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art. 1 -  Prescrizioni per la scelta delle serrande tagliafuoco 
 
Saranno previste delle serrande tagliafuoco circolari con marchio C, resistenza al fuoco EI 120 S 
(fino a 120 minuti), testate e classificate secondo EN 1366-2 a 500 Pa e EN 13501-3 in 
corrispondenza dell’attraversamento del filtro a prova di fumo. 
Le serrande avranno un involucro in lamiera di acciaio zincata, pala sottile (spessore 20 mm) in 
materiale refrattario resistente all’umidità in grado di assicurare perdite di carico minime. La tenuta 
sarà in classe C secondo EN 1751. 
Le serrande saranno dotate di termofusibile di sicurezza e potranno essere equipaggiate con 
meccanismo operativo manuale, manuale con magnete o motorizzato. 
Sarà prevista l’installazione a parete. 
 
art. 2 - Prescrizioni per la scelta delle pareti divisorie atta a garantire 
una resistenza al fuoco EI 60 

 
Le parete divisorie interne saranno costituite ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso 
rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco EI 60  dello spessore totale di 100 mm. 
L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a 
norma UNI EN 10327-10326, spessore 0,6-0,8-1,0 mm, delle dimensioni di: 
- guide U40/ 50-75-100-150 mm /40 mm 
- montanti C50/ 50-75-100-150 mm /50 mm, posti ad interasse non superiore a 300/400/600 mm 
isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello 
spessore di 3,5 mm. 
I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili 
per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il 
sistema di qualita UNI-EN-ISO 9001-2000. 
Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in gesso 
rivestito, marcate CE a norma UNI EN 520 e conformi alla DIN 18180, in classe di reazione al 
fuoco A2s1d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. 
Nell'intercapedine verra inserito un singolo/doppio materassino di lana minerale per migliorare le 
prestazioni termoacustiche. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle 
viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni 
del produttore. 
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art. 3 - Prescrizioni per la protezione al fuoco delle condotte di 
ventilazione 
 
Le condotte di ventilazione del filtro a prova di fumo saranno protette con un rivestimento 
resistenza al fuoco REI 120. 
Il rivestimento sarà costituito da lastre in silicato di calcio, esente da amianto, omologate in classe 
0, con spessore minimo di mm 40. 
Le giunzioni delle lastre, che avranno un interasse massimo di mm 2500, saranno eseguite 
sovrapponendo, in corrispondenza della giunzione, una striscia da mm 100 con spessore mm 10, 
tale unione sarà eseguita mediante incollaggio con colla e graffe metalliche da mm 20. La 
sospensione del rivestimento della condotta di ventilazione sarà realizzata mediante tiranti in 
acciaio ancorati al soffitto per mezzo di tasselli ad espansione e profilati in acciaio zincato con 
sezione a L di dimensione mm 50X50X5, posti ad interasse massimo di mm 1500. 
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