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INTRODUZIONE   Con il termine “Prevenzione Incendi”, si intende in genere definire una serie di attività e dispositivi atti a ridurre le possibilità di innesco dell’incendio e nel caso di un suo sviluppo contenerne gli effetti, ed assicurare l’evacuazione degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso.  Per quanto riguarda i “dispositivi” di prevenzione incendi distinguiamo due concetti progettuali diversi: • la protezione attiva riguarda tutti quei dispositivi che innescano dei meccanismi di protezione antincendio, quali ad esempio estintori, idranti, sprinkler, evacuatori di fumo e calore, rilevatori.  • la protezione passiva riguarda la progettazione edilizia dell’edificio, attuando tecniche costruttive e materiali atti a ridurre le possibilità di innesco degli incendi, attraverso l’utilizzo di materiali non infiammabili o meglio non combustibili e nel caso di un suo sviluppo contenerne la propagazione attraverso una progettazione mirata all’utilizzo di strutture resistenti al fuoco e l’individuazione di compartimenti resistenti al fuoco. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO – RESISTENZA AL FUOCO  Per resistenza al fuoco si intende l’attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare, per un dato periodo di tempo la capacità portante, l’isolamento termico e la tenuta alle fiamme, ai fumi e ai gas caldi della combustione nonché tutte le altre prestazioni se richieste, specificate in una norma di prova di resistenza al fuoco. In altre parole la resistenza al fuoco è la capacità del componente o della struttura di mantenere, qualora sottoposto ad incendio normalizzato, certe caratteristiche fondamentali per un certo tempo  In Italia la resistenza al fuoco è disciplinata dal   - DM 16 febbraio 2007 “Classificazione di Resistenza al Fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”   e dal successivo   - DM 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO – RESISTENZA AL FUOCO   Il D.M. del 16 febbraio 2007 ha introdotto nuovi regolamenti ai fini della protezione antincendio, sentenziando l’abrogazione della circolare 91 a partire dal 29 settembre 2007 e ridefinendo i metodi per la determinazione della classe di resistenza al fuoco per prodotti ed elementi costruttivi.  I metodi indicati dall’art. 2 del D.M. sopra citato sono:  - metodo sperimentale  - metodo analitico  - metodo basato sul confronto con tabelle  
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Metodo basato sul confronto con tabelle  L’allegato “D” del D.M. 16 Febbraio 2007 riporta 16 nuove tabelle che consentono la classificazione di alcuni elementi costruttivi resistenti al fuoco. L’utilizzo di tali tabelle è limitato alla sola verifica di resistenza al fuoco con condizioni di incendio standard ed è soggetto a limitazioni d’uso. I valori riportati sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e sono da considerarsi come condizione sufficiente per garantire il requisito di resistenza al fuoco e sono alquanto cautelativi corrispondendo alla più sfavorevole condizione di carico e di geometria ammessa dalla tabella. Pur essendo valori cautelativi non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi, ovvero modifiche delle condizioni di utilizzo.  Gli elementi costruttivi considerati sono i seguenti:  • Murature non portanti di blocchi – Tabelle D.4.1 – D.4.2 – D.4.3 – D.4.4 • Solette piene e solai alleggeriti – Tabella D.5.1 • Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato e precompresso – Tabelle D.6.1 – D.6.2 – D.6.3 – D.6.4 • Travi, tiranti e colonne di acciaio – tabella D.7.1 – Non piu’ valide 
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Metodo analitico  Nell’allegato “C” del D.M. 16 Febbraio 2007 sono indicate le modalità per la classificazione di resistenza al fuoco in base ai risultati di calcoli effettuati per via analitica di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti. Tali metodi hanno l’obiettivo di progettare elementi costruttivi portanti, separanti o non, resistenti al fuoco tenendo conto dei collegamenti e delle mutue interazioni con altri elementi. I calcoli vengono eseguiti secondo i metodi indicati nei seguenti eurocodici:  EN 1991-1-2 – “Azioni sulle strutture – parte 1-2: Azioni generali – Azioni sulle strutture esposte al fuoco”  EN 1992-1-2 – “Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”  EN 1993-1-2 – “Progettazione delle strutture di acciaio – parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”  EN 1994-1-2 – “Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio” 
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 EN 1995-1-2 – “Progettazione delle strutture in legno – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”  EN 1996-1-2 – “Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”  EN 1999-1-2 – “Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”  L’utilizzo dei metodi di calcolo sopracitati, nel caso siano presenti sistemi protettivi di elementi portanti, richiede la conoscenza dei parametri termo-fisici e delle modalità di posa in opera degli stessi, determinati e certificati esclusivamente attraverso le prove fisiche indicate nella tabella A.3 del D.M. 16 Febbraio 2007, ossia le EN 13381-1,2,3,4,5,6,7.   Altre modalità di calcolo o l’utilizzo di parametri tabellati o desunti da norme differenti rispetto a quelle sopra riportate non è più consentito. 



