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1 Introduzione 

1.1 La protezione passiva dall’incendio 

Con incendio si definisce una combustione con presenza di fiamma, non controllata nello 

spazio e nel tempo, di materiali generici. Gli incendi rappresentano ed hanno rappresentato da 

sempre un fattore di rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create 

metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l'aumento delle 

concentrazioni di persone e di materiali combustibili in spazi chiusi o comunque limitati e, con 

l'aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è divenuto uno dei più elevati 

dei nostri tempi. Per quanto detto la prevenzione incendi è divenuta una necessità primaria per 

evitare danni alle strutture ed alle persone. Essa si sviluppa attraverso le misure di protezione attiva 

e le misure di protezione passiva. 

 Le misure di protezione passiva sono necessarie per il contenimento dell’incendio, e quindi 

evitare la propagazione dello stesso agli altri locali adiacenti, e per dare “sufficiente tempo” alle 

persone presenti all’interno dei locali di evacuare ed alle squadre di soccorso di poter intervenire in 

sicurezza. Queste possono riassumersi nel seguente elenco: 

� Strutture portanti (travi, pilastri, solai, coperture) resistenti al fuoco per un prefissato periodo di 

tempo (REI XX minuti); 

� Pareti per compartimentazioni resistenti al fuoco per un prefissato periodo di tempo (REI XX 

minuti); 

� Porte ed infissi resistenti al fuoco per un prefissato periodo di tempo (REI XX minuti); 

� Distanze di sicurezza; 

� Percorsi di evacuazione. 

 La resistenza al fuoco  riguarda gli elementi costruttivi di un edificio con funzioni portanti o 

separanti che devono garantire, nelle condizioni di carico, una resistenza per un tempo prestabilito. 

Gli elementi che consentono di valutare la resistenza al fuoco per il tempo di esposizione richiesto 

sono: 

- STABILITÀ (R): attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica 

sotto l'azione del fuoco; 

- TENUTA (E): attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè produrre 

fiamme, vapori o gas caldi dal lato opposto quando sia esposta al fuoco l'altra facciata; 
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- ISOLAMENTO (I): attitudine di un elemento da costruzione a ridurre la trasmissione del calore. 

 

 

1.2 La Normativa Vigente 

 L'evoluzione della normativa nella protezione passiva dal fuoco e di conseguenza le scelte 

progettuali nel calcolo delle strutture, oltreché dei materiali e delle tecnologie ad essa legate, quali 

le vernici intumescenti, gli intonaci, i pannelli ed altro, hanno subito una grande trasformazione. 

 L'introduzione, l'avvicinamento alle direttive comunitarie, ha comportato una vera e propria 

rivoluzione per tutti quei soggetti che in modo diretto o indiretto si trovano coinvolti nel progetto 

e realizzazione della difesa dal fuoco. L’introduzione o meglio la possibilità di scelta tra un 

approccio prescrittivo o prestazionale è una rivoluzione copernicana.  

 La normativa vigente sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali e separanti, e più in 

generale sulla prevenzione incendi, è la seguente: 

- DM 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 

opere da costruzione; 

- DM 09/03/2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 

- DM 09/05/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza 

antincendio; 

che modificano l’approccio alle metodologie precedenti di calcolo della resistenza al fuoco delle 

strutture. 

  

1.3 Carico di incendio e Classe di resistenza al fuoco 

Si definisce classe di resistenza al fuoco l’intervallo di tempo, espresso in minuti, definito in 

base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio 

garantisce la capacità di compartimentazione (Allegato al DM 09/03/2007, par. 1). 

 Il carico d’incendio specifico di progetto (qf,d), espresso in MJ/m2, si ottiene moltiplicando il  

carico d’incendio specifico (qf), funzione dei materiali combustibili presenti e quindi della 

destinazione d’uso, per alcuni fattori indicatori del rischio di incendio e delle misure di protezione 

presenti; in particolare qf,d è funzione della dimensione del compartimento (superficie in pianta 

lorda), del tipo di attività svolta nel compartimento, dei materiali combustibili presenti e delle 

misure di protezione previste all’interno del compartimento (Allegato al DM 09/03/2007, par. 2). 
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 Il DM 09/03/2007, al paragrafo 3 dell’Allegato, prevede 5 livelli di prestazione da richiedere 

ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, crescenti dal livello I al livello V. 

