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che forma il C è fissato ogni 350mm su una lastra di acciaio di 1,5mm di spessore fissata ogni
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Per le facciate ad intelaiatura in alluminio, il peso degli elementi della facciata situati sopra il C deve essere
almeno
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spessore,
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Pannello
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seguendo le seguenti
disposizioni:

Caso A: Gli elementi che formano il C sono fissati, da un lato, all'ossatura del muro-tenda ( curtain wall)
mentre dall'altro, alla struttura stessa dell'edificio (figura 4).
Ai fini dell'altezza C:
- L'ossatura di alluminio richiede un rinforzo d'acciaio , di spessore minimo di 1,5 mm, su tutta l'altezza C
aumentata di 0,10m. Se l'ossatura è d'acciaio, questo requisito non sussiste poichè i profilati assicurano la
stabilità strutturale nel suo insieme. All'ultimo livello (piano), la stabilità dell'ossatura di facciata viene
mantenuta sia raddoppiando i fissaggi in modo da limitare la rotazione (minimo ogni 200 mm) sia
aumentando di 0,4 m la lunghezza del rinforzo d'acciaio nell'ossatura.
- L'attacco dell'ossatura di facciata alla struttura dell'edificio (schema 1-a) compreso il rinforzo, deve essere
in acciaio e protetto sul lato inferiore da un isolante di lana minerale di roccia di almeno 50 mm di spessore,
protetto a sua volta da una lamina d'acciaio di 1,5mm di spessore.
!
- Per evitare l'effetto camino nei profili, l'ossatura deve avere un riempimento puntuale di lana minerale di
roccia fissato meccanicamente. (schema 1-c).
! "
Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia
deve essere compiuto su tutta l'altezza di C (schema 1-b).
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!
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Schéma 1-a

"

- La continuità orizzontale degli elementi costituenti C, deve essere assicurata da ambo le parti del rinforzo
dell'ossatura di facciata da giunti in acciaio (schema 1-b e 1-c). La tenuta ai fumi e ai gas caldi deve essere
garantita ad ogni punto ossatura-riempimento. Per esempio, può essere realizzata tramite il rivestimento
verticale con lastra di acciaio del(i) profilo(i) fissato da ambo le parti dell'ossatura di facciata (secondo il
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principio illustrato nello schema 2-b della figura 5, nel caso in cui nonRelazione
vi sia rinforzo).
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Figure 4-a
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! Schema 1-d
Figure 4 : elemento C tenuto in appoggio sul solaio

"

CASO B: Gli elementi che formano il C sono tenuti insieme per incastro (raccordati) sia sulla parte superiore che
inferiore del solaio (soletta). Per garantire quest’incastro, la distanza tra le lastre d’acciaio collocate su ambo i lati de
solaio deve essere maggiore o uguale a 180 mm (schema 2-a).
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telefono: 02.89786908 - telefax 02.89786928
2.1.1 Facciate muro-tenda (curtain-wall) ad orditura metallica
Per le facciate ad intelaiatura in alluminio, il peso degli elementi della facciata situati sopra il C deve essere
sostenuto dalla struttura dell'edificio, al livello superiore dell'elemento di facciata preso in considerazione.
Inoltre, il principio di mantenimento degli elementi che influiscono sull'indice C, può essere ottenuto
Pannello
paraﬁamma
seguendo le seguenti
disposizioni:cieco – Soluzioni Opo

ESEMPI PRATICI

Caso A: Gli elementi che formano il C sono fissati, da un lato, all'ossatura del muro-tenda ( curtain wall)
Uffici : via A. Zezon, 4 - 20124 Milano
mentre dall'altro, alla struttura stessa dell'edificio (figura 4).
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Ai fini dell'altezza C:
- L'ossatura di alluminio richiede un rinforzo d'acciaio , di spessore minimo di 1,5 mm, su tutta l'altezza C
aumentata di 0,10m. Se l'ossatura è d'acciaio, questo requisito non sussiste poichè i profilati assicurano la
stabilità strutturale nel suo insieme. All'ultimo livello (piano), la stabilità dell'ossatura di facciata viene
mantenuta sia raddoppiando i fissaggi in modo da limitare la rotazione (minimo ogni 200 mm) sia
!
aumentando di 0,4 m la lunghezza del rinforzo d'acciaio nell'ossatura.
! Schéma 1-b

"

- L'attacco dell'ossatura di facciata alla struttura dell'edificio (schema 1-a) compreso il rinforzo, deve essere
in acciaio e protetto sul lato inferiore da un isolante di lana minerale di roccia di almeno 50 mm di spessore,
protetto a sua volta da una lamina d'acciaio di 1,5mm di spessore.
- Per evitare l'effetto camino nei profili, l'ossatura deve avere un riempimento puntuale di lana minerale di
roccia fissato meccanicamente. (schema 1-c).
Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia
deve essere compiuto su tutta l'altezza di C (schema 1-b).

