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1

Note esplicative per le soluzioni degli esempi
"Utilizzo di prodotti da costruzione"
Quanto esposto nelle presenti soluzioni degli esempi sono precisazioni su singole
disposizioni delle direttive, senza avere un valore autonomo o un valore normativo
supplementare. Determinante legalmente è unicamente il testo delle prescrizioni
svizzere antincendio AICAA deliberato dall'organo competente del Concordato
intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)
il 18 settembre 2014 rispettivamente il 22 settembre 2016, con entrata in vigore il
1o gennaio 2015 rispettivamente il 1o gennaio 2017.

2

Principi


I requisiti inerenti ai materiali per la realizzazione della struttura portante non
possono essere dedotti dai grafici in base alla colorazione. I requisiti sono
evidenti solamente nelle indicazioni del testo.



Se la marcatura a colori indica la possibilità dell'impiego di materiali da
costruzione combustibili, si tratta di requisiti minimi delle direttive antincendio
(DA). Al posto di materiali da costruzione RF3 possono essere impiegati anche
quelli del gruppo RF2 o in generale quelli del gruppo RF1.



Se la DA 14-15 prescrive esclusivamente l'utilizzo di materiali da costruzione
RF1 (per es. parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco in edifici
alti, con un concetto edile), tuttavia la costruzione a più strati indica l'esistenza di
materiali da costruzione combustibili, questi materiali da costruzione combustibili
devono essere incapsulati secondo la DA 14-15, cifra 2, capoverso 5, risp.
DA 15-15, cifra 3.1.1, capoverso 4, nonché DA 14-15, cifra 3.1.2, capoverso 2,
con materiali della costruzione RF1 (rivestimenti di protezione antincendio
K tt-RF1). Questi rivestimenti antincendio K tt-RF1 sono descritti in modo
schematico nella soluzione dell'esempio. Questi rivestimenti antincendio K tt-RF1
devono comunque essere realizzati obbligatoriamente, in caso di un eventuale
progetto di costruzione, in modo corrispondente allo stato della tecnica (per es.
Lignum - documentazione antincendio, 4.1 Parti della costruzione in legno soffitti, pareti e rivestimenti con resistenza al fuoco).



I requisiti per la resistenza al fuoco sono da dedurre dalla DA 15-15, cifra 3.7.1,
tabella 2 (fabbricati di altezza media) risp. tabella 3 (edifici alti). I requisiti, che di
primo acchito non sono evidenti (per es. a causa di note in calce) sono marcati in
modo speciale nella soluzione dell'esempio.



La realizzazione inerente ai materiali è da dedurre dalla DA 14-15, cifra 3.2.8
(sistemi di rivestimento della parete esterna), cifra 3.3.2 (coperture del tetto) e
cifra 4.2 (vie di fuga e locali interni). I requisiti, che di primo acchito non sono
evidenti (per es. a causa di note in calce) sono marcati in modo speciale nella
soluzione dell'esempio.
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Legenda sulle marcature
[a] DA 14-15, cifra 2, capoverso 3 g: Per i seguenti settori di utilizzo possono essere
impiegati materiali da costruzione con un comportamento critico (cr), all'interno di
costruzioni e di impianti, senza copertura sul lato interno del locale: strati di
coibentazione protettiva (per es. membrane ermetiche all’aria, strati di separazione), barriere antivapore e mascheramenti di strati di coibentazione termica.
[b] DA 14-15, cifra 2, capoverso 7: I telai delle finestre e le parti della costruzione
con una superficie irrilevante (giunti di raccordo, guarnizioni, anime isolanti, nastri
di raccordo ecc.) indispensabili ai fini della costruzione devono essere realizzati
almeno con materiali da costruzione RF3 (cr). Possono essere impiegati
indipendentemente dalle direttive sulla realizzazione.
[c] DA 14-15, cifra 3.1.2, capoverso 2: Le costruzioni a strati che contengono
materiali da costruzione combustibili vengono complessivamente attribuite al
gruppo RF1 nella misura in cui siano completamente avvolte da un involucro
K 60−RF1. Gli spazi intermedi sono da riempire con materiali da costruzione RF1
in modo che non rimangano intercapedini.
[d] DA 14-15, cifra 3.2.2, capoverso 1: I sistemi di coibentazione termica a cappotto
per i fabbricati di “altezza media” i cui elementi di coibentazione sono realizzati
con materiali combustibili, devono essere realizzati secondo un sistema
riconosciuto dall’AICAA o equivalente, oppure essere muniti, a ogni piano, di
strisce antincendio perimetrali realizzate con materiali da costruzione RF1
(temperatura di fusione ≥ 1'000 °C) con un’altezza minima di 0.2 m.
[e] DA 14-15, cifra 3.2.3, capoverso 1: Le facciate ventilate dei fabbricati di altezza
media devono essere realizzate con una costruzione riconosciuta dall'AICAA o
equivalente, se i rivestimenti della parete esterna e / o nell'area di ventilazione
posteriore ci sono materiali isolanti risp. ampi strati in superficie di materiali da
costruzione combustibili.
[f] DA 14-15, cifra 4.1, capoverso 7: Nei casi in cui per le pareti interne, i soffitti, i
pavimenti nonché per i rivestimenti delle pareti e dei soffitti, i controsoffitti o i
doppi pavimenti sono richiesti materiali da costruzione del gruppo RF1 o RF2,
sono possibili sottostrutture (per es. listonature) realizzate con materiali del
gruppo RF3. La parte a vista del locale considerato deve tuttavia presentare uno
strato compatto che soddisfi i criteri del gruppo di reazione al fuoco richiesto.
[g] DA 14-15, cifra 4.2, nota in calce [1]: Le parti della costruzione che contengono
materiali da costruzione combustibili devono essere munite, sul lato a vista del
locale considerato, di una lastra di protezione antincendio RF1 con una durata
della resistenza al fuoco di 30 minuti. Questo requisito non vale per le singole
parti lineari portanti della costruzione in legno.
[h] DA 14-15, cifra 4.2, nota in calce [6]: Nelle attività di alloggio [a] le pareti interne, i
soffitti e i pilastri resistenti al fuoco devono essere realizzati con materiali RF1.
[i]

