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• Sistemi a secco per interno
• Controsoffitti
• Sistemi a secco per esterno (involucro)
• Intonaci ecocompatibili a base gesso

Soluzioni per:

Qualità dell’aria interna

Protezione passiva dal fuoco

Isolamento termico

Isolamento acustico

Resistenza meccanica, sicurezza, azione sismica
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INTRODUZIONE ALLA
PROTEZIONE DAL 
FUOCO



CaSO4•2H2O
(solfato di calcio biidrato)

CALORE

CaSO4
(solfato di calcio anidro)

Disidratazione e perdita di volume

IL GESSO
CaSO4•2H2O (solfato di calcio biidrato)

HA UN BUON COMPORTAMENTO 
IN CASO DI INCENDIO



Vapore acqueo100 °C

1000 °C

CALCINAZIONE DEL GESSO

Intonaco base gesso /     
lastra gesso rivestito

Il gesso quando ha fatto presa contiene
circa il 21% di acqua di cristallizzazione
e il 79% di solfato di calcio. Quando gli
elementi di una struttura protetti con
materiali a base gesso sono esposti al
fuoco, l’acqua di cristallizzazione si
libera sotto forma di vapore: questo
processo è accompagnato da
assorbimento di calore ed evita
l’aumento della temperatura oltre i 100°C
sulla struttura esposta al fuoco, finché
non evapora tutta l’acqua di
cristallizzazione.



La contemporanea perdita di volume viene compensata 
mediante appositi additivi immessi nei prodotti:

�Perlite
�Vermiculite
�Fibra di vetro

al fine di mantenere la compattezza del prodotto



CURVA D’INCENDIO

L’andamento generale qualitativo di un incendio è
rappresentato dalla curva seguente:



PROTEZIONE ATTIVA

Agisce nella fase di inizio ed espansione eliminando o riducendo
l’energia di innesco



PROTEZIONE PASSIVA

Agisce sia nella fase di inizio ed espansione (reazione al fuoco) che
nella fase di incendio generalizzato (resistenza al fuoco)

REAZIONE AL 
FUOCO

RESISTENZA 
AL FUOCO



PROTEZIONE PASSIVA – REAZIONE AL FUOCO

Rappresenta il grado di partecipazione di un materiale combustibile al
fuoco al quale è sottoposto.

Il compito principale della 
reazione al fuoco è di:

� controllare l’innesco
� impedire la propagazione
� controllo fumi negli ambienti

REAZIONE AL 
FUOCO



PROTEZIONE PASSIVA – RESISTENZA AL FUOCO

La Resistenza al fuoco è la proprietà di un elemento da costruzione e 
la sua funzione principale è quella di contenere l’incendio all’interno 
dell’ambiente dove si è sviluppato per permettere la corretta 
evacuazione degli  occupanti e 
l’arrivo delle squadre di soccorso, 
mantenendo per un certo tempo:

� capacità strutturale
� capacità di compartimentazione

RESISTENZA 
AL FUOCO



LA RESISTENZA AL FUOCO - DEFINIZIONI

Per resistenza al fuoco di un elemento da costruzione si intende l’attitudine
di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare,
secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato, in
tutto o in parte, la stabilità R, la tenuta E, l’isolamento termico I, così definiti:

R stabilità : Attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza
meccanica sotto l’azione del fuoco;

E tenuta : Attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre,
se sottoposto all’azione del fuoco su un lato, fiamme vapori o gas caldi su lato non
esposto;

I isolamento termico : Attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un
dato limite, la trasmissione del calore

Classi: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minuti



INQUADRAMENTO
NORMATIVO



Febbraio – Marzo 2007

Circolare 91
9502 
9503 
9504

DM 16/02/2007
DM 09/03/2007
DM 09/05/2007

Panorama normativo



DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Resistenza al 
fuoco

Analitico Eurocodici
strutturali

Sperimentale

Elementi 
resistenti al 

fuoco

Protettivi 
strutturali

Tabellare DM 
16/02/2007

Valutazione 
Analitica

Rapporto di 
Prova

Rapporto di 
Classificazione

Assessment
Report

Valutazione 
Tabellare

Il DM 16 febbraio 2007 prevede che la classe di resistenza al fuoco di un elemento 
costruttivo può essere determinata secondo le seguenti metodologie:



Resistenza al 
fuoco Sperimentale

Elementi 
resistenti al 

fuoco

Protettivi 
strutturali

Consiste nell’applicare quanto riportato
all’interno del rapporto di prova e del
rapporto di classificazione rilasciati da
un laboratorio autorizzato (italiano) o
notificato (Comunità Europea).

