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Introduzione

1

La presente nota esplicativa antincendio indica come i muri tagliafuoco, inerenti alla tecnica
antincendio, possono essere eseguiti in modo sicuro. Essa specifica le disposizioni della direttiva antincendio.

2

Necessità

2.1

Costruzioni agricole (vedi appendice)
Nei fabbricati agricoli con un volume complessivo > 3’000 m3, la parte abitativa e quella
dell’attività agricola devono essere separate con un muro tagliafuoco con la resistenza al
fuoco REI 90.

2.2

Costruzioni e impianti contigui e ampi
1 Se costruzioni e impianti contigui e ampi, che all'interno del fabbricato presentano una
formazione dei compartimenti tagliafuoco insufficiente, per es. case a schiera nelle città vecchie, impianti industriali separati con muri tagliafuoco, i muri tagliafuoco sono da realizzare
con resistenza al fuoco REI 180.
2 Per i muri tagliafuoco tra costruzioni a un piano e costruzioni di altezza ridotta è sufficiente la resistenza al fuoco REI 90.

2.3

Costruzioni artigianali e industriali
1 Se le destinazioni d'uso con un carico d'incendio molto elevato o con un alto rischio d'incendio vengono separate con muri tagliafuoco, questi sono da realizzare con resistenza al
fuoco REI 180.
2 Per costruzioni a un piano con qualsiasi carico d'incendio è sufficiente una resistenza al
fuoco REI 90.

2.4

Legislazione sull'edilizia (vedi appendice)
Per i muri tagliafuoco, che secondo la legislazione cantonale sull'edilizia sono in particolare
prescritti al confine della parcella, valgono i seguenti requisiti per la resistenza al fuoco:
a REI 180 per fabbricati di altezza media e edifici alti;
b REI 90 per fabbricati di altezza ridotta;
c REI 60 per case monofamiliari e costruzioni annesse.

3

Esecuzione dei muri tagliafuoco

3.1

Dimensioni e disposizione (vedi appendice)
1 1 I muri tagliafuoco sono da eseguire verticalmente e in modo continuo ogni volta con le
stesse dimensioni della superficie della facciata più alta delle costruzioni e degli impianti attigui, e sono da costruire fino direttamente sotto allo strato superiore della copertura del tetto,
oppure fino allo strato esterno della costruzione della parete esterna. Per le costruzioni con
elevato carico d'incendio (oltre 1'000 MJ/m2), i cornicioni di gronda ampi devono essere inclusi nel muro tagliafuoco.
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2 In caso di angoli rientranti del fabbricato, il muro tagliafuoco deve essere realizzato in
modo da impedire la propagazione dell'incendio da una facciata all'altra (attraverso gli angoli).
3 I muri tagliafuoco possono essere interrotti ai piani interrati continui, se i piani interrati sono formati come compartimenti tagliafuoco con la resistenza al fuoco richiesta secondo la direttiva antincendio "Distanze antincendio, strutture portanti, compartimenti tagliafuoco".

3.2

Resistenza al fuoco e realizzazione (vedi appendice)
1 I muri tagliafuoco a muratura semplice con resistenza al fuoco REI 180 sono da realizzare
con materiali da costruzione RF1.
2 Nei muri tagliafuoco a muratura doppia con resistenza al fuoco REI 180, ognuna delle
due murature deve avere la resistenza al fuoco REI 90.
3 Nei muri tagliafuoco a muratura doppia con resistenza al fuoco REI 90, ognuna delle due
murature deve avere la resistenza al fuoco REI 60.
4 Nei muri tagliafuoco a muratura doppia con resistenza al fuoco REI 60, ognuna delle due
murature deve avere la resistenza al fuoco REI 30.
5 Nei muri tagliafuoco a muratura doppia, lo spazio tra le murature deve essere riempito
con materiali da costruzione RF1.

