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PASSANTE X TETTI - SOLAI IN LEGNO "G20" 

NOTE TECNICHE ED INSTALLAZIONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISCHIO DI INCENDIO CONNESSO AI CAMINI, AI CONDOTTI E ALLE CANNE FUMARIE  

In Italia ogni anno mediamente 15.500 famiglie subiscono un incendio di camino con danni di lieve o media entità; circa 

4.000 famiglie riportano danni gravi alla struttura del camino e circa 3.200 riportano danni materiali o addirittura biologici 

in alcuni casi gravissimi.  

Le cause di questi disastri sono dovute, in genere, a una scorretta installazione della canna fumaria del camino o 

della stufa, oppure a una scarsa manutenzione delle stesse. Le tipologie di incendi originati dalla presenza di camini 

sono:  

a) incendio fuliggine (l’incendio nasce all’interno del camino, per combustione della fuliggine depositata sulla 

parete interna della canna fumaria);  

b) incendio esterno al camino per surriscaldamento (l’incendio nasce all’esterno del camino, per 

surriscaldamento dei materiali combustibili vicini alla parete esterna del camino stesso);  

c) incendio dovuto a perdite della canna fumaria (gas caldi oppure scintille).  

Tali tipologie di incendio sono legate soprattutto all’impiego di combustibile solido. Legna e pellet, rispetto ad altri 

combustibili, creano fuliggine e temperature fumi più elevate. 

 

Le cause di questo tipo d’incendio sono principalmente tre:  

1) scarsa manutenzione (pulizia);  

2) inadeguatezza tecnica (costruzione non a regola d’arte);  

3) combustione di materiali non convenzionali (rifiuti solidi urbani).  

Per quanto riguarda il primo punto (scarsa manutenzione), si segnala che nel corso degli interventi di spegnimento ci si trova 

spesso in presenza di canne fumarie molto sporche, con la sezione ostruita da depositi della combustione.  

Di norma, tutti i camini a combustione solida (stufe a legna ecc.) devono essere puliti almeno una volta all’anno (o, a seconda 

dell’uso, anche più frequentemente) da personale specializzato, e deve essere asportato tutto il materiale depositato 

all’interno della canna fumaria.  

Quando il camino è acceso, se si verifica una fiammata più alta del solito, o in condizioni di vento asciutto e freddo che risucchia 

le faville, lo strato di fuliggine depositato sulla superficie interna può appunto incendiarsi. La fuliggine è un ottimo combustibile 

e, grazie al notevole flusso di aria, avviene una violenta combustione che produce rapidamente molto calore. In genere è di 

breve durata (15 - 20 minuti) e produce anche un grande rumore e vibrazioni. Il calore prodotto (può arrivare anche a 800 -

1.000 °C) riscalda la superficie interna e può determinare fessure nelle pareti della canna e nei muri confinanti, col pericolo di 

estendere l’incendio ai mobili e alle travi dei soffitti o del tetto. All’esterno le faville che escono dal comignolo possono ricadere 

su materiali combustibili ed innescare incendi all’esterno dell’abitazione o in edifici o costruzioni adiacenti ed inoltre possono 

cadere nel canale di gronda (dove possono esservi foglie secche, spini ecc.) e innescare una combustione nell’intercapedine 

del tetto.  

Un altro fattore di pericolo è costituito dall’inadeguatezza tecnica dei camini. Infatti, in diversi casi, si riscontra un sistema 

di costruzione con isolamenti poco accurati. Per questo gli incendi delle canne fumarie danneggiano sempre più 

frequentemente anche i tetti, creando danni non indifferenti. Il problema non è il tubo d’acciaio o quanto previsto dalle 

nuove norme. È il sistema di isolamento della canna fumaria che non è adeguato.  

 

Non è un caso che l’incendio non si limita più alla sola canna fumaria, come accadeva una volta, ma l’incendio della 

canna fumaria diventa in genere anche incendio del tetto, in quanto, se la canna fumaria non è ben isolata, il fuoco 

riesce ad entrare nell’intercapedine tra le tegole del tetto e il soffitto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSANTE PER TETTI/SOLAI IN LEGNO spessore 40mm 
L' installazione di camini passanti e/o addossati a pareti/soffitti in legno, è frequentemente sottovalutata o trascurata, non 

considerando che si introduce un elemento potenzialmente a forte rischio d' incendio. 