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO

Resistenza al 
fuoco Analitico Eurocodici

Si applicano i metodo analitici
semplificati ed i modelli di calcolo
avanzato che si trovano all’interno della
parte fuoco degli eurocodici strutturali per
determinare la capacità dell’elemento di
svolgere la sua funzione portante anche
in caso d’incendio.



RIFERIMENTO DESCRIZIONE

EN 13501-2 Classificazione

SERIE EN 1363 – 1,2 Requisiti generali

SERIE EN 1364 – 1,2 Elementi non portanti

SERIE EN 1365 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elementi portanti

SERIE EN 1366 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Installazioni di servizio

SERIE EN 1634 – 1,2 Porte

SERIE ENV 13381 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Protezioni s trutturali

Gli standard che regolano le prove sperimentali di resistenza al 
fuoco si possono raggruppare in famiglie: 

Il metodo sperimentale: panorama normativo



LA PROTEZIONE DAL 
FUOCO DELLE 

STRUTTURE IN ACCIAIO







PROVE DI LABORATORIO SECONDO EN 13381-4
PROTEZIONE DAL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI IN ACC IAIO

FIRE TEST OF BUILDING ELEMENTS
EN 13381-4

Assessment Report 10 – U – 157 A e B
Laboratorio: EFECTIS France

Lastre in gesso rivestito Gyproc FIRELINE
(tipo DF secondo norma UNI EN 520)



Valori di conduttività 
termica variabile

Densità medie

Contenuto d’acqua

Calore specifico

Procedura generale
CALCOLO ANALITICO

Per il calcolo analitico si utilizzano le formule e le metodol ogie contenute nell’Eurocodice
UNI EN 1993-1-2.

Al progettista devono però essere forniti i dati delle propr ietà termo fisiche del protettivo
determinate sulla base delle prove sperimentali eseguite s econdo quanto specificato dalla
UNI EN 13381-4.

Per la protezione delle strutture in acciaio con lastre in ge sso rivestito Gyproc FIRELINE si
usano i dati di conduttività termica, densità e contenuto d’ umidità presente nei rapporti di
valutazione (Assessment Report) n° 10-U-157 A e B.



Procedura generale
VALUTAZIONE 

SPERIMENTALE

Fattori di sezione: 
sono tabulati nell’Eurocodice UNI EN 1993-1-2 e sono in funzione della forma della sezione e del numero dei lati esposti all’incendio

Resistenza al fuoco: 
viene fornita attraverso le prescrizioni normative pubblicate dal Ministero dell’Interno e viene fornito dal professionista, dal cantiere, 
dall’installatore o dalla proprietà  

Temperatura critica: 
è la temperatura dell’elemento in funzione dello stato limite ultimo di collasso e viene determinata sulla base della classe del profilo e del 
coefficiente di utilizzo

Assessment Report di riferimento: 
10-U-157 A e B

Per la protezione delle strutture in acciaio con lastre in ge sso rivestito Gyproc FIRELINE si
utilizzano i dati tabulati nei rapporti di valutazione (Assess ment Report) n° 10-U-157 A e B.

Sono presenti valori tabulati per determinare la temperatu ra dell’acciaio in funzione del
fattore di sezione dell’elemento in acciaio, dei minuti di e sposizione alla curva standard e
dello spessore di protettivo applicato. Tali valori posson o essere utilizzati in caso di
verifica di una struttura esistente di cui è nota la quantità di protettivo applicato.

Le tabelle da utilizzare sono quelle che, in funzione della resi stenza al fuoco richiesta, del
fattore di sezione dell’elemento di acciaio e della tempera tura critica, forniscono lo
spessore di protettivo da applicare.



Protezione dal fuoco delle strutture portanti in ac ciaio



Procedura generale
ESEMPIO

Ipotizziamo:
Esposizione al fuoco su 3 lati

Fattore di sezione:

153 m-1



Temperatura critica:

526 °C

Determinazione della temperatura critica

Il profilo è di classe 1 (supposto acciaio S355).