 I livelli di prestazione comportano l’adozione di differenti classi di resistenza al fuoco, 

anche in funzione del carico d’incendio specifico di progetto. Le classi di resistenza al fuoco sono le 

seguenti: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360. 

Nel I livello di prestazione non è richiesto nessun requisito specifico di resistenza al fuoco o 

è considerato trascurabile il rischio di incendio.  

Nel II livello di prestazione è richiesto il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco 

per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della 

costruzione. Esso può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano 

interrato, destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico. Le classi di resistenza al fuoco 

necessarie per garantire il livello II di prestazione sono, indipendentemente dal valore assunto dal 

carico di incendio specifico di progetto: 

- 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati; 

- 60 per costruzioni fino a 2 piani fuori terra ed un piano interrato. 

Nel III livello di prestazione è richiesto il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco 

per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza. 

Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III di prestazione sono 

tabulate da 0 a 240 in funzione del valore del carico di incendio specifico di progetto.  

Nel IV livello di prestazione i requisiti di resistenza al fuoco devono essere tali da garantire, 

dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione. 

Nel V livello di prestazione i requisiti di resistenza al fuoco devono essere tali da garantire, 

dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. 

I livelli IV e V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere 

previsti dai capitolati tecnici di progetto; possono altresì essere richiesti dall’autorità competente per 

costruzioni destinate ad attività di particolare importanza. 

Per ogni elemento costruttivo di un compartimento può essere richiesta la resistenza al fuoco 

secondo i criteri R E I. 
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1.4 Approccio prestazionale 

L’incendio standard, descritto dalla curva nominale ISO 834, è rappresentato con una 

temperatura media dei gas di combustione che cresce continuamente nel tempo in modo logaritmico 

secondo la relazione: Tg = 20 + 345 · log10 (8·t + 1), dove t è il tempo espresso in minuti e Tg la 

temperatura in °C. Tale curva d’incendio standard fornisce valori della temperatura che nella 

maggior parte dei casi sono più elevati di quelli che effettivamente si riscontrano durante un 

incendio naturale; nella fase finale di decadimento, infatti,  la temperatura decresce nel tempo a 

causa dell’esaurimento del combustibile (se non interviene prima un’azione di spegnimento da parte 

dei soccorritori). 

 

È proprio per tale motivo che, cautelativamente, le prestazioni dei materiali e degli elementi 

strutturali che devono possedere determinate caratteristiche di resistenza al fuoco, poiché si trovano 

all’interno di attività soggette ai controlli di prevenzioni incendi, oppure perché tanto è stato 

stabilito a seguito di una analisi di rischio incendio eseguita sul luogo di lavoro, vengono 

attualmente verificate sottoponendoli all’azione del suddetto incendio standard; deve però rilevarsi 

che tale impostazione nella maggior parte dei casi risulta conservativa perché richiede agli 

elementi strutturali prestazioni superiori di quelle minime necessarie in relazione all’incendio 

naturale che realmente può svilupparsi in un determinato locale. 
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Tutto ciò si tramuta in una non indifferente lievitazione dei costi di produzione degli 

elementi prefabbricati, a fronte di un prodotto la cui resistenza al fuoco è stata calcolata in modo 

grossolano, quando il progetto di prevenzione incendi dell’intero fabbricato dovrebbe essere assai 

affinato (vedi DM 09/05/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio).  

Gli effetti del fuoco sugli elementi strutturali sono dovuti al calore che si produce durante 

l’incendio; essi dipendono principalmente dai seguenti fattori: 

- distribuzione della temperatura nei vari punti della sezione degli elementi strutturali; 

- degrado delle proprietà dei materiali con l’aumentare della temperatura, con conseguente 

diminuzione della resistenza degli elementi ed aumento della loro deformabilità; 

- variazioni dello stato di sollecitazione per effetto di dilatazioni termiche impedite. 

Le azioni indirette dell’incendio, prodotte dalle dilatazioni termiche impedite, e le 

deformazioni dovute alla variazione di temperatura, conseguenti all’esposizione al fuoco, originano 

forze e momenti aggiuntivi. Per la loro valutazione devono essere presi in considerazione i seguenti 

casi: 

1. dilatazione termica impedita dagli elementi stessi, per esempio pilastri nelle strutture 

multipiano a telaio con pareti rigide; 

2. dilatazioni termiche diverse all’interno di elementi originate da materiali aventi coefficienti 

di allungamento differenti; 

3. gradienti termici nelle sezioni trasversali che determinano sollecitazioni interne; 

4. dilatazioni termiche di elementi adiacenti, per esempio spostamenti dei nodi dei solai dovuti 

alla spinta dei solai; 

5. dilatazione termica di elementi che influenzano elementi esterni al compartimento. 