 GLOBAL BUILDING    

Via G. Matteotti, 10 – Loc Spercenigo – 31050 S. Biagio di Callalta (TV) – Italy – Tel. ++39 0422 892728 – Fax ++39 0422 892780   E-mail: info@globalbuilding.it – web site: www.globalbuilding.it 

Metodo sperimentale  Per quanto riguarda la valutazione sperimentale della resistenza al fuoco di un prodotto o di un elemento strutturale, il D.M. 16 febbraio 2007 stabilisce che i requisiti prestazionali sono da determinarsi conformemente alle procedure di prova riportate nelle specifiche norme EN di riferimento per le diverse tipologie costruttive.  Le prove devono essere eseguite in laboratori espressamente autorizzati dal Ministero dell’Interno o laboratori europei autorizzati. Con l’introduzione del sistema di prova e classificazione europeo, il laboratorio emette due differenti documenti:  - il rapporto di prova, che contiene la descrizione dettagliata del manufatto sottoposto a prova e le condizioni di allestimento. Contiene, inoltre, la descrizione puntuale dei fenomeni che sono stati registrati durante la prova e la valutazione dei parametri necessari alla classificazione (innalzamento delle temperature, passaggio di fumi caldi, creazione di crepe evidenti, passaggio di fiamme, deformazioni, ecc). Tale rapporto non contiene alcuna indicazione sulla classificazione. 
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- il rapporto di classificazione, che contiene una descrizione del manufatto oggetto della prova, gli identificativi dei rapporti di prova di riferimento, la classificazione ottenuta ed il campo di applicazione diretta del risultato di prova nel quale sono indicate le varianti ammesse rispetto al campione testato, senza ulteriori valutazioni.  ESEMPIO � ..\IG 264458-3161 FR classificazione PARETE EI 180 F25 75 F25.pdf             
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Il D.M. 16 febbraio 2007 introduce due nuovi concetti, il concetto di “campo di applicazione diretta” ed il concetto di “campo di applicazione estesa” del risultato di prova.  - il campo di applicazione diretta del risultato di prova è l’insieme delle modifiche che si possono apportare all’elemento oggetto di studio senza la necessità di ulteriori verifiche o calcoli. Ogni rapporto di classificazione riporta un paragrafo specifico in cui sono indicate le variazioni ammissibili.  
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- il campo di applicazione estesa è l’insieme delle modifiche all’elemento provato che non ricadono nel campo di applicazione diretta e che sono riconosciute valide dal laboratorio.  Non è consentito come nel passato una estensione del risultato di prove da parte di professionisti, ma solamente il laboratorio di prova diventa l’unico ente titolato ad autorizzare variazioni rispetto al campione provato. In definitiva, in caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo non previste dal campo di applicazione diretta (campo di applicazione estesa), il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico.   Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il professionista che se ne avvale per la certificazione di cui all’art. 4 comma 1 del D.M. 16/02/2007, citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico è altresì reso disponibile alla DCPST per eventuali controlli. Fanno eccezione i componenti di chiusura (porte), per i quali sono previsti criteri dimensionali per l’estensione dei risultati ed una procedura omologativa in attesa della marcatura CE.  ESEMPIO � ..\relazione estensione altezza parete 25 75 25 EI 120.pdf
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Una importante novità, è giusto ribadirlo, è costituita dal fatto che ogni tipologia costruttiva deve essere testata con la specifica norma di riferimento. Non si potrà pertanto certificare il singolo elemento con una metodologia diversa e con una classificazione diversa rispetto a quanto previsto nelle tabelle sotto riportate. 
 



