
  

 

21. L’Appendice Nazionale all’Eurocodice UNI EN 1994-1-2 

“Progettazione delle strutture composte acciaio-

calcestruzzo contro l’incendio” 
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La Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in 
caso d’Incendio è un gruppo di lavoro costituito il 20 gennaio 2006, su iniziativa 
di Fondazione Promozione Acciaio con la partecipazione del Ministero dell’Interno, 
composto da rappresentanti nazionali nel campo della ricerca europea, da 
esponenti del Ministero dell’Interno coinvolti nella definizione del quadro normativo 
nazionale e da docenti universitari.   Esso si propone i seguenti principali obiettivi: 
• costituire un tavolo tecnico per la valutazione dei risultati della ricerca nazionale 
ed europea; 

• analizzare tecnicamente la norma nazionale, con i necessari riferimenti alle norme vigenti nell’ambito della 
Comunità Europea; 
• fornire strumenti tecnici aggiornati agli operatori di controllo (VVF e collaudatori) per la valutazione della 
sicurezza delle strutture in acciaio; 
• fornire strumenti tecnici per l’aggiornamento professionale. 
 
Per tutte le informazioni sulle attività della Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio 
in caso d’Incendio e di Fondazione Promozione Acciaio: www.promozioneacciaio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Premessa 
 
Le Appendici Nazionali Italiane sono entrate in vigore dall’aprile del 2013 con il decreto del Ministro per le 
Infrastrutture e Trasporti 21 luglio 2012 (G.U. n.21 del 27/03/2013). Tale documento contiene le scelte nazionali in 
merito all’adozione di specifici parametri indicati dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), la cui definizione è 
necessaria per l’uso delle metodologie di verifica proposte negli Eurocodici. 
 
In particolare l’Appendice Nazionale relativa all’Eurocodice 4 Parte 1-2 (Progettazione delle strutture composte 
acciaio-calcestruzzo contro l’incendio, [3]) contiene le decisioni sui parametri nazionali da adottare 
nell’applicazione in Italia dello stesso codice. 
 
Nel presente lavoro si espongono anzitutto le scelte dei valori assegnati ai parametri, effettuate nell’Appendice 
Nazionale. Nei paragrafi successivi si richiamano poi in maniera sintetica le procedure di verifica in caso di 
incendio delle strutture composte acciaio-calcestruzzo proposte dall’Eurocodice 4 Parte 1-2, così come risultano 
adottando i parametri nazionali. 
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Sommario 
 
Le Appendici Nazionali Italiane sono entrate in vigore dall’aprile del 2013 con il decreto del Ministro 
per le Infrastrutture e Trasporti 21 luglio 2012 (G.U. n.21 del 27/03/2013). Tale documento 
contiene le scelte nazionali in merito all’adozione di specifici parametri indicati dal CEN (Comitato 
Europeo di Normazione), la cui definizione è necessaria per l’uso delle metodologie di verifica 
proposte negli Eurocodici. 
In particolare l’Appendice Nazionale relativa all’Eurocodice 4 Parte 1-2 (Progettazione delle 
strutture composte acciaio-calcestruzzo contro l’incendio, [3]) contiene le decisioni sui parametri 
nazionali da adottare nell’applicazione in Italia dello stesso codice. 
Nel presente lavoro si espongono anzitutto le scelte dei valori assegnati ai parametri, effettuate 
nell’Appendice Nazionale. Nei paragrafi successivi si richiamano poi in maniera sintetica le 
procedure di verifica in caso di incendio delle strutture composte acciaio-calcestruzzo proposte 
dall’Eurocodice 4 Parte 1-2, così come risultano adottando i parametri nazionali. 
 

PARAMETRI NAZIONALI DI EN1994-1-2    
 
I parametri nazionali da adottare per l’applicazione dell’Eurocodice UNI-EN 1994-1-2, indicati nella 
relativa Appendice Nazionale sono i seguenti: 

1) Punto 1.1 nota del comma 6: L’impiego di calcestruzzi di classe maggiore di C50/60 ed 
LC50/55 è consentita se si utilizzano nel progetto i modelli di calcolo avanzato e facendo 
riferimento alle proprietà dei materiali indicati nella sezione 6 di EN 1992-1-2. 

