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Pc
Casella di testo
Il presente documento indica quali sono le Linee Guida, le Guide Tecniche, le Circolari, i DD.MM decreti ministeriali e le Norme attinenti la trattazione del presente argomento, e vigenti in materia di prevenzione incendi, circa i "Requisiti di Sicurezza Antincendio delle Facciate negli Edifici Civili” e  non si sostituisce alle predette norme. Pertanto il qui presente studio costituisce semplicemente una traccia tecnica e un aiuto per coloro che si accingono ad affrontare problemi relativi, per come già detto,  a “Requisiti di Sicurezza Antincendio delle Facciate negli Edifici Civili” e tratta degli obblighi e delle responsabilità del Progettista, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecutiva.
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Premessa. 

Dal Codice di Prevenzione Incendi: 

“G.2.5 Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio.  
 

1. Progettare la sicurezza antincendio di un’attività significa individuare le soluzioni 

tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari 

della prevenzione incendi, che sono: 

a. sicurezza della vita umana”... 

La Prevenzione Incendi è il complesso delle attività finalizzate alla prevenzione del 

rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi. Il primo strumento è l’Analisi 

dei Rischi e per questo la complessa e articolata normativa che è stata prodotta 

negli ultimi anni parte da questo presupposto: il rischio incendio non è uguale per 

tutte le attività e, neanche sempre allo stesso modo, per la singola tipologia di 

attività. Gli strumenti dunque forniti oggi dalla normativa specifica ai progettisti e ai 

professionisti antincendio sono di tipo qualitativo e prestazionale e lasciano larga 

elasticità d’intervento per creare “un vestito su misura” se pure sempre all’interno 

di un quadro come già detto, complesso articolato di normative e regole tecniche in 

cui il professionista ha il suo largo campo d’azione. E proprio per questo il valore 

etico e deontologico della professione diventa sempre di più crescente rilevanza ed 

attualità: il progettista deve fare scelte ben precise e di conseguenza operare con 

professionalità, perseguendo l’aspetto etico essenziale che deve accompagnare il 

suo operato quotidiano: lavorare tenendo sempre ben presente che la sicurezza 

delle persone è un fattore di primaria importanza. 

 

 

 

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la 

realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori 

e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute 

nello stesso. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Incendio


 

Pag. 6 a 26 
 

1. Requisiti antincendio nei materiali da costruzione. 

 

Definizione di Reazione al Fuoco. 

La definizione di reazione al Fuoco viene espressa dai seguenti Decreti Ministeriali. 

 

D.M. 30/11/1983  

1.10. Reazione al fuoco.  

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. 

In relazione a ciò i materiali sono assegnati (circolare n. 12 del 17 maggio 1980 del 

Ministero dell’interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro 

partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.  

 

Il D.M. 26/06/1984 

2.2. Reazione al fuoco. 

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. 

In relazione a ciò i materiali sono assegnati alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare 

della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili. 

 

D.M. 03/08/2015 

G.1.13 Reazione al fuoco. 

 

1.Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per 

garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare 

nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il 

comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco 

al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni. 

2.Classe di reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale (o di un 

prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove 

normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che con-

corrono a determinarne il grado di partecipazione all’incendio. 
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3.Materiale: il componente o i componenti variamente associati che possono par-

tecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle ef-

fettive condizioni di messa in opera/applicazione per l’utilizzo finale. 

4.Materiale incombustibile: materiale che non partecipa o contribuisce in maniera 

non significativa all’incendio, indipendentemente dalle sue condizioni di utilizzo 

finale. 

5.Materiale isolante: manufatto commercializzato come tale, individuabile tramite la 

sua denominazione commerciale.  

6.Componente isolante: nei materiali isolanti è l’elemento, o l’insieme di elementi, 

che hanno come funzione specifica quella di isolare. 

7.Condizione d’uso finale (End-use condition): applicazione o messa in opera effettiva 

di un prodotto o materiale, in relazione a tutti gli aspetti che influenzano il 

comportamento di tale prodotto in diverse condizioni di incendio. Include aspetti 

quali orientamento, posizione in relazione ad altri prodotti adiacenti (tipologia di 

substrato, formante una cavità con un substrato, …) e metodo di fissaggio (incollato, 

agganciato in maniera meccanica o semplicemente a contatto). 

 

Capitolo S.1.1 

S.1.1Premessa 

1.La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i 

suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare 

l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. Essa si riferisce al 

comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso finali, con 

particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in 

condizioni standardizzate di prova. 

2.Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell’attività ove si intenda limitare la 

partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione 

dell’incendio. 
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Inoltre la definizione di Reazione al Fuoco è anche espressa dalle Norme UNI. 

- UNI 9177:2008 

La norma definisce la classificazione dei prodotti combustibili in base ai metodi di 

prova definiti dalle UNI 8456, UNI 8457, UNI 9174. 

 

- UNI EN 13501-1:2019 

La norma descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i 

prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, 

con l’eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono 

trattati nella UNI EN 13501-6. 

Risposta di un prodotto che contribuisce, con la propria decomposizione, ad un 

incendio al quale è esposto, in condizioni specifiche. 

Bisogna tuttavia specificare che i requisiti di reazione al fuoco non sono assoluti ma 

sono validi solo nelle effettive condizioni finali di applicazione: “Applicazione 

effettiva di un prodotto, in relazione a tutti gli aspetti che influenzano il 

comportamento di tale prodotto in diverse condizioni d’incendio”. 

Se nel sistema ad isolamento a cappotto, (che da questo momento in poi 

chiameremo ETICS) viene verificata una determinata reazione al fuoco in kit, non è 

possibile cambiare gli elementi del kit (neanche lo stesso orientamento orizzontale o 

verticale previsto nella condizione finale di applicazione) perché cambierebbe la 

classe di reazione al fuoco dello stesso kit.  
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Classi europee di Reazione al Fuoco. 

Le classi europee di reazione al Fuoco, dette Euroclassi, che indicano la 

combustibilità e vanno dalla A1 (incombustibile) alla F (combustibile), con ulteriori 

sottoclassi che indicano “s” produzione di fumo (smoke) e “d” gocciolamento 

(dropples). 

- Combustibilità: A1 – A2 – B – C – D – E – F 

- Produzione di fumo: s1 – s2 – s3 

- Gocciolamento: d0 – d1 – d2 

 

Tabelle di equivalenza con le classi italiane. 

Il D.M. 15/03/2005 definisce i “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da 

costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di 

prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” 
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2. Regolamento CPR - UE n. 305/2011 – Condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione. 

 
- Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso nel 

mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione 

o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di 

costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. 

- Kit - Prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante 

come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere 

assemblati per essere installati nelle opere di costruzione. 

- Norma armonizzata: Norma adottata da uno degli organismi europei di 

normalizzazione di cui all’allegato I della Direttiva 98/34/CE, in seguito a una 

richiesta formulata dalla Commissione Europea conformemente all’articolo 6 

della stessa direttiva. 

- ETA - Valutazione tecnica europea: Valutazione documentata della 

prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche 

essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione 

europea. 

- DoP - Dichiarazione di prestazione: Documento riportante le informazioni 

sulle prestazioni del materiale da costruzione, rilasciato quando può essere 

applicato sulla base di una norma armonizzata o e conforme ad una ETA 

(art.4, comma 2, reg. UE n. 305/2011). 

- Marcatura CE: Simbolo “CE” apposto sui prodotti che rispettano le norme 

europee di riferimento, solo se il fabbricante ha redatto una DOP, con cui si 

assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione. 

- Omologazione italiana: Procedura tecnico-amministrativa per prodotti di 

costruzione, ai sensi del DM 26/6/84, applicato nei casi in cui non è possibile 

una marcatura CE in quanto non vi sono norme tecniche EN di riferimento. 

- Sistema di isolamento a cappotto ETICS: External Thermal Insulation 

Composite System: un sistema di prodotti definiti dal produttore composto da 

collante e/o fissaggio meccanico, isolante termico, intonaco di base, rete di 

rinforzo, intonaco di finitura con eventuale strato di fondo e/o finitura 

decorativa.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:19980810:IT:PDF
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Isolanti Termici. 

 

Non esistono in atto norme tecniche armonizzate per i sistemi cappotto ETICS 

ma solo per il singolo materiale con possibilità di marcatura CE per ogni 

singolo elemento e non esiste riferimento obbligatorio per effettuare la 

marcatura CE di un insieme di materiali assemblati, così come di seguito 

meglio specificato: 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica (EN 

13162). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in 

fabbrica. (EN 13163). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti 

in fabbrica (EN 13164). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in 

fabbrica (EN 13165). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in 

fabbrica (EN 13166). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica  (EN 

13167). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica (EN 

13168). 

- Isolanti termici per edilizia – Pannelli di perlite espansa (EPB) ottenuti in fabbrica 

(EN 13169). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica 

(EN 13170). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica (EN 

13171). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti sfusi di lana minerale (MW) realizzati in sito – 

Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima dell’installazione (EN 14064-1). 

- Isolanti termici per l’edilizia – Prodotti sfusi di lana minerale (MW) realizzati in sito 

– Parte 2: Specifiche per i prodotti installati (EN 14064-2). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di 

poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito – Parte 1: Specifiche 

per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell’installazione (EN 14315-1). 
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- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di 

poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito – Parte 2: Specifiche 

per i prodotti messi in opera (EN 14315-2). 

- Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di 

perlite espansa (EP) – Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della 

messa in opera (EN 14316-1). 

- Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di 

perlite espansa (EP) – Parte 2: Specifiche per prodotti messi in opera (EN 14316-2). 

- Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di 

vermiculite espansa (EV) – Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della 

messa in opera (EN 14317-1). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di 

poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione – Parte 1: 

Specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell’installazione (EN 

14318-1). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di 

poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione – Parte 2: 

Specifiche per i prodotti messi in opera (EN 14318-2). 

- Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria 

civile (CEA) – Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA) (EN 15732). 

- Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in 

fabbrica (EN 16069). 

Unico riferimento tecnico di valutazione che viene utilizzato su base volontaria è 

EAD 040083-00-0404 “External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with 

renderings” 

 

Ricapitolando: L’isolante termico per la facciata se risponde su base volontaria a 

EAD 040083-00-0404 e anche a ETAG 004/2033, attraverso ETA (Valutazione Tecnica 

Europea) ottiene la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione DOP. 

 

 

 

 



 

Pag. 13 a 26 
 

Documenti della Certificazione ETA. 

- Descrizione Tecnica del prodotto con Componenti del Kit; 

- Specificazione dell’impiego previsto (con ETAG o EAD) con indicazioni sulla 

Produzione, Installazione, Manutenzione e Riparazione delle Opere; 

- Prestazioni del Prodotto e riferimento ai metodi usati per la valutazione con 

indicazioni sulla Reazione al Fuoco, Igiene, Salute e Ambiente, Caratteristiche 

e Parametri dei Componenti; 

- Sistema applicato di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 

(AVCP o VVCP); 

- Indicazioni per l’implementazione della AVCP.  

-  

Composizione del kit. 

Il kit in genere è composto da: 

- Strato di fissaggio: colla o strato di fissaggio; 

- Strato di isolamento termico: materiale isolante; 

- Tasselli di fissaggio; 

- Strato d’intonaco o serie di intonaci: con rete di rinforzo; 

- Primer: fondo; 

- Strato di finitura: strato di finitura e relativa colorazione; 
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3. Obiettivi e campo di applicazione della sicurezza antincendio nelle 

facciate degli edifici civili. 

