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1.INTRODUZIONE 
L’attuale quadro normativo italiano riguardante la valutazione della sicurezza antincendio, 
trova un importante strumento di approfondimento in una disciplina che si è affermata, in 
Italia, negli ultimi decenni: la Fire Safety Engineering [1]. Infatti, con l’emanazione del 
nuovo “Codice di Prevenzione Incendi” - D.M. 03/08/2015 [2] (recentemente aggiornato, 
[3]), si è provveduto, da un lato, alla razionalizzazione del corpus legislativo in materia di 
Prevenzione Incendi, dall’altro alla formalizzazione dell’uso dell’approccio prestazionale, 
alternativo al sistema normativo di tipo prescrittivo. Tale approccio è caratterizzato da 
soluzioni tecniche flessibili e più aderenti alle specifiche esigenze delle diverse attività 
rispetto all’approccio prescrittivo ed è finalizzato a raggiungere elevati livelli di sicurezza 
antincendio[4][5][6]. 
Da una parte, quindi, c’è l’approccio convenzionale di tipo prescrittivo, maggiormente 
utilizzato in Italia, che si basa sull’uso di norme prescrittive e nel ricorso da parte del 
progettista a strumenti di calcolo semplici. Tale approccio, per quanto concerne la resistenza 
al fuoco, consiste generalmente in una verifica anche per “singoli elementi” della struttura 
con riferimento ad una curva di incendio nominale a temperatura strettamente crescente (in 
genere la curva standard ISO 834) per un periodo limitato di tempo (prescritto dalla norma 
verticale specifica in funzione dell’attività); in taluni casi, in maniera ancora più semplificata, 
è possibile fare ricorso alle tabelle contenute nel Codice, ma già presenti nel D.M. 
16/02/2007 [7], per le strutture in c.a., oppure al metodo tabellare suggerito nell’Eurocodice 
4 ([8]) per le strutture composte acciaio-calcestruzzo.  
Sicuramente il pregio maggiore di un approccio di tipo prescrittivo risiede nella sua 
semplicità e nella garanzia di una certa omogeneità di applicazione. Mentre il limite più 
evidente consiste nella rigidità, talvolta eccessiva, delle prescrizioni normative e nelle 
procedure di calcolo da adottare.  
Dall’altra parte, c’è l’approccio di tipo ingegneristico (Fire Safety Engineering), che 
permette di progettare le misure di sicurezza antincendio in funzione del rischio specifico 
della costruzione[9]. Ciò si ottiene eseguendo un'analisi della sicurezza di tipo prestazionale. 
Questo approccio, basato non sull'obbligo di adozione di misure tecniche ma sul 
raggiungimento dei risultati, è uno strumento importante per la progettazione, in quanto 
determina un’accurata verifica dei livelli di sicurezza prefissati e consente una maggiore 
libertà e flessibilità nelle possibili scelte progettuali. Seguendo questa strada, le norme 
tecniche vigenti (in particolare il già citato D.M. 03/08/2015 [2] e s.m.i. [3] e le parti fuoco 
degli Eurocodici strutturali ([8][10][11]) hanno introdotto la possibilità di eseguire procedure 
di calcolo avanzato per valutare la capacità portante di una struttura in caso di incendio, 
stabilendone determinati campi di applicazione. L'applicazione di questo approccio 
comprende, in generale, la valutazione con modelli di calcolo avanzati: 

 del fenomeno dello sviluppo dell'incendio, con il conseguente moto ed evacuazione 
dei fumi; 

 dell'efficacia degli eventuali sistemi di rilevazione, di allarme e di estinzione presenti; 

 delle effettive prestazioni della struttura portante e di compartimentazione alle alte 
temperature.  
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I principali vantaggi dell'applicazione di questo approccio sono: 
 la valutazione globale della sicurezza strutturale, rispetto all'approccio tradizionale 

basato sulla resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali; 

 il dimensionamento delle eventuali protezioni attive e/o passive dell'edificio sulla 
base dell'effettivo livello di rischio in caso di incendio. 

