
 

 

Nuove regole per i condomini nuove scadenze per gli amministratori  

In Italia , a detta dei tecnici del Ministero degli Interni – Dipartimento VV. FF. - , gli incendi 

delle facciate degli edifici civili sono meno rilevanti, sia  in numero che in gravità dell’evento ,  

rispetto a ciò che avviene in  altri  paesi europei ed in particolare rispetto ai paesi del Nord 

Europa . I fattori sono molti ma sostanzialmente il principale motivo risiede nella tipologia 

costruttiva degli edifici impiegata in Italia per tradizione  ossia nell’uso generalizzato di 

strutture in cemento armato e pareti in laterizio rivestite con intonaci cementizi  o pareti in 

muratura portante di varia natura. 

Da oltre un decennio, e anche più,  però le questioni stanno  sensibilmente cambiando e 

cambieranno ulteriormente in considerazione dell’obiettivo “ EEQZ”,  Edifici a energia quasi 

zero, indicato e normato nel D.M. del 26 Giugno 2015  sia per i nuovi edifici  che per gli 

interventi di ristrutturazione.  Infatti  le modalità costruttive sono state investite dall’esigenza 

imperativa di  dover isolare gli edifici in modo massiccio evitando il più possibile la formazione  

di  ponti termici strutturali , il che significa  , in sostanza , l’esigenza di portare all’esterno 

dell’involucro il sistema isolante con soluzioni quali il Cappotto o la Parete Ventilata. Questa 

situazione è valida sia per i nuovi edifici che per gli edifici che hanno affrontato o stanno per 

affrontare un intervento di riqualificazione energetica (pressoché obbligatorio secondo le 

disposizioni del già citato  D.M. del 26 Giugno 2015). 

Queste soluzioni tecniche(cappotto o parete ventilata)  di grandissimo valore igrotermico,  e 

spesso anche acustico, in grado di conferire alle abitazioni elevati confort abitativi , 

necessitano , per altro di particolari attenzioni per quanto riguarda la loro possibilità di 

propagare  l’incendio in un edificio . 

Il  Progettista deve tener conto in modo assoluto della necessità di attenersi alle disposizioni 

vigenti  in materia sapendo per altro che si è in attesa di nuove normative a livello Europeo (di 

cui si farà cenno)  relative ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate .   

Per quanto riguarda i Condomini a febbraio del 2019 sono state emesse nuove 

regole e nuove scadenze per gli amministratori 
 

 

Il 6 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Ministero 

dell’Interno del 25/01/2019 che è entrato  in vigore il 6 maggio 2019 concernente modifiche 

ed integrazioni all’allegato del decreto n. 246 del 16 maggio 1987 sulle norme di sicurezza per 

gli edifici di civile abitazione. 



 

 

 

 

Il DM del 25 Gennaio 2019 , pur non indicando  delle prescrizioni specifiche per le facciate 

condominiali, fa  riferimento alla guida tecnica del Ministero dell’Interno riportata sulla  

circolare 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno  in materia antincendio delle 

facciate;  i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivo 

principale quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio sulle facciate 

condominiali. Le opere di  facciata, atte a limitare la propagazione di un incendio, devono 

essere valutate sia per gli edifici di nuova costruzione  che per quelli esistenti che siano 

oggetto di interventi in facciata, successivi alla data di entrata in vigore del Decreto , per una 

superficie superiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio. 

Si tratta in sintesi del recepimento di alcune direttive già presenti nella guida per la 

determinazione dei “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” 

allegata alla circolare 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco del soccorso pubblico, della difesa civile, direzione generale per la prevenzione e 

la sicurezza tecnica”  che aveva qualità di documento volontario di applicazione riferita ad 

edifici aventi altezze antincendio superiore a 12 metri. (Allegato 1 )   

Ferma restando l’immediata applicazione delle disposizioni per gli edifici di civile abitazione 

di nuova realizzazione  (quindi da “volontario” il citato documento diventa “obbligatorio” ) 

le novità che si evincono dal nuovo decreto sono però relative alle tempistiche di 

adeguamento per gli edifici esistenti. 