2) Punto 2.1.3 nota del comma 2: Relativamente alle curve di incendio parametrico, durante la 
fase di decadimento l’incremento di temperatura medio sulla superficie non esposta non 

deve eccedere 1 = 200 K e l’incremento della temperatura massima in ogni punto della 

superficie non esposta non deve eccedere 1 = 240 K. Si adottano in sostanza gli stessi 

valori suggeriti dall’Eurocodice.  
3) Punto 2.3 nota 1 del comma 1P: Nelle verifiche in caso di incendio i coefficienti parziali di 

sicurezza per le proprietà meccaniche dei materiali possono essere assunti unitari, 
conformemente a quanto proposto nello stesso Eurocodice.  

4) Punto 2.3 nota 1 del comma 2P: Nelle verifiche in caso di incendio i coefficienti parziali di 
sicurezza per le proprietà termiche dei materiali possono essere assunti unitari, 
conformemente a quanto proposto nello stesso Eurocodice.  

5) Punto 2.4.2 nota 1 del comma 3: L’andament
coefficienti amplificativi dei carichi permanenti ed accidentali pari a rispettivamente 1,35 e 
1,5, non coerenti con quanto riportato nelle Norme Tecniche sulle Costruzioni. 

6) Punto 3.3.2 nota 1 del comma 9: Per i calcestruzzi calcarei, cioè i calcestruzzi più 
comunemente utilizzati in Italia, il valore del coefficiente di conducibilità termica deve 
essere valutato con l’espressione del valore del limite inferiore, espressione 3.6b 
dell’Eurocodice 4 Parte 1-2. 



  

7) Punto 4.1 nota del comma 1P: Per quanto concerne l’applicazione dei metodi di calcolo 
avanzati l’Appendice Nazionale non fornisce indicazioni specifiche. 

8) Punto 4.3.5.1 nota 1 del comma 10: Per colonne appartenenti a telai controventati, per i 
quali ciascun piano può essere considerato un compartimento antincendio, l’Appendice 
Nazionale, analogamente a quanto suggerito in EN1994-1-2, la lunghezza libera di 
inflessione può essere assunta pari a 0.5L per le colonne dei livelli intermedi e 0,7L per le 
colonne dell’ultimo livello. 

9) Per quanto concerne l’utilizzo delle Appendici A,B,C,D,E,F e G dell’Eurocodice 4 Parte 1-2, 
l’Appendice Nazionale precisa che le stesse mantengono il loro carattere informativo. 

 

LE STRUTTURE COMPOSTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

 

Le strutture composte acciaio-calcestruzzo manifestano prestazioni in caso di incendio migliori di 
quelle delle strutture di acciaio, grazie alla protezione che il calcestruzzo offre ai profili metallici nei 
confronti dell’innalzamento delle temperature prodotte dall’incendio ([18]). Infatti l’elevata 
conducibilità termica dell’acciaio e gli spessori contenuti che caratterizzano i profili metallici 
(conseguenza dell’alta resistenza meccanica dell’acciaio) comportano il raggiungimento di 
significativi livelli di temperatura nelle sezioni, richiedendo in molti casi adeguati rivestimenti 
protettivi finalizzati a ridurre il riscaldamento dell’elemento strutturale. Al contrario, grazie alla 
minore conducibilità termica del calcestruzzo (con un rapporto medio 1/30 rispetto all’acciaio), 
nelle sezioni composte acciaio-calcestruzzo le fibre più esterne di calcestruzzo esercitano una 
funzione di isolamento termico nei confronti dei profili metallici e delle eventuali armature, 
determinando campi di temperature più favorevoli rispetto agli elementi in acciaio. Il benefico 
effetto della protezione termica offerta dal calcestruzzo all’acciaio si aggiunge alle buone 
prestazioni “a freddo” del sistema strutturale acciaio-calcestruzzo, che ottimizza le peculiarità dei 
due materiali componenti in termini di resistenza, stabilità e duttilità.  
 