  Relativamente alle azioni meccaniche che si esercitano sugli elementi strutturali si rileva che 

nelle varie procedure indicate nelle specifiche norme sono elencate le relative azioni di calcolo 

agenti che devono essere considerate e che riguardano: 

- azioni permanenti, per esempio peso proprio delle strutture, finiture, attrezzature fisse ed 

ausiliarie; 

- azioni variabili, per esempio carichi di esercizio, effetti indotti dal vento o dalla neve; 

- azioni eccezionali, per esempio incendi, esplosioni, urti di veicoli, ecc.. 

Nella valutazione della resistenza a temperatura ordinaria di un dato elemento strutturale 

deve verificarsi se esso sia in grado di resistere alle azioni massime che lo sollecitano; la capacità 
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portante a freddo può essere, pertanto, compromessa solo in presenza di un aumento della 

sollecitazione agente. 

Il calcolo della resistenza degli elementi strutturali a caldo è, invece, più complesso poiché 

l’azione termica dell’incendio, come già affermato, oltre a produrre un incremento delle 

sollecitazioni agenti a causa del contrasto delle dilatazioni termiche, provoca un degrado delle 

caratteristiche di resistenza dell’elemento strutturale. 

È allora necessaria una buona modellazione dell’incendio naturale se si vuole condurre una 

analisi di sicurezza degli elementi strutturali contro gli effetti dell’incendio con procedimenti 

analoghi a quelli eseguiti a freddo; a tal proposito, bisogna notare che la quantificazione degli effetti 

provocati da un incendio che si sviluppa all’interno di un locale è abbastanza complessa a causa 

della grande quantità di parametri, alcuni dei quali sono ancora oggi in fase di studio, dai quali 

dipende il fenomeno. 

 Per quanto detto sopra, certificare la resistenza al fuoco della struttura nel suo complesso, 

calcolando in base a curve reali di incendio e non nominali, al fine di interfacciarsi su dati reali con 

i progettisti della prevenzione incendi, permetterebbe di economizzare anche sui costi di 

realizzazione, ma purtroppo risulta ancora complesso in quanto si scontra, oggi, con la difficoltà di 

reperire alcuni parametri fondamentali e soprattutto curve reali di incendio alle quali riferirsi, oltre 

ai suoi limiti di impiego legati alla superficie del compartimento, all’altezza interna ed al tipo di 

copertura (piana). 
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2 Applicazione delle norme alle strutture prefabbricate 

2.1 Modalità di calcolo  

Prevenzione, protezione attiva, protezione passiva: sono tre gli approcci progettuali, tra loro 

complementari, riguardanti materiali, strutture, impianti, procedure di sicurezza e limitazioni di 

esercizio, che concorrono al raggiungimento della nota "sicurezza in caso di incendio". 

 Un aspetto fondamentale della protezione passiva è la resistenza al fuoco, che comprende la 

"capacità portante" in caso di incendio per gli elementi strutturali e le strutture nel loro complesso, 

nonché la "capacità di compartimentazione" rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia 

strutturali (muri, solai) sia non strutturali (porte, tramezzi). 

 Il valore della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi può essere determinato 

ricorrendo ad uno dei seguenti metodi: 

metodo tabellare, metodo sperimentale, metodo analit ico. 

La UNI 9502 specifica un metodo di calcolo per la valutazione della resistenza al fuoco di 

elementi singoli di conglomerato cementizio armato (normale e precompresso), sottoposti 

all'incendio rappresentato dalla curva temperatura/tempo normalizzata. 

 Questo metodo può essere considerato alternativo al metodo sperimentale in quanto valuta la 

resistenza al fuoco dell'elemento, come se questo fosse posizionato su un ideale forno di prova. Non 

entra quindi nel merito della verifica del sistema strutturale soggetto ad incendio. La norma si 

applica ad elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, con armatura ordinaria e/o di 

precompressione, anche protetti da idonei rivestimenti. Il conglomerato cementizio può essere 

costituito da aggregati normali o leggeri o speciali. La presente norma non si applica né alle pareti o 

murature in blocchi di conglomerato cementizio, né ai singoli blocchi. Il metodo di calcolo è 

estrapolabile a programmi di esposizione termica diversi dalla curva temperatura/tempo 

normalizzata purché sia comprovata l'applicabilità a tali casi delle ipotesi e dei riferimenti previsti 

in merito alla determinazione delle temperature negli elementi esposti al fuoco. 