3.3

Stabilità (vedi appendice)
1 I muri tagliafuoco devono essere stabili. La stabilità deve essere assicurata anche in caso
di crollo di un lato delle costruzioni e degli impianti.
2 Per i muri tagliafuoco a muratura doppia si ritiene la stabilità sufficientemente assicurata,
se la rispettiva parete resistente al fuoco è unita con la costruzione portante della corrispondente parte del fabbricato e questa presenta la resistenza al fuoco richiesta secondo la direttiva antincendio "Distanze antincendio, strutture portanti, compartimenti tagliafuoco".
3 I pilastri d'acciaio integrati nei muri tagliafuoco sono da proteggere dagli effetti dell'incendio.

3.4

Appoggi delle parti della costruzione in legno e acciaio (vedi appendice)
1 Le parti combustibili della struttura portante non possono passare attraverso i muri tagliafuoco. Esse devono essere interrotte e devono avere tra di loro una distanza minima di
0.12 m, oppure devono essere rivestite con lastre di protezione antincendio resistenti al fuoco.
2 Le parti in acciaio della struttura portante, che vengono incassate nei muri tagliafuoco,
non devono pregiudicare la stabilità del muro né trasmettere calore.

3.5

Chiusure antincendio
1 Nei muri tagliafuoco, i passaggi e le altre aperture devono essere chiusi con chiusure antincendio resistenti al fuoco.
2 Le chiusure antincendio nei muri tagliafuoco devono avere la resistenza al fuoco minima
El 30. Le porte nei muri tagliafuoco devono essere autochiudenti. Le finestre possono essere
aperte solo per scopi di manutenzione ordinaria.
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Collegamento all'involucro del fabbricato

4.1

Collegamento alla costruzione della parete esterna1 (vedi appendice)
1 In corrispondenza del muro tagliafuoco, la costruzione della parete esterna è da interrompere in modo da evitare la propagazione dell'incendio.
2 Le parti della costruzione continue in materiali da costruzione combustibili sono da interrompere, eccetto il rivestimento della parete esterna, la listonatura portante, lo strato protettivo coibentato nonché le membrane protettive.
3 Il rivestimento della parete esterna è da posare sulla larghezza del muro tagliafuoco su
materiali da costruzione RF1. Essa deve poggiare senza intercapedine.
4 1 I rivestimenti della parete esterna e gli strati protettivi coibentati possono passare davanti
al muro tagliafuoco, se essi non superano i 20 mm di spessore e sono privi di intercapedine
nonché consistono almeno in materiali da costruzione RF3 (cr).
5 1 Le listonature portanti possono essere realizzate in modo continuo se queste sono prive
di intercapedine e consistono almeno in materiali da costruzione RF3 (cr).
6 I rivestimenti della parete esterna in materiali da costruzione combustibili con uno spessore superiore a 20 mm sono da interrompere in corrispondenza dei muri tagliafuoco su una
larghezza di 1.0 m e sono da sostituire con materiali da costruzione RF1. Si può rinunciare a
un'interruzione, se il muro tagliafuoco viene costruito al minimo 0.3 m oltre il rivestimento
della parete esterna o la sua esecuzione corrisponde a una costruzione riconosciuta dall'AICAA.
7 La coibentazione termica combustibile mediante elementi a sandwich è da interrompere
in corrispondenza dei muri tagliafuoco su una larghezza di 1.0 m ed è da sostituire con materiali da costruzione RF1. Si può rinunciare a un'interruzione, se il muro tagliafuoco viene
costruito al minimo 0.3 m oltre il rivestimento della parete esterna o la sua esecuzione corrisponde a una costruzione riconosciuta dall'AICAA.
8 I sistemi di coibentazione termica a cappotto in materiali da costruzione combustibili sono
da interrompere in corrispondenza dei muri tagliafuoco con una striscia antincendio continua
e verticale in materiali da costruzione RF1 (temperatura di fusione ≥ 1'000 °C) con una larghezza minima di 0.2 m. L'intonaco esterno può essere eseguito in modo continuo. Si può
rinunciare a una striscia antincendio, se l'esecuzione corrisponde a una costruzione riconosciuta dall'AICAA.