Tutti gli edifici di civile abitazione esistenti  dovranno, secondo l’art.3 del DM 25.01.19,     

(Allegato 2) : 

• entro due anni dall’entrata in vigore del decreto ossia entro il 6 maggio 2021, adeguarsi alle 

disposizioni riguardanti l’installazione , ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di 

allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza 

• entro un anno dall’entrata in vigore del decreto ossia entro il 6 maggio 2020, adeguarsi alle 

restanti disposizioni. (ossia quelle specificate  nell’allegato 1 al DM 25.01.19) 

Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM del 25 Gennaio 

2019, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, (DPR 1 agosto 2011, n. 151)  dovrà 

essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti 

previsti dalle vigenti norme, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico 

di conformità antincendio (DPR 1 agosto 2011, n. 151)   

 



 

 

 

 

Nel DM del 25 Gennaio 2019 sono definiti  i Livelli di Prestazione “L.P.” per le diverse tipologie 

di edifici come segue: 

– L.P. 0 per edifici di tipo a) ( altezza antincendio da 12 m a 24 m); 

– L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendio oltre 24 m a 54 m); 

– L.P. 2 per edifici di tipo d) ( altezza antincendio oltre 54 m fino a 80); 

– L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendio oltre 80 m); 

Ai vari Livelli di Prestazione  LP0 – LP3  corrispondono differenti adempimenti 

La regola tecnica prevede, per ogni Livello di Prestazione , compiti e funzioni per il 

responsabile dell'attività e per gli occupanti, le misure da attuare in caso d’incendio (L.P. 0), le 

misure antincendio preventive, la pianificazione dell’emergenza e il centro di gestione 

dell'emergenza (L.P. 3). 

L’elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di L.P. è presente nelle 

tabelle del DM del 25 Gennaio 2019 

Una delle novità per gli Amministratori di Condominio che amministrano edifici con L.P uguale 

o superiore a L.P.1, consiste nell’istituzione dell’ennesimo registro per il mantenimento in 

efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, sul 

quale verranno annotate tutte le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione, 

riportando gli esiti degli stessi e le eventuali prescrizioni. 

Quanto sopra sintetizza il contenuto del Decreto Ministeriale  :  ciò detto va sottolineato che 

Rete Irene è dalla sua costituzione (ossia da oltre cinque anni ) che opera sul mercato nel 

rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quanto contenuto nella Circolare del 

Ministero degli Interni 5043 del 15/04/2013 richiamata nel Decreto del Ministero dell’Interno 

del 25/01/2019 e che sino a tale documento erano  da ritenersi a carattere volontario . 

In altre parole Rete Irene ha anticipato, di ben oltre cinque anni, il recepimento delle 

direttive indicate nella citata Circolare del Ministero degli Interni  che aveva un carattere 

“volontario”.  

 



 

 

 

 

Sono qui riportate  le indicazioni sull’impiego dei materiali isolanti contenute 

nella 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco 

Estratto dalla circolare 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno (Allegato 1):  

 

Ove  

B – non conduce la fiamma  (ex autoestinguenza )  

S - “Smoke” 

s1 -> produzione molto limitata di fumo 

s2 -> produzione totale del fumo e l’incremento della quantità del fumo sono limitati 

s3 -> elevata produzione di fumo 

d - “Dropping” 

d0 -> assenza di gocce ardenti 



 

 

 

 

d1 -> presenza di gocce ardenti per un tempo limitato 

d2 -> presenza di gocce ardenti per un tempo illimitato 

 

 

 

Quindi i sistemi a Cappotto – PURCHE’ CERTIFICATI almeno nella classe di reazione al 

fuoco B s3 d0 - sono  affidabili e rispettosi delle attuali indicazioni dei VV.FF. 

 

Sviluppo della progettazione di facciate con applicazione di cappotto  

La progettazione delle facciate realizzate con Cappotto con particolari attenzioni  ad 

accorgimenti che evitino l’innesco e la propagazione del fuoco  segue norme e direttive 

differenti nei vari paesi europei  . Allo stato attuale ( Settembre 2019) in Italia vale  (come 

suddetto) quanto riportato nella citata Circolare  5043 del 15/04/2013 del Ministero 

dell’Interno . 

