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Oggetto 

La protezione delle tubazioni installate all’interno di un compartimento antincendio è un 

argomento complesso da trattare; nel caso si realizzino dei canali rettangolari orizzontali o 

verticali esistono delle prove specifiche di resistenza al fuoco, i cui riferimenti sono riportati 

all’interno del DM 16 febbraio 2007, che ne consentono la classificazione sperimentale. Tali 

prove, molto complesse da realizzare, vengono eseguite considerando la canalizzazione 

posizionata sia in verticale che in orizzontale e per diverse condizioni di esposizione al fuoco: 

sia per fuoco dall’esterno che per fuoco nell’interno del canale stesso. Tali prove sono eseguite 

con lo scopo di verificare che, laddove la canalizzazione o il cavedio attraversano un elemento 

di compartimentazione, non vi sia il passaggio dell’incendio. 

Nel caso in esame, invece, è stato studiato un sistema che, mediante l’applicazione di coppelle 

in materiale isolante all’esterno della tubazione ne limita l’innalzamento di temperatura in 

caso di esposizione all’incendio. 

In tal senso, non verrà fornita una classificazione del sistema protettivo in analogia con le 

prove di resistenza al fuoco oggetto di norme specifiche ma saranno fornite le indicazioni per la 

scelta del diametro interno e dello spessore di protettivo  idoneo per la protezione della 

tubazione e del materiale contenuto all’interno funzione della loro temperatura di ignizione o 

di rammollimento. 

Le valutazioni riportate all’interno della presente relazione tecnica di valutazione 

non si sostituisco alla classificazione ottenuta a seguito di una prova di resistenza al 

fuoco, e non rappresentano una certificazione di resistenza al fuoco secondo quanto 

riportato all’interno del DM 16 febbraio 2007 nei pertinenti allegati, ma forniscono 

un criterio per l’utilizzo dei dati sperimentali per la protezione di tubazioni esposte 

all’incendio convenzionale di progetto rappresentato dalla curva temperatura tempo 

nominale standard. 

Esse si basano unicamente sulla documentazione tecnica fornita dal Committente e sul 

rapporto di prova di riferimento; non è stata eseguita alcuna verifica ne in fase di 

realizzazione del prodotto ne in fase di posa in opera. La verifica della corretta posa in opera 

deve essere eseguita durante il montaggio del sistema protettivo. 

2 Riferimenti normativi 

Per la stesura della presente relazione tecnica di valutazione sono stati considerati i seguenti 

riferimenti normativi: 
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1. D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione (G.U. n. 74 del 29 marzo 2007 – suppl. ord. N. 87); 

2. D.M. 09 marzo 2007: Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (G.U. n. 74 del 29-3-2007 – 

Suppl. Ordinario n. 87) 

3. UNI EN 1363-1 - Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali; 

4. UNI EN 13501-2 – Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – 

Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i 

sistemi di ventilazione; 

5. UNI EN 1991-1-2:2004 : Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in 

generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco 

3 Documenti di riferimento 

Alla base della relazione tecnica di valutazione ci sono i risultati ottenuti dall’ esecuzione della 

prova di resistenza al fuoco descritta nel rapporto di prova emesso dal laboratorio di resistenza 

al fuoco dell’Istituto Giordano: 

1. Rapporto di prova N. 305347 del 09/05/2013 emesso dall’Istituto Giordano. 

4 Premessa 

Lo scopo della relazione tecnica di valutazione è dunque quello di fornire una chiave di 

interpretazione dei risultati ottenuti dalla prova sperimentale. Essa è stata eseguita senza 

riferirsi a specifici metodi di prova, ma utilizzandone le procedure generali; la ragione è da 

ricercare nelle modalità di impiego previste per il sistema protettivo, modalità che sono 

riportate all’interno di questa relazione tecnica di valutazione. Non si tratta, infatti, di 

ottenere una classe di resistenza al fuoco dell’elemento costruttivo composto da una tubazione 

in acciaio protetta e installata al di sotto di una soletta in calcestruzzo armato secondo le 

procedure e le modalità di prova specifiche riportate nell’allegato A del DM 16 febbraio 2007, 

ma di  fornire dei criteri per la determinazione del diametro più idoneo di isolante, in funzione 

della tipologia di materiale combustibile contenuto all’interno e della durata dell’incendio 

convenzionale di progetto, durata che può essere fornita dalle regole tecniche di prevenzione 

incendi (approccio di tipo prescrittivo) o ottenuta da una specifica analisi di rischio (analisi 

prestazionale).  