 Il presupposto del calcolo della resistenza al fuoco è la determinazione della distribuzione 

delle temperature all'interno dell'elemento per il tempo di esposizione al fuoco richiesto. I fattori 

che influenzano la distribuzione della temperatura sono: 

- le proprietà fisiche del conglomerato cementizio (conducibilità termica, calore specifico, 

massa volumica, contenuto d'acqua); 

- la geometria dell'elemento con eventuali cavità o inserti e sua configurazione di esposizione 

nell'ambiente ed al fuoco; 

- i rivestimenti generici e protettivi. 
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 La determinazione della temperatura negli elementi esposti al fuoco mediante procedimento 

analitico considera: 

- la propagazione del calore nell'elemento; 

- le proprietà fisiche del conglomerato cementizio; 

- lo scambio di calore dell'elemento con l'ambiente; 

- la configurazione di esposizione al fuoco. 

 In alternativa alla determinazione analitica è possibile procedere all'individuazione della 

distribuzione delle temperature nel conglomerato cementizio mediante idonee determinazioni 

sperimentali, condotte secondo metodi di prova normalizzati. Questo metodo è indicato soprattutto 

per situazioni strutturali particolarmente complesse in cui l'applicazione del metodo del 

procedimento analitico possa risultare problematica e in particolare per le strutture prefabbricate di 

serie a geometria complessa o realizzate con fori o con isolanti incorporati. Il grafico 

temperatura/tempo sperimentale si può assumere a base del calcolo purché il contenuto d'acqua che 

durante la prova evapora non sia maggiore del 2% (50 kg/m3) del peso del calcestruzzo. In caso 

contrario deve essere analiticamente corretto. I dati sperimentali devono comunque trovare analogie 

e giustificazioni con il metodo analitico. 

La norma riporta anche esempi di mappatura delle temperature nel conglomerato cementizio 

con aggregato calcareo esposto alla curva temperatura/tempo nominale normalizzata in funzione 

della distanza a dalla superficie esposta al fuoco e del tempo t di esposizione per alcuni tipi di 

sezioni. Per le mappature non si è tenuto conto del contenuto d'acqua di 50 kg per metro cubo di 

calcestruzzo. 

Per la determinazione delle temperature in presenza di rivestimenti protettivi, si può ricadere 

nei casi precedenti, aggiungendo convenzionalmente agli spessori del conglomerato cementizio lo 

spessore equivalente. 

2.2 Applicazione della norma 

Il DM 16/02/2007, all’Allegato C punto C.1, prevede: “I metodi di calcolo della resistenza al 

fuoco hanno l’obiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o 

non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue 

interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il 

rispetto di criteri prestazionali e l’adozione di particolari costruttivi.” 

Questo implicherebbe la necessità di effettuare un calcolo globale della struttura sotto le azioni, 

deformazioni e sollecitazioni indotte, dovute all’esposizione al fuoco. Ciò è avvalorato 

dall’Eurocodice 1-2 al paragrafo 4.1 
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Secondo l’art. 5 comma 3 dell’Allegato al DM 09/03/2007 è possibile non eseguire la verifica 

della struttura nel suo complesso, in condizioni di incendio reale diffuso, in quanto “le sollecitazioni 

indirette dovute agli elementi strutturali adiacenti a quello preso in esame, possono essere 

trascurate quando i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento alla curva 

nominale di incendio ed alle classi di resistenza al fuoco.” 

 Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che un approccio più raffinato alla problematica 

della resistenza al fuoco delle strutture vorrebbe che si considerasse la mutua azione di tutti gli 

elementi strutturali, di cui una sola parte esposta al fuoco, con riferimento ad una curva reale di 

incendio.  

Però, poiché al momento non esistono strumenti informatici di calcolo tali da soddisfare 

quanto previsto dall’Allegato C punto C.1 della norma, la verifica di resistenza sarà eseguita sul 

singolo elemento facendo riferimento alla curva standard di incendio, rappresentandosi comunque 

una configurazione più gravosa, in quanto la curva di incendio standard ha una andamento dei 

fattori tempo-temperatura più esteso rispetto a quella reale e quindi a vantaggio di sicurezza. 