Tali vantaggi evitano di sovradimensionare gli interventi o di sopravvalutarne gli effetti 
protettivi, ottenendo in sostanza una maggiore affidabilità della valutazione della sicurezza 
strutturale. 
L’applicazione dell’approccio ingegneristico richiede l’analisi e la trattazione di una serie di 
fenomeni che riguardano sia le fasi dello sviluppo degli incendi che possono realmente 
verificarsi nell’edificio oggetto dello studio, sia il conseguente comportamento della struttura 
portante durante l’evoluzione del fenomeno. In Figura 1 sono riportati i passi fondamentali 
del procedimento finalizzato alla valutazione della sicurezza strutturale in caso di incendio 
con approccio prestazionale. La completezza e la chiarezza della trattazione di ognuno di tali 
passaggi favorisce il corretto svolgimento delle analisi e rende possibile la validazione delle 
procedure e la verifica dei risultati ottenuti, anche da parte degli organi di controllo 
competenti. 
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Figura 1 – Fasi di progetto/verifica con la “Fire Safety Engineering” [2]. 

Nel seguito si riporta la valutazione della sicurezza strutturale antincendio di un edificio 
esistente in acciaio, condotta applicando sia l’approccio convenzionale prescrittivo che 
l’approccio ingegneristico. Trattandosi di un edificio esistente, la valutazione è preceduta 
dalla necessaria fase di indagini conoscitive su materiali, strutture e sistemi protettivi, 
sviluppata in accordo ad un protocollo già descritto dagli autori in [12][13] e qui brevemente 
richiamato.     
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2.DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

L'edificio in esame fa parte del complesso della Caserma dei Vigili del Fuoco di Napoli ed è 
costituito da una struttura sospesa composta acciaio-calcestruzzo. In particolare, il 
conglomerato cementizio armato è utilizzato per realizzare gli elementi verticali 
prevalentemente compressi, mentre l’acciaio per realizzare gli elementi inflessi e 
semplicemente tesi che costituiscono l’ossatura sospesa, a cui sono affidati prevalentemente i 
carichi verticali. In particolare l’ossatura in acciaio è sospesa ad un graticcio di travi 
reticolari poggiante su nuclei scale ed ascensori in cemento armato, come mostrato nelle 
sezioni longitudinale e trasversali (Figura 2) [14][15]. La pianta dell'edificio è 
sostanzialmente rettangolare, articolata longitudinalmente in cinque sottostrutture rettangolari 
indipendenti (26x18 metri) e una sottostruttura trapezoidale, come mostrato in Figura 3.  
 

   
a) 

   
b) 

 A B C D E F

26 m

18 m 18 m 18 m 18 m 18 m 18 m
             c) 

Figura 2 – Sezioni della struttura in esame: longitudinale (a), trasversale (b), (c) vista in 
pianta semplificata. 

L’edificio in esame si sviluppa su quattro piani in elevazione, oltre al piano terra 
completamente libero da pilastri interni; in particolare, si nota che i 4 livelli sono presenti 
solo in 4 nuclei, mentre in altri 2 sono presenti solo due livelli, con lo scopo di creare spazio 
per l’innesto del corpo di guardia (Figura 3). 
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(a) (b) 

Figura 3 – Innesto del corpo di guardia (a) e vista dal piazzale (b). 

La soluzione strutturale di edificio sospeso è stata scelta per avere un piano terra 
completamente privo di pilastri, al fine di allocare un ampio garage per i mezzi dei VVF. I 
principali vantaggi di questo tipo di sistema composto sono che il cemento armato viene 
utilizzato principalmente per assorbire le azioni di compressione, fornendo la principale 
funzione di supporto verticale; infatti, le forze orizzontali sono basse grazie all'isolamento 
sismico ed ai sistemi dissipativi. L'acciaio viene utilizzato per le travi orizzontali ed i tiranti 
verticali, che costituiscono lo scheletro sospeso che sostiene i carichi verticali. 
 
2.1 Protezioni strutturali antincendio presenti 

Ai fini dell’applicazione della FSE, è stato necessario effettuare un rilievo della struttura, con 
particolare attenzione alla distribuzione degli spazi, alle destinazioni d’uso dei vari piani e 
all’eventuale presenza di sistemi di protezione passiva all’incendio. In particolare il 
complesso è dotato di sistemi di protezione costituiti da vernice intumescente, lì dove si 
vuole lasciare a vista l’acciaio, e da controsoffittature, nascondendo quindi il sistema 
strutturale dell’impalcato, mentre l’involucro esterno in acciaio non presenta protezione al 
fuoco; non si conoscono le caratteristiche né della vernice intumescente né della 
controsoffittatura. Si evidenzia che il complesso strutturale è dotato di un’insolita, ma 
efficace, protezione attiva che è quella della presenza in loco dei Vigili del Fuoco che 
possono prestare immediato intervento. Si riassumono nel seguito le destinazioni d’uso e le 
protezioni passive presenti ad ogni piano. 