Si sottolinea che, nel caso di analisi di tipo prestazionale, qualora si utilizzino specifici scenari 

d’incendio di progetto che si traducono in curve naturali d’incendio differenti dalla curva 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/ec-1-2010-uni-en-1991-1-2-2004.html
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nominale standard, i risultati riportati nella relazione tecnica di valutazione e nel rapporto di 

prova non sono direttamente applicabili, ma devono essere eseguite ulteriori valutazioni 

mirate a verificare il comportamento del sistema protettivo nei confronti della curva naturale 

di progetto. 

Scopo della relazione tecnica di valutazione, dunque, sarà individuare, in base alle 

temperature raggiunte delle tubazioni in prova e ai minuti individuati di durata dell’incendio, 

le varie temperature massime ammissibili per i materiali o le sostanze contenute all’interno. 

In altri termini si forniranno le indicazioni  per determinare se lo spessore di protettivo 

utilizzato in prova è sufficiente a limitare l’innalzamento della temperatura in corrispondenza 

di una tubazione posta all’interno di un compartimento in funzione del materiale contenuto e 

del tempo di esposizione previsto. 

5 Procedura di prova 

Per fare quanto specificato ai paragrafi precedenti, il punto di partenza è stata l’esecuzione di 

una prova di resistenza al fuoco presso il laboratorio dell’Istituto Giordano. 

La prova è stata realizzata fissando, al di sotto di una soletta in calcestruzzo, le tubazioni  in 

acciaio di diametri differenti attorno alle quali  è stato poi montato il sistema protettivo, di 

seguito descritto, realizzato con coppelle in silicato di calcio di diametri interni differenti in 

funzione delle dimensioni della tubazione stessa e del tempo di verifica desiderato. 

Le tubazioni in acciaio sono state sospese alla soletta in calcestruzzo mediante pendini in 

barre d’acciaio del diametro nominale  4 mm posti ad interasse nominale di 1550 mm. 

Le tubazioni oggetto della prova sono quelle riportate nella tabella seguente: 

 

  

Protezione "A" Protezione "B" Protezione "C" Protezione "D" 

Diametro nominale 

esterno del tubo 
[mm] 26,70 48,30 60,30 60,30 

Diametro nominale 

interno del tubo 
[mm] 20,00 40,00 50,00 50,00 

Spessore nominale del 

tubo 
[mm] 3,35 4,15 5,15 

5,15 

 

Tabella 1: Caratteristiche geometriche delle tubazioni in prova 
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Le tubazioni protette sono, quindi, state esposte alla curva temperatura-tempo standard (EN 

1363-1). Sulle tubazioni in acciaio sono state posizionate tre termocoppie per ciascun elemento 

in prova, fra tubo e protettivo in corrispondenza del giunto longitudinale superiore delle 

coppelle. Le temperature misurate dalle termocoppie sono state registrate ad intervalli di 1 

minuto e fornite nei grafici contenuti all’interno del rapporto di prova. 

I risultati della prova e la descrizione di dettaglio degli elementi sono riportati all’interno del 

rapporto di prova a cui si rimanda per un’analisi di dettaglio e per quanto non riportato 

all’interno della relazione tecnica di valutazione. 

6 Sistema protettivo applicato 

Ciascuna delle tubazioni riportate nella tabella al paragrafo precedente e agganciata alla 

soletta in calcestruzzo di prova è stata protetta con coppelle ISOL CR a taglio longitudinale, 

realizzate con uno strato in calcio silicato, spessore nominale 50 mm e densità nominale 350 

kg/m3, protetto esternamente con lamierino in acciaio zincato, spessore nominale 0,25 mm, 

fissato mediante viti autofilettanti in acciaio, poste ad interasse nominale di 170 mm, previa 

sovrapposizione del lamierino stesso per 15 mm circa. 

6.1 Schema generale 

Il sistema protettivo alle tubazioni in acciaio provato sperimentalmente secondo quanto sopra 

riportato è schematicamente rappresentato nel disegno seguente: 

 

Tubo Ø  50 mm

Coppella Ø(int) 190 mm spessore 50 mm

Tubo Ø  50 mm

Coppella Ø(int) 140 mm spessore 50 mm

Tubo Ø  40 mm

Coppella Ø(int) 80 mm spessore 50 mm

Tubo Ø  20 mm

Coppella Ø(int) 55 mm spessore 50 mm

 

Figura 1: Schema generale del sistema prescrittivo 
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6.2 Protezione “A” 

