alluminio, acciaio cor-ten, doghe in legno, ecc.), in luogo
delle lastre in Duratec antigraffio (spessore 26 + 26 mm), e
offre prestazioni energetiche al vertice (fino a U = 3,1 W/m2K
nella versione ThermoFrame).
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HÖRMANN
VIA G. DI VITTORIO 62 - 38015 LAVIS (TN)
TEL. ++39 (0461) 244444 R.A. | FAX: ++39 (0461) 241557
HORMANN.IT - E-MAIL: INFO@HORMANN.IT

IL RIFLESSO DELLA NATURA
AL LIMITARE DI UN LUSSUREGGIANTE BOSCO SUDTIROLESE, IL DESIGN
CONTEMPORANEO DI UN ELEGANTE CHALET È VALORIZZATO DA UN
ECCEZIONALE PORTONE HÖRMANN. 
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