! - La continuità orizzontale degli elementi costituenti C, deve essere
" assicurata da ambo le parti del rinforzo
!
Schéma
1-b
dell'ossatura di facciata da giunti in acciaio (schema 1-b e 1-c). La tenuta ai fumi e ai gas caldi deve essere
garantita ad ogni punto ossatura-riempimento. Per esempio, può essere realizzata tramite il rivestimento
verticale con lastra di acciaio del(i) profilo(i) fissato da ambo le parti dell'ossatura di facciata (secondo il
principio illustrato nello schema 2-b della figura 5, nel caso in cui non vi sia rinforzo).
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Schema 1-c

"
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!

! Schema 1-d
Figure 4 : elemento C tenuto in appoggio sul solaio

"

Pannello paraﬁamma cieco – Soluzioni Opo
CASO B: Gli elementi che formano il C sono tenuti insieme per incastro (raccordati) sia sulla parte superiore che
inferiore del solaio (soletta). Per garantire quest’incastro, la distanza tra le lastre d’acciaio collocate su ambo i lati del
solaio deve essere maggiore o uguale a 180 mm (schema 2-a).
La continuità orizzontale degli elementi che costituiscono il C lungo i montanti dell’ossatura della facciata è realizzata
su tutta l’altezza di C:
!
!

Sia da un elemento applicato (schema 2-b), rivestimento in lastra d’acciaio protetta dal fuoco proveniente
dall’esterno da un isolante in lana di roccia.
Sia da un rinforzo d’acciaio. Gli elementi che costituiscono il C, da ambo le parti del rinforzo dell’ossatura di
facciata, devono essere collegati a quest’ultimo (schema 1-b e 1-c) tramite giunti d’acciaio. La tenuta ai fumi
e gas caldi ad ogni legame ossatura-riempimento deve essere garantita.

- Per evitare un effetto camino nei profili nella parte superiore dell’altezza di C, l'ossatura deve essere imbottita di
lana minerale di roccia mantenuta in modo meccanico (schema 1-c). Se il rinforzo d'acciaio è un profilo a sezione
aperta (non tubolare), il riempimento in lana minerale di roccia deve essere effettuato su tutta l'altezza di C (schema
1-b)

Uffici : via A. Zez
telefono: 02.89786908 -

- Il profilo che sostiene il riempimento dell’elemento C, che si trova sul lato inferiore lato fuoco, deve essere protetto
al fuoco proveniente dall’interno per un’ora (60 min) e resistere strutturalmente grazie a fissaggi metallici. Lo spazio
tra la curtain wall (facciata a tenda) e l’appoggio del solaio deve essere riempito con un riempimento in lana di roccia.

Schema 2-a

- Se l’attacco (raccordo) si trova sulla parte superiore della testa del solaio può essere in alluminio se in caso
d’incendio la sua scomparsa non comporti il cedimento di più di due livelli di facciata. Se l’attacco (raccordo) si trova
nello spessore del solaio deve essere d’acciaio e protetto sul lato inferiore da un riempimento di lana di roccia di
densità di 70kg/m3 e su almeno 50mm di altezza.
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Schema 2-b

pa

Figure 5 : elemento C tenuto saldo per incastro sia sul lato inferiore che super
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GUIDA TECNICA “RequisiO di sicurezza anOncendio delle
facciate negli ediﬁci civili” – ed. 2013
4. Esodo degli occupanti e sicurezza delle squadre di soccorso
Nel caso in cui le facciate siano composte da materiali fragili ovvero che in caso
di incendio possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non minute, deve
essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo e i luoghi sicuri esterni
risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata.
Il dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo dovrà
necessariamente tenere conto della difficoltà di accesso all’edificio dall’esterno,
in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso.
E’ tuttavia possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di soccorso
dei serramenti facilmente apribili dall’esterno, nel rispetto dei requisiti di
accessibilità di mezzi VVF.
Nel sistema di esodo è vietato l’utilizzo della cavità o intercapedine nelle facciate
a doppia parete da parte degli occupanti ai fini della evacuazione.
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-