 

Gli obiettivi di sicurezza antincendio da conseguire nella progettazione e nella 

realizzazione di un sistema di isolamento a cappotto sono quelli definiti nella 

Circolare 5643 del 31/03/2010 dei VV.F. Guida per la determinazione dei “Requisiti 

di Sicurezza Antincendio delle Facciate negli Edifici Civili”, prima norma volontaria e 

successivamente divenuta cogente con il D.M. 25/01/2019, contenente le 

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 

concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. 

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno 

dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità 

verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la 

facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con 

conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso 

orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati 

dall’incendio; 

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione 

dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente 

oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio); 

c) 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’intervento delle squadre di soccorso. 

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della 

determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza 

antincendio delle facciate negli edifici civili, la 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 sicurezza tecnica del 

Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del 

Ministero dell’interno può costituire un utile riferimento progettuale.  
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Definizione di facciata indicata nella Lettera Circolare 5643 del 31/03/2010 dei 

VV.F. 

- Facciata: l’insieme dei componenti che costituiscono un sistema di chiusura 

(materiali, elementi, accessori etc.), progettati, assemblati ed installati al fine 

di realizzare l’involucro esterno verticale, o quasi - verticale, dell’edificio. 

- Facciata a doppia pelle: Facciata a due pareti, separate da una cavità o 

intercapedine (denominata “corridoio d’aria” o “spazio intermedio”); essa può 

essere ventilata con sistema meccanico e/o naturale. Tale tipologia di facciata 

può essere a doppia parete ventilata verso l’esterno (la parete interna è a 

tenuta d’aria e d’acqua e la parete esterna è permeabile all’aria) oppure a 

doppia parete ventilata verso l’interno (la parete esterna è a tenuta d’aria e 

d’acqua mentre la parete interna è permeabile all’aria). 

- Facciata semplice: Facciata, anche di tipo multistrato, che non è una facciata a 

doppia pelle. Sono incluse le facciate rivestite con elementi prefabbricati, 

fissati con legante umido o a secco in aderenza alla parete esistente 

sottostante (“cappotti termici”) e le facciate in mattoni o blocchi dotati di 

camera d’aria per l’isolamento termico. 

- Curtain wall (facciata continua): facciata esterna non portante, indipendente 

dall’ossatura strutturale dell’edificio e generalmente fissata davanti alla testa 

dei solai e dei muri trasversali. Una facciata continua include telai, pannelli, 

superfici vetrate, sigillature, sistemi di fissaggio, giunti, membrane di tenuta, 

ecc. 

A questo punto è necessario specificare cosa s’intende per Altezza Antincendio degli 

edifici e la sua definizione si trova nel DM 30.11.1983: “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 basso”. Tale definizione è 

ulteriormente chiarite e specificata in un documento di chiarimento dei VV.F.: Ai fini 

dell’applicazione del D.M. 25/01/2019, che riporta modifiche e integrazioni al D.M. 

16/05/1987, la definizione di “altezza antincendio” è chiaramente riportata 

nell’Allegato I al DM stesso (punto 9-bis. 1 — Definizioni). L'altezza antincendio 

rimane riferita all'ultimo piano abitabile e/o agibile, con esclusione dei vani tecnici. Il 

requisito di “abitabilità” o di “agibilità”, in quanto riferibile soltanto ad unità 

immobiliari, non si ritiene applicabile ad un elemento costruttivo quale un terrazzo di 

copertura ancorché “praticabile” ed utilizzabile dagli occupanti dell’edificio.  
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4. Attività soggette alle norme di Prevenzione Incendi. 

 

Le Attività soggette al controllo dei VV.F. sono elencate nell’All. I del D.P.R. n. 151 

del 01/08/2011.  Nel suddetto Allegato gli edifici sono classificati come segue: 

- 77.1.A: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (fino 

a 32 m). 

- 77.2.B: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 32 m (fino 

a 54 m). 

- 77.3.C: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 54 m. 

In riferimento al D.M. 246 del 16 maggio 1987 le norme di sicurezza antincendio si 

applicano a tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale o superiore a 12 m.  

Gli edifici con altezza antincendio compresa tra 12 m e 24 m non sono soggetti al 

controllo dei VV.F. e sono cioè esclusi dalle Attività soggette di cui all’All. I al D.P.R. 

151 del 01/08/2011, mentre invece gli edifici con altezza superiore a 24 m sono 

attività soggette.  

Per gli edifici con altezza compresa tra 12 m e 24 m, il fatto di non essere soggetti 

al controllo dei VV.F. perché attività non ricadenti nell’elenco delle Attività del 

citato All. I del D.P.R. 151, non le rende tuttavia esenti dal dovere rispettare le 

regole tecniche previste dalla suddetta Guida dei VV.F. e tanto che comunque 

anche il D.M. 25 gennaio 2019 suddividendo gli edifici in relazione alla loro altezza 

antincendio, attribuisce, nella Gestione della Sicurezza Antincendio, Livelli di 

Prestazione obbligatori crescenti all’aumentare dell’altezza antincendio dell’edificio: 

9-bis.2- Attribuzione dei L.P.: 

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di 

seguito indicato: 

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

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

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

- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m). 

Utente
Evidenziato
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Bisogna anche dire che la suddetta Guida dei VV.F. rimane sempre un documento 

valido da seguire per gli edifici con altezza antincendio inferiore a 12 m, anche se 

non obbligatoria.  

 

Requisiti minimi di reazione al fuoco delle facciate. 

Nel kit, il requisito di reazione al fuoco si riferisce all’intero kit, compreso cioè di 

tutte le sue parti costituenti e per le quali sono state effettuate le prove in 

laboratorio. Gli elementi costituenti il kit non possono in nessun modo essere 

cambiati o eliminati: La classe di reazione al fuoco del kit viene assicurata anche 

attraverso il corretto montaggio dei vari elementi così come indicato dalle relative 

schede tecniche.  

Qualsiasi variazione del kit comporterebbe la diminuzione del requisito di reazione 

al fuoco. 

L’isolante esterno per facciata, secondo quanto indicato nella suddetta Guida dei 

VV.F. è di seguito specificato: “I rivestimenti, i pannelli, gli elementi decorativi fissi, i 

cappotti termici, gli isolanti termici, i materiali di tenuta, i sigillanti devono essere 

almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla 

decisione della Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000. 

Nel caso di isolanti termici non direttamente esposti all’azione delle fiamme o dei 

fumi caldi, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco: 

- C-s3-d2 se protetti con materiali almeno di classe A2; 

- D-s3-d2 se protetti con materiali almeno di classe A1 

- E se protetti con elementi almeno di classe di resistenza al fuoco EI30 

Qualora la facciata contenga altri componenti accessori quali persiane, avvolgibili, 

scuri, frangisole, ecc. e tali componenti occupino una superficie maggiore del 50% 

dell’intera superficie della facciata, i medesimi dovranno garantire i medesimi 

requisiti di reazione al fuoco indicati al primo capoverso.” 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato
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5. Modifiche alle Attività esistenti soggette ai controlli di Prevenzione 

Incendi. 

 

Per le Attività soggette a controllo dei VV.F. cioè nello specifico per gli edifici con 

altezza antincendio superiore a 24 m il Professionista Antincendio dovrà verificare 

l’applicazione della Regola Tecnica Verticale RTV.13 emanata con il D.M. 

30/03/2022 “Chiusure d’ambito degli edifici Civili” di cui si rinvia la lettura nello 

specifico allegato al presente documento. 

Sempre per gli edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m il Professionista 

Antincendio dovrà verificare inoltre se le modifiche apportate all’edificio siano 

inquadrate come: 

- Modifiche non sostanziali. 

- Modifiche con Aggravio di Rischio. 

Nell’Allegato IV del D.M. 07/08/2012, parzialmente abrogato e sostituito dal D.P.R. 

151 del 01/08/2011, sono indicate le modifiche rilevanti ai fini della Sicurezza 

Antincendio.  

Se le modifiche apportate non sono inquadrate tra quelle rilevanti o non sostanziali, 

sarà sufficiente documentarle presso il Comando dei VV.F. all’atto della 

presentazione del dell’Attestazione di Rinnovo periodico di conformità antincendio.  

Se invece le modifiche fossero quelle previste nel suddetto Allegato IV (indicate 

come modifiche qualitative) e cioè: 

a. sostanze pericolose; 

b. classe di resistenza al fuoco; 

c. impianti; 

d. aspetti funzionali (layout, volumi, compartimentazione, ventilazione, sistemi di 

protezione attiva, ecc.); 

e. misure di protezione per le persone (variazione numero o tipo di occupanti, vie 

d’uscita, sistemi di rivelazione e allarme incendio, accesso all’area, comunicazioni, 

ecc.). 
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Quindi:  

- Negli edifici ricadenti nella Cat. A, se le modifiche rientrano tra quelle 

individuate nell’All. IV al D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la S.C.I.A., 

se invece le modifiche non rientrano in quelle con aggravio di rischio, allora si 

dovrà presentare la documentazione delle modifiche apportate in fase di 

rinnovo periodico di conformità antincendio. 

- Negli edifici ricadenti nelle Cat. B e C , se le modifiche rientrano tra quelle del 

suddetto All.IV, il progettista deve verificare se tale modifica si configura 

come aggravio di rischio e in questo caso dovrà presentare un nuovo progetto 

da sottoporre alla valutazione del Comando dei VV.F., se invece le modifiche 

(rientranti sempre in quelle previste dall’All. IV) non comportano un aggravio 

di rischio allora dovrà essere presentata la S.C.I.A. Per le modifiche non 

rientranti in quelle in quelle previste dall’All. IV si dovrà presentare la 

documentazione delle modifiche apportate in fase di rinnovo periodico di 

conformità antincendio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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Si evidenzia anche la possibilità che oltre al rifacimento della facciata con “Sistema 

Cappotto”, considerato lavoro trainante, si progettino e si realizzino anche lavori 

trainati, come ad esempio l’Impianto Fotovoltaico e le Colonnine di Ricarica per gli 

Autoveicoli che potrebbero comportare eventualamente un aggravio di rischio 

incendio. 

Per gli Impianti Fotovoltaici, l’aggravio del rischio incendio si configura come 

indicato nella Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 – “Guida per 

l'installazione degli impianti fotovoltaici”, e nella Nota DCPREV prot. . 6334 del 4 

maggio 2012 “Chiarimenti alla nota DCPREV prot. n. 1324” nei seguenti casi: 

Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione 

(ostruzione parziale o totale d i traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);  

Ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili;  

Rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato 

(presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più 

compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un 

fabbricato mono compartimento). 

 

Per le Colonnine di Ricarica degli Autoveicoli il riferimento normativo è il Testo 

coordinato della Circolare 05 novembre 2018, n° 2 “Linee guida per l’installazione 

di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”. 
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6. Obblighi e Responsabilità. 

 

Obblighi e Responsabilità del Progettista. 