Gli elementi strutturali composti acciaio-calcestruzzo sono raggruppati nell’Eurocodice 4 Parte 
Fuoco (EN1994-1-2) in tre macrocategorie, solette, travi e colonne composte: 
 

 Solette composte. Sono una tipologia strutturale di solai in cui la lamiera grecata metallica 
viene utilizzata come cassero auto-portante nella fase di getto di calcestruzzo (Figura 1). Dopo 
la maturazione del calcestruzzo la lamiera grecata, connessa strutturalmente al calcestruzzo, 
costituisce in tutto o in parte l’armatura del solaio composto. Sulla base di riscontri analitici e 
sperimentali, la durata di resistenza al fuoco delle solette composte è mediamente di almeno 30 
minuti nei confronti dell’incendio standard, purché siano progettate in accordo con la parte 
generale dell’Eurocodice 4 (EN1994-1-1). Per ottenere durate di 60 minuti, o superiori, può 
essere necessario adottare alcuni accorgimenti, come l’utilizzo di armature addizionali 
all’interno delle nervature (che beneficiano del ricoprimento di calcestruzzo) o di protezioni 
all’intradosso con contro-soffittature o materiali isolanti. 

 
  

Soletta composta rinforzata con 

armature aggiuntive 
Soletta composta rivestita con materiale protettivo  

Figura 1 -  Esempi di protezione delle solette composte acciaio-calcestruzzo ([18]). 

 

 Travi composte. Si ottengono dall’unione di profili metallici e solette di c.a. o composte. La 
collaborazione strutturale tra profilo e soletta è assicurata dalla connessione a taglio. Le 



  

tipologie più diffuse di travi composte sono riportate in Figura 2. Si sottolinea che nella tipologia 
di trave con profilo metallico parzialmente rivestito di calcestruzzo (partially encased beam), sia 
la flangia superiore che l’anima del profilo metallico sono protette nei confronti dell’esposizione 
all’incendio dal rivestimento di calcestruzzo, mentre la flangia inferiore rimane esposta solo 
all’intradosso. All’interno del calcestruzzo compreso tra le flange è inoltre possibile aggiungere 
armature metalliche che assicurano un buon contributo alla resistenza al fuoco della sezione 
grazie al ricoprimento di calcestruzzo. 

   
Trave composta classica con profili in 

acciaio (con o senza protezione al fuoco) e 

soletta sovrastante in calcestruzzo armato o 

composta 

Trave composta con profilo 

metallico parzialmente 

rivestito di calcestruzzo 

Trave in acciaio totalmente o 

parzialmente inglobata nella 

soletta (Slim Floor). 

Figura 2 -  Esempi di travi composte acciaio-calcestruzzo ([3]). 

 

 Colonne composte. Sono classificabili in tre tipologie riportate in Figura 3, nelle quali la 
protezione termica offerta dal calcestruzzo all’acciaio è ovviamente man mano maggiore 
passando dalle sezioni “concrete filled” a quelle “fully encased”. Infatti, anche nel caso delle 
sezioni “concrete filled” il tubolare metallico riempito di calcestruzzo, pur esposto 
completamente all’incendio, presenta un campo di temperature più favorevole rispetto allo 
stesso tubolare vuoto, in quanto cede calore al calcestruzzo. Le sezioni “fully encased”, in virtù 
della “protezione totale” del profilo metallico assicurano ottime prestazioni in condizioni di 
incendio. Nelle tipologie “concrete filled” e “partially encased”, in cui il profilo metallico è 
totalmente o parzialmente esposto, è possibile anche aggiungere armature interne che, grazie 
al ricoprimento di calcestruzzo, consentono di aumentare ulteriormente la resistenza al fuoco 
delle sezioni.  

Profilo cavo 

riempito di 

calcestruzzo 

Profilo parzialmente 

rivestito di 

calcestruzzo 

Profilo completamente 

rivestito di calcestruzzo 

   
“Concrete filled” “Partially encased” “Fully encased” 

Figura 3 -  Esempi di colonne composte acciaio-calcestruzzo ([18]). 

 

Le proprietà termiche principali dei materiali struttrali (nel caso in esame dell’acciaio e del 
calcestruzzo) al variare della temperatura sono: 

- La dilatazione termica, l/l, è definita come il rapporto tra l’allungamento che il materiale 

subisce per una data variazione di temperatura e la sua lunghezza iniziale. 