 GLOBAL BUILDING    

Via G. Matteotti, 10 – Loc Spercenigo – 31050 S. Biagio di Callalta (TV) – Italy – Tel. ++39 0422 892728 – Fax ++39 0422 892780   E-mail: info@globalbuilding.it – web site: www.globalbuilding.it  



 GLOBAL BUILDING    

Via G. Matteotti, 10 – Loc Spercenigo – 31050 S. Biagio di Callalta (TV) – Italy – Tel. ++39 0422 892728 – Fax ++39 0422 892780   E-mail: info@globalbuilding.it – web site: www.globalbuilding.it 

   
 COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI: I 

CONTROSOFFITTI  
  
  

  

  

  

  

  

  

Forum  Prevenzione incendi 2017 

Fiera di bergamo  - 21 Settembre 2017  

 Ing. Tinti Gianluca – Servizio tecnico Global Building srl 

 



 GLOBAL BUILDING    

Via G. Matteotti, 10 – Loc Spercenigo – 31050 S. Biagio di Callalta (TV) – Italy – Tel. ++39 0422 892728 – Fax ++39 0422 892780   E-mail: info@globalbuilding.it – web site: www.globalbuilding.it 

COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI: I CONTROSOFFITTI  
(fonte: La scelta dei controsoffitti, Luca ponticelli, Ciro Bolognese, riv. antincendio ed. marzo 2015)  I controsoffitti l D.M. 16/2/2007 definisce le modalità per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione in base ai risultati di prove e calcoli. Anche l’applicazione dei controsoffitti, quale sistema per la protezione di elementi costruttivi, ovvero quale componente dotato di intrinseca resistenza al fuoco, è pertanto oggi disciplinata in modo completo. Con la lettera-circolare DCPREV n.465 del 16/01/2014 sono state compiutamente descritte le tipologie di controsoffitti resistenti al fuoco disponibili sul mercato:  • Controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca  • Controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca (o “controsoffitti a membrana”) • Membrane protettive.   
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Controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca Questo tipo di controsoffitto viene testato unitamente alla struttura da proteggere secondo la norma EN 1365-2, con esposizione al fuoco proveniente dalla parte sottostante. La classificazione di cui al punto A.2.2 dell’allegato A al D.M. 16/2/2007, riferita al sistema elemento protetto-controsoffitto, viene attestata da un laboratorio di prova autorizzato in un rapporto di classificazione predisposto secondo la norma EN 13501 sulla base di uno o più rapporti di prova redatti in conformità allo specifico paragrafo previsto dalle norme EN 1363-1,2 e alle informazioni richieste dalla citata norma di prova EN 1365-2 (tabella 1).  
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La norma di prova specifica che l’entità e la distribuzione del carico devono essere tali per cui il momento e lo sforzo di taglio massimi prodotti nel provino risultino non inferiori a quelli previsti in esercizio.  Inoltre, le dimensioni del provino devono corrispondere a quelle del formato a grandezza naturale, salvo il caso in cui la grandezza naturale sia maggiore di quella che il forno può ricevere.  In tal caso, è comunque necessario garantire che le dimensioni della costruzione di prova siano tali per cui risulti esposto al fuoco un provino avente dimensione di 3 m di larghezza per 4 m di lunghezza.  
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La norma EN 1365-2 specifica, inoltre, che il provino deve simulare le condizioni di utilizzo effettivo del solaio o della copertura, deve comprendere tutti i dettagli costruttivi, i materiali e i componenti e deve essere installato in modo rappresentativo del suo utilizzo effettivo.  Di notevole importanza, ai fini della scelta del sistema di protezione, sono le previsioni del punto 13 della norma (“campo di applicazione diretta dei risultati di prova”) secondo cui i risultati della prova sono direttamente applicabili a costruzioni simili di solai o coperture non sottoposti a prova, purché vengano rispettati i seguenti requisiti:   a) Con riferimento all’elemento strutturale dell’edificio: – il momento ed il taglio massimi, calcolati in base agli stessi criteri del carico di prova, non devono essere maggiori di quelli sottoposti a prova.    
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 b) Con riferimento al sistema di costrosoffittatura:  – la dimensione dei pannelli del rivestimento del soffitto non deve essere modificata – la superficie totale occupata da impianti ed accessori rispetto alla superficie del rivestimento della controsoffittatura non deve essere incrementata e non deve essere superata l’apertura massima nel rivestimento sottoposta a prova.    c) Con riferimento all’intercapedine: – l’altezza dell‘intercapedine deve essere uguale o maggiore dell’altezza dell’intercapedine sottoposta a prova – all’intercapedine non deve essere aggiunto alcun materiale combustibile o isolante, salvo che la stessa entità di materiale combustibile o isolante (carico della prova di resistenza al fuoco) non sia stata inserita nel provino.  