Il Progettista dovrà eseguire una progettazione dettagliata dell’intervento, secondo 

la norma UNI 11715 e il Manuale di applicazione di Cortexa. Nella fase di studio 

dovrà acquisire informazioni sul Kit da utilizzare e in particolare sull’Isolante esterno 

della facciata, verificando se questo sia fornito di marcatura CE di conseguenza della 

Verifica DOP e dello Studio ETA, secondo ETAG 004 oppure EAD040083-00-0404. Se 

l’isolante che si vorrebbe utilizzare non è fornito di marcatura CE, anche se non 

obbligatoria, è consigliabile l’utilizzo di quel determinato “Sistema Cappotto”. Come 

già detto, nella Guida dei VV.F. è indicata la classe minima di Reazione al Fuoco che 

non deve essere inferiore alla classe B-s3-d0. 

 

Obblighi e Responsabilità del Direttore dei Lavori. 

Il Direttore dei Lavori deve verificare e annotare formalmente che gli elementi 

componenti il KIT di montaggio in ingresso al cantiere siano effettivamente quelli 

previsti e indicati specificatamente dal Progettista del “Sistema Cappotto” 

verificando la presenza della marcatura CE di conseguenza della Verifica DoP e dello 

Studio ETA, secondo ETAG 004 oppure EAD040083-00-0404 e applicare l’ETA dove 

sono inserite le informazioni sull’installazione, la manutenzione e la Reazione al 

Fuoco. Il Direttore dei Lavori dovrà inoltre verificare che il Personale Posatore abbia i 

requisiti tecnici certificati con Norma UNI 11716. 

 

Obblighi e responsabilità del Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Progettazione e 

in Fase di Esecuzione. 

Nei cantieri edili, le sorgenti d’innesco sono di diversi tipi e sui ponteggi, dove 
vengono effettuate le lavorazioni sulle facciate e nelle aree di stoccaggio dove sono 
depositati i materiali isolanti, i rischi d’incendio sono molteplici. Le fonti d’innesco 
possono essere: accensione diretta e indiretta, attrito, autocombustione, inneschi di 
tipo chimico, elettrico e meccanico. In genere le cause più frequenti sono di origine 
elettrica a causa del malfunzionamento di alcune componenti dell’impianto di 
cantiere e/o di componenti dell’impianto elettrico condominiale dal quale è derivato 
l’impianto di cantiere in maniera diretta (dal contatore enel) o indiretta (attraverso 
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l’impianto di messa a terra). Per questo è fondamentale che non solo l’impianto di 
cantiere sia realizzato alla regola dell’arte (sovraccarico determinato da 
sovratensioni o cortocircuiti, guasto dell’isolamento delle componenti e in 
particolare dei conduttori, connessioni non idonee, guasti verso terra, scariche 
atmosferiche che sono statisticamente meno frequenti ma sempre possibili) ma 
anche che al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, sia consegnata 
copia del Certificato di Conformità dell’impianto elettrico condominiale. Altro rischio 
d’incendio è quello provocato dalla lavorazione a caldo di determinati materiali 
come ad esempio saldature o lavorazioni a taglio termico. Infine cause di rischio 
incendio sono anche mozziconi di sigarette e azioni dolose. Sappiamo bene come la 
reazione al fuoco del kit “cappotto termico” deve essere certificata nella sua totale 
interezza delle componenti ma tuttavia prima dell’assemblaggio è possibile che 
alcuni materiali e nella fattispecie alcuni tipi di materiali isolanti prima di essere 
assemblati nel “sistema cappotto” non abbiano soddisfacenti requisiti minimi di 
sicurezza di reazione al fuoco. Per questo risulta necessario effettuare un’attenta 
Valutazione del Rischio Incendio non solo nell’area di stoccaggio del materiale ma 
anche suoi ponteggi in fase di lavorazione. Un’importante contributo in materia è 
stato data dall’INAIL che ha elaborato il documento Rischio Incendio ed Esplosione 
in Cantiere e in particolare per quanto riguarda l’aspetto specifico del rifacimento 
delle facciate riporta:  
 
“3.3 Stoccaggio di materiali infiammabili. 

I materiali per isolamento termico, sia esterni (cappotto) che racchiusi in 

intercapedine, quest’ultimi in alcune fasi del cantiere, rappresentano materiali da      

“attenzionare” ai fini del rischio d’incendio per la loro elevata capacita di partecipare 

alla combustione. 

Pertanto, nella gestione del cantiere, e necessario tenere in considerazione i seguenti 

aspetti: 

• posizionare i depositi di materiale combustibile lontano dalle possibili fonti di 

innesco come aree in cui vengono effettuare operazioni di saldatura, presenza di 

sorgenti di calore dovute ad attriti, presenza di apparecchiature per la produzione di 

calore, presenza di fiamme libere; 

• evitare di stoccare grandi quantitativi di materiale combustibile, e buona norma 

limitare il deposito al normale consumo nel breve periodo; 
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• individuare le aree di deposito dei materiali avendo cura di mantenere 

costantemente fruibili le vie di esodo per la tutela dei lavoratori e di garantire l’

accesso dei mezzi di soccorso; 

• installare la necessaria segnaletica di sicurezza indicante i pericoli presenti e i 

divieti da rispettare; 

• prevedere la presenza di estintori, nel caso in cui siano depositati consistenti 

quantitativi di materiale combustibile, posizionare estintori carrellati; 

• tutte le aree di cantiere ed in particolare i depositi di materiale infiammabile o 

combustibile, devono essere tenute pulite e in ordine; 

• nelle aree di deposito deve essere rispettato il divieto di fumo; 

• alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo di tutte le 

aree per verificare che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio; 

• gli scarti di lavorazione devono essere rimossi quotidianamente e depositati in aree 

appositamente destinate.” 

Durante la lavorazione del “sistema cappotto” anche sui ponteggi deve essere 

prestata dunque massima attenzione, principalmente facendo in modo di evitare di 

stoccare grandi quantità di materiale infiammabile sulle pedane e facendo in modo 

di lasciare sempre liberi e facilmente fruibili i percorsi per un’eventuale evacuazione 

in caso di emergenza. 

Un altro fattore di rischio incendio è anche la presenza dei teli di sicurezza, cioè dagli 

schermi di protezione utilizzati per evitare la fuoriuscita di detriti dai ponteggi (da 

non confondere con le reti di sicurezza anticaduta, rispondenti alla Norma UNI EN 

1263-1 per l’uso specifico). In verità in merito c’è un vuoto normativo, in quanto non 

c’è nessuna norma cogente che regolamenti il loro utilizzo in funzione della loro 

reazione al fuoco attraverso l’imposizione di requisiti minimi di sicurezza: una 

clamorosa singolarità se si pensa invece al susseguirsi di molteplici e specifiche 

normative e regole tecniche in materia di della Prevenzione Incendi e di Gestione 

della Sicurezza Antincendio. 
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Obblighi e Responsabilità del Responsabile dei Lavori. 

Il Responsabile dei Lavori dovrà acquisire la documentazione sulla idoneità tecnico 

professionale dell’Impresa Esecutrice dei Lavori. Dovrà inoltre verificare che il 

Personale Posatore abbia i requisiti tecnici certificati di posatore con Norma UNI 

11716. 

 

Obblighi del Professionista Antincendio. 

Il Professionista Antincendio interviene qualora l’edifico, in cui nella fattispecie sia 

stata rifatta la facciata, è soggetto a controllo dei VV.F. cioè che presenta altezza 

antincendio superiore a 24 m. Egli dovrà verificare che il “Sistema Cappotto” sia 

fornito di marcatura CE, di conseguenza della Verifica DOP e dello Studio ETA, 

secondo ETAG 004 oppure EAD040083-00-0404. Inoltre dovrà acquisire le suddette 

informazioni e documentazioni (come indicato nel MOD. PIN 2.3_2018_DICH. PROD 

dei VV.F.): 

- Prendere visione delle informazioni e delle procedure fornite dal 

fornitore/produttore dei prodotti impiegati, avendo verificato la corretta posa 

in opera dei prodotti stessi. Le informazioni inerenti la classificazione del 

prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del 

prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle 

omologazioni e/o certificati di prova (Certificato di prova per i prodotti 

classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 

26/6/1984.), rapporti di prova (Rapporti di prova per i prodotti classificati ai 

fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961), 

rapporti di classificazioni (Rapporti di classificazione per i prodotti classificati 

ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007) ovvero in 

conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per 

gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la 

posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco. 

 

- Sintetica descrizione del prodotto tipo e sua posizione con eventuale 

riferimento alla planimetria allegata, ivi inclusa l’indicazione del codice di 

omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di 

classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE (La dichiarazione deve 

riferirsi a gruppi di prodotti riconducibili ad un prodotto tipo). 
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Gli Allegati che il Professionista Antincendio dovrà verificare e inserire nel suddetto 

Modello PIN sono:  

- Dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti 

omologati). 

 

- Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di 

conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti 

marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella 

marcatura CE). 

 

- Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 

26/6/1984. 

 

- Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione o di valutazione per prodotti 

non omologati e non marcati CE. 

 

- Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall’installatore.  

 

- Dichiarazione di prestazione (D.O.P) ai sensi del Regolamento Prodotti da 

Costruzione n.305/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 26 a 26 
 

Elenco della Normativa allegata al presente documento: 

 

 

Circolare 5643 del 31/03/2010 dei VV.F. Guida per la determinazione dei “Requisiti 

di Sicurezza Antincendio delle Facciate negli Edifici Civili”. 

 

D.M. 25/01/2019, “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 

1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile 

abitazione”. 

 

D.M. 30/03/2022 “Chiusure d’ambito degli edifici Civili”. 

 

D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 “Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 

dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

 

DM 16 maggio 1987 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile 

abitazione”. 

 

Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 “Guida per l'installazione degli 

impianti fotovoltaici”. 

Nota DCPREV prot. . 6334 del 4 maggio 2012 “Chiarimenti alla nota DCPREV prot. 

n. 1324”. 

 

Testo coordinato della Circolare 05 novembre 2018, n° 2 “Linee guida per 

l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici” 
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PARTE GENERALE 

Nome commerciale del prodotto da costruzione  “FASSATHERM CLASSIC” 

  
Famiglia di prodotto a cui il prodotto appartiene PAC 04: PRODOTTI PER ISOLAMENTO 

TERMICO - KIT/SISTEMI COMPOSITI DI 
ISOLAMENTO 
Sistema Composito di Isolamento Termico 
Esterno di facciata con intonaco destinato 
all’isolamento termico esterno delle 
murature degli edifici 
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Le traduzioni di questa Valutazione Tecnica Europea in altre lingue devono corrispondere pienamente al documento 
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La comunicazione di questa Valutazione Tecnica Europea, inclusa la trasmissione elettronica, deve avvenire in versione 
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PARTI SPECIFICHE 
 

1. DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO 
 Il kit “FASSATHERM CLASSIC” è progettato ed installato in accordo con le istruzioni di 

progettazione ed installazione del Beneficiario dell’ETA, depositate presso ITC-CNR.  
 Con riferimento alle categorie previste dal paragrafo 2.2 della ETAG 004 utilizzata come 

EAD, il kit “FASSATHERM CLASSIC” può essere installato sia come un sistema incollato 
(superficie di incollaggio richiesta: almeno 50%) con fissaggio meccanico supplementare (i 
fissaggi sono utilizzati per fornire stabilità fino al momento in cui l’adesivo si è asciugato ed 
agiscono come connessione temporanea), sia come un sistema fissato meccanicamente con 
adesivo supplementare (l’adesivo è utilizzato per assicurare la planarità del sistema 
installato); esso comprende i componenti descritti nella seguente Tabella 1, prodotti dal 
Beneficiario della Valutazione Tecnica Europea o dai suoi fornitori. Il Beneficiario dell’ETA è 
in definitiva l’unico responsabile del kit. 