2.1.1 Piano terra 

 

Figura 4 – Pianta piano terra. 

Il piano terra (Figura 4) è adibito ad autorimessa, ospita cioè gran parte dei mezzi dei Vigili 
del Fuoco. Esso presenta il solaio composto con lamiera grecata in acciaio a faccia-vista, 
quindi la protezione al fuoco è costituita dalla vernice intumescente. 
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2.1.2 Primo e secondo piano 

 

 
Figura 5- Piante primo a) e secondo piano b). 

Il primo ed il secondo piano (Figura 5) ospitano gli alloggi del personale operativo 
organizzati in camerate da 6/8 posti letto a gruppi di due nei campi tra i nuclei e nella parte 
mediana sono presenti servizi igienici e spogliatoi. Si è potuto riscontrare che, in questi casi, 
l’impalcato (travi, lamiera e controventi orizzontali) non presenta vernice intumescente, bensì 
è coperto da controsoffittatura.  La controsoffittatura è costituita da elementi modulari 
alloggiati in un telaietto in acciaio, facilmente smontabili. Gli elementi portanti verticali in 
acciaio che sono inglobati nella tramezzatura, si presume non abbiano particolare protezione 
al fuoco, se non lo stesso tramezzo che li contiene; mentre quelli a vista, presenti nelle zone 
di comunicazione tra due moduli, aventi sezione 40x80 mm e quelli di estremità, aventi 
sezione 250x40 mm, presentano protezione con vernice intumescente (Figura 6). 

  
Figura 6- Tiranti di piano. 

2.1.3 Terzo piano 

Il terzo piano (Figura 7) presenta una distribuzione di destinazione d’uso più svariata e in 
particolare: 

b) 

a) 
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Figura 7- Pianta terzo piano. 

A- cappella; 
B- infermeria,  
C- sala conferenze;  
D- sala mensa; 
E- cucine e deposito merci; 
F- deposito merci. 

Nelle zone A,B,C,D,F, la protezione del solaio è costituita da controsoffittatura, invece i tiranti 
in acciaio sono protetti da vernice intumescente, in quanto sono quasi tutti a vista. Nelle cucine 
la controsoffittatura è in acciaio e i tiranti presentano vernice intumescente protetti 
ulteriormente con lamierino esterno, probabilmente per motivi igienici. 

2.1.4 Quarto piano 

 
Figura 8- Pianta quarto piano. 

Al quarto piano (Figura 8) non si accede da scale o ascensori presenti nei nuclei in cemento 
armato, poiché, per realizzare il sistema di appoggio delle travi portanti, i nuclei hanno uno 
spessore in testata di circa 1.50 m; l'accesso avviene pertanto attraverso scale indipendenti 
che partono dal terzo piano. A questo piano sono presenti in prevalenza uffici. Anche in 
questo caso la protezione al fuoco consiste in controsoffittatura e vernice intumescente. I 
pendini a vista presentano protezione con intumescente, mentre altri sono inglobati nella 
tramezzatura, che funge anche da parziale protezione durante un eventuale incendio. 
 
2.2 Caratterizzazione della vernice intumescente  

Come descritto in precedenza, parte degli elementi strutturali è protetta con vernice 
intumescente, di cui non si conoscono né le caratteristiche termiche, né l’efficacia, poiché 
l’applicazione di questo protettivo è vecchia di circa 30 anni. Pertanto, è stato necessario 
prevedere una campagna sperimentale finalizzata alla caratterizzazione di questo protettivo 
[12]. 
Il tempo di resistenza al fuoco di un elemento strutturale in acciaio protetto con vernice 
intumescente dipende, a parità di caratteristiche fisico-chimiche del prodotto e di condizioni 
di carico e di vincolo, dallo spessore di protettivo applicato e dalla capacità di aderenza dello 
stesso sia in condizioni di esercizio che alle elevate temperature. 
Per questo motivo la campagna di prove sperimentali ha previsto: 
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- misure di spessore del protettivo in situ; 
- misure di adesione del protettivo a temperatura ambiente (in laboratorio ed in situ); 
- prove in forno. 