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Da quanto sopra si intuisce che, pur se la struttura da proteggere è piuttosto simile a quella oggetto di prova, i margini di variazione a disposizione del professionista sono piuttosto limitati. Ciò è dovuto, come accennato, alla necessità di garantire le medesime caratteristiche dei materiali utilizzati durante la prova, oltre che verificare il rispetto dei valori massimi delle sollecitazioni.  Tuttavia, talvolta ci si trova di fronte a certificazioni di solai costituiti da tipologie costruttive totalmente differenti da quella provata, come ad esempio una struttura metallica protetta da controsoffitto, in luogo di un solaio latero-cementizio oggetto della prova. È evidente che la diversa tipologia costruttiva non possa configurare un caso di similitudine dell’elemento provato, né sotto il profilo geometrico, né sotto quello dei materiali costitutivi e delle relative caratteristiche di resistenza, con ciò determinandosi l’impossibilità di verificare correttamente la limitazione delle sollecitazioni, secondo quanto richiesto dalla norma.    
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In conclusione, quando i rapporti di classificazione sono riferiti a campioni provati secondo la norma EN 1365-2, è necessaria un’attenta lettura per individuare l’elemento strutturale provato e le sue caratteristiche onde verificare che queste siano corrispondenti a quanto in opera.   Ove tale verifica non sia soddisfatta, è necessario orientare la scelta del sistema protettivo su una diversa tipologia. 
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Controsoffitti con resistenza al fuoco intrinseca (o “controsoffitti a membrana”)  Questo tipo di controsoffitto è dotato di propria resistenza al fuoco in termini di tenuta ed isolamento termico e consente, pertanto, di prescindere dalle caratteristiche della struttura da proteggere. Di fatto, l’installazione determina l’interposizione di un elemento resistente al fuoco fra l’ambiente in cui può svilupparsi un incendio e il solaio ad esso sovrastante o sottostante.  La classificazione di questi controsoffitti è riportata al punto A.4.2 dell’allegato al D.M. 16/2/2007 ed è indipendente dall’elemento strutturale protetto.   
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Rientrano in questa fattispecie sia i controsoffitti sospesi ad una struttura di supporto che i controsoffitti autoportanti. La norma di prova, in questo caso, è la EN 1364-2 che prevede due modalità di conduzione dei test di resistenza al fuoco: a) con il fuoco da sotto il controsoffitto, oppure,  b) con il fuoco sopra il controsoffitto, circoscritto nella cavità.  
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 Anche in questo caso, la norma di prova specifica che il campione deve essere pienamente rappresentativo del controsoffitto realizzato in pratica. È pertanto fondamentale esaminare il rapporto di classificazione riferito al solo controsoffitto per verificare che le condizioni di esposizione al fuoco reali siano congruenti con quelle di prova e che  l’installazione, ove non perfettamente congruente con quanto testato, rientri fra le condizioni di applicazione diretta dei risultati.  Per i controsoffitti di tipo sospeso, invece, la norma consente l’applicazione dei risultati della prova a controsoffitti di qualsiasi dimensione purché siano rispettate le condizioni riguardanti i dispositivi di sospensione ivi richiamate. Ulteriori condizioni sono dettate per gli impianti e, nel caso dei controsoffitti sospesi, per le dimensioni e la distribuzione dei dispositivi di sospensione.  
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La norma EN1364-2 definisce il campo di applicazione diretta nel modo seguente:  - Controsoffitti con fuoco da sotto, classificazione (a←b) Dimensioni: “i risultati di prova ottenuti su un controsoffitto di prova con dimensioni 4x3 m o maggiori possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la distanza tra i dispositivi di sospensione non sia maggiore di quella collaudata”.  - Controsoffitti con fuoco da sopra, classificazione (a→b) Dimensioni: “i risultati di prova ottenuti su un controsoffitto di prova con dimensioni di 4x3 m o maggiori possono essere applicati a soffitti di qualsiasi dimensione purché la ripartizione dei sostegno non sia ridotta. La lunghezza degli elementi della griglia di sostegno ed il carico sui sostegni non deve essere aumentata”.  Dispositivi di sospensione: “i risultati di prova sono applicabili a controsoffitti sospesi con dispositivi di sospensione di acciaio di lunghezza uguale o minore di quella sottoposta a prova”.