Eseguiamo una valutazione preliminare cautelativa della te mperatura critica usando la tabella prospetto 4.1 dell’Eur ocodice,
supponendo un fattore di utilizzazione pari a 0,7:



Assessment Report 10-U-157 A

Esposizione al fuoco su 3 lati

Fattore di sezione:
153 m-1

Temperatura critica:
526 °C

25 mm
2 FIRELINE 13, sp. 12,5 mm, 

sp. tot. 25 mm



PROVE DI LABORATORIO SECONDO EN 13381-4
PROTEZIONE DAL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI IN ACC IAIO

FIRE TEST OF BUILDING ELEMENTS
EN 13381-4

Assessment Report 09 – U – 097 A e B
Laboratorio: EFECTIS France

Intonaco protettivo antincendio leggero
Gyproc IGNIVER



Valori di conduttività 
termica variabile

Densità medie

Contenuto d’acqua

Calore specifico

Procedura generale
CALCOLO ANALITICO

Spessori applicabili

Per la protezione delle strutture in acciaio con intonaco pr otettivo antincendio leggero
Gyproc IGNIVER si utilizzano i dati tabulati nei rapporti di va lutazione (Assessment Report)
n° 09-U-097 A e B.

Sono presenti valori tabulati per determinare la temperatu ra dell’acciaio in funzione del
fattore di sezione dell’elemento in acciaio, dei minuti di e sposizione alla curva standard e
dello spessore di protettivo applicato. Tali valori posson o essere utilizzati in caso di verifica
di una struttura esistente di cui è nota la quantità di protet tivo applicato.

Le tabelle da utilizzare sono quelle che, in funzione della resi stenza al fuoco richiesta, del
fattore di sezione dell’elemento di acciaio e della tempera tura critica, forniscono lo spessore
di protettivo da applicare.



Procedura generale
VALUTAZIONE 

SPERIMENTALE

Fattori di sezione: 
sono tabulati nell’Eurocodice UNI EN 1993-1-2 e sono in funzione della forma della sezione e del numero dei lati esposti all’incendio

Resistenza al fuoco: 
viene fornita attraverso le prescrizioni normative pubblicate dal Ministero dell’Interno e viene fornito dal professionista, dal cantiere, 
dall’installatore o dalla proprietà  

Temperatura critica: 
è la temperatura dell’elemento in funzione dello stato limite ultimo di collasso e viene determinata sulla base della classe del profilo e del 
coefficiente di utilizzo

Assessment Report di riferimento: 
09-U-097 A e B

Per la protezione delle strutture in acciaio con intonaco pr otettivo antincendio leggero
Gyproc IGNIVER si utilizzano i dati tabulati nei rapporti di va lutazione (Assessment
Report) n° 09-U-097 A e B.

Sono presenti valori tabulati per determinare la temperatu ra dell’acciaio in funzione del
fattore di sezione dell’elemento in acciaio, dei minuti di e sposizione alla cura standard e
dello spessore di protettivo applicato. Tali valori posson o essere utilizzati in caso di
verifica di una struttura esistente di cui è nota la quantità di protettivo applicato.

Le tabelle da utilizzare sono quelle che, in funzione della resi stenza al fuoco richiesta, del
fattore di sezione dell’elemento di acciaio e della tempera tura critica, forniscono lo
spessore di protettivo da applicare.



Procedura generale
ESEMPIO

Ipotizziamo:
Esposizione al fuoco su 3 lati

Fattore di sezione:

204 m-1



Temperatura critica:

526 °C

Determinazione della temperatura critica

Il profilo è di classe 1 (supposto acciaio S355).

Eseguiamo una valutazione preliminare cautelativa della te mperatura critica usando la tabella prospetto 4.1 dell’Eur ocodice,
supponendo un fattore di utilizzazione pari a 0,7:



Assessment Report 09-U-097 A

Esposizione al fuoco su 3 lati

Fattore di sezione:
204 m-1

Temperatura critica:
526 °C

42 mm

Intonaco IGNIVER



Protezione dal fuoco di elementi costruttivi 
in acciaio – Intonaco IGNIVER –

Prova di danneggiamento e ripristino



Esempi realizzativi: Nuova sede della Giunta della Calabria -
Germaneto di Catanzaro (CZ)



Esempi realizzativi: Sede Würth – Egna (BZ)



PROVE DI LABORATORIO SECONDO EN 13381-3
PROTEZIONE DAL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI IN C.A .-C.A.P.

