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Resistenza al fuocoResistenza al fuoco



Certificazioni:

Classificato secondo EN 13501 – 2
Testato secondo EN 13381 – 4 e 

EN 13381 – 8 
Profili chiusi ed aperti

Travi e colonne
Valutazione tecnica europea 

ETA 14/0417
Ha ottenuto la marcatura CE

Certificazioni:

Classificato secondo EN 13501 – 2
Testato secondo EN 13381 – 4 e 

EN 13381 – 8
Valutazione tecnica europea 

ETA 15/0303
Ha ottenuto la marcatura CE



Certificazioni:

Classificato in Classe Bs1d0 secondo 
EN 13501 – 1

Testato secondo EN 13823 e 
EN 11925 – 2

Classificato in Classe 1 secondo 
UNI 9796/90

Resistenza al fuoco secondo 
ENV 13381-7

IFC Certification – BS 476 Part 21

Certificazioni:

Classificato in Classe Bs1d0 secondo 
EN 13501 – 1

Testato secondo EN 13823 e 
EN 11925 – 2

Classificato in Classe 1 secondo 
UNI 9796/90

Resistenza al fuoco secondo 

ENV 13381-7
IFC Certification – BS 476 Part 21



Certificazioni

Classificato secondo EN 13501 – 2
Testato secondo EN 13381 – 3 del 2002

Testato secondo UNIEN 1363 – 1 del 2012 
solaio in laterocemento



Certificazioni:

Classificato secondo UNIEN 1364 – 1 del 2002 e 

UNI EN 1363 – 1 del 2001
Con il collaudo di 7 diverse tipologie di muratura



AMOTHERM Steel WBAMOTHERM Steel WB AMOTHERM Steel SBAMOTHERM Steel SB

Riqualificazione EN 13381Riqualificazione EN 13381--88

Riqualificazioni  Riqualificazioni  ETAsETAs sulla base della EAD di sulla base della EAD di 
prossima uscita o norma di prodotto EN 16623prossima uscita o norma di prodotto EN 16623--20052005

AMOTHERM Concrete  WBAMOTHERM Concrete  WB

Riqualificazioni sulla base della nuova Riqualificazioni sulla base della nuova 

EN 13381EN 13381--33--20142014



Resistenza al fuocoResistenza al fuoco



La ProprietLa Proprietàà Progettista/ProfessionistaProgettista/Professionista Il ProduttoreIl Produttore

••AffidabilitAffidabilitàà dei prodottidei prodotti

••Durata nel tempo e Durata nel tempo e 
mantenimento delle mantenimento delle 
caratteristiche caratteristiche 

••Facile manutenzione Facile manutenzione 

••Congrue richieste di Congrue richieste di 
Classi di resistenzaClassi di resistenza

••FacilitFacilitàà,velocit,velocitàà di di 
applicazione e puliziaapplicazione e pulizia

••Costi adeguatiCosti adeguati

••Poche problematiche di Poche problematiche di 
cantiere e magazzinocantiere e magazzino

••Un sistema o norme per  Un sistema o norme per  
controlli adeguaticontrolli adeguati

••Documentazione chiara Documentazione chiara 
e di facile letturae di facile lettura

••Certificazioni a norma in Certificazioni a norma in 
funzione della funzione della 
destinazione e usodestinazione e uso

••Chiarezza nelle Chiarezza nelle 
procedure di applicazione procedure di applicazione 
e controlloe controllo

••Qualificazione degli Qualificazione degli 
applicatoriapplicatori

••Maggiori informazioni, Maggiori informazioni, 
certificazione, per le certificazione, per le 
caratteristiche accessorie caratteristiche accessorie 
legate ai prodotti.legate ai prodotti.

••Utilizzo dati e Utilizzo dati e 
certificazioni per un  certificazioni per un  
approccio prestazionaleapproccio prestazionale

••Chiarezza delle Norme Chiarezza delle Norme 
legate alllegate all’’uso e uso e 
certificazione dei prodotticertificazione dei prodotti

••PossibilitPossibilitàà di accedere di accedere 
facilmente ad Enti facilmente ad Enti 
accreditati e qualificati per accreditati e qualificati per 
i collaudi e le i collaudi e le 
certificazionicertificazioni

••Semplificazione Semplificazione 
delldell’’offerta tecnica ed offerta tecnica ed 
economica, allineata agli economica, allineata agli 
standard legati allstandard legati all’’utilizzo utilizzo 
di norme comunitarie o di norme comunitarie o 
internazionali.internazionali.



EvoluzioneEvoluzione

Non piNon piùù la sola la sola 
certificazione del certificazione del 
contributo alla resistenza contributo alla resistenza 
al fuoco delle protezioni al fuoco delle protezioni 
passivepassive

Ma anche collaudi , test, Ma anche collaudi , test, 
certificazioni delle certificazioni delle 
caratteristiche accessorie: caratteristiche accessorie: 
resistenza nel tempo, resistenza nel tempo, 
adesione, impatto ambientale, adesione, impatto ambientale, 
vibrazioni, reazione al fuoco vibrazioni, reazione al fuoco 
ecc.ecc.

Norma di prodotto ai fini della certificazione CENorma di prodotto ai fini della certificazione CE



DM 3 agosto 2015 DM 3 agosto 2015 -- Sezione MSezione M

Utilizzo dati e certificazioni per un  approccio prestazionaleUtilizzo dati e certificazioni per un  approccio prestazionale

EvoluzioneEvoluzione


