
DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 25 GENNAIO 2019
 (G.U.n. 30 del 5 febbraio 2019)

“Requisiti sicurezza antincendio delle facciate” 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019 il Decreto del Ministero
dell’Interno 25 gennaio 2019 - “Modifiche ed integrazioni all’allegato del Decreto 16 maggio
1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Il provvedimento in argomento contiene svariate modifiche al Decreto Ministeriale 246/1987
in particolare per quanto riguarda  i requisiti a cui devono rispondere le facciate dei condomini
allo scopo di prevenire la propagazione del fuoco in caso d’incendio.
 
Ricordiamo che il DM 246/1987 fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici
di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri.

Và precisato che per  “altezza antincendi” si intende : “ altezza massima misurata dal livello
inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani
tecnici, al livello del piano esterno più basso accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del
Fuoco”.  
 

REQUISITI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE FACCIATE

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell’allegato del provvedimento si applicano per gli edifici soggetti
al controllo da parte dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 151\2011 (altezza anticendi superiore
a 24 metri) ed in particolare:

G agli edifici di nuova realizzazione,
G gli edifici esistesti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore

del  presente Decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una 
superficie superiore al 50%  della superficie complessiva delle facciate. 

Và precisato che le disposizioni non si applicano ad edifici di civile abitazione per i quali alla
data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento
delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del
Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle
competenti autorità. 



Il Decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio
attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia
devono:
 
G limitare la  probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, 

con coinvolgimento di altri compartimenti
G limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello

stesso   a causa di un fuoco avente origine esterna
G evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono

compromettere   l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza.
 
Nella corretta applicazione di quanto sopra citato, in riferimento a quanto concerne le
isolazioni termiche a cappotto da applicare alle facciate degli edifici, particolare importanza
riveste l’art. 5 del Decreto in argomento che prevede per le stesse caratteristiche di
reazione al fuoco almeno di classe 1 ovvero classe B-s3-d0 , in accordo alla decisione
della Commissione Europea 2000/147/CE del 8.2.2000.

Va precisato che le caratteristiche dei materiali utilizzati per le isolazioni a cappotto devono
essere certificate da Enti appositamente abilitati all’uopo.

Il Decreto prevede altresì che al fine del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
antincendio delle facciate per la progettazione degli interventi di isolazione termica a cappotto
delle facciate degli edifici sia utile fare riferimento ai contenuti di cui alla guida tecnica
“Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla lettera
circolare n.5043 del 15 aprile 2013 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa ivile, del
Ministero dell’Interno che alleghiamo per facilità.  

Tempi di attuazione

Il decreto contente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta e cioè il prossimo 6 maggio 2019.
 