 La resistenza al fuoco delle strutture prefabbricate, pertanto, è certificata in funzione del 

calcolo di resistenza al fuoco dei singoli manufatti, calcolata in base alla Norma UNI 9502, come 

previsto nel DM 16/02/2007 all’Allegato C (par. C.4), riferendosi quindi alla curva nominale di 

incendio (ISO 834). 
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3 Elementi prefabbricati per cui e’ richiesta la resistenza meccanica “R” al 

fuoco 

3.1 Individuazione degli elementi strutturali SICEP 

- Tegoli: Tegolo Ondal; Tegolo Condor; Tegolo Vigor; Tegolo TT; 

- Travi: Trave H 90/110; Trave U 90/100; Trave ad L; Trave a T rovescio; Trave rettangolare; 

- Pilastri: tutti; 

- Coperture: Coppelle Ondal. 

3.2 Problematiche 

La bassa conducibilità termica della pasta di cemento ostacola fortemente la propagazione 

del calore all'interno delle sezioni in c.a., dando però origine ad elevati gradienti termici. In caso di 

incendio, le superfici esterne dei manufatti direttamente esposte al fuoco si trovano a temperature 

molto alte e sono pertanto suscettibili di un maggiore degrado rispetto agli strati interni che si 

mantengono a temperature relativamente basse. Inoltre si vengono a creare dei nuovi stati tensionali 

dovuti a deformazioni impedite, che provocano lo spacco esplosivo (spalling) degli strati 

superficiali più caldi. 

Ecco cosa succede nel calcestruzzo durante un incendio: 

 

I parametri che influenzano il comportamento al fuoco del calcestruzzo e in generale di un 

manufatto di c.a. sono diversi. Anzitutto il MIX DESIGN cioè la composizione della miscela, ma 
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anche il tipo di armatura e soprattutto la sua posizione rispetto alle superfici esposte al fuoco. 

 

Per quanto riguarda l'armatura, nonostante trattenga il calcestruzzo circostante, favorisce il 

distacco superficiale di materiale e impedisce il rilascio delle tensioni. L’acciaio armonico 

contenuto in un manufatto in c.a.p. esposto al fuoco subisce un degrado della resistenza meccanica 

superiore a quella dell’acciaio ordinario, a parità di temperatura di esposizione, anche a temperature 

non elevate (350°), con conseguente perdita dell’effetto della precompressione. Un elemento in 

c.a.p., pertanto, sotto l’azione del fuoco, modifica in maniera significativa la sua capacità portante 

Premesso che il produttore del prefabbricato, per quanto detto sopra, certifica solo la 

resistenza meccanica (R) dei singoli manufatti, calcolata in base alla Norma UNI 9502, è bene 

considerare che (norma UNI/TR 11225: Linee guida esplicative e interpretative per l’applicazione 

della UNI 9502): 

- per gli elementi strutturali interni (pilastri, travi, solai non di compartimentazione, ecc.) è 

richiesto solo il requisito R; 

- per gli elementi di separazione tra un compartimento e l’esterno (strutture di copertura e 

tamponamenti esterni) generalmente è richiesto solo il requisito R e solo eccezionalmente 

anche il requisito E o EI. 

 Alcuni elementi costruttivi, relativamente alla resistenza al fuoco R, presentano 

un’insufficiente armatura metallica e relativo copriferro in calcestruzzo. 

 Tra gli elementi costruttivi con particolari problematiche di resistenza al fuoco R 

individuiamo la trave ad H. Infatti, tale elemento, per la sua geometria e dimensione, presenta una 

nervatura  esposta al fuoco di spessore inferiore rispetto agli altri elementi. Dal calcolo della 

resistenza al fuoco si evince che, al fine di raggiungere una R120 o R180, occorre proteggere 

l’intradosso della trave con opportuna plafonatura. 