In particolare, le prove sono state eseguite in collaborazione tra il Dipartimento di Strutture 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco 
della Campania e la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili 
del Fuoco ed hanno per scopo la caratterizzazione termica della vernice intumescente 
esistente in quanto non è disponibile alcuna certificazione. È stato testato anche un nuovo 
pacchetto intumescente costituito dal primer, dallo strato di vernice reattiva a base di solvente 
e dal top coat. I due spessori 600 μm o 1200 μm sono stati progettati per garantire una classe 
di resistenza al fuoco pari a R60 sulla base delle tabelle fornite dal produttore. In funzione 
del fattore di utilizzazione µ0= 0.6 e µ0> 0.7, rispettivamente, e per un fattore di sezione 
A/V=70 m-1 che approssima i valori mostrati in Figura 9. 
La caratterizzazione delle proprietà termiche delle vernici intumescenti applicate sui provini 
è riportata in [12] e [13], a cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
 
3.VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLA STRUTTURA CON 
FSE 

La verifica del requisito di sicurezza in caso di incendio, richiede la valutazione del 
comportamento della struttura portante principale in condizioni di incendio. Alla luce delle 
attuali normative, tale valutazione può essere condotta con metodologie diverse a seconda 
degli obiettivi fissati dal progettista.  
Qualunque sia l’approccio scelto è necessario procedere analizzando i seguenti principali 
aspetti del problema: 

- definire l’azione (curve di incendio) che descrive il fenomeno dell’incendio; 
- calcolare le temperature degli elementi strutturali coinvolti; 
- valutare le condizioni di stabilità della struttura portante in presenza delle temperature 

raggiunte dagli elementi strutturali e dei carichi agenti sugli stessi. 
Come descritto in precedenza, ognuno di questi passi può essere sviluppato con metodologie 
semplificate o impiegando analisi più complesse.  
La prima scelta che condiziona la valutazione del comportamento di una struttura in 
condizioni di incendio è il metodo adottato per individuare l’azione termica che descrive il 
fenomeno dell’incendio. È possibile, nell’ambito dell’approccio prescrittivo, considerare uno 
degli incendi convenzionali indicati nelle norme vigenti e garantire la stabilità della struttura 
portante soggetta alla curva di incendio selezionata per un tempo minimo prescritto dalle 
stesse normative, che può essere connesso alla destinazione d’uso, all’altezza dell’edificio o 
ad altri parametri sintetici. Nella verifica con l’approccio ingegneristico (Fire Safety 
Engineering) occorre invece individuare gli scenari di incendio possibili nella costruzione in 
oggetto, definendo poi per ciascuno di essi una o più curve di incendio naturali di progetto, in 
particolare quella o quelle che determinano i peggiori effetti nei confronti della stabilità 
strutturale. A tale scopo è quindi necessario considerare, tra l’altro, le caratteristiche della 
struttura, la destinazione d’uso della costruzione, la quantità e la tipologia di materiali 
combustibili, la loro distribuzione nei compartimenti, le condizioni di ventilazione presenti, 
gli eventuali sistemi di protezione attiva presenti.  
Le temperature negli elementi possono essere calcolate con diversi gradi di accuratezza, 
anche se le metodologie sono sostanzialmente indipendenti dall’approccio generale adottato. 
Per le verifiche di sicurezza della struttura si va da verifiche con l’uso di tabelle o metodi 
semplificati, generalmente possibili quando si usa la curva di incendio standard, a metodi di 
calcolo avanzato che permettono di valutare in modo più accurato le condizioni di stabilità in 
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caso di incendio. Gli approcci di tipo avanzato richiedono di effettuare in maniera opportuna 
una schematizzazione della struttura, di valutare le sollecitazioni in condizioni di incendio e 
modellare il comportamento meccanico non lineare dei materiali a temperatura elevata. 
L’analisi termo-strutturale può riguardare, in funzione del dettaglio che si vuole raggiungere 
e dell’approccio adottato, singoli elementi strutturali, estratti opportunamente dalla struttura, 
ovvero una sottostruttura (insieme di elementi) significativa o l’intera struttura, in modo da 
poter valutare le azioni indirette e l’interazione tra le parti durante lo sviluppo dell’incendio.  
 
