
PROVA AL FUOCO

FASCICOLO TECNICO - SOLAI PROTETTI CON PANNELLI 
COSMOS B 

Il Decreto Ministeriale 16 Febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 
di opere da costruzione” prevede la possibilità di predisporre dei fascicoli tecnici per estendere le prestazioni di 
resistenza al fuoco, ottenute da prove sperimentali condotte in laboratori autorizzati, a elementi costruttivi che 
presentano variazioni non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova.

Il fascicolo tecnico 003/2020, redatto sulla base dei rapporti di prova n. 316981/3656FR,  n. 367781/4011FR e  
n. 365007/3997FR, per il quale è stato espresso parere positivo dal laboratorio di prova che ha prodotto il rapporto 
di classificazione, fornisce i criteri di estensione dei risultati ottenuti per differenti tipologie strutturali e sollecitazioni.

Estensione dei risultati di prova per sollecitazioni non superiori a quelle di prova:

Estensione dei risultati di prova per sollecitazioni superiori a quelle di prova:

Soluzione Classificazione Tipologia Solaio Condizioni

Cosmos B
sp. 80 e 100 mm 
ganci MS 58

REI 180 Solaio in  
laterocemento

- altezza minima di 200 mm (160+40 mm).
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

REI 180 Solaio in c.a. pieno - altezza minima di 120 mm.
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

REI 180 Solaio tipo predalles - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

Cosmos B
sp. 80 e 100 mm 
ganci Hooks 
TBV 80/100

REI 240 Solaio in  
laterocemento

- altezza minima di 200 mm (160+40 mm). 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

REI 240 Solaio in c.a. pieno - altezza minima di 120 mm.
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

REI 240 Solaio tipo predalles - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a quello di prova (a=31 mm).

Soluzione Classificazione Tipologia Solaio Condizioni

Cosmos B
sp. 80 e 100 mm  
ganci MS 58

REI 120 Solaio in  
laterocemento

- altezza minima di 200 mm (160+40 mm).
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 40 mm.

REI 90 - altezza minima di 200 mm (160+40 mm).
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 25 mm.

REI 60 - altezza minima di 200 mm (160+40 mm).

REI 120 Solaio in c.a. pieno - altezza minima di 120 mm.
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 30 mm.

REI 90 - altezza minima di 80 mm.
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 20 mm.

REI 60 - altezza minima di 80 mm.

REI 120 Solaio in c.a.p. piano
(tipo solaio alveolare)

- spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso 
il lato esterno non inferiore a 50 mm.

REI 90 - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso 
il lato esterno non inferiore a 35 mm.

REI 60 - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 



Soluzione Classificazione Tipologia Solaio Condizioni

Cosmos B
sp. 80 e 100 mm  
ganci MS 58

REI 120 Solaio tipo predalles - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm.  
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso 
il lato esterno non inferiore a 30 mm.

REI 90 - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 20 mm.

REI 60 - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 

REI 60 Solaio in lamiera grecata -h eff (secondo EN 1994-1.2) > 60 mm.

Cosmos B
sp. 80 e 100 mm
ganci Hooks 
TBV 80/100

REI 120 Solaio in laterocemento - altezza minima di 200 mm (160+40 mm).
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 15 mm.

REI 90 - altezza minima di 200 mm (160+40 mm).

REI 120 Solaio in c.a. pieno - altezza minima di 100 mm.
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 15 mm.

REI 90 - altezza minima di 80 mm.

REI 120 Solaio in c.a.p. piano
(tipo solaio alveolare)

- spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso  
il lato esterno non inferiore a 21 mm.

REI 120 Solaio tipo predalles - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm. 
- armatura metallica con distanza dal baricentro dell’asse dell’armatura verso il 
lato esterno non inferiore a 15 mm.

REI 90 - spessore medio dello strato inferiore in calcestruzzo non inferiore a 40 mm.

R 120
REI 90

Solaio in lamiera grecata -h eff (secondo EN 1994-1.2) > 60 mm.
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Il presente documento è composto da n. 3 pagine e 

n. 1 allegato e non può essere riprodotto 

parzialmente, estrapolando parti di interesse a 

discrezione del cliente, con il rischio di favorire una 

interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo 

quanto definito a livello contrattuale. 

I risultati si riferiscono solo all’oggetto in esame, così 

come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui 

l’attività è stata effettuata. 

L’originale del presente documento è costituito da un 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

della Legislazione Italiana applicabile. 
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Laboratorio autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 26 marzo 1985 

 

 

Istituto Giordano S.p.A. 