3.3 Soluzioni 

 Per raggiungere la resistenza al fuoco degli elementi prefabbricati occorre verificare se la 

sezione dell’armatura metallica, opportunamente calcolata, sia sufficiente ed eventualmente 

integrarla con armatura aggiuntiva. Anche il copriferro, similmente a quanto visto in precedenza, 

deve essere oggetto di opportune verifiche ed eventualmente aumentarne lo spessore. 
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 I calcoli cui si fa riferimento sono quelli riferiti alla Norma UNI 9502 ed alla curva 

nominale di incendio ISO 834. 
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4  Elementi prefabbricati per cui e’ richiesta la resistenza al fuoco R E I 

4.1 Elenco degli elementi prefabbricati SICEP 

- Tegolo Vigor; Tegolo TT e comunque tutti quegli elementi orizzontali che separano due 

ambienti interni; 

- Pannelli di tamponamento per compartimentazione interna (tutti). 

4.2 Problematiche 

Per gli elementi di separazione tra un compartimento e l’altro (solai e pareti tagliafuoco) 

sono sempre richiesti i requisiti REI. 

 La norma UNI/TR 11225, al punto 4.2.4. prevede che i solai e le pareti costituite, 

rispettivamente, da tegoli e pannelli si possono considerare come un’unica superficie continua solo 

ai fini della determinazione della superficie esposta al fuoco, se e solo se il giunto tra gli elementi 

accostati ha spessore nominale minore o uguale a 1,5 cm . 

 I solai prefabbricati composti da singoli elementi accostati, con giunti tra elementi contigui 

di spessore minore o uguale a 1,5 cm, con caratteristiche di resistenza R, diventano RE 

semplicemente per la presenza di una caldana di almeno 50 mm, misura che risulta essere verificata 

dalla tipologia costruttiva SICEP,  e quindi sufficiente secondo il punto 7.2.2 della UNI 9502. Per 

quanto riguarda la I, il rispetto del criterio di isolamento è garantito qualora l’elemento presenti uno 

strato continuo ed uniforme di materiale con spessore non minore dei valori tabulati (par. 6.1 norma 

UNI/TR 11225) in funzione del tempo di esposizione richiesto, con un minimo di 6 cm per 30 

minuti ed un massimo di 17.5 cm per 240 minuti. Pertanto un solaio REI è fortemente dipendente 

dallo spessore della caldana. 

Le pareti di compartimentazione sono costituite da pannelli singoli accoppiati tra loro 

attraverso un giunto maschio-femmina. Con questa configurazione si otterrebbe solo la R. Per 

ottenere la REI occorre sigillare i giunti con un prodotto acrilico resistente al fuoco (vedi paragrafo 

4.4 – Soluzioni). Inoltre, occorre sigillare la giunzione tra la parte superiore della parete di 

compartimentazione e la copertura sovrastante ove concorre la parete medesima per creare il 

compartimento. Tale ulteriore sigillatura sarà effettuata con l’apposizione di sacchetti termo-

espandibili che, al crescere della temperatura, aumenteranno il loro volume “chiudendo” lo spazio 

del giunto orizzontale sopradetto. 

 

4.3 Punti critici  

 Per ciò che è stato messo in evidenza nel punto precedente relativamente ai solai che devono 

assicurare una certa REI, è necessario che l’accostamento tra elementi sia molto accurato per cui 
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non si abbia un discostamento reciproco superiore a 1,5 cm. Se così non fosse l’azione del fuoco 

sarebbe incidente anche nella parte laterale della soletta del tegolo, condizione non prevista dal 

dimensionamento della stessa, dove invece si ipotizza che l’azione del fuoco avvenga all’intradosso. 

 Il punto critico della resistenza al fuoco delle pareti di compartimentazione composte da 

pannelli è la deformazione degli stessi sotto l’azione del fuoco. L’esposizione al fuoco del pannello 

avviene da un solo lato (ipotesi logica perchè l’incendio si sviluppa in un compartimento solo e non 

in due contemporaneamente, tra i quali la parete fa da divisorio), per cui la sezione risulterà esposta 

ad un’azione asimmetrica, dovuta all’innalzamento della temperatura da un solo lato, che ne 

provocherà la deformazione. Tale deformazione è dipendente dalla curva di fuoco e quindi dal 

valore della temperatura e del tempo. Inoltre, questi valori di temperatura e tempo non sono costanti 

per tutta l’estensione della parete, composta da pannelli, ma saranno più elevati in corrispondenza 

del fuoco vero e proprio (almeno nella fase iniziale dell’incendio), per diminuire progressivamente 

allontanandosi dallo stesso. Questo fenomeno fa sì che i pannelli si deformeranno ciascuno in modo 

diverso, generando delle tensioni reciproche dovute agli incastri longitudinali maschio-femmina. 