4.1 Livello di prestazione, scenari di incendio e modellazione degli incendi reali 

La scelta del livello di prestazione è stata concordata con i Vigili del Fuoco, che in questo 
caso sono anche i proprietari della struttura in esame. Si è scelto un livello di prestazione tale 
per cui è necessario garantire la stabilità della struttura per un periodo congruo con la durata 
dell’incendio (livello di prestazione III), che nel caso di approccio ingegneristico con curve 
di incendio naturali significa seguire anche il ramo decrescente della curva di incendio fino al 
ritorno a temperature per le quali gli effetti sulla struttura diventano non più significativi. Nel 
caso di approccio di tipo prescrittivo con curva di incendio standard, invece, il requisito 
richiesto in questo caso è una classe di resistenza al fuoco R60. 
Come descritto in precedenza, lo scenario d’incendio di progetto è una descrizione 
qualitativa dello sviluppo dell'incendio nel tempo, che ne identifica le fasi caratterizzanti. In 
genere definisce il processo di ignizione e di sviluppo dell'incendio, lo stadio di incendio 
generalizzato e la fase di raffreddamento, tenendo conto delle condizioni ambientali (ad 
esempio le aperture) e degli eventuali sistemi di protezione attiva che influenzano lo sviluppo 
dell'incendio.  
Poiché, nell’edificio in esame, ogni piano ha una diversa destinazione d’uso ed il terzo piano 
ospita anche diverse attività, gli scenari sono stati scelti con l’obiettivo di massimizzare il 
rischio di incendio in ciascun ambiente (Figura 14). 
Presentando il primo ed il secondo piano sia la stessa distribuzione degli spazi che la stessa 
destinazione d’uso, si è scelto di analizzare un possibile incendio al secondo piano, in quanto 
più sfavorito in termini di livello di sollecitazione negli elementi portanti. La destinazione 
d’uso del secondo piano consiste in alloggi del personale dei Vigili del Fuoco, intendendo 
per alloggi le camerate ed i servizi igienici. L’incendio di progetto ha origine in una camerata 
di dimensioni 6,00x7,30 m il cui carico di incendio è composto da materassi ed arredi in 
legno. Per quanto riguarda il terzo piano, i cui spazi sono destinati a differenti attività, si è 
considerato lo scenario di incendio di progetto più severo, che consiste in un incendio nella 
sala congressi. In tal caso il carico di incendio consiste in arredi lignei, poltroncine imbottite 
ed apparecchi di illuminazione vari. Infine, essendo gli ambienti del quarto piano adibiti per 
la maggior parte ad uffici, si è supposto che l’incendio di progetto si sviluppi in uno degli 
uffici tipo, che ha dimensioni 7,00x5,00 m; il carico di incendio consiste in arredi di ufficio 
ed una certa quantità di documenti cartacei.  

 
(a) Primo piano 

 
(b) Secondo piano: Scenario incendio alloggi  

 
(c) Terzo Piano: Scenario incendio sala 
congressi 

 
(d) Quarto piano: Scenario incendio uffici 

Figura 14- Identificazione degli scenari d’incendio. 
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Nel caso in esame le curve di incendio naturale sono state costruite avvalendosi della teoria 
dei modelli di incendio a zone, in particolare attraverso il programma O-Zone [18]. I modelli 
a zone sono modelli numerici caratterizzati dalla individuazione, nel compartimento in cui si 
sviluppa l’incendio, di zone separate, all’interno delle quali i parametri di temperatura, 
densità, pressione ed energia interna dei gas sono omogenei. Il modello più semplice è quello 
ad una zona per incendi in fase post-flashover in cui la temperatura nel compartimento è 
assunta uniforme. Questi modelli sono basati sui principi di conservazione della massa e 
dell’energia. L’evoluzione della temperatura è determinata mediante l’integrazione nel tempo 
di sistemi di equazioni differenziali rappresentanti l’equilibrio della massa e dell’energia 
nelle zone. 

       
Figura 15- Schematizzazione modelli a zone. 

 
Il modello ad una zona è valido solo per la rappresentazione di incendi completamente 
sviluppati, cioè incendi in fase post-flashover. Si basa su: 

 bilancio di energia tra il calore rilasciato dall’incendio, dai gas, dalle pareti e 
attraverso le aperture del compartimento; 

 bilancio di massa tra gas interno, gas esterno (attraverso le aperture) ed il fuoco (in 
conseguenza della pirolisi). 

Per rappresentare l’incendio si definiscono la curva di rilascio termico (heat release rate) 
RHR(t) [W], il tasso di pirolisi ṁfi(t) [kg/s] e l’area d’incendio Afi(t) [m2] in funzione del 
tempo. Il tasso di pirolisi viene preso in considerazione nei bilanci di massa ed il tasso di 
rilascio termico nei bilanci energetici. Nel caso in esame le curve RHR sono state costruite in 
accordo all’ EN 1991-1-2[11] e sono riportate nella Figura 16a. La Figura 16b mostra invece 
le curve di incendio naturali ottenute con O-Zone per i vari scenari d’incendio. 
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(a) Curve RHR per i vari scenari di incendio 
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(b) Curve di incendio per i vari scenari 

Figura 16- (a) RHR e (b) curve di incendio naturali. 
 