 
1.1 Componenti del kit  “FASSATHERM CLASSIC” 

I componenti del kit sono specificati dal Beneficiario dell’ETA come segue: 
  

Componenti Nome commerciale 
Informazioni per l’applicazione  

Consumo kg/m 2 Spessore 
 

Materiale 
isolante e 
metodo di 
fissaggio 
associato  

ETICS incollato 
Prodotto isolante  1 
“EPS 120”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 30 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 2 
“EPS con grafite”  (pannelli di 
polistirene espanso con aggiunta di 
grafite) 

// min: 30 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 3 
“EPS 80”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 30 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 4 
“EPS 100”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 30 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 5 
“Colorex”  
(pannelli di polistirene espanso con 
aggiunta di grafite) 

// min: 30 mm 
max: 300 mm 

Adesivo 1 “A50” 
(polvere cementizia1 che richiede 
l’aggiunta del 22-24 % di acqua); 
granulometria: 0.6 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

Adesivo 2 “A96” 
(polvere cementizia 2 che richiede 
l’aggiunta del 25- 27 % di acqua); 
granulometria: 1,2 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

Adesivo 3 “AL88” 
(polvere cementizia3 che richiede 
l’aggiunta del 30-34 % di acqua); 
granulometria: 1,2 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

 
 

                                                 
1 CEM I 52,5 R 
2 CEM I 52,5 R 
3 CEM I 52,5 R 
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Sistema fissato meccanicamente con adesivo suppleme ntare 
Prodotto isolante 1  
“EPS 120”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 60 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 2  
“EPS con grafite”  
(pannelli di polistirene espanso con 
aggiunta di grafite) 

// min: 60 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 3  
“EPS 80”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 60 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 4  
“EPS 100”  
(pannelli di polistirene espanso) 

// min: 60 mm 
max: 300 mm 

Prodotto isolante 5  
“Colorex”  
(pannelli di polistirene espanso con 
aggiunta di grafite) 

// min: 60 mm 
max: 300 mm 

Adesivo 1 “A50” 
(polvere cementizia  che richiede 
l’aggiunta del 22-24 % di acqua); 
granulometria: 0,6 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

Adesivo 2 “A96” 
(polvere cementizia 4 che richiede 
l’aggiunta del 25- 27 % di acqua);  
granulometria: 1,2 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

Adesivo 3 “AL88” 
(polvere cementizia 5 che richiede 
l’aggiunta del 30-34 % di acqua); 
granulometria: 1,2 mm 

tutta la superficie: 
3,0 – 5,0 
per punti: 
3,0 – 4,0 

// 

Tassello  
“FASSA TOP FIX” 
Tassello ad avvitamento con testa in 
plastica e vite in acciaio inossidabile o 
galvanizzato  

// 

Ø della testa: 
60 mm 

Ø della vite:  
8 mm 

Tassello 
“TELE FIX ” 
Tassello inchiodato con la testa e il 
chiodo in plastica  

// 

Ø della testa: 
60 mm 

Ø del chiodo:  
8 mm 

Tassello 
“FASSA IRON FIX ” 
Tassello inchiodato con il chiodo in 
acciaio inossidabile o galvanizzato 

// 

Ø della testa: 
60 mm 

Ø del chiodo:  
8 mm 

 
Strati di base 

Adesivo 1 “A50”  
(polvere cementizia6 che richiede 
l’aggiunta del 22-24 % di acqua); 
granulometria: 0,6 mm 

5 - 6 3,0 – 5,0 mm 

Adesivo 2 “A96”  
(polvere cementizia 7 che richiede 
l’aggiunta del 25- 27 % di acqua);  
granulometria: 1,2 mm 

6 - 7 4,0 – 5,0 mm 

                                                 
4 CEM I 52,5 R 
5 CEM I 52,5 R 
6 CEM I 52,5 R 
7 CEM I 52,5 R 
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Adesivo 3 “AL88”  
(polvere cementizia 8 che richiede 
l’aggiunta del 30-34 % di acqua); 
granulometria: 1,2 mm 

5 - 6 4,0 – 5,0 mm 

 
Armatura 

 

Rete in fibra di vetro  
“Fassanet 160”  
(dimensione maglie: 3,4 x 4,3 mm) 

// // 

 
Primer 

Primer 1 “FA 249 ” 
(soluzione acquosa di resine 
acriliche) 

0,03-0,05 l/m2 100 -120 µ 

Primer 2 “FS 412”  
(soluzione acquosa di resine acril 
siliconiche) 

0,10-0,15 l/m2 100 -120 µ 

Primer  3 “F 328”  
(soluzione acquosa di silicato di 
potassio e di resine acril siliconiche)  

0,10-0,15 l/m2 100 -120 µ 

Primer 4 “FX526”  
(soluzione acquosa di resine acril 
siliconiche) 

0,10-0,15 l/m2 100 -120 µ 

 
Finiture 

Finitura  1 
“RTA 549” 
(pasta pronta all’uso a base di resine 
acriliche) 
granulometrie: 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 mm 

2 - 4 
(prodotto pronto) 1,0 – 3,0 mm 

Finitura 2  
“RSR 421”  
(pasta pronta all’uso a base di resine 
acril-siliconiche) granulometrie: 1,0, 
1,5, 2,0, 3,0 mm 

2 - 4 
(prodotto pronto) 1,0 – 3,0 mm 

Finitura  3 
“R 336” 
(pasta pronta all’uso a base di 
silicato di potassio e resine 
acriliche); granulometrie: 1,0, 1,5, 
2,0, 3,0 mm 

2 - 4 
(prodotto pronto) 1,0 – 3,0 mm 

Finitura  4  
“RX 561” 
(pasta pronta all’uso a base di resine 
acril-siliconiche) granulometrie: 1,0, 
1,5, 2,0, 3,0 mm 

2 - 4 
(prodotto pronto) 1,0 – 3,0 mm 

 
Accessori 

Profilo di partenza in 
alluminio: 
“Profilo di partenza con 
gocciolatoio”  
profili a U (lunghezza  250 cm - 
differenti sezioni) 

// 1 

Profilo angolare in alluminio:  
“Paraspigolo”  
profili a L (lunghezza  250 cm - 
differenti sezioni) 

// 1 

 Tab. 1: Componenti del kit  
 
2. SPECIFICAZIONE DELL’IMPIEGO PREVISTO IN ACCORDO CON ETAG 004 

UTILIZZATA COME DOCUMENTO DI VALUTAZIONE TECNICA 
Il kit “FASSATHERM CLASSIC è progettato per essere utilizzato come sistema composito di 
isolamento termico esterno di murature di edifici e in particolare di edifici nuovi ed esistenti 
le cui facciate possono essere realizzate in muratura (laterizio, calcestruzzo, pietra, …), in 
calcestruzzo gettato in opera o in pannelli prefabbricati, o che possono essere intonacate e 

                                                 
8 CEM I 52,5 R 
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rivestite o non rivestite; il supporto può richiedere una preparazione come descritto nel 
paragrafo 7.2.1 dell’ETAG 004. 

 Il kit può essere applicato su superfici verticali. Esso può essere applicato anche su superfici 
orizzontali o inclinate che non siano esposte alle precipitazioni. Esso è composto da elementi 
da costruzione non portanti e il sistema installato non contribuisce direttamente alla stabilità 
delle murature su cui è installato, ma può contribuire alla durabilità fornendo una migliore 
protezione dagli effetti dell’invecchiamento. Il sistema installato non è inteso a garantire la 
tenuta all’aria della struttura dell’edificio. Per quanto riguarda la resistenza all’impatto, alcune 
alternative del sistema risultano in Categoria d’uso I, altre in Categoria d’uso II (si veda il 
paragrafo 2.2.5 di questo ETA per i dettagli). 
Le indicazioni fornite in questo ETA sono basate su un presunto tempo di vita del sistema di 
almeno 25 anni, purché esso soddisfi le condizioni previste ai paragrafi 4.2, 5.1 e 5.2 di 
questo ETA per quanto concerne l’imballaggio, il trasporto, l’immagazzinamento, 
l’applicazione, così come un corretto utilizzo ed adeguata manutenzione e riparazione. Le 
indicazioni fornite sul tempo di vita non possono essere interpretate come una garanzia 
fornita dal produttore o dall’Organismo di Valutazione, ma dovrebbero essere considerate 
come uno strumento per scegliere i prodotti appropriati in relazione al tempo di vita 
ragionevolmente ed economicamente atteso delle opere. 

  
 
2.1 Produzione 

I componenti del kit “FASSATHERM CLASSIC” devono corrispondere, per quanto concerne 
la loro composizione e il loro processo produttivo, ai prodotti oggetto delle prove di 
valutazione. Lo schema del processo produttivo è depositato presso ITC-CNR.  
 

2.2 Installazione 
2.2.1. Aspetti generali 

E’ responsabilità del Beneficiario dell’ETA garantire che le informazioni in merito alla 
progettazione ed all’installazione del sistema “FASSATHERM CLASSIC” siano 
effettivamente comunicate alle persone interessate. Queste informazioni possono essere 
fornite utilizzando riproduzioni delle rispettive parti di questa Valutazione Tecnica Europea. 
Inoltre, tutti i dati relativi all’esecuzione della posa devono essere chiaramente indicati 
sull’imballaggio e/o nei fogli di istruzione utilizzando una o più illustrazioni. In ogni caso, è 
opportuno soddisfare i regolamenti nazionali e in particolare quelli relativi al fuoco. Solo i 
componenti descritti nel paragrafo 1.1 con caratteristiche in accordo con il paragrafo 2 di 
questo ETA possono essere usati per il sistema “FASSATHERM CLASSIC”. I requisiti forniti 
nella ETAG 004, capitolo 7, devono essere presi in considerazione. 

 
2.2.2. Progettazione 

Per incollare il sistema, l’area minima di incollaggio e il metodo di incollaggio devono 
soddisfare le caratteristiche del sistema così come i regolamenti nazionali. In ogni caso 
l’area minima di incollaggio deve essere pari almeno al 50%. 
 

2.2.3. Esecuzione 
L’identificazione e la preparazione del supporto murario così come gli aspetti generali relativi 
all’esecuzione del sistema “FASSATHERM CLASSIC”, , che sono interamente descritte nella 
versione corrente del Catalogo del Beneficiario dell’ETA, devono essere eseguite nel rispetto 
di quanto segue: 
- capitolo 7 della ETAG 004, usata come EAD; 
- i regolamenti nazionali in essere, se esistenti. 
I particolari di esecuzione legati al metodo di incollaggio e l’applicazione del sistema di 
intonaco devono essere trattati in accordo con le prescrizioni del Beneficiario dell’ETA. In 
particolare è opportuno rispettare le quantità di intonaco applicate, la regolarità dello 
spessore e i periodi di asciugatura tra la posa di due strati. 

 
2.3 Imballaggio, trasporto e immagazzinamento 
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L’imballaggio dei componenti deve essere tale da proteggere i prodotti dall’umidità durante il 
trasporto e l’immagazzinamento, a meno che altre misure siano previste a questo scopo dal 
Produttore e da specifiche del Beneficiario dell’ETA, se esistenti. 
I componenti devono essere protetti dai danni. 