 Per questo, il calcolo delle pareti di compartimentazione, sia che esse siano verticali od 

orizzontali, deve tener conto oltre che delle azioni sismiche, anche dell’azione del fuoco. Ed il 

relativo dimensionamento dovrà assicurare che la tensione generatesi nei pannelli sia tale da non 

compromettere la REI stabilita, ovvero, la deformazione del pannello dovrà essere contenuta a tal 

punto da garantire la stabilità dello stesso e la non creazione di crepe lungo le giunzioni maschio-

femmina da compromettere la tenuta e l’isolamento.  

 Elemento fondamentale per il contenimento delle deformazione è anche il dimensionamento 

e la geometria dell’ancoraggio dei pannelli alle strutture portanti (travi e pilastri). Inoltre, anche gli 

ancoraggi vanno protetti dall’azione del fuoco, perché anche per essi deve essere garantita la 

stabilità R. 

4.4 Soluzioni 

 Per realizzare un solaio composto da elementi prefabbricati che abbia resistenza al fuoco 

pari a REI 120 o REI 180 occorre che la caldana abbia rispettivamente spessore non inferiore a 12 

cm e 15 cm. Tali spessori dovranno essere realizzati in opera dal committente secondo le 

indicazioni contenute nel progetto. 

 Le pareti di compartimentazione prefabbricate, composte da pannelli pieni accostati, 

premesso che già nella fase di progetto sono state dimensionate per avere una certa R, per diventare 

REI abbisognano, in corrispondenza dei giunti di unione pannello-pannello di spessore minore o 
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uguale a 1,5 cm, dell’applicazione di un sigillante acrilico. Tale sigillante dovrà essere certificato 

dal produttore REI 120 o REI 180. Inoltre, la giunzione della parete di compartimentazione con gli 

elementi di copertura dovrà essere sigillata con sacchetti termo-espandenti posizionati 

opportunamente, che a partire da 150°C espandono rapidamente fino a 10 volte il volume 

originario, con una pressione che raggiunge i 10 bar, realizzando così una perfetta sigillatura 

certificata fino a REI 180. 

 In alternativa ai pannelli prefabbricati, qualora le deformazioni presunte siano tali da 

comprometterne le compartimentazioni REI, per realizzare pareti tagliafuoco è possibile ricorrere a 

pareti costituite da materiali a base di gesso (cartongesso o gesso rivestito), che grazie alle naturali 

proprietà isolanti del  materiale, raggiungono le più alte prestazioni.  

 



La resistenza al fuoco delle strutture prefabbricate Pagina 18 

 

5  Metodologie di montaggio degli elementi con caratteristiche  R -  RE – REI 

5.1 Descrizione 

 Per ciò che riguarda gli elementi strutturali resistenti al fuoco quali travi e pilastri,  non 

occorrono metodologie diverse per il montaggio rispetto a quelli standard. 

  Il montaggio dei tegoli, invece, richiede una grande accuratezza al fine di contenere entro il 

1.5 cm la larghezza del giunto tra elementi contigui. 

 Anche per i pannelli di compartimentazione si pone il problema sull’accuratezza del 

montaggio, al fine di contenere entro il 1.5 cm la larghezza del giunto. 

 

5.2 Modalità 

 L’apposizione delle lastre in calcio silicato nell’intradosso della trave ad H avviene quando 

quest’ultima è già posizionata in opera.  

 La sigillatura dei pannelli contigui nelle pareti di compartimentazione deve essere eseguita 

con sigillante acrilico applicato su un supporto in poliuretano espanso, per l’intera lunghezza 

dell’interstizio tra i due pannelli, secondo le seguenti modalità: 

 TIPOLOGIA 
APPLICAZIONE 

DELLA SIGILLATURA 
DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI DEL GIUNTO 

Parete REI 120 Su una sola faccia 
Profondità della sigillatura: 17 mm 

Profondità del supporto in poliuretano espanso: 40 mm 

Parete REI 180 Su due facce 
Profondità della sigillatura: 17 mm 

Profondità del supporto in poliuretano espanso: 40 mm 

 