4.2 Identificazione delle sottostrutture 

Le analisi termo-meccaniche in condizioni di incendio possono essere condotte studiando la 
struttura nel suo complesso, ovvero suddividendola in sottostrutture da analizzare 
separatamente tenendo degli effetti iperstatici delle dilatazioni termiche contrastate e delle 
reciproche interazioni. Nello specifico, per la verifica in caso di incendio, gli Eurocodici (EN 
1993-1-2,2005; EN 1994-1-2, 2005) e le Norme Tecniche Nazionali (Codice Prevenzione 
Incendi e Norme Tecniche per le costruzioni, 2018) prevedono tre tipi di analisi: 
 

- analisi globale dell’intera struttura (global structural analysis); 
- analisi di parti della struttura o sottostrutture (analysis of part of the structure); 
- analisi di singoli elementi (member analysis). 

 
Al fine di ridurre l’onere computazionale, è stata analizzata una sottostruttura significativa, 
scelta in base ai risultati di analisi preliminari volte a definire le dimensioni delle 
sottostrutture e le condizioni al contorno necessarie per approssimare ragionevolmente il 
comportamento reale [1]. Infatti, lo scopo dell'analisi della sottostruttura è valutare la risposta 
strutturale all'incendio attraverso la modellazione di parti significative dell'intera struttura: a 
tal fine le analisi sono state eseguite su un telaio trasversale di un modulo centrale della 
struttura (Figura 17a). Questa semplificazione è stata possibile perché ogni telaio è sospeso 
alle rigide travi reticolari di copertura.  
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1025,47 kN

      
a)  

  

 
b) Sottostruttura analizzata 

 
 
 
 
 

c) Tirante 
singolo ai 
vari piani 

Figura 17- Individuazione della sottostruttura. 

 
Il telaio analizzato (Figura 17b) è stato scelto in modo tale da verificare gli elementi 
strutturali caratterizzati dal massimo fattore di utilizzazione al tempo t = 0 (0=Ed,fi/Rd,fi,0); 
l'estensione della sottostruttura è definita in base agli scenari di incendio, considerando le 
travi e le colonne investite direttamente dall’incendio stesso e tutti gli elementi strutturali 
necessari per definire correttamente la rigidezza complessiva della struttura. Per quanto 
riguarda le condizioni al contorno, le travi reticolari longitudinali e trasversali restano fredde, 
in quanto esterne al compartimento, e pertanto mantengono la loro rigidezza costante durante 
il transitorio termico e possono essere sostituite da incastri. 
Le analisi più semplici (analisi per singoli elementi) sono state condotte sul singolo tirante di 
piano coinvolto nello scenario dell'incendio (Figura 17c). Poiché il tirante è un elemento 
continuo per tutti i piani della struttura, questo vincolo di continuità è stato sostituito con un 
incastro ed è stata applicata una forza corrispondente al carico indotto dalla struttura al piano 
considerato (Figura 17c). Le analisi preliminari per la definizione delle sottostrutture sono 
state eseguite in assenza di protettivo. 
 
4.3 Analisi dei risultati 

Sia per le analisi della sottostruttura che per quelle dei singoli elementi, il comportamento 
termo-meccanico è stato analizzato con riferimento alle curve di incendio naturali, in base 
agli scenari di incendio precedentemente illustrati, ed anche (come parametro di confronto) 
con riferimento alla curva standard ISO 834. Le analisi sul singolo elemento (tirante di 
piano) sono state effettuate sia senza sistemi di protezione passiva sia con vernice 
intumescente nuova, in quanto, come mostrato in precedenza, la vernice esistente ha perso 
quasi del tutto la sua efficacia [12].  
Le analisi termo-meccaniche agli elementi finiti, sono state eseguite utilizzando il codice di 
calcolo SAFIR[19], software dedicato alle analisi strutturali in condizioni di incendio, che 

