
ALLEGATO 

 

1. Fascia di separazione orizzontale tra i compartimenti (propagazione verticale dell’incendio) 

La porzione della facciata (fascia) avente uno o più elementi costruttivi resistenti al fuoco è costituita da 

(Schemi A e B): 

una sporgenza orizzontale continua a protezione della parte della facciata situata al di sopra del solaio, di 

larghezza “a” uguale o superiore a 0,6 m, raccordata al solaio ovvero: 

un insieme di elementi come di seguito descritti: 

una sporgenza orizzontale continua a protezione della parte della facciata situata al di sopra del solaio di 

larghezza “a”, raccordata al solaio; 

un parapetto continuo di altezza “b” al piano superiore, raccordato al solaio; 

un architrave continuo di altezza “c”, raccordato al solaio. 

La somma delle dimensioni a, b, c e d (spessore del solaio) deve essere uguale o superiore ad un metro; 

ciascuno dei valori a, b o c può eventualmente essere pari a 0. 

 

 
 



 
 

2. Fascia di separazione verticale tra i compartimenti (propagazione orizzontale dell’incendio) 

La porzione della facciata (fascia) avente uno o più elementi costruttivi resistenti al fuoco è costituita da 

una sporgenza di profondità “b” rispetto alla superficie esterna della facciata e larghezza “a”, quest’ultima 

uguale, inferiore o superiore alla larghezza del muro di separazione tra i compartimenti e comunque ad 

esso raccordata (Schema C). 

La somma delle dimensioni “2b + a” deve essere uguale o superiore ad un metro. 

 



 
 

3. Facciate formanti un diedro (a contatto o no) 

Quando l’angolo α formato dalle superfici esterne di due facciate o parti di facciate è compreso tra 0° 

(facciate una davanti all’altra) e 180° (facciate allineate), la minima distanza (in metri), misurata tra le 

porzioni che non presentano requisiti di resistenza al fuoco almeno pari a E60ef (o→i) in conformità alle 

specifiche modalità di valutazione previste, deve essere pari a quella indicata nella seguente tabella: 

α Distanza minima 

0° d1 

0° ÷ 90° d2 = 1 + (d1 – 1)·cos α 

90° ÷ 180° d3 = 1 m 

> 180° d3 = 1 m (applicato alla sviluppo) 

 

dove d1 assume i seguenti valori in relazione all’altezza antincendio h dell’edificio: 



Altezza antincendio [m] d1 [m] 

h ≤ 24 3,5 

24 < h ≤ 54 8 

h > 54 12 

 

 

 