DA 15-15, cifra 3.1.1, capoverso 4: Le parti multistrato e ignifughe della
costruzione, con componenti combustibili, corrispondono globalmente al gruppo
RF1, qualora la parte della costruzione è incapsulata con materiali da costruzione
RF1. La resistenza minima al fuoco K dell'incapsulamento è di 30 minuti minore
rispetto alla resistenza al fuoco della parte edile globale, tuttavia al minimo
K 30−RF1. Gli spazi intermedi sono da riempire con materiali da costruzione RF1
in modo che non rimangano intercapedini.
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[j]

DA 15-15, cifra 3.3.3, capoverso 2 (inclusa l'appendice): Le parti costruttive
formanti un compartimento tagliafuoco sono da unire all'involucro del fabbricato
in modo che il raccordo sotto l'azione dell'incendio sia ermetico alle fiamme e al
fumo.

[k] DA 15-15, cifra 3.7.1, tabella 2, nota in calce [1]: In costruzioni a un piano e
nell'ultimo piano di costruzioni a più piani non vengono richiesti requisiti per la
resistenza al fuoco delle parti portanti della costruzione.
[l]

DA 15-15, cifra 3.7.1, tabella 3, nota in calce [8]: La resistenza al fuoco delle parti
della costruzione portanti all'ultimo piano può essere ridotta di 30 minuti.

[m] DA 15-15, cifra 3.7.13, capoverso 1 (inclusa l'appendice): A ogni piano, nella
zona di congiunzione della soletta, è necessario adottare sulla parete esterna,
misure atte a limitare la propagazione degli incendi. Per concetti di protezione
totale con impianti di spegnimento non sono richieste misure.
[n] I requisiti inerenti ai materiali per la realizzazione di una struttura portante lineare,
integrata nella costruzione della parete o della soletta, non possono essere
dedotti dai grafici in base alla colorazione. I requisiti sono evidenti solamente
nelle indicazioni del testo.
[o] DA 14-15, cifra 3.1.2, capoverso 1: La parete esterna e il sistema di rivestimento
della parete esterna degli edifici alti devono essere costruiti con materiali da
costruzione del gruppo RF1. Sono esclusi i tasselli in materiale sintetico e i
dispositivi di ancoraggio puntuali delle coibentazioni termiche nonché le parti
della costruzione con una superficie irrilevante definite alla cifra 2, capoverso 7
(DA 14-15).
[p] DA 14-15, cifra 3.2.1, capoverso 2: Per i balconi e i dispositivi di ombreggiamento solare esterni vale:
a nei fabbricati di altezza media, i balconi e i dispositivi di ombreggiamento
solare esterni non possono sottrarsi ai requisiti della (DA 14-15) cifra 3.1.1,
capoverso 2. I dispositivi tessili di ombreggiamento solare ≤ 0.6 mm non
vengono considerati;
b negli edifici alti i dispositivi di ombreggiamento solare devono essere in
materiali da costruzione RF1. Nel settore dei balconi sono consentiti
dispositivi di ombreggiamento solare tessili, girevoli, realizzati con materiali
da costruzione RF2.
[q] DA 14-15, cifra 3.2.8, nota in calce [2]: Nelle costruzioni riconosciute dall'AICAA,
o equivalenti, sono ammessi materiali da costruzione RF3 (cr).
[r] DA 14-15, cifra 3.2.8, nota in calce [3]: Le membrane protettive sulle facciate, le
coibentazioni perimetrali verso il terreno e le coibentazioni del basamento fino a
1.0 m dal suolo terminato possono consistere in materiali da costruzione
RF3 (cr). Le coibentazioni in materiali da costruzione RF3 (cr) alla base di balconi
e terrazze sono ammesse nella zona degli spruzzi d'acqua (altezza massima
0.25 m dallo strato di protezione o di utilizzo). Le membrane protettive sulle
facciate, le coibentazioni perimetrali e del basamento non devono essere
considerate per stabilire i requisiti in base alle cifre 3.1 e 3.2 (DA 14-15).
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Grafici - soluzioni degli esempi
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