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8. SINTESI DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE PARETI 

Ai fini della valutazione della resistenza al fuoco, tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, nella seguente tabella di sintesi si riassumono le prestazioni di resistenza al fuoco delle pareti in funzione dello 
spessore: 

Tipologia di blocco Classe di 
resistenza 
al fuoco 

Spessore 
minimo 
del blocco 

Dimensioni 
nominali del 

blocco 

Massa volumica 
lorda a secco 
media 

Tipologia 
giunti 

verticali 

Resistenza a 
compressione 

media del 
blocco 

Tipologia di 
malta 

Altezza parete 
< 4 m 

Altezza 
parete 
> 4 m 

Lunghezza 
parete 

Spessore minimo 
muro in 

presenza di 
tracce e nicchie 

Utilizzo come 
controparete 

[mm] [mm]           [kg/m3] [MPa] 
Ytong Y-PRO 500 
Siporex ECO 450 
Siporex ECO + 450 EI 120 ≥ 80 625x80x250 

≥ 450 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥3,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento  

≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
CSI 1765FR 

N.A. 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13 

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Ytong Y-PRO 500 
Ytong ACU 600 
Ytong TT 550 
Siporex ECO 450 
Siporex ECO+ 450 

EI 180 ≥ 100 625x100x250 
≥ 450 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥3,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento  

≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
CSI 1775FR 

N.A. 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13 

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Ytong Y-PRO 500 
Ytong ACU 600  
Ytong TT 550 
Siporex ECO 450 
Siporex ECO+ 450 

EI 180 ≥ 120 625x100x250 
≥ 450 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥3,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento 

 ≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
CSI 1775FR 

Altezza 
massima di 

4,8m Vedere 
par. 7.7 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13 

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Ytong Y-PRO 500 
Ytong ACU 600 
Siporex ECO 450 
Siporex ECO+ 450 

EI 240 ≥ 150 625x150x250 
≥ 450 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥3,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento 

 ≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
RS08-089 

Altezza 
massima di 
6 m Vedere 
par. 7.7 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Ytong Y-PRO 500 
Ytong Thermo 500 
Siporex 450 
Siporex MUR+ 450 

EI 240 ≥ 200 625x200x250 
≥ 450 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥3,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento  

≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
RS08-089 

Altezza 
massima di 
8 m Vedere 
par. 7.7 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13 

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Ytong Thermo 450 
Ytong SismiClima 350
Ytong Sismico 575 
Ytong TT 575 
Siporex 450 
Siporex MUR+ 450 

EI 240 ≥ 240 625x240x200 
≥ 300 
(tenendo conto 
della tolleranza) 

Vedere 
paragrafo 7.4 

≥2,0 
Vedere par 7.5 

Malta per giunti 
sottili o malta 

di 
allettamento  

≥ M5 

Applicazione 
diretta del 
rapporto di 
classificazione 
CSI 1930 FR 

Altezza 
massima di 
8 m Vedere 
par. 7.7 

  Prevedere giunti 
come da paragrafo 

7.8 

≥2/3 sp.blocco 
e  ≥ 60 mm 

Vedere par. 7.13 

Consentito Vedere 
par. 7.16 

Per la sigillatura dei giunti tecnici diversi da malta cementizia, le modalità di ancoraggio della parete, la presenza di architravi e di irrigidimenti, per l’applicazione di rivestimenti superficiali, la presenza di eventuali 
interruzioni della muratura, si veda quanto riportato al capitolo 7. Per la certificazione EI di pareti in blocchi Ytong Climagold e Climaplus fare riferimento al metodo tabellare o contattare il servizio tecnico Xella. 
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24050 GRASSOBBIO () 
 