La posa in opera della sigillatura dovrà avvenire avendo cura che il supporto in poliuretano 

espanso sia posizionato correttamente per tutta la lunghezza del giunto, alla profondità prestabilita, 

avvalendosi dell’apposito attrezzo dalla geometria specifica per l’inserimento del supporto. Per 

quanto riguarda la sigillatura vera e propria occorre prestare la massima attenzione a che lo strato 

apposto sia continuo, privo di bolle d’aria, cavità o rigonfiamenti ed esteso all’intera lunghezza del 

giunto. Alla fine delle operazioni di sigillatura i due lembi dei pannelli dovranno risultare 

perfettamente puliti. 
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6  Ancoraggi degli elementi prefabbricati 

6.1 Tipologie  

 Gli ancoraggi degli elementi prefabbricati in caso di incendio subiscono sollecitazioni legate  

sia all’azione diretta del fuoco sia alla dilatazione termica dei manufatti connessi. Risulta pertanto 

necessario, anche ai fini della resistenza al fuoco, progettarli opportunamente e quando direttamente 

esposti provvedere ad un’opportuna protezione degli stessi. I collegamenti da proteggere dall’azione 

del fuoco sono principalmente quelli tra pannelli di tamponamento ed elementi strutturali portanti 

(travi e pilastri). Si distinguono varie tipologie di pannelli e relativi ancoraggi da analizzare: 

- pannelli di tamponamento verticali esterni, in cui l’ancoraggio è in genere all’esterno della 

struttura e pertanto non direttamente esposto all’azione del fuoco; 

- pannelli di tamponamento orizzontali esterni, il cui l’ancoraggio si trova all’interno della 

struttura (su travi o pilastri) e pertanto va protetto; 

- pannelli verticali di compartimentazione interna, in cui l’ancoraggio si trova all’interno della 

struttura (su travi o pilastri) e pertanto va protetto; 

- pannelli orizzontali di compartimentazione interna, ancorati tra pilastro e pilastro. 

6.2 Problematiche 

Le problematiche sono connesse alle diverse tipologie di azioni che intervengono sugli 

ancoraggi, ovvero le dilatazioni termiche legate al clima, gli spostamenti dovuti al sisma, le azioni 

del vento e, quindi, le dilatazioni dovute all’esposizione diretta al fuoco. La geometria e la sezione 

dell’ancoraggio dovrà tener conto di tutte queste azioni al fine di assicurare, comunque, la stabilità 

del pannello.  

Se si progetta un ancoraggio che abbia le caratteristiche di vincolo mobile, allora la 

protezione con intonaco speciale protettivo non andrà più bene, ma bisognerà proteggere 

l’ancoraggio con pannelli in calcio silicato, minimo due strati, a confezionare una sorta di scatola 

che ricopre l’intero ancoraggio. 
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6.3 Protezione dal fuoco 

La protezione degli ancoraggi dall’azione del fuoco sarà assicurata da un ricopertura degli 

stessi con intonaco speciale protettivo, dato a spruzzo, per uno spessore minimo di ricoprimento non 

inferiore a 4,2 cm. Le modalità di realizzazione prevedono l’apposizione di una rete metallica, 

sezione 0,8 mm, da applicarsi dopo il primo cm di applicazione dell’intonaco, di modo che il 

ricoprimento sia più resistente agli spostamenti dell’ancoraggio dovuti alle azioni esterne (mutue 

dilatazioni degli elementi, assestamenti, microsismi, ecc.) 

 Durante l’applicazione si dovrà avere cura di mantenere lo spessore stabilito costante per 

tutto il ricoprimento che dovrà avvenire su tutti i lati dell’ancoraggio. 

Se è necessario proteggere l’ancoraggio con pannelli in calcio silicato, si dovrà comporre in 

stabilimento o a piè d’opera la ricopertura che presenterà una geometria adatta a ricoprire 

totalmente l’ancoraggio, considerato nella posizione di massima estensione. 
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7  CERTIFICAZIONI 

 

7.1 Individuazione della documentazione da produrre 
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7.2 Istruzioni per la compilazione 

 La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento 

tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la presente certificazione, deve 

tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano 

(elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, 

ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della 

metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al 

fuoco richiesta. 

 La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle 

dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e 

dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i 

dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. 

 Il DM 16/02/2007 prevede, tra l’altro, che la certificazione garantisca anche nei confronti 

delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi, definendo prodotto qualsiasi elemento 

permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione (per es. nel nostro caso 

sono da considerarsi prodotti gli inserti metallici, le lastrine per travi H,  i sigillanti, ecc., per i quali 

il fornitore o produttore deve fornirci la relativa certificazione). 

 

 