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Membrane protettive  Le membrane protettive orizzontali sono dei controsoffitti privi di resistenza al fuoco intrinseca testati in abbinamento a strutture standard descritte nella norma EN 13381-1. La classificazione è riportata al punto A.3.1 dell’allegato al D.M. 16/2/2007     
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La norma EN 13381-1 specifica un metodo di prova per determinare la capacità di una membrana protettiva orizzontale di contribuire alla resistenza al fuoco di elementi strutturali orizzontali.  Il metodo di prova consente sia di classificare direttamente l’insieme elemento strutturale-membrana, sia di raccogliere dati, attraverso procedure specifiche opzionali, da utilizzare per il calcolo della resistenza al fuoco dell’elemento protetto per via analitica, con le parti fuoco degli Eurocodici. Esso si applica solo a membrane non aderenti, in assenza di materiale combustibile all’interno della cavità, e con esposizione al fuoco dal basso.   
 La norma introduce, per diversi materiali, il concetto di temperatura limite, definita come la temperatura raggiunta la quale il materiale da costruzione specifico utilizzato nell’elemento costruttivo non è più in grado di sostenere il carico.   
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 Come detto in precedenza, scopo della prova può essere anche quello di ottenere dati sperimentali di temperatura nella cavità, da utilizzare per la valutazione della resistenza al fuoco degli elementi protetti con gli Eurocodici.  La norma in questo caso prevede l’applicazione di termocoppie aggiuntive poste nella cavità a ridosso delle costruzioni di supporto standardizzate. Ottenuta in questo modo la curva temperatura-tempo dei gas nell’intercapedine, con i procedimenti di calcolo dell’Eurocodice EN 1991 1-2 si determina la mappatura termica dell’elemento protetto e quindi si effettuano le verifiche di resistenza al fuoco con i metodi analitici.  Anche in questo caso, è indispensabile confrontare le ipotesi progettuali e le condizioni di posa in opera con quanto riportato nel rapporto di valutazione, al fine di verificare le caratteristiche della tipologia costruttiva, l’altezza della cavità ed ogni altra condizioni che possa influire sull’esito della valutazione.   
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COMPARTIMENTAZIONI ORIZZONTALI: I CONTROSOFFITTI  
(fonte: La scelta dei controsoffitti, Luca ponticelli, Ciro Bolognese, riv. antincendio ed. marzo 2015) 
 Criteri di scelta in fase di progettazione Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda la disponibilità di informazioni sulla struttura da proteggere, ai fini della determinazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco in assenza del protettivo. Ove il professionista non ne sia in possesso ovvero laddove l’accertamento risulti difficoltoso o troppo oneroso, la scelta potrà ricadere unicamente sui sistemi dotati di intrinseca resistenza al fuoco, entro i limiti all’applicazione di cui si è detto in precedenza.   Ulteriore elemento di valutazione, comune a tutte le tipologie, riguarda il rispetto delle condizioni di test e di quelle per l’applicazione diretta dei risultati di prova. Se queste non sono integralmente rispettate, secondo quanto previsto al punto B.8 dell’allegato B al D.M. 16/2/2007, l’estensione è possibile solo se prevista dal fascicolo tecnico che il produttore è tenuto a predisporre ed alle condizioni ivi riportate.  
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La certificazione degli elementi protetti Terminata la fase di scelta del sistema di protezione da applicare, il secondo momento che vede il coinvolgimento del professionista antincendio è quello della certificazione della struttura protetta. L’allegato II al D.M. 7/8/2012 stabilisce che la documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti. La successiva Lettera-Circolare DCPREV prot. n.1681 del 11/2/2014 ha stabilito quali documenti produrre, esplicitando che nel caso di impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell’elemento protetto, il modello DICH. PROD. riguardante il prodotto protettivo si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l’elemento costruttivo protetto. Estrapolando dalla citata lettera circolare le informazioni riferite alle strutture protette da controsoffitti, è possibile ottenere la tabella seguente  
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PROTEZIONE DI ATTRAVERSAMENTI 