 
2.4 Manutenzione e riparazione delle opere  

E’ accettato che lo strato di finitura debba essere normalmente mantenuto allo scopo di 
preservare le prestazioni del sistema. La manutenzione, che è chiaramente descritta nella 
versione corrente del Catalogo del Beneficiario dell’ETA, include: 
-  la riparazione di danni localizzati dovuti ad incidenti, 
-  l’applicazione di vari prodotti o pitture, possibilmente dopo un lavaggio o una 

preparazione ad hoc. 
Le riparazioni necessarie devono essere eseguite in tempi brevi.  
E’ importante essere in grado di svolgere la manutenzione il più possibile utilizzando senza 
difficoltà i prodotti e le attrezzature disponibili, senza rovinare l’aspetto. 
 

3.  CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E METODI DI VERIFICA  
Le prove di valutazione delle prestazioni di “FASSATHERM CLASSIC” ” sono state condotte 
in conformità alle prove indicate nella ETAG 004, utilizzata come EAD; le prestazioni sono 
valide solo se i componenti del kit sono esattamente quelli citati nel paragrafo 1 del presente 
ETA.  
 

3.1  Reazione al fuoco di “FASSATHERM CLASSIC”  
La reazione al fuoco è stata determinata in accordo con il paragrafo 5.1.2.1 della ETAG 004 
per le alternative menzionate nelle seguenti tabelle 2, 3, 4, 5 con i componenti definiti nel 
paragrafo 1.1 e in conformità alla EN 13501-1; esse hanno ottenuto le seguenti Euroclassi: 
 
Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + strato di base A96 + primer FA249 + strato di 
finitura RTA549, in conformità alla EN 13501-1:  

 contenuto organico del 
sistema di intonaco 

(%) 

Contenuto di ritardante 
di fiamma del sistema di 

intonaco (%) 

spessore 
massimo 

(mm) 

Classe 

FASSATHERM 
CLASSIC 

strato di base: 5% 
strato di finitura: 9.4% 0 200 B – s2, d0 

Tab. 2: Reazione al fuoco  
 
Alternativa con adesivo A96 + EPS con grafite + strato di base A96 + primer FA249 + strato 
di finitura RTA549, in conformità alla EN 13501-1:  

 contenuto organico del 
sistema di intonaco 

(%) 

Contenuto di ritardante 
di fiamma del sistema di 

intonaco (%) 

spessore 
massimo 

(mm) 

Classe 

FASSATHERM 
CLASSIC 

strato di base: 5% 
strato di finitura: 9.4% 

0 200 B – s2, d0 

Tab. 3: Reazione al fuoco  
 
Alternativa con adesivo A50 + EPS con grafite + strato di base  A50 + primer FA249 + strato 
di finitura RTA549, in conformità alla EN 13501-1:  

 contenuto organico del 
sistema di intonaco 

(%) 

Contenuto di ritardante 
di fiamma del sistema di 

intonaco (%) 

spessore 
massimo 

(mm) 

Classe 

FASSATHERM 
CLASSIC 

strato di base: 6% 
strato di finitura: 9.4% 

0 200 B – s2, d0 

Tab. 4: Reazione al fuoco  
 

Alternativa con adesivo AL88 + EPS 120 + strato di base  AL88 + primer FA249 + strato di 
finitura RTA549, in conformità alla EN 13501-1:  

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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 contenuto organico del 
sistema di intonaco 

(%) 

Contenuto di ritardante 
di fiamma del sistema di 

intonaco (%) 

spessore 
massimo 

(mm) 

Classe 

FASSATHERM 
CLASSIC 

strato di base: 5% 
strato di finitura: 9.4% 

0 200 B – s2, d0 

Tab. 5: Reazione al fuoco  
 
Messa in opera e fissaggio 
(per tutti gli impieghi  finali indicati al paragrafo 2 di questo ETA) 
La valutazione della reazione al fuoco è basata su prove con uno spessore massimo dello 
strato di isolante pari a SBI/200 mm, EN 11925-2/60 mm e una densità massima del 
materiale isolante pari a 20,00 kg/m3, così come un sistema di intonaco con un massimo 
contenuto organico di 14,4 – 15,4% e spessore di 4.0 mm. Per il test SBI il sistema è stato 
montato direttamente su un supporto in silicato di calcio (A2-s1, d0) con una densità minima 
pari a 815 kg/m3. 
Il montaggio dei campioni è stato realizzato presso il Laboratorio Fuoco di ITC-CNR dal 
Produttore seguendo le prescrizioni contenute nel suo Dossier Tecnico di ETA e nelle sue 
Raccomandazioni, utilizzando un singolo strato di armatura in fibra di vetro su tutto il 
campione (senza sovrapposizione dell’armatura). I campioni non includevano alcun giunto o 
tassello (i tasselli non hanno influenza sui risultati del test); i bordi dei pannelli sono stati 
intonacati, ad esclusione di quelli superiori e inferiori dei campioni. 
 
Estensione applicativa 
In accordo con EN 13501-1, i risultati di prova (tabelle 2, 3, 4 e 5) coprono le configurazioni 
con materiale isolante (EPS) di spessore e densità minori, così come con sistemi di intonaco 
(tipo di legante) con minore contenuto organico. Ciò implica che le seguenti alternative 
- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + strato di base A96 + primer FS412 + strato di 

finitura RSR421,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + strato di base A96 + primer F328 + strato di 

finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + strato di base A96 + primer FX526 + strato di 

finitura RX561,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS con grafite + strato di base A96 + primer FS412 + 

strato di finitura RSR421,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS con grafite + strato di base A96 + primer F328 + 

strato di finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS con grafite + strato di base A96 + primer FX526 + 

strato di finitura RX561. 
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con grafite + strato di base A50 + primer FS412 + 

strato di finitura RSR421,  
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con grafite + strato di base A50 + primer F328 + 

strato di finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con grafite + strato di base A50 + primer FX526 + 

strato di finitura RX561, 
ricadono nella Classificazione di reazione al fuoco citata nella Tab. 6. 
 

 

contenuto 
organico 

del sistema 
di intonaco 

(%) 

Ritardante 
di fiamma 
contenuto 

nel sistema 
di intonaco 

(%) 

spessore 
massimo 

(mm) 
Classe 

FASSATHERM CLASSIC nelle seguenti 
alternative: 
- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + 
strato di base A96 + primer FS412 + strato 
di finitura RSR421,  

strato di 
base: 6% 
strato di 
finitura: 
9,4% 

0 200 
B – s2, 

d0 

Utente
Evidenziato
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- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + 
strato di base A96 + primer F328 + strato di 
finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS 120 + 
strato di base A96 + primer FX526 + strato 
di finitura RX561,  
Alternativa con adesivo A96 + EPS con 
grafite + strato di base A96 + primer FS412 
+ strato di finitura RSR421,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS con 
grafite + strato di base A96 + primer F328 + 
strato di finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A96 + EPS con 
grafite + strato di base A96 + primer FX526 
+ strato di finitura RX561. 
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con 
grafite + strato di base A50 + primer FS412 
+ strato di finitura RSR421,  
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con 
grafite + strato di base A50 + primer F328 + 
strato di finitura R336,  
- Alternativa con adesivo A50 + EPS con 
grafite + strato di base A50 + primer FX526 
+ strato di finitura RX561. 
Alternativa con adesivo AL88 + EPS 120 + 
strato di base AL88 + primer FA249 + strato 
di finitura RTA549. 

 Tab. 6: Estensione applicativa della Classificazione di reazione al fuoco 
 

Per tutte le altre alternative la reazione al fuoco non è stata determinata e quindi, secondo la 
norma EN 13501-1, esse sono classificate in Euroclasse F. 
Euroclasse F: Nessuna prestazione determinata. 

 
3.2 Igiene, salute e ambiente 
3.2.1 Assorbimento d’acqua (test di capillarità) 

L’assorbimento d’acqua è stato determinato in accordo con il § 5.1.3.1 dell’ETAG 004. 
 

Assorbimento d’acqua 
dopo 1 ora dopo 24 ore 

< 1,0 kg/m2 ≥ 1,0 kg/m2 < 0,5 kg/m2 ≥ 0,5 kg/m2 

Strato di base “A 50” X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” 
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” 
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” 
- primer “F 328” 
- strato di finitura “R 336” 

X non 
applicabile X  
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Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” 
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” 

X non 
applicabile X  

Strato di base “A 96” X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96”  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base  “A 96”  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96”  
- primer “F 328” 
- strato di finitura “R 336” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96”  
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” 

X non 
applicabile X  

Strato di base “AL 88” X non 
applicabile  X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88”  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88”  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88”  
- primer “F 328” 
- strato di finitura “R 336” 

X non 
applicabile X  

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88”  
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” 

X non 
applicabile X  

 Tab. 7: assorbimento d’acqua 
 
3.2.2 Comportamento termoigrometrico (cicli caldo-pioggia e caldo-freddo) 

In conformità con il metodo previsto al paragrafo 5.1.3.2.1 dell’ETAG 004, il kit è stato 
applicato su muri di prova ed è stato valutato il comportamento termoigrometrico delle 
differenti alternative.  
Nessuno dei seguenti difetti si è verificato: 
� rigonfiamenti (distacchi) o spellature della finitura, 
� rotture o crepe nei giunti tra i pannelli isolanti o in prossimità dei profili alloggiati nel 

sistema, 
� distacchi dell’intonaco, 
� crepe che consentano la penetrazione d’acqua fino allo strato di isolamento. 

Valutazione: “FASSATHERM CLASSIC” è resistente ai cicli igrotermici  
 

3.2.3 Comportamento al gelo-disgelo 
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Come indicato in Tabella 7 di questo ETA, l’assorbimento d’acqua dello strato di base A 50, 
dello strato di base A 96 e dei sistemi di intonaco che includono tali strati di base è inferiore 
a 0.5 kg/m2 dopo 24 ore e quindi le corrispondenti alternative di “FASSATHERM CLASSIC” 
possono essere valutate come resistenti al gelo/disgelo senza ulteriori prove.  
L’assorbimento d’acqua dello strato di base AL 88 è risultato maggiore di 0.5 kg/m2 dopo 24 
ore e quindi le alternative di “FASSATHERM CLASSIC” che includono tale strato di base 
sono state sottoposte ai cicli di gelo-disgelo, come previsto al paragrafo 5.1.3.2.2 dell’ETAG 
004 (metodo simulato).  
I campioni sono stati sottoposti a 30 cicli di gelo-disgelo. Ogni 3 cicli sono state fatte 
osservazioni su eventuali modifiche delle caratteristiche della superficie e del sistema. 
Nessuna modifica o distorsione dei bordi è stata osservata.  
Quindi il “FASSATHERM CLASSIC” può essere considerato resistente al gelo-disgelo anche 
nelle alternative che includono lo strato di base AL 88. 
 