Il pericolo maggiore non è dato dal funzionamento in condizioni di normale regime (normalmente i fumi sono ampiamente 

inferiori alle temperature d'incendio) ma piuttosto in situazioni sporadiche quali ad esempio un eccessivo carico di combustibile 

inserito nella stufa o caminetto, oppure nel caso di un incendio interno di fuliggine.   

In quest'ultima situazione il condotto interno a contatto dei fumi può raggiungere temperature elevatissime fino a 1000 °C, 
rendendo inutile qualsiasi azione preventiva di isolamento non studiato e non certificato, rischiando di compromettere 
l'integrità dell'intera struttura. 

Inoltre, la tipologia del tetto ventilato, in caso di incendio, contribuisce ad alimentare lo stesso per mezzo della ventilazione 

generando situazioni di ulteriore pericolo.  

Il nostro "PASSANTE TETTI IN LEGNO" indentificato con il codice PTLIIDP _ _ _  è un sistema isolato di attraversamento per tetti 

e solai in legno che, abbinato ad elementi doppia parete, è idoneo per l’evacuazione dei fumi da generatori di calore a 

combustibili solidi.  Grazie alla struttura in due pareti di acciaio inox da 40 mm isolate con fibra biosolubile per alta 

temperatura (pressata), alle tavolette di silicato di calcio da inserire sotto le staffe di fissaggio ed agli isolanti da inserire nei 

punti di contatto passante/tubo doppia parete, si evita la possibile trasmissione - dispersione di calore al materiale 

combustibile.  

 

INSTALLAZIONE  

Il “PASSANTE TETTI IN LEGNO” andrà inserito nel punto di attraversamento, tra gli elementi del camino doppia parete ed il 

tetto/solaio in legno (o comunque di materiale combustibile), facendo in modo che le due staffe di fissaggio a "L", collegate sulla 

parte superiore dello stesso, appoggino sopra il solaio, orientandole parallelamente al tetto/solaio.  

Le staffe saranno avvitate ad un punto di ancoraggio identificato da un inserto filettato posto a 50mm dalla parte superiore 

dell’elemento. 

Sotto le 2 staffe di fissaggio andranno inserite due "tavolette di Silicato di Calcio" date in dotazione, così che le stesse 
non trasmettano il calore al solaio. (vedi dettaglio “A” disegno pagine seguenti). 

Il camino doppia parete dovrà essere centrato e bloccato, tramite le 2-4 staffette d'acciaio inox preforate, inserite sulla parte 
superiore del passante, con delle viti autofilettanti poi sigillate con del silicone ad alta temperatura. Sotto alle staffette di 
centraggio ed a contatto con il tubo doppia parete, andranno inseriti altrettanti pezzi di carta di lana di silicati Insulfrax con 
temperatura di fusione >1300°C (vedi dettaglio “B” pagine seguenti) in dotazione, così da evitare il ponte termico tra il tubo 
doppia parete ed il passante.  

Il camino dovrà essere distanziato dal passante di 10mm, mentre il passante dovrà avere non meno di 20mm di distanza dal 
tetto/solaio. Queste "aperture" potranno essere "chiuse" con dei rosoni areati appositi che saranno da richiedere (non in 
dotazione) secondo le esigenze di installazione.  

Le eventuali pellicole di protezione che potrebbero trovarsi sulla parete esterna e/o su quella interna, andranno rimosse 
prima del posizionamento in opera. 

Per tutte le informazioni riguardanti Manutenzione, Garanzie e Applicazioni si prega di fare riferimento ai manuali della 
doppia parete. 

DIVIETI 

Non è consentito manomettere il prodotto, non è consentito il taglio, la foratura e qualsiasi altra manomissione. Pena la perdita 

di qualsiasi garanzia. 

 

 

 

 



CONSERVAZIONE 

Occorre stoccare il prodotto in ambienti asciutti, privi di umidità al fine di evitare il deterioramento degli accessori isolanti a 

corredo del passante, puliti e senza polvere. Si devono evitare urti o cadute accidentali. Gli elementi in rame sono soggetti ad un 

naturale processo di ossidazione nel tempo arrivando alla caratteristica finitura “testa di moro”. 