 
Oggetto: 
Fascicolo tecnico intitolato MURATURE NON PORTANTI 01/2019 XELLA ITALIA SRL RESISTENZA AL FUOCO 
DELLE MURATURE NON PORTANTI IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AREATO AUTOCLAVATO DI PRODUZIONE 
XELLA 
Rapporto/i di prova e di applicazione estesa a supporto della estensione 
Vedasi riferimenti a pag. 5 e 7 del presente documento 
 
Normative di riferimento: 
Questo parere tecnico fa riferimento a risultati di prova ottenuti utilizzando i metodi di prova pubblicati 
nelle seguenti norme 

• UNI EN 1363-1: 2012 - Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali 
• UNI EN 1364-1: 2015 – Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti 
• UNI EN 1363-2: 2001 Prove di resistenza al fuoco – Procedure alternative e aggiuntive 

 
ed è stato redatto seguendo i principi espressi dai seguenti documenti di supporto per l’applicazione 
estesa: 

• UNI EN 15254-2 Applicazione estesa dei risultati di resistenza al fuoco Pareti non portanti Parte 2: 
Blocchi di gesso e muratura 

• EGOLF RECOMMENDATION 026-2018 
 Assessments in lieu of fire tests 
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5 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE VALUTAZIONI 
EFFETTUATE PER L’ESTENSIONE DEL RISULTATO DI PROVA 

Il laboratorio ha verificato che le seguenti condizioni e dati, assunti alla base del modello di 
calcolo siano stati impiegati: 
 

5.1 Elementi in prova 
Altezza dell’elemento in prova 
L’altezza degli elementi esaminati soddisfa il requisito di altezza minima previsto dalla norma - 3000 
mm - (cfr. par.6.1 UNI EN 1364-1:2001). 

5.2 Inflessione laterale 
L’inflessione laterale degli elementi esaminati soddisfa il requisito di massima flessione previsto 
dalla norma - 100 mm - (cfr. par.13.3 UNI EN 1364-1:2001). 
 

Nome del 
Laboratorio 

Numero del 
Rapporto di 
Prova 

Denominazione 
commerciale 

Tempo 
[min] 

spessore 
pannello
[mm] 

Flessione 
laterale 
massima [mm] 

CSI S.p.A. CSI1765FR Tavelle lisce SIPOREX 
500 sp. 8 cm 134 80 -40.6 

CSI S.p.A. CSI1775FR Blocchi maschiati 
SIPOREX 500 sp. 10 cm 186 100 -50.2 

CSTB RS08-89 CXE 15 (*) 346 150 - 13.0 

CSI S.p.A. CSI1930R 
Blocchi maschiati 

YTONG CLIMA 350 sp. 24 
cm

124 240 5,8 

 
NOTA 1 assunto convenzionalmente il segno negativo per inflessione verso l’esterno del forno 
(*) misura in prossimità del profilo rompitratta a metà altezza della parete 
(**) misura condotta nel quadrante superiore di una parete con profilo rompitratta a metà 
altezza della parete 
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5.3 Calcolo 
5.3.1 Analisi di temperatura 
È stato ipotizzato come incendio di progetto la curva temperatura tempo normalizzata. 
• Coefficiente di trasmissione termica per convenzione    
Superfici esposte al calore 
αc = 25 [W/m2 K] 
Superfici non esposte al calore 
αc = 9 [W/m2 K] 
• Valori di emissività(10) 
εm = 0,7 
εf = 1 
εm è l'emissività superficiale dell'elemento  
εf è l'emissività del fuoco 
5.3.2 Analisi meccanica 
Massa volumica lorda a secco spessore e resistenza a compressione 
 

Nome del 
Laboratorio 

Numero del 
Rapporto di 
Prova 

Denominazione 
commerciale 

Massa 
volumica lorda 
a secco ρ 
[kg/m3] 

Resistenza a 
compressione 
del blocco 
[N/mm2] 

Spessore [mm] 