4.2

Collegamento alla costruzione del tetto1 (vedi appendice)
1 In corrispondenza del muro tagliafuoco, la costruzione del tetto è da interrompere in modo
da evitare la propagazione dell'incendio.
2 Le parti della costruzione continue in materiali da costruzione combustibili sono da interrompere, eccetto lo strato superiore della copertura del tetto, la listonatura per le tegole, il
sottotetto nonché le membrane del sottotetto.
3 Lo strato superiore della copertura del tetto è da posare sulla larghezza del muro tagliafuoco su materiali da costruzione RF1. Esso deve poggiare senza intercapedine.
4 1 Lo strato superiore delle coperture dei tetti e i sottotetti possono passare davanti al muro
tagliafuoco, se essi non superano i 20 mm di spessore e sono privi di intercapedine nonché
consistono almeno in materiali da costruzione RF3 (cr).
5 1 Le listonature per le tegole possono essere realizzate in modo continuo se queste sono
prive di intercapedine e consistono almeno in materiali da costruzione RF3 (cr).
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6 1 Le lamiere profilate sulle quali collocare la copertura del tetto sono da interrompere in corrispondenza dei muri tagliafuoco.
7 Lo strato superiore della copertura del tetto in materiali da costruzione combustibili con
uno spessore superiore a 20 mm (per es. tetti a scandole) sono da interrompere in corrispondenza dei muri tagliafuoco su una larghezza di 1.0 m e sono da sostituire con materiali
da costruzione RF1. Si può rinunciare a un'interruzione, se il muro tagliafuoco viene costruito al minimo 0.3 m oltre la superficie del tetto o l’esecuzione del muro tagliafuoco corrisponde a una costruzione riconosciuta dall'AICAA.
8 La coibentazione termica combustibile mediante elementi a sandwich è da interrompere
in corrispondenza dei muri tagliafuoco su una larghezza di 1.0 m ed è da sostituire con materiali da costruzione RF1. Si può rinunciare a un'interruzione, se il muro tagliafuoco viene
costruito al minimo 0.3 m oltre la superficie del tetto o la sua esecuzione corrisponde a una
costruzione riconosciuta dall'AICAA.

4.3

Tetti a falde sfalsate (vedi appendice)
1 In caso di falde sfalsate, i muri tagliafuoco devono essere costruiti fino alla falda più alta
del tetto.
2 In caso di muri tagliafuoco a muratura doppia, è da costruire fino in alto ogni volta soltanto
una muratura.
3 Se nei muri tagliafuoco costruiti più in alto vengono inserite aperture per finestre senza
resistenza al fuoco, la superficie del tetto più in basso e la sporgenza laterale sono da costruire, per una larghezza di 1.5 m, con resistenza al fuoco EI 30.

4.4

Tettoie (vedi appendice)
1 Le tettoie ampie in costruzioni con elevato carico di incendio devono essere interrotte da
scudi antifuoco. La resistenza al fuoco deve corrispondere a quella del muro tagliafuoco. La
stabilità deve essere garantita da strutture portanti adeguate (mensole, traverse ecc.).
2 Le intercapedini delle tettoie (per es. cornicioni a cassone, sottotetti rivestiti) devono essere interrotte in corrispondenza dei muri tagliafuoco con resistenza al fuoco di 60 minuti (per
es. lastre di protezione antincendio).

5

Tecnica del fabbricato

5.1

Condotti dei fumi, vani tecnici, installazioni (vedi appendice)
1 I condotti dei fumi e i vani tecnici non devono essere incassati nei muri tagliafuoco o passare all'interno degli stessi.
2 I condotti, in particolare per l'acqua fredda e calda, di scarico, per il gas, per il riscaldamento e l'aerazione non possono essere inseriti nei muri tagliafuoco.
3 I cavi elettrici, gli interruttori, le prese elettriche, le scatole di derivazione e simili possono
essere inserite nel muro tagliafuoco se la resistenza al fuoco richiesta per il muro tagliafuoco
rimane garantita.