Montanti tubolari rettangolare 150 x 100 mm in acciaio e spessore pari a 4 mm;

-

Montanti tubolari rettangolare 150 x 100 mm in acciaio e spessore pari a 8 mm;

-

Traversi tubolari rettangolare 150 x 50 mm in acciaio e spessore pari a 4 mm;

-

FSC ENGINEERING SRL
Fire & Structure Consulting

ESEMPI PRATICI
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Traversi tubolari rettangolare 150 x 50 mm in acciaio e spessore pari a 5 mm;

VERIFICA TRAVERSO
PROFILO

Traversi tubolari rettangolare 150 x 100 mm in acciaio e spessore pari a 4 mm;
Traversi tubolari rettangolare 150 x 100 mm in acciaio e spessore pari a 5 mm;

Brescia Skyline 18

Nell’immagini seguenti si riportano alcuni particolari esecutivi della facciata esterna in oggetto.

Tubo 150 x 100 x 5

area colonna - A =

FSC ENGINEERING SRL
Fire & Structure Consulting

mm2

235

N/mm2

sicurezza
del materiale
= Milano
1.0
Uffici : coeff.
viadiF.
Zezon,
4 - 20124
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Figura 6 - Verifica di resistenza al fuoco dei traversi della facciata (est) tipo tubo 150 x 100 x= 4 non
k =
1.000
protetti – curva fuoco da esterno.
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Temperatura critica Tubo 150 x 100 x 5 (Traverso)
800
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Figura 7 - Verifica di resistenza al fuoco dei traversi della facciata (ovest) tipo tubo 150 x 100 x 5 non
protetti – curva fuoco da esterno .
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LE FASI DI UN INCENDIO

ignizione

fase di crescita
modello a due zone

completo sviluppo
modello a una zona
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I metodi semplificati di tipo parametrico danno lo sviluppo della temperatura
media del compartimento in funzione del carico di incendio, della ventilazione,
dell’area in pianta e delle caratteristiche termofisiche delle pareti.
Le curve di tipo parametrico sono valide per compartimenti antincendio fino a 500
mq, di altezza massima 4 m e con aperture solo sulle pareti laterali
(EN 1991-1.2 – Appendice A).
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modelli avanzaO - a una o due zone
due zone
(crescita)
Tup > 500°C
flashover h > 80% h
up

una zona
(completo sviluppo)

curva d’incendio

veriﬁca di
elemen5 in acciaio
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modelli avanzaO
modello a due zone per più compar1 interconnessi
viene usato per calcolare
la composizione, la dinamica e
la temperatura dei fumi
e dei gas nella fase
che precede il ﬂashover
volumi: 1-1000 m3
ﬁno a 30 compar8 interconnessi
considera la presenza di sprinklers
più indicato per la veriﬁca
della sicurezza degli occupan5
e dell’eﬃcacia dei sistemi
di controllo a:vo
che per il calcolo stru<urale
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modelli avanzaO
Computa1onal Fluid Dynamics
divisione del comparto in celle
soluzione numerica
delle equazioni diﬀerenziali
vengono fornite in ogni punto
le variabili termodinamiche
e aerodinamiche
equazioni di conservazione
della massa
della quan8tà di moto
dell’energia
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Greenhouse
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MODELLO CFD

Viste del modello CFD
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Sprinkler quick response - montanO

Montan8
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Sprinkler quick response - vetri

Vetri
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Sprinkler standard response – montante 1

Montante 1
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Sprinkler standard response – vetro sinistro

Vetro sinistro
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Montante di facciata – mappatura termica - modello
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Montante di facciata – mappatura termica - EPDM
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Montante di facciata – mappatura termica - alluminio
Montante
Tipo
Grado / Lega