3.2.4 Resistenza all’impatto  
Le prove sono state eseguite sul muro di prova sulle 18 alternative dopo i cicli igrotermici, in 
accordo con il paragrafo 5.1.3.3 dell’ETAG 004. Il sistema era composto sia da un singolo 
strato standard di armatura che da un doppio strato di armatura. La resistenza del sistema 
agli urti di corpo duro (3 Joules e 10 Joules) e alla perforazione (Perfotest) definisce le 
seguenti categorie d’uso: 
 

 “FASSATHERM CLASSIC” con armatura standard monostrato 
 
“FASSATHERM CLASSIC” con strato di finitura RTA 
549 - Singolo strato di armatura 
 

Categoria d’uso I 

 Tab. 8a: Categoria di resistenza agli impatti del “FASSATHERM CLASSIC” con finitura RTA 549 
 

 
“FASSATHERM CLASSIC” con strato di finituras RSR 
421, R 336 e RX 561- Singolo strato di armatura 
 

Categoria d’uso II 

 Tab. 8b: Categoria di resistenza agli impatti del “FASSATHERM CLASSIC” con finitura RSR 421, 
 R 336 e RX 561 
 

Alternative di “FASSATHERM CLASSIC” in Categoria I con 2 strati di armatura 
Alternativa Categoria d’uso 
Strato di base A 50 + armatura doppio strato + strato 
di finitura R 336 su isolante EPS 120 Categoria d’uso I 

Strato di base A 50 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RSR 421 su isolante EPS 120 Categoria d’uso I 

Strato di base A 50 + armatura doppio strato strato di 
finitura R 336 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Strato di base A 50 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RSR 421 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Strato di base AL 88 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RTA 549 su isolante EPS 120 Categoria d’uso I 

Strato di base AL 88 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RSR 421 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Strato di base AL 88 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RTA 549 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Strato di base A 96 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RSR 421 su isolante EPS 120 Categoria d’uso I 

Strato di base A 96 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RTA 549 su isolante EPS 120 Categoria d’uso I 
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Strato di base A 96 + armatura doppio strato + strato 
di finitura R 336 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Strato di base A 96 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RSR 421 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

strato di base A 96 + armatura doppio strato + strato 
di finitura RTA 549 su isolante EPS con grafite Categoria d’uso I 

Tab. 8c: Categoria di resistenza agli impatti di alcune finiture del “FASSATHERM CLASSIC” con 
armatura doppio strato 
 

3.2.5 Permeabilità al vapore d’acqua (Resistenza alla diffusione del vapore d’acqua) 
La permeabilità al vapore d’acqua è stata determinata in accordo con il paragrafo 5.1.3.4 
dell’ETAG 004. La finitura “R 336”, che non è puramente polimerica, è stata testata nella 
granulometria 1 mm. 
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Alternative con strato di base “A 50” 

Permeabilità al vapore d’acqua 
Criterio di 

accettazione  
(m) 

Spessore d’aria 
equivalente  

(m) 
Superato 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (1,0 mm) 

≤ 2,0 0,445 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,461 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,537 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,561 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (1,0 mm) 

≤ 2,0 0,406 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,433 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FS 412” 
 strato di finitura “RSR 421” (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,434 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,508 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “F 238” 
- strato di finitura “R 336” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,326 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 50” (3,0 mm) 
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,700 X 

Tab. 9a: Permeabilità al vapore d’acqua delle alternative con strato di base “A 50” 
 
Alternative con strato di base “A 96” 

Permeabilità al vapore d’acqua 
Criterio di 

accettazione  
(m) 

Spessore d’aria 
equivalente  

(m) 
Superato 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4,0 mm)  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (1,0 mm)  

≤ 2,0 0,299 X 
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Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,333 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,416 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FA 249” 
- strato di finitura “RTA 549” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,421 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (1,0 mm) 

≤ 2,0 0,290 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421”  (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,281 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421”  (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,325 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421”  (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,410 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “F 238” 
- strato di finitura “R 336” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,215 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “A 96” (4.0 mm)  
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,480 X 

Tab. 9b: Permeabilità al vapore d’acqua delle alternative con strato di base “A 96” 
 
Alternative con strato di base “AL 88” 

Permeabilità al vapore d’acqua 
Criterio di 

accettazione  
(m) 

Spessore d’aria 
equivalente  

(m) 
Superato 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FA 249”  
- strato di finitura “RTA 549” (1,0 mm) 

≤ 2,0 0,293 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FA 249”  
- strato di finitura “RTA 549” (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,311 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FA 249”  
- strato di finitura “RTA 549” (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,395 X 
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Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FA 249”  
- strato di finitura “RTA 549” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,411 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (1,0 mm) 

≤ 2,0 0,261 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (1,5 mm) 

≤ 2,0 0,289 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (2,0 mm) 

≤ 2,0 0,289 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FS 412” 
- strato di finitura “RSR 421” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,355 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “F 238” 
- strato di finitura “R 336” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,178 X 

Sistema di intonaco realizzato con: 
- strato di base “AL 88” (4,0 mm)  
- primer “FX 526” 
- strato di finitura “RX 561” (3,0 mm) 

≤ 2,0 0,500 X 

Tab.9c: Permeabilità al vapore d’acqua delle alternative con strato di base “AL 88” 
 

3.2.6 Rilascio di sostanze pericolose 
(in conformità con il § 5.1.3.5 della ETAG 004 e con il TR 034 dell’EOTA) 
Il sistema composito di isolamento termico esterno non contiene nè rilascia le sostanze 
pericolose specificate nel TR 034 dell’EOTA (Marzo 2012). 
Una dichiarazione scritta in questo senso è stata rilasciata dal Produttore. Oltre agli specifici 
paragrafi relativi alle sostanze pericolose contenuti in questa Valutazione Tecnica Europea, 
ci possono essere altri requisiti applicabili al prodotto che ricadono all’interno del suo scopo 
(ad esempio, Regolamentazioni Europee e Leggi, Regole e Provvedimenti amministrativi 
nazionali trasposti). Allo scopo di soddisfare le disposizioni del Regolamento (UE) N. 
305/2011 sui Prodotti da Costruzione, anche tali requisiti devono essere ottemperati, quando 
e dove applicabili. 

 
3.2.7 Sicurezza nell’uso 
3.2.7.1 Resistenza dell’adesione 

La resistenza dell’adesione è stata determinata in accordo con il § 5.1.4.1 dell’ ETAG 004. 
 

“A 50” 

Resistenza dell’adesione tra: Criteri di 
accettazione Superata 

strato di base “A 50” e isolanti (§5.1.4.1.1):  
 - in condizione asciutta  

 
≥  0,08 MPa 

 
X 

adesivo “A 50” e supporto (calcestruzzo) (§5.1.4.1.2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,25 MPa 

≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
X 
X 
X 
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adesivo “A 50” e supporto (laterizio) (§5.1.4.1.2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,25 MPa 
≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
X 
X 
X 

adesivo “A 50” e isolanti (§ 5,1,4,1,3): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,08 MPa 

≥  0,03 MPa 

≥  0,08 MPa 

 
X 
X 
X 

Tab, 10a: Resistenza dell’adesione tra “A 50” e differenti supporti  
 

 “A 96” 

Resistenza dell’adesione tra: Criteri di 
accettazione Superata 

strato di base “A 96” e isolanti  (§5.1.4.1.1):  
 - in condizione asciutta  

 
≥  0,08 MPa 

 
X 

adesivo “A 96” e supporto (calcestruzzo) (§5.1.4.1.2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,25 MPa 

≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
X 
X 
X 

adesivo “A 96” e supporto (laterizio) (§5.1.4.1.2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,25 MPa 
≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
X 
X 
X 

adesivo “A 96” e isolanti (§5.1.4.1.3): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,08 MPa 

≥  0,03 MPa 

≥  0,08 MPa 

 
X 
X 
X 

Tab, 10b: Resistenza dell’adesione tra “A 96” e differenti supporti 
  

“AL 88” 

Resistenza dell’adesione tra: Criteri di 
accettazione Superata 

strato di base “AL 88” e isolanti (§ 5.1.4.1.1):  
- in condizione asciutta  

 
≥  0,08 MPa 

 
X 

adesivo “AL 88” e supporto (calcestruzzo) (§5.1.4.1.2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
≥  0,25 MPa 

≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
X 
X 
X 

adesivo “AL 88” e supporto (laterizio)  
(§ 5,1,4,1,2): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
 

≥  0,25 MPa 
≥  0,08 MPa 

≥  0,25 MPa 

 
 

X 
X 
X 

Tab. 10c: Resistenza dell’adesione tra “AL 88” e differenti supporti 
 

Resistenza dell’adesione tra: Criteri di 
accettazione Superata 

adesivo “AL 88” e isolanti “  
(§ 5.1.4.1.3): 
- in condizione asciutta 
- 2 giorni di immersione in acqua + 2 ore di asciugatura 
- 2 giorni di immersione in acqua + 7 giorni di asciugatura 

 
 

≥  0,08 MPa 

≥  0,03 MPa 

≥  0,08 MPa 

 
 

X 
X 
X 

Tab. 10d: Resistenza dell’adesione tra “AL 88” e isolanti 
 
 



 

ETA 07/0280 – FASSATHERM CLASSIC   v01 del 22/01/18                                                                                                Pagina 16 di 24 

3.2.7.2 Resistenza dei fissaggi: test di spostamento 
Il test non è richiesto perché il sistema soddisfa i seguenti criteri: E.d < 50 000 N/mm 
dove: 
E: modulo di elasticità dello strato di base senza armatura 
d: spessore medio dello strato di base asciutto.  
 

3.2.7.3 Resistenza dei fissaggi: resistenza al carico del vento  
Sicurezza nell’uso del sistema fissato meccanicamente utilizzando i tasselli: FASSA TOP FIX 
(EJOT STR-U) ETA 04/0023; FASSA TELE FIX (EJOT NTK-U) ETA 07/0026; FASSA IRON 
FIX (EJOT NT-U) ETA 05/0009. I seguenti carichi a rottura si applicano solo alla 
combinazione elencata (caratteristiche dei pannelli di EPS) / (caratteristiche della testa del 
tassello) e caratteristiche dei pannelli elencate nei paragrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5. 
 
Si applica ai tasselli elencati in Tab. 1 di questo ETA applicati sulla superficie del pannello 
isolante 

Caratteristiche del 
materiale isolante 

Spessore (mm)  ≥ 60 mm 

Forza di trazione perpendicolare 
alla superficie (kPa)  ≥ 100 kPa 

Modulo di taglio ≥ 1.00 N/mm2 

Diametro della testa (mm) ≥ 60 

Carichi 
di 
rottura 
(N) 

Tasselli non posizionati sui 
giunti dei pannelli (Static Foam 
block test) 

Rpannello  
Minimo: 510 
Media: 520 

 
Tasselli posizionati ai giunti dei 
pannelli (Pull-through test) Rgiunto 

Minimo: 400 
Media: 430 

Tab. 11: Carichi di rottura (N) 
 

I carichi di rottura specificati sopra si applicano solo ai seguenti tasselli con applicazione 
profonda nelle seguenti condizioni di installazione: 

Tassello Spessore dell’EPS [d] Condizioni di installazione* 
FASSA TOP 
FIX (Ejot STR 
U) 
(ETA-04/0023) 

100 mm > d ≥ 80 mm 
(per EPS standard) 
 

− Massima profondità di inserimento della testa 
del tassello: 15 mm (~ spessore della copertura 
dell’isolante) 

− Massima profondità della fresatura: 5 mm 
≥ 100 mm 
(per EPS standard) 
 

− Massima profondità di inserimento della testa 
del tassello: 15 mm (~ spessore della copertura 
dell’isolante) 

− Massima profondità della fresatura: 20 mm 
Tab. 12: Condizioni di installazione (* In conformità all’ETA appropriato del tassello) 
 
