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ISOL CRS 
CONDOTTE DI VENTILAZIONE ED ESTRAZIONE RESISTENTI AL FUOCO  

SCHEDA DI MONTAGGIO 

Premessa 

Isol CRS è una condotta per la ventilazione naturale di locali caratterizzata da una resistenza al fuoco EI 120 per installazioni 

verticali, certificata in accordo alla norma UNI EN 1366-1 (condotta di tipo A e B) e alla norma UNI EN 1366-8 (condotta di tipo C). 

Per effettuare la posa di tali elementi è necessario predisporre le forometrie nei solai di attraversamento prestando attenzione alla 

verticalità delle stesse.  

Per una migliore movimentazione dei tratti di condotta, si suggerisce di munirsi di mezzi sollevanti appropriati all’ambito del 

cantiere. 

Istruzioni di montaggio 

1) Predisporre uno scasso nel solaio di circa 550 x 550 mm, da realizzare vicino ad una parete o un elemento portate che 

prosegue in verticale 

2) Fissare sulla parete adiacente e sopra il solaio la staffa di ancoraggio mediante idonei tasselli, da scegliere in base al tipo di 

supporto (considerate una staffa di ancoraggio per ogni metro di canale o elemento a Y) 

3) Posizionare il primo elemento del canale nel foro predisposto al livello dell’intradosso del solaio e mantenerlo in posizione  

serrando la parte a mezzaluna della staffa di ancoraggio sulla parte di staffa già posizionata in precedenza, mediante dadi e 

bulloni compresi nella fornitura 

4) Tamponare la forometria del solaio mediante prodotti resistenti al fuoco e successivamente fissare la staffa circolare di 

partenza 

 

Figura 1 - Staffa di partenza sul solaio di copertura del locale "filtro a prova di fumo"  
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5) Proseguire il prolungamento del condotto, fissando ogni elemento (trattasi di curve 45°, elemento a Y o elemento diritto) con 

la staffa di giunzione che dovrà sormontare in egual misura sui componenti 

6) Ad intervalli di 1000 mm posizionare le staffe di ancoraggio (normalmente a metà di ogni spezzone) 

7) Raggiunta la sommità del fabbricato, fuoriuscire sulla copertura attraverso uno scasso precedentemente predisposto e 

proseguire per almeno 2 mt oltre il solaio di copertura, oppure superiormente al colmo del fabbricato stesso o di uno adiacente 

8) Infilare la staffa di arrivo sul canale e fissarla sull’intradosso del solaio una volta realizzata la sigillatura dell’attraversamento 

mediante prodotti resistenti al fuoco 

 

Figura 2 - Staffa di arrivo sulla copertura dell’edificio 

9) Come ultima operazione è necessario fissare con almeno tre cavi/tiranti la sommità del canale al solaio, per evitare cadute 

dovute al vento (elementi non compresi nella fornitura). 

10) Sul tratto terminale esterno della condotta Isol CRS è necessario installare il cappello parapioggia, appoggiandolo sulla 

condotta e avendo cura di incastrarlo correttamente nello spessore della condotta CRS. Il terminale andrà fissato alla condotta 

con n. 4 viti autofilettanti in acciaio inox 4,2x13 mm (non comprese nella fornitura) 

 

Figura 3 - Terminale parapioggia 

NB: gli staffaggi, sostegni e fissaggi della condotta Isol CRS dovranno essere preventivamente verificati e approvati dal DL 

strutturale. 
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Note:  

a) Nel caso non sia sufficientemente robusta la parete per il fissaggio delle staffe di ancoraggio e/o la soletta di copertura, si 

consiglia di iniziare la tratta verticale del canale appoggiandolo al piano pavimento della zona da ventilare e inserire 

l’elemento a Y in corrispondenza dell’intradosso del solaio, necessario per l’incanalamento dei fumi di incendio. Seguire 

successivamente i punti sopra descritti per la continuazione della posa degli elementi fino alla fuoriuscita in copertura. 

 

Figura 4 - Esempio di installazione elemento a Y braga all'interno del locale "filtro a prova di fumo"  

b) Nel caso le esigenze richiedano degli spostamenti, è possibile realizzarli utilizzando le curve a 45°, anche contrapposte 

una all’altra in modo da riallineare la verticalità del condotto e proseguire fino in copertura. Tali curve vengono mantenute 

in posizione tramite le staffe di giunzione e non sono necessarie le staffe di ancoraggio. Se viene prolungato il 

collegamento tra le curve con degli spezzoni di canali, sarà necessario un idoneo fissaggio alla struttura verticale mediante 

le staffe di ancoraggio oppure appropriati fissaggi creati in loco. 

 

Figura 5 - Esempio di installazione di curve a 45° 

c) Le condotte CRS sono concepite per installazioni interne. Qualora vengano posizionate accostate ad una parete esterna, 

si dovranno proteggere dagli agenti atmosferici e smog mediante opportuni ripari in lamiera. Normalmente la sola parte 

terminale di circa 2 metri fuori dalla copertura, non necessita di particolari protezioni. Eventualmente è possibile 

racchiuderle in muratura tipo camino, evitando in questo modo il posizionamento dei tiranti. 
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Esempi di installazione di condotte Isol CRS 

 

Figura 6 - Esempio 1 di installazione di Isol CRS 

 

Figura 7 - Esempio 1 di installazione di Isol CRS 
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Figura 8 - Esempio 3 di installazione di Isol CRS 

 

Figura 9 - Esempio 4 di installazione di Isol CRS 
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Figura 10 - Esempio 5 di installazione di Isol CRS 

 