I rischi di incendio su facciate possono, per altro, essere minimizzati ( in particolare per edifici 

oltre LP1 ) inserendo sistemi ed adottando soluzioni in grado di ostacolare l’innesco in facciata 

di un incendio e la sua eventuale propagazione . 

Tipicamente l’innesco dell’incendio in facciata può derivare al suolo  da fuoco in cassonetti , 

auto accostate alla parete ,atti vandalici, ecc.  oppure da un’apertura di un alloggio in cui si è 

sviluppato un incendio . 

Ecco , pertanto, alcune indicazioni che si stanno adottando in alcuni paesi europei  



 

 

 

 

- Per i primi tre metri di altezza dal suolo , qualora l’edificio sia posto in aree urbane o 

comunque frequentate , la realizzazione di cappotti in classe A1/A2  

- Per le superfici di facciata in genere e particolarmente per gli edifici a LP uguale o 

superiore a LP1   sistemi come quelli illustrati nello schema sotto riportato , ossia 

applicazione di barriere tagliafiamma a cintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre soluzioni sono quelle di contornare le aperture con sistemi ignifughi (A1 opp. A2) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

In alternativa,  a livello europeo,  si stanno definendo prove di comportamento al fuoco  su 

soluzioni di Cappotti nel loro complesso con e senza barriere tagliafiamma  

 

In questo senso Termoisover , socio fondatore di Rete Irene, ha condotto una ricerca 

per sviluppare un sistema (Kit) per Cappotti con rivestimenti in ceramica di grandi 

dimensioni integrata con prove specifiche di reazione al fuoco. L’esito particolarmente 

interessante è che il sistema sviluppato (con isolante in  EPS dotato di particolari 

lavorazioni superficiali per migliorare l’adesione della “crosta esterna” al pannello 

isolante) è risultato in Classe di reazione al fuoco B s1 d0  

 

 

Alcune foto delle prove  

        

            Campione in prova                  fuoco per 20 minuti             a fuoco spento  

Le foto illustrano molto bene l’assoluta NON PROPAGAZIONE del fuoco in facciata 

 



 

 

 

 

 

Sviluppo della progettazione di facciate ventilate  con isolamento termico  

Data la complessità tecnica  dell’argomento che coinvolge il supporto, le strutture , i rivestimenti 

ed i fissaggi meccanici tra strutture /tamponamento e rivestimento / strutture  nelle loro 

interazioni e nelle sollecitazioni cui sono sottoposte per termica e vento, si preferisce rimandare 

ad una attenta verifica delle prescrizioni vigenti in Italia in particolare alle :                                                                                    

UNI 11018:2003  "Rivestimenti e sistemi di ancoraggio per facciate ventilate a montaggio meccanico - 

Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione - Rivestimenti lapidei e ceramici" 

E’ però FONDAMENTALE ai fini di una corretta sicurezza  al FUOCO  richiamare 

l’attenzione sull’uso del coibente da inserire a contatto con il supporto e distanziato 

dal rivestimento . 

E’ imperativo l’impiego esclusivo  di coibenti in classe di reazione al fuoco A1 oppure 

A2 (lana di roccia /lana di vetro) 

Qualora si volesse adottare coibenti in classe E (EPS , XPS ,PIR o di caratteristiche 

analoghe ) è obbligatorio proteggere e quindi  rivestire tali isolanti con almeno 1,5 

cm di malta certificata in classe A1  

 Allegati: 

1- Circolare Ministero Interni n. 5043 del 15/04/2013 

2- Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (nuove regole per i condomìni) 

3- Documento IRENE sul comportamento al fuoco delle facciate  

 Citazioni :                                                                                                                                                               

per la stesura di questo documento si sono presi alcuni spunti da : 

- Redazione LavoriPubblici.it (Prevenzione incendi: In vigore le nuove norme di 

sicurezza per i condomini) 

- Antincendio in condominio DM del 25 Gennaio 2019  - Alessandro De Pasquale 

- Documento Cortexa “Comportamento al fuoco dei sistemi di isolamento a Cappotto” 

 

 


