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A) Accendibilità 

B) Velocità di propagazione e area combusta 

C) Andamento del rilascio di calore 

D) Produzione dei fumi 

E) Produzione dei gas tossici 

Valutazione della prestazione di reazione 
al fuoco 

Parametri da valutare: 
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A) Accendibilità 

PICCOLA FIAMMA 

UNI 8456-8457 EN ISO 11925-2 
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B) Velocità di propagazione e area combusta 
 

PANNELLO RADIANTE ITALIANO 

UNI 9174 
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C) Andamento del rilascio di calore 
 

CONO CALORIMETRICO 

ISO 5660-1 
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D) Produzione dei fumi 
E) Produzione dei gas tossici 
 

CAMERA DEI FUMI 

ISO 5659-2 
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Da statistica, gli incendi si verificano durante i lavori di manutenzione 
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Fumi – TRANSFEU prove su scala reale 
(Voghera)  
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Fumi – TRANSFEU prove su scala reale 
(Voghera)  
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Fumi – TRANSFEU prove su scala reale 
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ELABORAZIONE DI UN METODO DI PROVA  

A LIMITATO IMPATTO ECONOMICO 



Silvio Messa 
n n 

ROOM CORNER TEST APPARATUS  

ISO 9705 

Valutazione della prestazione di reazione 
al fuoco dei sistemi di isolamento a 
cappotto isolanti per facciate di edifici. 
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Scenari d’incendio 

1. Scenario di incendio  
da cantiere 

Uso incontrollato delle fiamme 
utilizzate per l’applicazione di 
guaine bituminose 
 

2. Scenario di incendio 
 ad opera finita 

Inneschi derivanti da 
incendi di cassonetti, macchine, 
depositi incontrollati di rifiuti; 
rappresenta il flash-over 
originato da  un incendio nel 
piano sottostante di un edificio 
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Scenari d’incendio 

1. Scenario di incendio  
da cantiere 

Il solo isolante nudo del 
sistema di rivestimento a 
cappotto è sottoposto ad una 
sorgente di accensione. 

2. Scenario di incendio 
 ad opera finita 

Il sistema di isolamento a 
cappotto nella condizione di 
impiego finale è sottoposto ad 
una sorgente di accensione. 
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1. Scenario d’incendio da cantiere 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sorgente di innesco: bruciatore a propano, 
                                        del tipo a nastro, con miscelatore Venturi 
                                        (conforme allo standard EN 50399) 
 
• Profilo di rilascio di calore: 30 kW per 600s in totale 
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1. Scenario d’incendio da cantiere  
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1. Scenario d’incendio da cantiere 
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Criteri di valutazione 

Parametri analizzati 
 
- RHR Rate of Heat Release 
      [kW/m2] 
- RHR Peak [kW] 
- Tempo di raggiungimento  

del RHR Peak [s] 
 

- THR Total heat release [MJ] 
 

- Trasmittanza minima [%] 
- Tempo di raggiungimento della 

trasmittanza minima [s] 
 

- TSP Total Smoke Production [m2] 
 

- Gocciolamento 

Zona danneggiata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altezza massima [cm] 
Larghezza massima [cm] 
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2. Scenario d’incendio ad opera finita  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sorgente di innesco: bruciatore lineare a diffusione  
                                         alimentato a propano,  
                                         del tipo «Salamandra»                                         
 
• Profilo di rilascio di calore: 300 kW per 600s in totale 
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2. Scenario d’incendio ad opera finita 
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2. Scenario d’incendio ad opera finita 
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Fumi – perdita di trasmittanza [%]  

PRODOTTO 
NUDO A. 

CAPPOTTO 
PRODOTTO 
A. 
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Fumi – perdita di trasmittanza [%]  

PRODOTTO 
NUDO B. 

CAPPOTTO 
PRODOTTO 
B. 