5.2

Passaggi e attraversamenti di linee (vedi appendice)
1 I passaggi e gli attraversamenti di linee nei muri tagliafuoco devono essere sigillati in maniera da essere resistenti al fuoco.
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2 Le incavature per l’attraversamento delle installazioni nei muri tagliafuoco, tenendo conto
della dilatazione termica, devono essere:
a riempite con materiale da costruzione RF1 e chiuse a tenuta stagna, oppure
b chiuse con sistemi di sigillatura antincendio riconosciuti dall'AICAA. I sistemi di sigillatura antincendio devono avere una resistenza al fuoco EI 90 nei muri tagliafuoco
REI 180, e una resistenza al fuoco EI 30 nei muri tagliafuoco REI 90 o REI 60.
3 Nei muri tagliafuoco gli strati combustibili della coibentazione termica per le installazioni
devono essere interrotti, presso l’attraversamento, con materiali da costruzione RF1. Per i
sistemi di sigillatura antincendio controllati e riconosciuti valgono le indicazioni riportate nel
riconoscimento dell'AICAA.
4 Non sono ammessi passaggi di linee combustibili attraverso i muri tagliafuoco.
5 I canali di aerazione devono essere dotati di serrande tagliafuoco con resistenza al fuoco
EI 30-S, presso l’attraversamento di muri tagliafuoco.

5.3

Impianti solari (vedi appendice)
1 Nei settori della copertura del tetto e della parete esterna in corrispondenza con i muri tagliafuoco, gli impianti solari (impianti solari fotovoltaici o solari termici) sono da eseguire in
modo da evitare la propagazione dell'incendio.
2 Con gli impianti solari integrati, i muri tagliafuoco sono da realizzare con materiali da costruzione RF1, senza intercapedine, fino al modulo. Per gli impianti solari con componenti
combustibili valgono le disposizioni secondo le cifre 4.1 e 4.2.
3 Per gli impianti solari appoggiati, i moduli sono da interrompere in corrispondenza del muro tagliafuoco su una larghezza di 1.0 m. Si può rinunciare all'intervallo, se il muro tagliafuoco viene costruito al minimo 0.3 m oltre l'impianto solare o l’esecuzione del muro tagliafuoco
corrisponde a una costruzione riconosciuta dall'AICAA.

6

Ulteriori disposizioni
Gli atti normativi, le pubblicazioni e i "documenti sullo stato della tecnica" da osservare a
complemento della presente nota esplicativa sono riportati nell'elenco, periodicamente aggiornato, della Commissione Tecnica dell'AICAA (AICAA, Casella postale, 3001 Berna oppure http://www.praever.ch/it/bs/vs).
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Entrata in vigore
La presente nota esplicativa antincendio entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
Approvata dalla commissione tecnica dell’AICAA il 23 settembre 2014.

8

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

Muri tagliafuoco / 100-15it

Appendice
Le esposizioni e i disegni nell’appendice spiegano singole disposizioni delle direttive, senza rivendicare un valore autonomo o un valore aggiuntivo alle prescrizioni.

cifra

2.1 Costruzioni agricole
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2.4 Legislazione sull'edilizia

La resistenza al fuoco delle pareti e dei soffitti formanti compartimenti tagliafuoco tra le destinazioni
d'uso si conforma alla direttiva antincendio "Distanze antincendio, strutture portanti, compartimenti
tagliafuoco".
Se in base alla legislazione edilizia cantonale viene realizzato un muro tagliafuoco sul confine della
parcella, valgono i seguenti requisiti per la resistenza al fuoco:
 REI 180 per costruzioni di altezza media e edifici alti;
 REI 90 per costruzioni di altezza ridotta;
 REI 60 per case monofamiliari e costruzioni annesse.
Case d'abitazione (se necessario secondo la legislazione edilizia)

Case monofamiliari a schiera (se necessario secondo la legislazione edilizia)
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3.1 Dimensioni e disposizione

Muri tagliafuoco a muratura semplice

Muri tagliafuoco a muratura doppia
Resistenza al fuoco
1

2

REI 180

REI 90

REI 90

REI 60

REI 60

REI 30
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3.2 Resistenza al fuoco e realizzazione