  
  

  

  

  

  

  

  

Forum  Prevenzione incendi 2017 

Fiera di bergamo  - 21 Settembre 2017  

 Ing. Tinti Gianluca – Servizio tecnico Global Building srl 
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Si definisce attraversamento ogni elemento di passaggio presente nelle compartimentazioni, siano esse orizzontali o verticali. Concettualmente si possono suddividere:  1 - Attraversamenti di impianti tecnologici (cavi elettrici, tubazioni, canaline, pluviali, ecc) 2 - Giunti: siano essi strutturali o di dilatazione termica 3 - Varchi di passaggio: quali porte, serrande, varchi per impianti tecnologici, ecc  Tutti questi elementi costituiscono degli elementi di “falla” della compartimentazione compromettendo le caratteristiche di tenuta “E” e di isolamento “I”. Occorre pertanto seguire una serie di accorgimenti atti al ripristino della compartimentazione stessa.  Il D.M. del 16 febbraio 2007 prevede le seguenti norme di riferimento: EN 1366 – Parte 2: Serrande tagliafuoco EN 1366 – Parte 3: Sigillanti per attraversamenti EN 1366 – Parte 4: Sigillature dei giunti lineari EN 1366 – Parte 7: Sistemi di chiusura per trasportatori a nastro 
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ATTRAVERSAMENTI SU CONTROSOFFITTI 
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ATTRAVERSAMENTI SU VELETTE 
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 Attraversamenti multipli: La norma fornisce altresì indicazioni in merito ai casi di attraversamenti multipli. Vengono fornite indicazioni per le seguenti casistiche: A) Tubi di plastica + tubi metallici B) Cavi elettrici + tubi metallici C) Cavi elettrici + tubi di plastica D) Cavi elettrici + tubi di plastica + tubi metallici  Il modulo standard prevede multipli con dimensioni 600 x 600 mm. 
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  Si rendono necessarie le indicazioni in merito alle distanze da mantenere fra i singoli attraversamenti e gli attraversamenti stessi e il bordo.
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ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI – MATTONCINI GLOBAL BLOCK 
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ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI – SCHIUMA GLOBAL FOAM 
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ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI – PANNELLI “GB-P” 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 

 

  

  

  

 

Forum  Prevenzione incendi 2017 

Fiera di bergamo  - 21 Settembre 2017  

 Ing. Tinti Gianluca – Servizio tecnico Global Building srl 

 