CSI S.p.A. CSI1765FR 
Tavelle lisce 

SIPOREX 500 sp. 
8 cm 

500 3,9 80 

CSI S.p.A. CSI1775FR 

Blocchi 
maschiati 

SIPOREX 500 sp. 
10 cm 

500 3,9 100 

CSTB RS08-89 CXE 15 500 3,9 150 

CSI S.p.A. CSI1930R 

Blocchi 
maschiati 

YTONG CLIMA 
350 sp. 24 cm 

350 2,8 240 

 
NOTA: Valori di resistenza a compressione media riportati nelle dichiarazioni di prestazione DOP del 
fabbricante nell’anno 2013 
 
L’analisi verte sulle condizioni di applicazione della norma di applicazione estesa UNI EN 15254-2 
unitamente alla presenza di architravi ed irrigidimenti verticali e orizzontali. 
La relazione tecnica assume che siano applicabili i parametri termo-fisici di caratterizzazione a caldo 
pubblicati nella UNI EN 12602:2013. 
 
Si assume che le strutture metalliche di irrigidimento presentino una curvatura simile a quella della parete, 
e che l’organizzazione dei giunti in sommità consenta una adeguata dilatazione della parete tale da 
impedire l’effetto di azioni per fenomeni di dilatazione termica impedita. 
 
Il comportamento meccanico dei blocchi è garantito dal/i fabbricante/i XELLA Italia S.r.l. 



   

               Parere Tecnico 
0028\ING\ING\19  

Data di emissione: 08/10/2019  
 

 

Pag. 11 di/of 37 
 

M
od

. 

5.3.3 Particolari costruttivi 
La relazione tecnica riporta il sistema di fissaggio a pag. 19. 
 
5.4 Esecuzione 
Tutta l'opera deve essere edificata in conformità ai dettagli costruttivi specificati nel fascicolo tecnico 
nell'ambito delle tolleranze ammesse. 
Tutta l'opera deve essere eseguita da personale opportunamente qualificato e specializzato. 
 

6 LIMITI E VALIDITÁ DEL PARERE TECNICO  
La valutazione condotta dal Cliente è stata emessa sulla base dei dati di prova e le informazioni 
disponibili al tempo della relativa valutazione. 
 
Di conseguenza, il presente parere tecnico è stato rilasciato sulla base di dati di test e di ulteriori 
informazioni validi al momento del suo rilascio. 
 
Qualora CSI acquisisca dati o prove che sono in contraddizione con le prove e/o la valutazione eseguita 
in guisa da confutare il presente parere tecnico, questo parere tecnico sarà ritirato senza riserve e sarà 
comunicato in forma scritta al Cliente. 
 
Analogamente il presente parere tecnico è invalidato se l’elemento costruttivo è successivamente 
sottoposto a prova, tenuto conto che i dati di prova sono da considerarsi prevalenti rispetto alla 
valutazione espressa. 
 
Decorso il termine di validità dei documenti di supporto impiegati, si raccomanda di ripresentare la 
valutazione a CSI per un riesame. 
Il presente parere tecnico è applicabile esclusivamente per l’Italia. La validità in altri paesi è soggetta 
all’accettazione delle competenti autorità nazionali. 
 

7 CONCLUSIONI 
In base alle considerazioni esposte, si esprime un parere tecnico positivo sulla relazione tecnica 
contenuta nel Fascicolo Tecnico intitolato MURATURE NON PORTANTI 01/2019 XELLA ITALIA SRL RESISTENZA 
AL FUOCO DELLE MURATURE NON PORTANTI IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AREATO AUTOCLAVATO DI 
PRODUZIONE XELLA. 
 
Copia del fascicolo tecnico oggetto del presente parere tecnico timbrato con timbro CSI è allegato al 
presente parere tecnico. 
 
DATA 
Date 

Operating Sector Fire Engineering 
Operating Sector Fire Engineering 

BA Product Conformity Assessment 
BA Product Conformity Assessment 
 

08/10/2019  

Ing. Paolo Mele Ing. P. Fumagalli 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa  