La resistenza al carico del vento Rd dell’ETICS è calcolata come segue: 
 Rd = (Rpannello  x n pannello  + Rgiunto  x n giunto ) / γ 
dove: 
npannello  numero (per m2) di tasselli non posizionati ai giunti dei pannelli  
ngiunto  numero (per m2) di tasselli posizionati ai giunti dei pannelli  
γ:  fattore di sicurezza nazionale 
 

3.2.8 Resistenza termica  
La resistenza termica aggiuntiva fornita dall’ETICS (RETICS) alla parete di supporto è 
calcolatata a partire dalla resistenza termica del materiale isolante (RD), determinata in 
accordo con il § 5.2.6.1, e dal valore tabulato Rintonaco del sistema di intonaco (Rintonaco è circa 
0,02 m2K/W), 

RETICS = RD+ Rintonaco [(m²×K)/W] 
Come descritto in: 
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- EN ISO 6946: Building components and building elements - Thermal resistance and thermal 
transmittance - Calculation method. 
- EN ISO 10456: Building materials and products - Hygrothermal properties – Tabulated 
design values and procedures for determining declared and design thermal values. 
Nel caso in cui non fosse possibile calcolare la resistenza termica, essa potrebbe essere 
misurata sull’intero ETICS come descritto in: 
EN 1934: "Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties 
- Calibrated and guarded hot box". 
I ponti termici causati dai fissaggi meccanici influenzano la trasmittanza termica dell’intera 
parete e se ne dovrà tenere conto utilizzando il seguente calcolo: 

Uc = U + ∆U [W/(m²×K)] 
con:  
Uc  trasmittanza termica corretta dell’intera parete, inclusi i ponti termici  
U  trasmittanza termica dell’intera parete, incluso l’ETICS, senza ponti termici  
U = U=                         1_____________ 
                       R ETICS + R supporto+ Rse + R si 

 
 Rsupporto  resistenza termica della parete di supporto [(m²×K)/W] 

Rse         resistenza termica della superficie esterna [(m²×K)/W] 
Rsi  resistenza termica della superficie interna [(m²×K)/W] 

 ∆U  termine di correzione della trasmittanza termica per i fissaggi meccanici 
= χp * n (per i tasselli) + Σψi * ℓi (per i profili) 
χp  valore di incidenza puntuale della trasmittanza termica del tassello [W/K]. Si 

veda il Rapporto Tecnico N° 25. Se non specificati in un ETA per i tasselli, si 
possono utilizzare i seguenti valori: 
= 0.002 W/K per tasselli con vite in acciaio inossidabile con testa rivestita con 
materiale plastico e per tasselli con uno spazio d’aria alla testa della vite.  
= 0.004 W/K per tasselli con vite di acciaio galvanizzato con testa rivestita con 
materiale plastico.  
= 0.008 W/K per tutti gli altri tasselli (caso peggiore). 

 n  numero di tasselli per m² 
 ψi  valore di trasmittanza termica del profilo [W/(m×K)] 

ℓi  lunghezza del profilo per m² 
L’influenza dei ponti termici può anche essere calcolata come descritto in: EN ISO 10211: 
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed 
calculations. 
Essa dovrà essere calcolata secondo quanto previsto dalla suddetta norma nel caso in cui 
siano previsti più di 16 tasselli per m². In questo caso, i valori cp forniti dal fabbricante non 
saranno utilizzati. 

 

3.2.9 Aspetti di durabilità: resistenza dell’adesione dopo invecchiamento.  
La resistenza dell’adesione del sistema dopo invecchiamento è stata determinata in accordo 
con il metodo previsto al paragrafo 5.1.7.1.2 dell’ETAG 004. 

 
Resistenza dell’adesione dopo invecchiamento 
(7 giorni di immersione + 7 giorni a (23 ± 2°C), (50 ± 5% UR) 

Criteri di 
accettazione Superata 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 50” + strato di 
finitura “RTA 549” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 50” + strato di 
finitura “RSR 421” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 50” + strato di 
finitura “R 336” ” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 96” + strato di 
finitura “RTA 549” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 96” + strato di 
finitura “RSR 421” e isolanti ≥  0.08 MPa X 
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Resistenza dell’adesione tra strato di base “A 96” + strato di 
finitura “R 336” ” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “AL 88” + strato di 
finitura “RTA 549” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “AL 88” + strato di 
finitura “RSR 421” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “AL 88” + strato di 
finitura “R 336” e isolanti ≥  0.08 MPa X 

Resistenza dell’adesione tra strato di base “AL 88” + strato di 
finitura “RX 561” e isolanti 9 ≥  0.08 MPa X 

 Tab. 13: Resistenza dell’adesione dopo invecchiamento 
 
3.3 Caratteristiche e parametri dei componenti 

Le prove sui componenti sono state eseguite in accordo con il paragrafo 5.2 e con l’Annex C 
dell’ETAG 004 allo scopo di verificare i valori dichiarati oppure con i valori di accettazione 
dell’ETAG 004, se presenti. I risultati sono stati positivi. 

  
3.3.1 Isolante “EPS 120” 

Pannelli di polistirene espanso ad angolo retto. Le loro caratteristiche sono indicate nella 
tabella seguente. 
 

Caratteristica 
(metodo di prova) 

Valore dichiarato 
(classificazione, 
norme, 
riferimenti) 

Valore minimo o 
massimo (ove 
previsto da ETAG 
004) 

Superato/non superato 
o dichiarazione del 
valore (ove previsto da 
ETAG 004) 

Reazione al fuoco 
(EN 11925-2)  
spessore: 30 -140  mm 
densità: 20 kg/m3 

Euroclasse E 
(EN 13501-1) - - 

Assorbimento 
d’acqua per 
immersione parziale  
(EN 1609) 
spessore: 40 mm 
densità: 20 kg/m3 

- ≤  1 kg/m2 Superato 

Permeabilità al 
vapore d’acqua (µ) 
(EN 12086)  
spessore: 40 mm 

- - 49,83 

Resistenza a trazione 
(EN 1607) 

200 KPa 
(EN 13163) - - 

Resistenza al taglio 
(EN 12090) - ≥  0,02 N/mm2 Superato 

Modulo di elasticità al 
taglio (EN 12090) - ≥  1,00 N/mm2 Superato 

Conduttività (λ)  
(EN 12667) ≤  0,034 W/mK - - 

Resistenza termica 
per lo spessore 
minimo  (30 mm) 
(EN 12667) 

 
- 
 

- 0,88 m2K/W 

Spessore (EN 823) T2 (EN 13163) - - 
Lunghezza (EN 822) L2 (EN 13163) - - 
Larghezza (EN 822) W2 (EN 13163) - - 

                                                 
9 La resistenza dell’adesione dopo invecchiamento della finitura RX 561 è stata determinata solo con lo strato di base AL 88 perché 
esso è quello con la minore resistenza e con l’isolante Colorex perché è quello con la minore resistenza a trazione. 
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Ortogonalità (EN 
824) S2 (EN 13163) - - 

Planarità (EN 825) P4 (EN 13163) - - 
Aspetto Superficie 

regolare - - 

Densità (EN 1602) 20 kg/m3 (± 10%) - - 
Stabilità 
dimensionale  
(23° ±  2°C, 50 ± 5% RH) 
(EN 1603) 

DS(N) 2 
(EN 13163) ≤  0,2 % - 

Stabilità 
dimensionale (70° ±  2° 
C per 7 giorni) (EN 1604) 

DS(70,-) 1 
(EN 13163) ≤  0,5 % - 

Tab. 14: caratteristiche dell’isolante “EPS 120” 
 

3.3.2 Isolante “EPS con grafite” 
Pannelli di polistirene espanso ad angolo retto con aggiunta di grafite. Le loro caratteristiche 
sono indicate nella tabella seguente. 

Caratteristica 
(metodo di prova) 

Valore 
dichiarato 
(classificazione, 
norme, 
riferimenti) 

Valore minimo o 
massimo (ove 
previsto da ETAG 
004) 

Superato/non superato 
o dichiarazione del 
valore (ove previsto da 
ETAG 004) 

Reazione al fuoco 
(EN 11925-2)  
spessore: 30 -140  mm 
densità: 20 kg/m3 

Euroclasse E 
(EN 13501-1) - - 

Assorbimento d’acqua 
per immersione 
parziale  
(EN 1609) 
spessore: 40 mm 
densità: 20 kg/m3 

- ≤  1 kg/m2 Superato 

Permeabilità al vapore 
d’acqua (µ) 
(EN 12086)  
spessore: 40 mm 

- - 40,71 

Resistenza a trazione 
(EN 1607) 

150 KPa 
(EN 13163) - - 

Resistenza al taglio 
(EN 12090) - ≥  0,02 N/mm2 Superato 

Modulo di elasticità al 
taglio (EN 12090) - ≥  1,00 N/mm2 Superato 

Conduttività (λ)  
(EN 12667) ≤  0,031 W/mK - - 

Resistenza termica per 
lo spessore minimo  
(30 mm) 
(EN 12667) 

 
- 
 

- 0,96 m2K/W 

Spessore (EN 823) T2 (EN 13163) - - 
Lunghezza (EN 822) L1 (EN 13163) - - 
Larghezza (EN 822) W2 (EN 13163) - - 
Ortogonalità (EN 824) S2 (EN 13163) - - 
Planarità (EN 825) P4 (EN 13163) - - 
Aspetto Superficie 

regolare - - 

Densità (EN 1602) 20 kg/m3 (± 10%) - - 
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Stabilità dimensionale  
(23° ±  2°C, 50 ± 5% RH) 
(EN 1603) 

DS(N) 2 
(EN 13163) ≤  0,2 % - 

Stabilità dimensionale 
(70° ±  2° C per 7 giorni) 
(EN 1604) 

DS(70,-) 1 
(EN 13163) ≤  0,5 % - 

Tab. 15: caratteristiche dell’isolante “EPS con grafite” 
 
3.3.3 Isolante “EPS 80” 

Pannelli di polistirene espanso ad angolo retto. Le loro caratteristiche sono indicate nella 
tabella seguente. 

Caratteristica 
(metodo di prova) 

Valore 
dichiarato 
(classificazione, 
norme, 
riferimenti) 

Valore minimo o 
massimo (ove 
previsto da ETAG 
004) 

Superato/non superato 
o dichiarazione del 
valore (ove previsto da 
ETAG 004) 

Reazione al fuoco 
(EN 11925-2)  
spessore: 30 -300  mm 
densità: 15 kg/m3 

Euroclasse E 
(EN 13501-1) - - 

Assorbimento d’acqua 
per immersione 
parziale  
(EN 1609) 
spessore: 40 mm 
densità: 15 kg/m3 

- ≤  1 kg/m2 Superato 

Permeabilità al vapore 
d’acqua (µ) 
(EN 12086)  
spessore: 40 mm 

- - 46,92 

Resistenza a trazione 
(EN 1607) 

150 KPa 
(EN 13163) - - 

Resistenza al taglio 
(EN 12090) - ≥  0,02 N/mm2 Superato 

Modulo di elasticità al 
taglio (EN 12090) - ≥  1,00 N/mm2 Superato 

Conduttività (λ)  
(EN 12667) ≤  0,037 W/mK - - 

Resistenza termica per 
lo spessore minimo  
(30 mm) (EN 12667) 

 
- 
 

- 0,81 m2K/W 

Spessore (EN 823) T2 (EN 13163) - - 
Lunghezza (EN 822) L2 (EN 13163) - - 
Larghezza (EN 822) W2 (EN 13163) - - 
Ortogonalità (EN 824) S2 (EN 13163) - - 
Planarità (EN 825) P4 (EN 13163) - - 
Aspetto Superficie 

regolare - - 

Densità (EN 1602) 15 kg/m3 (± 6 %) - - 
Stabilità dimensionale  
(23° ±  2°C, 50 ± 5% RH) 
(EN 1603) 

DS(N) 2 
(EN 13163) ≤  0,2 % - 

Stabilità dimensionale 
(70° ±  2° C per 7 giorni) 
(EN 1604) 

DS(70,-) 1 
(EN 13163) ≤  0,5 % - 

 Tab. 16: Characteristics of Insulation product “EPS 80” 
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3.3.4 Isolante “EPS 100” 
Pannelli di polistirene espanso ad angolo retto. Le loro caratteristiche sono indicate nella 
tabella seguente. 