3 m 
3 m 
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effettua, in maniera disaccoppiata, l’analisi termica delle sezioni degli elementi strutturali e 
poi l’analisi termo-meccanica della struttura modellata nel suo complesso, tenendo conto del 
comportamento termo-meccanico non lineare dei materiali, della non linearità geometrica e 
degli effetti delle azioni indirette[20]. 
Il confronto in termini di tempo di resistenza al fuoco nei vari scenari di incendio considerati, 
riportato in Figura 18, mostra che la modellazione con singoli elementi (uno per ogni 
scenario di incendio) è nel caso in esame in grado di rappresentare il comportamento 
strutturale globale, poiché i tiranti sono l'elemento più debole e vulnerabile della struttura: 
infatti, anche nella sottostruttura il collasso è dovuto al tirante, che non risente di significativi 
effetti iperstatici legati alla presenza delle alte temperature. Le analisi termomeccaniche con 
curve di incendio naturali mostrano, peraltro, che le strutture non sono idonee ad assicurare il 
prefissato livello di prestazione III in assenza di protettivi efficaci.  
 

Sottostruttura 
e scenari di 

incendio 
 

Assenza di collasso 
 

28 min 
 

31 min 

Tirante 
singolo 

Assenza di collasso 28 min 31 min 

Figura 18- Confronto tra i risultati delle analisi termo-meccaniche con le curve di incendio 
naturali. 

 
È interessante anche notare che la verifica di sicurezza condotta con riferimento alla curva di 
incendio standard ed al singolo tirante non protetto (in questo caso il tirante dell’ultimo 
piano, più sollecitato) fornisce un tempo di resistenza al fuoco nei confronti dell’incendio 
standard pari a 27 minuti (Figura 19), inferiore al requisito R60 richiesto nell’ambito 
dell’approccio prescrittivo.  
Poiché anche il singolo elemento è rappresentativo del comportamento globale della 
struttura, essendo poco significativi gli effetti dell’iperstaticità della struttura, sono state 
eseguite analisi termo-meccaniche sui tiranti protetti, al fine di valutare l’incremento di 
resistenza nel tempo al variare dello spessore di protettivo.  
Per le analisi degli elementi protetti è stato seguito l’approccio presentato in [12][13], 
brevemente richiamato nel par. 3, ed è stata utilizzata, innanzitutto, la curva di incendio 
standard ISO 834 al fine di avere una valutazione preliminare della resistenza al fuoco. Tali 
analisi sono state condotte su elementi protetti mediante nuova vernice intumescente con 
spessori di 600 μm e 1200 μm rispettivamente, utilizzando i dati sperimentali disponibili per 
questi protettivi e direttamente applicabili al caso in esame. Modellando la vernice 
intumescente nell'analisi termo-meccanica, secondo la procedura descritta in [12], si può 
osservare un aumento di resistenza al fuoco del tirante protetto esposto all’incendio standard, 
che passa da 27 min a 73 min per spessore 600 μm ed a 98 min per spessore 1200 μm), come 
si evince dalla Figura 19.  
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Figura 19- Risultati delle analisi sul tirante con ISO834 (quarto piano). 

 
Le stesse analisi sono state poi eseguite, sul tirante non protetto e protetto, con le curve di 
incendio naturali dei vari scenari considerati. La Figura 20 mostra un notevole abbattimento 
delle temperature passando da elemento non protetto a quello protetto. In particolare si 
evince che con uno spessore di 600 µm si evita il collasso nel caso della destinazione d’uso 
“alloggi”, che in assenza di protettivo portava ad un collasso del tirante a 31 min. Tuttavia 
nel caso dello scenario “sala congressi”, che costituisce la condizione più severa per la 
struttura in esame, l’assenza di collasso non è garantita sia applicando 600 µm che 1200 µm 
di vernice intumescente, nella cui situazione si ha l’attingimento della crisi a 77 min. 
Pertanto, al fine di progettare uno spessore di vernice che garantisca il soddisfacimento di 
tutte le verifiche, sono state condotte anche analisi con uno spessore di 1500 μm di una 
vernice intumescente a base d’acqua, testata dagli autori in una recente campagna 
sperimentale [21][22].. Come mostrato in Figura 20, con l’applicazione di uno spessore di 
1500 μm è possibile evitare il collasso anche nello scenario “sala congressi”, essendo la 
temperatura nell’elemento protetto, minore di quella critica. 
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Figura 20- Risultati delle analisi termomeccaniche sul tirante nei vari scenari d’incendio. 
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5.PROPOSTA DI RETROFIT E CONCLUSIONI 