FIRE TEST OF BUILDING ELEMENTS
EN 13381-3

Assessment Report 10 – U – 030
Laboratorio: EFECTIS France

Intonaco protettivo antincendio leggero
Gyproc IGNIVER



Procedura generale
CALCOLO ANALITICO

Le valutazioni analitiche secondo le procedure previste da ll’Eurocodice UNI EN 1992-1-2
riguardano esclusivamente il comportamento dell’acciaio dell’armatura e del calcestruzzo
quando esposto alla curva d’incendio nominale standard.

L’Eurocodice UNI EN 1992-1-2 riporta al punto 4.7 che le prop rietà dei materiali protettivi
applicati ed il loro contributo alla resistenza al fuoco deve essere valutato con apposite
prove sperimentali. La prova di riferimento è la UNI EN 13383 -3.

Tabella spessori equivalenti 
calcestruzzo-IGNIVER

Per la protezione delle strutture in calcestruzzo con intona co protettivo antincendio Gyproc IGNIVER si usano i dati tab ulati nel
rapporto di valutazione (Assessment Report) n° 10-U-030.

Sono presenti i valori per determinare lo spessore equivale nte di calcestruzzo in base al tipo di applicazione, se soletta o trave, al
tipo di agente disarmante e alla classe di resistenza al fuoco richiesta. Riportiamo di seguito la relativa tabella; per v alori intermedi
si possono interpolare i dati.



Procedura generale
VALUTAZIONE 

SPERIMENTALE

Spessore della soletta e dimensione del copriferro d ell’elemento da proteggere:
sono tabulati nell’Eurocodice UNI EN 1992-1-2

Spessore minimo della soletta e dimensione minima d el copriferro dell’elemento per la classe di resiste nza al fuoco richiesta:
viene fornita attraverso le prescrizioni normative pubblicate dal Ministero dell’Interno e viene fornito dal professionista, dal cantiere, 
dall’installatore o dalla proprietà

Tipologia di elemento strutturale:
se solette o travi caricate

Tipo di agente disarmante:
se olio minerale od emulsione acquosa

Classe di resistenza al fuoco richiesta:
viene fornita attraverso le prescrizioni normative pubblicate dal Ministero dell’Interno e viene fornito dal professionista, dal cantiere, 
dall’installatore o dalla proprietà

Assessment Report di riferimento:
10-U-030



Esempio
VALUTAZIONE 

SPERIMENTALE

Richiesta classe REI 120

Determinazione dello spessore di calcestruzzo 
necessaria:

R:
richiesti almeno 40 mm di copriferro

EI:
richiesto spessore di almeno 120 mm



Riassunto grafico

Per rendere REI 120 la soletta in oggetto, dobbiamo riportarla alle dimensioni richieste nell’Eurocodice, occorre
quindi aggiungere 30 mm al copriferro , e 60 mm di calcestruzzo allo spessore totale della soletta .

Tra i due valori si sceglie il maggiore , quindi 60 mm .

Esempio
VALUTAZIONE 

SPERIMENTALE



I valori base per il dimensionamento sono:
- Sp. 7 mm di IGNIVER � 40 mm di cls
- Sp. 20 mm di IGNIVER � 78 mm di cls

Per il dimensionamento si entra nella tabella che fornisce gli spessori equivalenti in corrispondenza 
della soletta e dell’agente disarmante impiegato.

Determinati gli estremi, troviamo la retta
passante per i due punti, entrando poi nel
grafico con il valore di spessore di
calcestruzzo per determinare l’equivalente
di intonaco protettivo IGNIVER.

14 mm
Intonaco IGNIVER



Esempi realizzativi:

Edificio industriale Illy Caffè – Trieste Parcheggio Piazzale Roma – Venezia



Esempi realizzativi: Nuovo Archivio di Stato - Verona



LASTRE IN GESSO RIVESTITO 
INTONACO PROTETTIVO LEGGERO ANTINCENDIO IGNIVER

Prove di laboratorio svolta per determinare fumi e gas emessi in caso di incendio





COSA FORNISCE GYPROC

Supporto tecnico

Documentazione di prodotto

Documentazione di sistema



GRAZIE