Via Gioacchino Rossini, 2 
47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia 

 

Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540 

www.giordano.it 
istitutogiordano@giordano.it 

PEC: ist-giordano@legalmail.it 

Codice fiscale/Partita IVA: 00 549 540 409 

Capitale sociale € 1.500.000 i.v. 
R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766 

Registro Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini n. 00 549 540 409 
 

RELAZIONE TECNICA N. 371686 

Cliente 

ROCKWOOL ITALIA S.p.A. 
Via Antonio Canova, 12 - 20154 MILANO (MI) - Italia 

Oggetto* 

fascicolo tecnico 

su elementi di separazione orizzontale portanti denominati 

“Solai e coperture in latero-cemento, cemento armato normale 

e precompresso, solai tipo predalles, solai in lamiera grecata 

protetti con un controsoffitto in aderenza con pannelli 

in lana di roccia COSMOS B” 

Attività 

 
parere tecnico secondo il D.M. 16 febbraio 2007 

Risultati 
 

PARERE POSITIVO 

   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 21 maggio 2020 L’Amministratore Delegato 
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Introduzione 

Il presente documento riporta il parere tecnico secondo il D.M. 16 febbraio 2007 sulla completezza e correttezza delle 

ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l’estensione del risultato di prova relativo ad elementi di separazio-

ne orizzontale portanti sottoposti a prova per la determinazione della resistenza al fuoco secondo le norme UNI EN 

1363-1:2012 ed UNI EN 1365-2:2002 o UNI EN 1365-2:2014 e classificati secondo la norma UNI EN 13501-2:2009 o UNI 

EN 13501-2:2016. 

Riferimenti normativi 
 

Documento Titolo 

D.M. 16 febbraio 2007 del Ministero dell’Interno 
Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 

ed elementi costruttivi di opere da costruzione 

Modalità 

La verifica è stata eseguita secondo le prescrizioni del paragrafo B.8.4 del D.M. 16 febbraio 2007 su un fascicolo tecnico 

riguardante elementi di separazione orizzontale portanti denominati “Solai e coperture in latero-cemento, cemento ar-

mato normale e precompresso, solai tipo predalles, solai in lamiera grecata protetti con un controsoffitto in aderenza 

con pannelli in lana di roccia COSMOS B”, riportato nell’allegato “A” e predisposto dal cliente relativamente a variazioni 

su oggetti sottoposti a prova per la determinazione della resistenza al fuoco, i cui dati principali sono riportati nella ta-

bella seguente. 
 

Rapporti di classificazione 

e di prova 

n. 316981/3656FR 

del 30 giugno 2014 

n. 365007/3997FR 

del 25 settembre 2019 

n. 367781/4011FR 

del 13 dicembre 2019 

Cliente 

Rockwool Italia S.p.A. - 

Via Francesco Londonio, 2 - 

20154 Milano (MI) - Italia 

Rockwool Italia S.p.A. - 

Via Francesco Londonio, 2 - 

20154 Milano (MI) - Italia 

Rockwool Italia S.p.A. - 

Via Francesco Londonio, 2 - 

20154 Milano (MI) - Italia 

Oggetto 

elemento di separazione 

orizzontale portante 

denominato “SOLAIO 

IN LATEROCEMENTO 

INTONACATO E PROTETTO 

DA RIVESTIMENTO CON 

PANNELLI "COSMOS B"” 

elemento di separazione 

orizzontale portante 

denominato “SOLAIO 

IN LATEROCEMENTO PRO-

TETTO DA RIVESTIMENTO 

CON PANNELLI 

"CEILINGROCK PLUS"” 

elemento di separazione 

orizzontale portante 

denominato “SOLAIO 

IN LATEROCEMENTO 

INTONACATO E PROTETTO 

DA RIVESTIMENTO 

CON PANNELLI 

"CEILINGROCK TOP"” 

Attività 

determinazione 

della resistenza al fuoco 

di elemento di separazione 

orizzontale portante 

secondo le norme 

UNI EN 1363-1:2012 

ed UNI EN 1365-2:2002 

determinazione 

della resistenza al fuoco 

di elemento di separazione 

orizzontale portante 

secondo le norme 

UNI EN 1363-1:2012 

ed UNI EN 1365-2:2014 

determinazione 

della resistenza al fuoco 

di elemento di separazione 

orizzontale portante 

secondo le norme 

UNI EN 1363-1:2012 

ed UNI EN 1365-2:2014 

Data della prova 22 maggio 2014 11 settembre 2019 29 novembre 2019 

Norma di classificazione UNI EN 13501-2:2009 UNI EN 13501-2:2016 UNI EN 13501-2:2016 

Classificazione REI 240 (DUECENTOQUARANTA) REI 120 (CENTOVENTI) REI 180 (CENTOTTANTA) 
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Conclusioni 

Viene espresso PARERE POSITIVO alle valutazioni contenute nel fascicolo tecnico predisposto dal cliente. 

Restrizioni 
 

Data di scadenza del presente documento 20 maggio 2025 

 

 

Il Responsabile Tecnico 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 

Il Direttore del Laboratorio 

di Resistenza al Fuoco 

(Dott. Ing. Stefano Vasini) 

 

 

............................................ 

 

............................................ 
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ALLEGATO “A” 

ALLA RELAZIONE TECNICA N. 371686 

Cliente 

ROCKWOOL ITALIA S.p.A. 
Via Antonio Canova, 12 - 20154 MILANO (MI) - Italia 

Oggetto* 

fascicolo tecnico 

su elementi di separazione orizzontale portanti denominati 

“Solai e coperture in latero-cemento, cemento armato normale 

e precompresso, solai tipo predalles, solai in lamiera grecata 

protetti con un controsoffitto in aderenza con pannelli 

in lana di roccia COSMOS B” 

Contenuti 

fascicolo tecnico predisposto dal cliente 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 21 maggio 2020 
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