I muri tagliafuoco sono da eseguire secondo lo stato della tecnica o secondo una costruzione riconosciuta dall'AICAA.
I muri tagliafuoco REI 180 sono da eseguire con materiali da costruzione RF1, per es.:
 calcestruzzo armato;
 murature con mattoni in laterizio, silico-calcarei, in calcestruzzo;
 mattoni o lastre in calcestruzzo leggero (per es. calcestruzzo cellulare, calcestruzzo aerato, calcestruzzo alveolare);
 altri prodotti edili che sono assegnati ai materiali da costruzione RF1.
muratura semplice

12

muratura doppia
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3.3 Stabilità

La stabilità può essere garantita per esempio con le seguenti costruzioni:
 pilastri o travi in calcestruzzo armato;
 pareti trasversali murate in aderenza o travi nervate con resistenza al fuoco;
 solette dei piani con resistenza al fuoco;
 pilastri in acciaio e altre componenti in acciaio con resistenza al fuoco.
A seconda del sistema statico e del tipo di costruzione sono da:
 inserire giunti di dilatazione per assorbire la dilatazione termica;
 impostare i collegamenti tra la struttura portante e il muro tagliafuoco con punti di rottura prescritti.

Pilastri in acciaio integrati nei muri tagliafuoco
muratura semplice

muratura doppia

Durata della resistenza al fuoco del muro tagliafuoco
Rivestimento con lastre di protezione antincendio
(durata della resistenza al fuoco in minuti)
Vernice intumescente

REI 180

REI 90

REI 60

90

60

30

R 60

R 30

Per i pilastri di acciaio nei muri tagliafuoco eseguiti a muratura doppia, nelle costruzioni e negli impianti a un piano solo, non sono necessari né il rivestimento di protezione antincendio né la vernice
intumescente.
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3.4 Appoggi delle parti della costruzione in legno e acciaio

Appoggi delle parti combustibili della struttura portante
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4.1 Collegamento alla costruzione della parete esterna

Rivestimento combustibile della parete esterna / strato protettivo coibentato ≤ 20 mm

Rivestimento combustibile della parete esterna / strato protettivo coibentato > 20 mm
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Elementi a sandwich

Coibentazione termica a cappotto

16

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

cifra

Muri tagliafuoco / 100-15it

4.2 Collegamento alla costruzione del tetto

Tetto a falde con coibentazione

Tetto a falde senza coibentazione
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Elementi a sandwich

Tetto piano
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Collegamento muro tagliafuoco - colmo

Collegamento muro tagliafuoco - grondaia

* Resistenza al fuoco
Muro tagliafuoco

Lastre protezione
antincendio

REI 180
REI 90
REI 60

LPA 90-RF1
LPA 60-RF1
LPA 30-RF1
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4.3 Tetti a falde sfalsate

Muro tagliafuoco senza finestre o muro tagliafuoco con finestre EI 30
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Muro tagliafuoco con finestre senza resistenza al fuoco
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4.4 Tettoie

Tettoie (gronde ampie) nelle costruzioni con elevato carico d'incendio

Tettoia (gronda ampia) con intercapedine (cornicioni a cassone, sottotetti rivestiti)
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5.1 Condotti dei fumi, vani tecnici, installazioni

Disposizione dei condotti dei fumi

Disposizione dei vani tecnici
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Disposizione delle installazioni

cifra
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5.2 Passaggi e attraversamenti di linee
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5.3 Impianti solari

Moduli senza intercapedine in materiali da costruzione RF1 o materiali da costruzione
combustibili ≤ 20 mm

Moduli con intercapedine in materiali da costruzione RF1 o materiali da costruzione
combustibili > 20 mm

25

Muri tagliafuoco / 100-15it

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

Legenda
Simboli e abbreviazioni

I disegni riportati in appendice sono protetti dai diritti d’autore. La ristampa, la fotocopiatura
e le altre forme di riproduzione su o in mezzi mediatici o supporti digitali è consentita con l'indicazione della fonte.
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