Aluminio
EN - AW 6063 / T6

fo =

170

N/mm

2

fu =

215

N/mm

2

γ=

1,25

f 0,ϴ =

60,7

N/mm

2

γfi=

1,00

Azioni agenti in caso d'incendio
Ned,tot =

3423,0

N

Med,tot =

950,0

Nm

V ed,tot =

1803,0

N
Verifica a trazione

NRd,tot =

200389,0

N

a freddo

NRd,fi =

89473,7

N

a caldo

NRd,fi

>

89473,7

>

Ned,tot
3423,0

OK

Verifica a flessione
MRd,tot =

8047,0

Nm

a freddo

MRd,fi =

3593,0

Nm

a caldo

MRd,fi

>

3593,0

>

Med,tot
950,0
Verifica a tensoflessione

OK

<1

0,271834475

<

1

OK

Verifica a taglio
V Rd,tot =

35726,0

N

a freddo

V Rd,fi =

15951,7

N

a caldo

V Rd,fi

>

V ed,tot

15951,7

>

1803,0

OK
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Veriﬁca elemenO vetraO

Corpo Nazionale VV.F.

Veriﬁca elemenO vetraO

Float smaltato
(basato sulla superficie smaltata in tensione)

45

Vetro stampato e vetro tirato

55

Almeno dieci provini di vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente devono essere
sottoposti a prova in conformità al prEN 1288-3. La probabilità di rottura del 5%, valutata
statisticamente al limite inferiore dell’intervallo di confidenza del 95%, non deve essere
minore del valore dato nel prospetto 5.

10

ALTRE CARATTERISTICHE FISICHE

10.1

Distorsione ottica

10.1.1

Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente prodotto con processo verticale
I segni delle pinze possono produrre una ulteriore distorsione ottica generalmente
localizzata in un’area di raggio 100 mm centrata sul segno della pinza (vedere figura 3).

10.1.2

Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente prodotto con processo orizzontale
Durante il processo di indurimento termico, quando il vetro caldo è a contatto con i rulli, si
produce una distorsione superficiale per l’alterata planarità della superficie, nota come
"onda del rullo". L’onda del rullo si evidenzia generalmente per riflessione.

10.2

Anisotropia (iridescenza)
Il processo di indurimento termico produce zone diversamente tensionate nella sezione
trasversale del vetro. Queste zone tensionate producono un effetto birifrangente nel vetro,
visibile alla luce polarizzata.

uto nel prodotto UNIEDIL STRUTTURE edizione 2005-2.
rete del singolo documento e la sua riproduzione. E' autorizzata la stampa per uso interno.

5

Valori di resistenza meccanica del vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente
Tipo di vetro
Float:

chiaro
colorato
con rivestimento

Valori minimi 10.3
N/mm2
70

Float smaltato
(basato sulla superficie smaltata in tensione)

45

Vetro stampato e vetro tirato

55

11

Almeno dieci provini di vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente devono essere
sottoposti a prova in conformità al prEN 1288-3. La probabilità di rottura del 5%, valutata
statisticamente al limite inferiore dell’intervallo di confidenza del 95%, non deve essere
minore del valore dato nel prospetto 5.

Quando si guarda il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente alla luce
polarizzata, le zone tensionate appaiono come zone colorate, talvolta note come
"macchie di leopardo".
Nella normale luce diurna si ha la luce polarizzata. L’entità di luce polarizzata dipende
dalle condizioni atmosferiche e dall’angolazione del sole. L’effetto birifrangente è più
evidente se guardato con forte angolazione oppure attraverso lenti polarizzate.

Durabilità termica
Le proprietà meccaniche del vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente
rimangono inalterate nel tempo a temperature sino a 200 °C e non subiscono alcun effetto
dalle temperature sotto zero. Il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente è in
grado di resistere sia a variazioni improvvise di temperatura sia a differenziali di temperatura fino a 100 K.

MARCATURA
Il vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente conforme alla presente norma
europea deve essere marcato in modo permanente. La marcatura deve indicare le informazioni seguenti:
-

nome o marchio del fabbricante;
numero della presente norma europea: EN 1863.