La protezione di tipo A consiste in una coppella ISOL CR di spessore 50 mm e diametro 

interno 55 mm, posizionata attorno ad una tubazione in acciaio, diametro interno 20 mm e 

diametro esterno 26,7 mm, secondo lo schema seguente: 

Ø
1

5
5

.5

Ø
1

5
5

5
0

5
0

Ø26.7

Ø20

.25

Coppella: silicato di calcio

Coppella: lamierino d'acciaio

Tubazione in acciaio

5
5

 

Figura 2: Coppella ISOL CR 50/55 mm 

6.3 Protezione “B” 

La protezione di tipo B consiste in una coppella ISOL CR di spessore 50 mm e diametro 

interno 80 mm, posizionata attorno ad una tubazione in acciaio, diametro interno 40 mm e 

diametro esterno 48,3 mm, secondo lo schema seguente:  

Ø
1

8
0

.5

Ø
1

8
0

5
0

5
0

Ø48.3

Ø40

Coppella in silicato di calcio

Tubazione in acciaio

Coppella: lamierino in acciaio

0,25

8
0

 

Figura 3:Coppella ISOL CR 50/80 mm 
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6.4 Protezione “C” 

La protezione di tipo C consiste in una coppella ISOL CR di spessore 50 mm e diametro 

interno 140 mm, posizionata attorno ad una tubazione in acciaio, diametro interno 50 mm e 

diametro esterno 60,3 mm, secondo lo schema seguente: 

 

 

 

Ø
2

4
0
.5

Ø
2
4
0

5
0

5
0

Ø60.3

Ø50

.2
5

Coppella: silicato di calcio

Coppella: lamierino in acciaio

Tubazione in acciaio

1
4

0

 

Figura 4: Coppella ISOL CR 50/140 mm 
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6.5 Protezione “D” 

La protezione di tipo D consiste in una coppella ISOL CR di spessore 50 mm e diametro 

interno 190 mm, posizionata attorno ad una tubazione in acciaio, diametro interno 50 mm e 

diametro esterno 60,3 mm, secondo lo schema seguente: 

 

 

 

Ø
2
9

0
.5

Ø
2
9
0

5
0

5
0

.2
5

Coppella: Silicato di calcio

Coppella: Lamierino in acciaio

Tubazione in acciaio

1
9

0

Ø60,30

Ø50,00

 

Figura 5:Coppella ISOL CR 50/190 mm 
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7 Valutazione della protezione in caso d’incendio 

Il sistema di protezione alle tubazioni in acciaio descritto è stato progettato, come ampiamente 

specificato nei paragrafi precedenti, con la finalità di limitare l’innalzamento della 

temperatura delle tubazioni in acciaio all’interno delle quali sono presenti elementi 

combustibili di vario genere. Lo scopo della verifica, dunque, è quello di fare in modo che non 

sia raggiunta la temperatura di innesco dei materiali combustibili contenuti all’interno e 

impedire, quindi, la propagazione dell’incendio attraverso la tubazione stessa. 

Lo strumento che si vuole fornire, dunque, al progettista è, in definitiva, la temperatura 

massima raggiunta dalla tubazione ai vari minuti di esposizione alla curva di incendio 

normalizzata; tale temperatura deve, quindi, essere confrontata con la temperatura di innesco 

del combustibile contenuto all’interno. 

Chiaramente deve essere scelta la protezione che garantisce, per i minuti di riferimento, una 

temperatura della tubazione, supposta uniforme e pari alla temperatura massima raggiunta 

durante la prova, inferiore alla temperatura di innesco del combustibile all’interno. 

Nei paragrafi seguenti si forniranno le tabelle e i grafici elaborati partendo dal rapporto di 

prova di riferimento, delle varie configurazioni, in funzione dei minuti di esposizione. 
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7.1 Risultati della valutazione 

Tempo Tmax 

 

[min] [°C] 

0 10 

5 12 

10 20 

15 32 

20 47 

25 68 

30 83 

35 93 

40 99 

45 103 

50 105 

55 108 

60 109 

65 110 

70 110 

75 110 

80 110 

85 113 

90 117 

95 124 

100 135 

105 147 

110 159 

115 171 

120 184 

125 200 

130 216 

135 230 

140 245 

145 264 

150 286 

155 307 

160 327 

165 344 

170 360 

175 375 

180 393 
 

Tabella 2: Campo temperature Coppella di tipo "A" 
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Tempo Tmax 

 

[min] [°C] 