 

   

 

PRODUZIONE 

Il “PASSANTE TETTI IN LEGNO” viene prodotto in versione standard in una gamma di diametri per doppia parete dal diametro 

interno 80mm al diametro interno 300mm, e le misure per l'installazione sono le seguenti: 

 

 

Codice Ø D.P. Interno mm Esterno mm Ø Foro Altezza mm 

PTLIIDP080 80 150 230 270 500 

PTLIIDP100 100 170 250 290 500 

PTLIIDP130 130 200 280 320 500 

PTLIIDP150 150 220 300 340 500 

PTLIIDP180 180 250 330 370 500 

PTLIIDP200 200 270 350 390 500 

PTLIIDP250 250 320 400 440 500 

PTLIIDP300 300 370 450 490 500 

  

• Disponibile con copertura esterna in rame (codice PTLIRDP _ _ _) 

• Passanti tetti in legno per altri diametri doppia parete a richiesta 

 

In caso di “PASSANTE TETTI IN LEGNO” con copertura di rame, si consiglia forare e fissare sulla sola parete esterna del passante 

il rivestimento a mezzo di n.3 rivetti d.6mm. Si consiglia di montare la copertura prima di installare il passante sul tetto o solaio.  

 

  

LA PROVA NELLA CERTIFICAZIONE 

La prova sull’elemento che attraversa il solaio è stata fatta nella ipotesi peggiorativa, cioè in aria chiusa, installando dei rosoni 

di chiusura sopra e sotto il passante. Mentre la prova effettuata sull’elemento attraversante il tetto in legno è stata fatta 

lasciando totalmente aperta, con aria passante, l’intercapedine tra il passante e appunto il tetto. 

 

 

 

 

 

 

L’elemento PASSANTE TETTI IN LEGNO non ha un certificato esclusivo e non necessita di manutenzione  in 

quanto non è attraversato dai fumi della combustione. 

 

 

 

 

 



 

 

Di seguito riportiamo la sezione del certificato n.0407-CPR-027 (IG-030-2005) rev. 13 rilasciatoci dall’ente preposto riguardante 

il sistema Doppia Parete denominata “TECNOCAM TERMO”, dove si prevede la possibilità di installare l’elemento di 

attraversamento solai e tetti in legno con isolamento in fibra biosolubile spessore 40, 50 o 60mm. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA DI MONTAGGIO  

 

 



RESISTENZA AL CALORE 

La prova di resistenza al calore è stata eseguita sulla campionatura secondo le modalità riportate nella norma UNI EN 1859 4.5.3.1 

ed alla Table 3 della norma UNI EN 1856-1.  

Le condizioni di installazione durante le prove per la certificazione sono le seguenti: 

- Attraversamento del solaio inferiore chiuso mediante elemento per attraversamento solaio e tetti con 

intercapedine d’aria non ventilata da 10mm tra la parete esterna degli elementi del camino e la parete 

interna del passante; intercapedine d’aria non ventilata da 20mm tra la parete esterna dell’elemento di 

attraversamento ed il solaio inferiore; pannello di silicato di calcio tra il supporto del passante e il solaio 

inferiore  

- Attraversamento del solaio superiore aperto con passaggio d’aria 

- Distanza dai materiali combustibili della canna fumaria 70mm 

- Distanza dai materiale combustibili del PASSANTE TETTI IN LEGNO 20mm 

All’interno del camino è stato fatto circolare gas combusto alla temperatura di 700 °C (classe di temperatura T600) 

Durante la prova sono state misurate le temperature sulle pareti esterne del camino e sui materiali combustibili. La prova di 

resistenza al calore è stata ripetuta dopo la prova di shock termico.  

 

 

SHOCK TERMICO 

Le condizioni di installazione sono le stesse della prova di resistenza al calore.  

All’interno del camino è stato fatto circolare del gas combusto alla temperatura di 1000 °C per un periodo di 30 min Durante la 

prova sono state misurate le temperature sui materiali combustibili. È stata nuovamente effettuata la prova di tenuta ai gas.  

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 

 

  
 

                      