Dai sopralluoghi e dai risultati delle prove sperimentali eseguite su elementi prelevati 
direttamente dalla struttura e descritti in [12][13], è emerso che la principale criticità per la 
verifica della sicurezza strutturale antincendio della costruzione oggetto di studio è che la 
vernice intumescente attualmente applicata sulla struttura è ormai, dopo circa trent’anni 
dall’applicazione, poco efficace. Pertanto, appurato che gli elementi più vulnerabili sono i 
tiranti metallici, la più naturale soluzione di retrofit per ripristinare la loro resistenza al fuoco 
è quella di applicare una nuova vernice intumescente sui tiranti della struttura. Anche per la 
protezione al fuoco di travi ed impalcati si prevede l’applicazione di vernice intumescente; 
tale soluzione infatti garantirebbe la resistenza al fuoco a prescindere dall’efficacia della 
controsoffittatura presente, di cui non si conoscono le caratteristiche. 
La valutazione della resistenza al fuoco della struttura è stata implementata, nel caso in 
esame, sia con un approccio di tipo prescrittivo (con riferimento alla curva di incendio 
standard ISO 834) sia con un approccio di tipo prestazionale, definendo il livello di 
prestazione richiesto dal committente e gli scenari di incendio più probabili e più gravosi per 
la struttura. Definiti gli scenari di incendio, è stata effettuata un’analisi termo-fluido-
dinamica, attraverso modelli a zone, per definire le curve di incendio naturali per ciascuno 
scenario. Le curve di incendio naturali sono state utilizzate per le analisi termo-meccaniche 
di parti significative della struttura (sottostruttura e singoli elementi-tiranti), eseguite sia 
senza protettivo che con vernice intumescente, in particolare con 600 μm e 1200 μm 
rispettivamente; le caratteristiche termiche della vernice intumescente sono state assegnate in 
accordo con la metodologia proposta in [12]. 
Le modellazioni termo-meccaniche hanno mostrato che, nel caso di struttura senza protettivo, 
l’elemento particolarmente vulnerabile all’incendio è il tirante, in quanto la crisi è da 
attribuirsi sempre ad esso, sia con curva di incendio standard che con le curve di incendio 
naturali. Le analisi dei singoli elementi (tiranti) e della sottostruttura, in assenza di protettivo 
restituiscono lo stesso tempo di collasso per i vari scenari considerati. Ciò è dovuto al fatto 
che la struttura ha uno schema poco iperstatico e quindi non nascono significative 
sollecitazioni aggiuntive all’interno dei singoli tiranti per effetto delle alte temperature.  
Dalle prove in forno è emerso che la vernice intumescente esistente ha perso quasi del tutto la 
sua efficacia e, pertanto, le modellazioni termo-meccaniche sono state svolte considerando 
unicamente l’effetto del protettivo intumescente nuovo. È risultato che, con riferimento alla 
curva di incendio standard, è possibile assicurare un tempo di resistenza al fuoco di 60 
minuti, in particolar modo per i pendini, già con l’applicazione di 600 μm di vernice; lo 
spessore maggiore di vernice, pari a 1200 μm, assicura invece 90 minuti di resistenza 
all’incendio standard. Quindi si può affermare che, con riferimento all’approccio di tipo 
prescrittivo, lo spessore necessario ai fini del soddisfacimento del requisito R60, deve essere 
non inferiore a 600 μm.   
Relativamente alle verifiche termo-strutturali condotte nell’ambito della FSE, con riferimento 
alle curve di incendio naturali relative ai vari scenari di incendio considerati, si evince che il 
livello di prestazione III (resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata 
dell’incendio) è assicurato con una vernice protettiva di spessore 600 μm per gli scenari di 
incendio per uffici ed alloggi, mentre nel caso dello scenario di incendio della sala convegni, 
particolarmente gravoso, sono necessari spessori di protettivo maggiori.  In particolare, ai fini 
del soddisfacimento della verifica per lo scenario di incendio della sala congressi, si è 
progettato uno spessore di 1500 μm di una vernice intumescente testata in una vasta 
campagna sperimentale condotta di recente dagli autori[21][22].  
Si può quindi concludere che l’applicazione della Fire Safety Engineering consente di 
verificare con maggiore affidabilità le condizioni più gravose per la struttura, considerando i 
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vari scenari di incendio significativi, e di diversificare i sistemi di protezione passiva in 
funzione della destinazione d’uso delle varie zone di un edificio. 
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