0 10 

5 12 

10 20 

15 33 

20 48 

25 67 

30 85 

35 91 

40 95 

45 98 

50 99 

55 100 

60 101 

65 101 

70 100 

75 101 

80 102 

85 103 

90 106 

95 112 

100 122 

105 132 

110 142 

115 153 

120 166 

125 180 

130 196 

135 215 

140 240 

145 271 

150 297 

155 313 

160 326 

165 339 

170 351 

175 362 

180 372 

 

Tabella 3: Campo delle temperature Coppella di tipo "B" 
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Tempo Tmax 

 

[min] [°C] 

0 10 

5 12 

10 17 

15 26 

20 40 

25 59 

30 80 

35 92 

40 97 

45 100 

50 101 

55 101 

60 101 

65 101 

70 101 

75 101 

80 102 

85 105 

90 112 

95 118 

100 124 

105 133 

110 145 

115 159 

120 175 

125 191 

130 205 

135 220 

140 235 

145 249 

150 264 

155 279 

160 295 

165 312 

170 324 

175 335 

180 347 

 

Tabella 4: Campo delle temperature Coppella "C" 
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Tempo Tmax 

 

[min] [°C] 

0 10 

5 12 

10 17 

15 28 

20 47 

25 68 

30 85 

35 95 

40 98 

45 100 

50 101 

55 102 

60 103 

65 104 

70 105 

75 106 

80 107 

85 109 

90 115 

95 124 

100 136 

105 146 

110 154 

115 162 

120 169 

125 178 

130 187 

135 197 

140 210 

145 228 

150 246 

155 260 

160 272 

165 285 

170 296 

175 307 

180 319 

 

Tabella 5: Campo delle temperature Coppella "D" 
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8 Conclusioni 

Il sistema protettivo sopra descritto e provato sperimentalmente secondo le procedure sopra 

descritte e per quanto riportato nella relazione tecnica di valutazione garantisce la protezione 

all’innalzamento della temperatura per le tubazioni in acciaio protette in modo tale che il 

materiale combustibile contenuto all’interno non contribuisca alla propagazione dell’incendio 

in funzione delle sue proprietà termo fisiche, in modo particolare in funzione della sua 

temperatura di ignizione, per un dato periodo di tempo. 

Le condizioni di applicazione del sistema protettivo sono quelle riportate all’interno della 

relazione di valutazione e del rapporto di prova di riferimento. 

Variazioni al sistema protettivo, alle dimensioni ed alle tipologie di tubazioni devono essere di 

volta in volta valutate per verificarne l’applicabilità. 

Le considerazioni svolte sono applicabili per la progettazione nei confronti dello scenario 

d’incendio convenzionale di progetto, rappresentato dalla curva nominale sperimentale. 

 

Lo strumento che si è voluto fornire ai progettisti antincendio è, come già sottolineato, quello 

di poter scegliere la protezione più idonea per impedire l’innalzamento della temperatura nelle 

tubazioni in acciaio sottoposte ad incendio in funzione del materiale combustibile contenuto e 

della sua temperatura di accensione. 

Per facilità di utilizzo si riportano di seguito le tabelle riassuntive che, in funzione della classe 

del compartimento e del sistema di protezione utilizzato forniscono la temperatura della 

tubazione: il materiale combustibile quale esso sia contenuto all’interno della tubazione in 

acciaio o costituente la tubazione stessa, deve avere temperatura di accensione superiore a 

quella indicata per la specifica protezione.  

Per l’utilizzo corretto dei risultati riportati è necessario, in funzione della classe di progetto del 

compartimento, verificare, con le schede tecniche del materiale combustibile contenuto 

all’interno della tubazione in acciaio o della tubazione stessa, che la temperatura di accensione 

del materiale sia superiore a quella raggiunta dalla tubazione protetta e determinata 

sperimentalmente. 

Per la validità e l’applicabilità delle considerazioni svolte all’interno della relazione tecnica di 

valutazione devono essere rispettate tutte le condizioni descritte all’interno e nei documenti di 

riferimento che ne stanno alla base.  
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PROTEZIONE DI TIPO A - Spessore 50 mm e diametro interno 55 mm 

Classe del 
Compartimento 

Temperatura Tubazione  
Temperatura minima per l'autoaccensione 

dei materiali combustibili all'interno della protezione 

[min] [°C] [°C] 

30 82,67 82,67 

45 103,11 103,11 

60 109,48 109,48 

90 116,97 116,97 

120 184,38 184,38 

180 393,03 393,03 

   PROTEZIONE DI TIPO B - Spessore 50 mm e diametro interno 80 mm 

Classe del 
Compartimento 

Temperatura Tubazione  
Temperatura minima per l'autoaccensione 

dei materiali combustibili all'interno della protezione 

[min] [°C] [°C] 