UNI EN 1863-1:2002

© UNI
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ALTRE CARATTERISTICHE FISICHE
Distorsione ottica
Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente prodotto con processo verticale
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Veriﬁca elemenO vetraO

ΔP

170010
TCc Torre Libeskind
MILANO
Vetri soggetti a Delta T +180°

Deformata pacchetto 1

Deformata pacchetto 2
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ESEMPI PRATICI
Torre Regione Piemonte

!
-

Resistenza al fuoco delle stru_ure del grande vuoto

-

Resistenza al fuoco delle facciate di conﬁne con il GV

-

Problemi di manutenzione

-

Problemi di eccessivo riscaldamento vetri EI
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TORRE REGIONE PIEMONTE

RequisiO di resistenza al fuoco tramite approccio prescri`vo
EI 120
after Fire Brigades
exception
EI 60

•Facciata EI 120
(EI 60 dopo richiesta di deroga)
• Protezione con vernice intumescente
delle stru;ure del “Grande Vuoto”
• Lama d’acqua intorno al perimetro dei
“Satelli8”
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TORRE REGIONE PIEMONTE
Problemi costru`vi con approccio prescri`vo

• Reazione dei vetri resisten8 al fuoco
secondo par8colari condizioni termiche in
casa es8vo
• manutenzione dei vetri resisten8 al fuoco
(no possibiltà di ponteggi, ecc.)
• manutenzione della vernice intumescente
da applicare alle stru;ure del “Grande
Vuoto”
• Problemi stru;urali lega8 all’eccessivo
perso delle lame d’acqua sui “Satelli8”

???
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TORRE REGIONE PIEMONTE
FSE soluzioni

Soluzioni??
• U8lizzo di par8colari vetri
resisten8 al fuoco senza gel
intumescente (EW 60 i->o)
• U8lizzo della vernice
intumescente solo dove
necessario
• No fuoco all’interno dei
satelli8 (water mist)

FSE
Corpo Nazionale VV.F.

TORRE REGIONE PIEMONTE
Design Fire Scenarios

• Fire:
1 – Fire at leve 0 Grand Space
2 – Fire at level -2 Grand Space
3&4 – Fire iside the oﬃce level
5&6 – Fire inside the Satellite
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Fire Scenario 1 – Fire inside the Grand Space at Level 0
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Fire Scenario 1 – Fire inside the Grand Space at Level -2

Corpo Nazionale VV.F.

ESEMPI PRATICI

Redatto da:
Ing. M. A. Tøgersen /
Ing. J. Chr. Bennetsen
Ing. S. R. Thomsen

Torre Regione Piemonte – Scenario fuoco all’interno del grande vuoto livello -2
Verificato da:
Arch. Luca Filiti
Ing. Samuele Sassi

Approvato da:
Ing. Samuele Sassi
Prof. Ing. Paolo Setti

________________________________________________________________________
Marzo 2014 – Rev.01

Corpo Nazionale VV.F.

ESEMPI PRATICI

Redatto da:
Ing. M. A. Tøgersen /
Ing. J. Chr. Bennetsen
Ing. S. R. Thomsen

Torre Regione Piemonte – Scenario fuoco al piano Opo

Verificato da:
Arch. Luca Filiti
Ing. Samuele Sassi

Approvato da:
Ing. Samuele Sassi
Prof. Ing. Paolo Setti

______________________________________________________________________
Marzo 2014 – Rev.01

Corpo Nazionale VV.F.

Torre Regione Piemonte
Fire Scenario 3 &4 – Fire inside the oﬃce

FIRE AFTER 60 MIN.

ONLY EXTERNAL FAÇADE IN ATRIUM IS SHOWN
Exposed area
60 min

60 min

Outline of window
towards office

Peak temperature: 321 C
inside exposed area

Outline of window
towards office
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Torre Regione Piemonte – Scenario fuoco al piano Opo

Façade 1

Façade 2
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Nella figura 12 Rapporto
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il layout
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tipologico
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Allegato
1
Laboratorio di prove al fuoco
Allegato 1
irraggiamento ottenuta durante la prova.

GRYFITLAB Spółka z o.o.
Laboratorio di prove al fuoco
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Figura 12

Supporto all’invetriatura

Timbro:
Figure 12:Estratto test sperimentale secondo
ENSp.1364-3
GRYFITLAB
z o.o.
Zespół Laboratoriów
Badawczych Gryfitlab
ul. Prosta 2, Łozienica
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Torre Regione Piemonte
PrescripOve soluOon VS FSE soluOon
EI 120
after Fire Brigades
exception
EI 60

EW 60 iào
EI 60
bidirezionale

• NO reazione dei vetri
resisten8 al fuoco
• NO manutenzione dei
vetri resisten8 al fuoco
• NO manutenzione della
vernice intumescente
• NO problemi stru;urali
lega8 al peso delle lame
d’acqua
• RISPARMIATI MILIONI DI
EURO
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