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D 1D CONDOTTA DI AREAZIONE

Global Building mette a disposizione OISTER 50, un materassino in fibra ceramica 
additivata con silicato di calcio idrato rivestito con un tessuto in fibra di vetro. 
Specificatamente studiato per garantire la massima protezione al fuoco con minimo 
peso e spessore con fuoco esterno.

Tutte le soluzioni certificate con EN 1366-1 o→i, pur essendo largamente 
utilizzate, non rientrano nei requisiti previsti dalla EN 12101-6 e tantomeno 
garantiscono che in caso di incendio, l’aria immessa nel filtro sia a bassa 
temperatura.

La condotta di areazione ha lo scopo di convogliare aria 
pulita direttamente dall’esterno alla ventola del sistema 
in  sovrapressione e mantenerla a bassa temperatura nel 
caso si attraversino locali con carico di incendio.

In caso di attraversamento di locali con carico incendio, la 
condotta deve avere una  resistenza al fuoco pari o maggiore 
a quella richiesta nel locale filtro-fumo e non dei locali che 
attraversa. Soprattutto per lunghi percorsi, si potrebbe 
verificare un surriscaldamento dell’aria interna di passaggio 
con conseguente blocco della ventola dovuto a parametri di 
sicurezza inseriti dal produttore stesso.
Sulla parte terminale verso l’esterno è sempre posizionata una 
griglia protettiva anti intrusione.

PROTEZIONE CONDOTTE METALLICHE - fuoco esterno (EN 1366-1)

UNI EN 1366-1 - Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi 
- Parte 1: “Condotte di ventilazione”
Tale norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza 
all’incendio di condotte di ventilazione verticali ed orizzontali.
Le prove esaminano il comportamento delle condotte esposte al fuoco 
dall’esterno e dall’interno delle condotte stesse.

PROTEZIONE CONDOTTE METALLICHE - FUOCO ESTERNO (EN 1366-1 / o→i)
(SOLUZIONE NON CONFORME ALLA EN 12101-6)

CONDOTTE A NORMA - UNI EN 12101-6:2005
CERTIFICATE CE - PROTEZIONE FUOCO INTERNO / ESTERNO

PROTEZIONE CONDOTTE METALLICHE - FUOCO INTERNO / ESTERNO (EN 1366-1 / o↔i)

Si forniscono diverse soluzioni in relazione alle specifiche 
esigenze progettuali:

CONDOTTE RETTANGOLARI   -   FUOCO ESTERNO  materassino “OISTER 50”

Rapporto di classificazione: Applus 12/5570-1559
Norma di prova: EN 1366-1 (o→i)

• Esposizione al fuoco: lato esterno

• Supporto: traversi a “L” 50x50 mm spessore 5 mm e barre 
filettate diametro 16 mm

• Rivestimento protettivo: materassino OISTER 50 

• Campo di applicazione diretta:
 Dimensioni max: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
 Sollecitazione elastica su tutte le componenti orientate 

verticalmente (barre) per t ≤ 60 min: 9 N/mm2,
 per 60 min < t ≤ 120 min: 6 N/mm2

 Distanza massima tra i supporti: 1420 mm
 Supporti posizionati in corrispondenza dei giunti
 Applicabile a condotte con ermeticità uguale o superiore a 

classe A (secondo EN 1507)

RESIST. AL FUOCO: EI 120 (ho o→i) S

RESIST. AL FUOCO: EI 120 (Ve o→i) S

Rapporto di classificazione: Applus 17/647-221
Norma di prova: EN 1366-1 (o→i)

• Esposizione al fuoco: lato esterno

• Rivestimento protettivo: materassino OISTER 50

• Campo di applicazione diretta: 
 Dimensioni max: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
 Distanza massima tra i supporti: 5 metri
 Il rapporto tra la distanza tra i supporti e la misura del lato 

minore non deve superare il valore 8:1
 Applicabile a condotte con ermeticità uguale o inferiore a 

classe A (secondo EN 1507)

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione con 
resistenza al fuoco EI 120 (ho o→i) S oppure EI 120 (Ve o→i) S realizzato con 
materassino OISTER 50, costituito da un rivestimento esterno in tessuto 
di fibra di vetro e strato isolante in fibra ceramica additivata con silicato di 
calcio idrato applicato in singolo strato, spessore 1x50 mm in conformità al 
rapporto di classificazione Applus 17/5570-1559.

Il materassino OISTER 50 sarà applicato avvolgendo la condotta di 
ventilazione sormontando le giunzioni longitudinali di circa 150 mm avendo 
cura di accostare accuratamente i bordi nelle giunzioni trasversali, e 
fissandolo con filo in acciaio dello spessore di 1,5 mm. 
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MODALITÀ DI APPLICAZIONE

CONDOTTE CIRCOLARI   -   FUOCO ESTERNO CONDOTTA RETTANGOLARE CONDOTTA CIRCOLARE materassino “OISTER 50”

• Esposizione al fuoco: lato esterno

• Rivestimento protettivo: materassino OISTER 50 

• Campo di applicazione diretta: 
 Dimensioni massime: diametro 800 mm
 Distanza massima tra i supporti: 5 metri
 Il rapporto L/d tra la distanza tra i supporti e la misura del 

diametro non deve superare il valore 8:1
 Applicabile a condotte con ermeticità uguale o inferiore a 

classe A (secondo EN 1507)

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (Ve o→i)

Rapporto di classificazione: Applus 17/647-221
Norma di prova: EN 1366-1

Rapporto di classificazione: Applus 12/5931-1823
Norma di prova: EN 1366-1

• Esposizione al fuoco: lato esterno

• Supporto: traversi a “L” 50x50 mm spessore 5 mm e barre 
filettate diametro 16 mm

• Rivestimento protettivo: materassino OISTER 50 

• Campo di applicazione diretta: 
 Dimensioni massime: diametro 800 mm
 Sollecitazione elastica su tutte le componenti orientate 

verticalmente (barre) per t ≤ 60 min: 9 N/mm2,
 per 60 min < t ≤ 120 min: 6 N/mm2

 Distanza massima tra i supporti: 1420 mm
 Applicabile a condotte con ermeticità uguale o inferiore a 

classe A (secondo EN 1507)

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (ho o→i)

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione con 
resistenza al fuoco EI 120 (ho o→i) oppure EI 120 (Ve o→i) realizzato con 
materassino OISTER 50, costituito da un rivestimento esterno in tessuto 
di fibra di vetro e strato isolante in fibra ceramica additivata con silicato di 
calcio idrato applicato in singolo strato, spessore 1x50 mm in conformità al 
rapporto di classificazione Applus 12/5931-1823.

Il materassino OISTER 50 sarà applicato avvolgendo la condotta di 
ventilazione sormontando le giunzioni longitudinali di circa 150 mm avendo 
cura di accostare accuratamente i bordi nelle giunzioni trasversali, e 
fissandolo con filo in acciaio dello spessore di 1,5 mm. 
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ORIZZONTALE ORIZZONTALE

VERTICALE VERTICALE

FILO ACCIAIO
sp. 1,5 mm
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MATERASSINO
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PARETE

LANA MINERALE
sp. 50mm
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BARRA FILETTATA 
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SOSTEGNO SUPERIORE SOSTEGNO INFERIORE
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PROFILO “C”
50 x 50 x 2 mm
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50 x 50 x 1,5 mm
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