30 84,97 84,97 

45 97,58 97,58 

60 100,73 100,73 

90 105,70 105,70 

120 166,02 166,02 

180 372,30 372,30 

   PROTEZIONE DI TIPO C - Spessore 50 mm e diametro interno 140 mm 

Classe del 
Compartimento 

Temperatura Tubazione  
Temperatura minima per l'autoaccensione 

dei materiali combustibili all'interno della protezione 

[min] [°C] [°C] 

30 79,54 79,54 

45 99,57 99,57 

60 100,66 100,66 

90 111,96 111,96 

120 175,30 175,30 

180 346,99 346,99 
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   PROTEZIONE DI TIPO D - Spessore 50 mm e diametro interno 190 mm 

Classe del 
Compartimento 

Temperatura Tubazione 
Temperatura minima per l'autoaccensione 

dei materiali combustibili all'interno della protezione 

[min] [°C] [°C] 

30 85,19 85,19 

45 99,73 99,73 

60 102,77 102,77 

90 114,63 114,63 

120 169,42 169,42 

180 318,91 318,91 

 

 

Per l’utilizzo delle tabelle di verifica riportate è necessaria, dunque, la conoscenza della 

proprietà termo fisiche del materiale contenuto, con particolare riferimento alla temperatura 

di ignizione. 

In alcuni casi, laddove sia contenuto all’interno delle coppelle antincendio materiale a bassa 

temperatura di autoaccensione si raccomanda di verificare attentamente anche  la 

temperatura di instabilità termica della tubazione stessa, come ad esempio la temperatura di 

rammollimento. 

 

 

Padova 11 aprile 2014       Ing. Michele Gianeselli 
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9 Esempi di applicazione 

Uno dei possibili utilizzi del sistema di protezione in coppelle di silicato di calcio all’interno 

delle tubazione metalliche è nei confronti dei sistemi di adduzione del gas metano e il 

contenimento di cavi elettrici, oppure come protezione per tubazione in materiale plastico. 

Per quanto riguarda i cavi elettrici, che sono soggetti a specifiche normative e metodi di prova 

che ne caratterizzano sia l’aspetto di propagazione dell’incendio che l’emissione di sostanze 

tossiche, la quantità e la complessità dell’argomento non consente di inserire, all’interno della 

relazione tecnica, tutte le tipologie ad oggi disponibili sul mercato. 

Negli esempi di applicazione, di cui alle tabelle seguenti, saranno, quindi, riportate solo alcune 

sostanze con la relativa temperatura di ignizione di riferimento estratta dalla documentazione 

tecnica del settore (SFPE Handbook, Enclosure Fire Dynamics, …). 

I valori riportati sono dunque indicativi per le tipologie di materiali riportati e non 

devono essere presi a riferimento per la progettazione; per l’utilizzo dei dati riportati 

nel rapporto di prova e nella relazione tecnica deve essere eseguita una attenta 

analisi dei materiali previsti nel progetto di prevenzione incendi ed alla relativa 

documentazione tecnica fornita dai produttori. 

 

Combustibile 

Temperatura di ignizione in aria 
ambiente 

Prot. 
A 

Prot. 
B 

Prot. 
C 

Prot.
D 

[K] [°C] [min] [min] [min] [min] 

Metano 905,35 632,20 180 180 180 180 

Polietilene 716,15 443,00 180 180 180 180 

Polivinilcloruro (PVC) 630,15 357,00 165 170 180 180 

Polipropilene 716,15 443,00 180 180 180 180 

(*) dati da tabella 1-7,14 - SFPE Handbook 

       

Combustibile 

Temperatura di ignizione in aria 
ambiente 

Prot. 
A 

Prot. 
B 

Prot. 
C 

Prot.
D 

[K] [°C] [min] [min] [min] [min] 

Metano 905,00 631,85 180 180 180 180 

Polivinilcloruro (PVC) 638,00 364,85 170 175 180 180 

Polietilene ad alta densità (HDPE) 933,00 659,85 180 180 180 180 

Polipropilene 613,00 339,85 160 165 175 180 

Politetrafluoroetilene (Teflon) 593,00 319,85 155 155 165 180 

(*) dati da tabella 3 - Approccio alla sincurezza antincendio - Antonio La Malfa 

 

Tabella 6: Esempi di dimensionamento 

 