Caratteristica 
(metodo di prova) 

Valore 
dichiarato 
(classificazione, 
norme, 
riferimenti) 

Valore minimo o 
massimo (ove 
previsto da ETAG 
004) 

Superato/non superato 
o dichiarazione del 
valore (ove previsto da 
ETAG 004) 

Reazione al fuoco 
(EN 11925-2)  
spessore: 30 -300  mm 
densità: 18 kg/m3 

Euroclasse E 
(EN 13501-1) - - 

Assorbimento d’acqua 
per immersione 
parziale  
(EN 1609) 
spessore: 40 mm 
densità: 18 kg/m3 

- ≤  1 kg/m2 Superato 

Permeabilità al vapore 
d’acqua (µ) 
(EN 12086)  
spessore: 40 mm 

- - 30,857 

Resistenza a trazione 
(EN 1607) 

150 KPa 
(EN 13163) - - 

Resistenza al taglio 
(EN 12090) - ≥  0,02 N/mm2 Superato 

Modulo di elasticità al 
taglio (EN 12090) - ≥  1,00 N/mm2 Superato 

Conduttività (λ)  
(EN 12667) ≤  0.036 W/mK - - 

Resistenza termica per 
lo spessore minimo  
(30 mm) 
(EN 12667) 

 
- 
 

- 0,85 m2K/W 

Spessore (EN 823) T2 (EN 13163) - - 
Lunghezza (EN 822) L2 (EN 13163) - - 
Larghezza (EN 822) W2 (EN 13163) - - 
Ortogonalità (EN 824) S2 (EN 13163) - - 
Planarità (EN 825) P4 (EN 13163) - - 
Aspetto Superficie 

regolare - - 

Densità (EN 1602) 18 kg/m3 (± 6 %) - - 
Stabilità dimensionale  
(23° ±  2°C, 50 ± 5% RH) 
(EN 1603) 

DS(N) 2 
(EN 13163) ≤  0,2 % - 

Stabilità dimensionale 
(70° ±  2° C per 7 giorni) 
(EN 1604) 

DS(70,-) 1 
(EN 13163) ≤  0,5 % - 

 Tab. 17: Characteristics of Insulation product “EPS 100” 
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3.3.5 Isolante “Colorex” 
Pannelli di polistirene espanso ad angolo retto. Le loro caratteristiche sono indicate nella 
tabella seguente. 
 

Caratteristica 
(metodo di prova) 

Valore 
dichiarato 
(classificazione, 
norme, 
riferimenti) 

Valore minimo o 
massimo (ove 
previsto da ETAG 
004) 

Superato/non superato 
o dichiarazione del 
valore (ove previsto da 
ETAG 004) 

Reazione al fuoco 
(EN 11925-2)  
spessore: 30 -300  mm 
densità: 18 kg/m3 

Euroclasse E 
(EN 13501-1) - - 

Assorbimento d’acqua 
per immersione 
parziale  
(EN 1609) 
spessore: 40 mm 
densità: 18 kg/m3 

- ≤  1 kg/m2 Superato 

Permeabilità al vapore 
d’acqua (µ) 
(EN 12086)  
spessore: 40 mm 

- - 29,185 

Resistenza a trazione 
(EN 1607) 

150 KPa 
(EN 13163) - - 

Resistenza al taglio 
(EN 12090) - ≥  0,02 N/mm2 Superato 

Modulo di elasticità al 
taglio (EN 12090) - ≥  1,00 N/mm2 Superato 

Conduttività (λ)  
(EN 12667) ≤  0,032 W/mK - - 

Resistenza termica per 
lo spessore minimo  
(30 mm) (EN 12667) 

 
- 
 

- 0,93 m2K/W 

Spessore (EN 823) T2 (EN 13163) - - 
Lunghezza (EN 822) L2 (EN 13163) - - 
Larghezza (EN 822) W2 (EN 13163) - - 
Ortogonalità (EN 824) S2 (EN 13163) - - 
Planarità (EN 825) P4 (EN 13163) - - 
Aspetto Superficie 

regolare - - 

Densità (EN 1602) 18 kg/m3 (± 6 %) - - 
Stabilità dimensionale  
(23° ±  2°C, 50 ± 5% RH) 
(EN 1603) 

DS(N) 2 
(EN 13163) ≤  0,2 % - 

Stabilità dimensionale 
(70° ±  2° C per 7 giorni) 
(EN 1604) 

DS(70,-) 1 
(EN 13163) ≤  0,5 % - 

 Tab. 18: caratteristiche dell’isolante “Colorex” 
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3.3.6 Sistema di intonaco (strato di base + armatura) 
3.3.6.1 Resistenza allo strappo su strisce del sistema di intonaco  

La prova è stata condotta in accordo al paragrafo § 5.5.4.1 della ETAG 004. 
 

 A 50 
Valore della 

deformazione del 
sistema di intonaco 

Valore medio delle fessure in 
direzione longitudinale 

(mm) 

Valore medio delle fessure in 
direzione trasversale 

(mm) 
0,3 % 0,15 <  w  ≤  0,20 0,15 <  w  ≤  0,20 
0,5 % 0,20 <  w  ≤  0,25 0,20 <  w  ≤  0,25 
0,8 % 0,20 <  w  ≤  0,25 0,20 <  w  ≤  0,25 
1,0 %  w  ≥  0,25  0,20 <  w  ≤  0,25 
1,5 %  0,20 <  w  ≤  0,25 

n° di fessure 15 (valore medio ) 16 (valore medio) 
Tab, 19: risultati della prova di resistenza allo strappo su strisce del sistema di intonaco (w = larghezza 
della fessura) con “A 50” 
 

 A 96 
Valore della 

deformazione del 
sistema di intonaco 

Valore medio delle fessure in 
direzione longitudinale 

(mm) 

Valore medio delle fessure in 
direzione trasversale 

(mm) 
0,3 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,10 <  w  ≤  0,15 
0,5 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,10 <  w  ≤  0,15 
0,8 % 0,15 <  w  ≤  0,20 0,10 <  w  ≤  0,15 
1,0 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,10 <  w  ≤  0,15 
1,5 % 0,15 <  w  ≤  0,20 0,10 <  w  ≤  0,15 
2,0 % 0,15 <  w  ≤  0,20 0,10 <  w  ≤  0,15 

n° di fessure 17 (valore medio) 18 (valore medio) 
Tab, 20: risultati della prova di resistenza allo strappo su strisce del sistema di intonaco (w = larghezza 
della fessura) con “A 96” 

 

 AL 88 
Valore della 

deformazione del 
sistema di intonaco 

Valore medio delle fessure in 
direzione longitudinale 

(mm) 

Valore medio delle fessure in 
direzione trasversale 

(mm) 
0,3 % 0,05 <  w  ≤  0,10 0,05 <  w  ≤  0,10 
0,5 % 0,05 <  w  ≤  0,10 0,05 <  w  ≤  0,10 
0,8 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,05 <  w  ≤  0,10 
1,0 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,10 <  w  ≤  0,15 
1,5 % 0,10 <  w  ≤  0,15 0,10 <  w  ≤  0,15 

n° di fessure 16 (valore medio) 16 (valore medio) 
Tab. 21: risultati della prova di resistenza allo strappo su strisce del sistema di intonaco (w = larghezza 
della fessura) con “AL 88” 

 

3.3.7 Armatura (rete in fibra di vetro) 
L’armatura è una rete in fibra di vetro e le sue caratteristiche sono state verificate mediante i 
metodi di identificazione previsti dall’Allegato C dell’ETAG 004. 
 

3.3.7.1 Resistenza residua delle armature dopo invecchiamento: 
Resistenza dopo invecchiamento Risultati Criteri di accettazione 
Resistenza residua dopo 
invecchiamento ≥  20 N/mm ≥  20 N/mm 
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Resistenza residua relativa dopo 
invecchiamento (% dopo 
invecchiamento) espressa come 
valore % rispetto alla resistenza nello 
stato “tal quale”  

≥  50 % del valore 
nello stato “tal quale” 

≥  50 % del valore nello 
stato “tal quale” 

 Tab. 22: resistenza residua dopo invecchiamento 
  
4. Sistema applicato di Valutazione e Verifica dell a Costanza della Prestazione (di 

seguito VVCP), con riferimento alla sua base legale .  
In conformità alla Decisione 97/556/EC10 della Commissione europea, emendata dalla 
Decisione 001/596/EC, si applica il sistema VVCP (vedi Allegato V al Regolamento (EU) 
305/2011) indicato nella seguente tabella.  
 

Prodotto Uso previsto Livello o classe 
(reazione al fuoco) Sistema 

Sistemi/kit compositi 
di isolamento 
termico esterno 
(ETICS) con 
intonaco  

in pareti esterne 
soggette a 
regolamentazione al 
fuoco  

A1(1), A2(1), B(1), C(1)  1 

A1(2), A2(2), B(2), C(2), 
D, E, (A1 to E)(3), F 2+ 

in pareti esterne non 
soggette a 
regolamentazione al 
fuoco 

any 2+ 

Tab. 33: sistema VVCP 
 
(1) Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la 
classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti di fiamma o un uso limitato di materiali 
organici). 
(2) Prodotti/materiali non inclusi nella nota (1). 
(3) Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prova di reazione al fuoco (per esempio prodotti/materiali 
della classe A1, in accordo alla Decisione 96/603/EC) della Commissione). 

 

Considerando l’Euroclasse B per la reazione al fuoco ed il fatto che non è stata identificata 
nel processo di produzione alcuna fase che corrisponda ad un miglioramento della 
classificazione della reazione al fuoco, il sistema di Attestazione della Conformità è il sistema 
2+ (vedi Allegato V del Regolamento (EU) 305/2011 per quanto concerne compiti e 
responsabilità). 

 
5. Dettagli tecnici necessari per l’implementazione  del sistema VVCP, come previsto 

dalla ETAG 004 utilizzata come EAD. 
I dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema VVCP sono riportati nel Piano 
di Controllo depositato presso ITC-CNR. Per le prove di tipo saranno utilizzati i risultati dei 
test realizzati come parte della valutazione per la Valutazione Tecnica Europea, a meno che 
ci siano stati cambiamenti nel processo produttivo o nell’impianto. In tali casi le prove di tipo 
necessarie saranno concordate tra ITC-CNR e l’Organismo notificato.  
 

  
Rilasciato a San Giuliano Milanese, Italia in data 22/01/2018 

da ITC – CNR 
 

Prof. ing. Antonio Occhiuzzi  
Direttore di ITC-CNR  

                                                 
10 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 254 del 8.10.1996 