- Il calore specifico, c (J/kgK), è la quantità di calore che deve essere fornita all’unità di 

massa per innalzare di un grado la sua temperatura. 



  

- La conducibilità termica,  (W/mK), è il parametro che definisce il flusso termico per 

conduzione all’interno di un corpo. 

- La densità,  (kg/m
3
), è la massa per unità di volume del materiale, comprendendo sia la 

parte solida che la parte porosa. 

 

Le proprietà termiche dei materiali strutturali, insieme ad altri parametri generali di trasmissione del 
calore, influenzano il transitorio termico e la conseguente valutazione del campo delle temperature 
negli elementi strutturali. 

 

L’Eurocodice 4 - Parte Fuoco (EN1994-1-2, [3]) fornisce le espressioni analitiche per le suddette 
proprietà termiche dell’acciaio, del calcestruzzo e dell’acciaio per barre di armatura, che vengono 
riassunte di seguito. 

Per quanto riguarda l’acciaio strutturale, la dilatazione termica in funzione della temperatura è 
ricavabile dalle seguenti relazioni (Figura 4a): 

 
4 5 8 2/ 2,416 10 1,2 10 0,4 10a al l               per 20°C a 750°C 

3/ 11 10l l     per 750°C a 860°C 
3 5/ 6,2 10 2 10 al l          per 860°C a 1200°C 

 
dove: 

l  è la lunghezza alla temperatura di 20°C dell’elemento in acciaio; 

l  è la variazione di lunghezza indotta dalla temperatura a; 

a  è la temperatura dell’acciaio espressa in °C. 

 

Nei modelli di calcolo semplificati la relazione tra dilatazione termica e temperatura si può 
assumere lineare in tutto il campo di temperature; in tal caso l’espressione della dilatazione 
termica è la seguente: 

6/ 14 10 ( 20)al l        per 20°C  1200°C 

essendo in tal caso assunto pari a 1410
–6

 °C
-1

 il coefficiente di dilatazione termica dell’acciaio. 

 
Il calore specifico dell’acciaio (Figura 4b) è fornito dalle relazioni seguenti in funzione della 
temperatura dell’acciaio: 
 

1 3 2 6 3425 7,73 10 1,69 10 2,22 10a a a ac                [J/kgK] per 20°C 600°C 

13002
666

738
a

a

c


 
   

 
   [J/kgK] per 600°C a  735° C 

17820
545

731
a

a

c


 
   

 
   [J/kgK] per 735°C a  900°C 

650ac     [J/kgK] per 900°C a 1200°C 

Nei modelli di calcolo semplificati il calore specifico può essere assunto indipendente dalla 
temperatura; in tal caso si può assumere il valore medio seguente: 

650ac   [J/kgK]  per 20°C a 1200°C . 

La conducibilità termica dell’acciaio è espressa dalla seguente legge bilineare (Figura 4c): 

 



  

254 3,33 10a a      [W/mK] per 20°C a  800°C 

27,3a   [W/mK] per 800°C a  1200°C 

Nei modelli di calcolo semplificati la conducibilità termica può essere assunta indipendente dalla 
temperatura e pari al valore medio seguente: 

27,3a   [W/mK]  per 20°C a  1200°C . 
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a) Dilatazione termica (l/l) dell’acciaio in funzione della 

temperatura ([18]) 

b) Calore specifico dell’acciaio in funzione della 

temperatura ([18]) 
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c) Conducibilità termica dell’acciaio in funzione della temperatura ([18]) 

Figura 4 -  Caratteristiche termiche dell’acciaio. 

 

Le proprietà termiche del calcestruzzo variano in funzione della tipologia di calcestruzzo (normale 
o alleggerito) e del tipo di aggregati (silicei o calcarei); di seguito si riportano le funzioni solo per i 
calcestruzzi normali. 

 
La dilatazione termica è data dalle formule seguenti: 

4 6 11 3

3

/ 1,8 10 9 10 2,3 10             per 20 700Aggregati

silicei / 14 10                                                              per 700 1200

c c c

c

l l C C

l l C C

  



  



             

      

 

4 6 11 3

3

(EN 1992-1-2 par.3.3.1)

Aggregati
/ 1,2 10 6 10 1,4 10   per 20 805

Calcarei
/ 12 10                                                    per 805 1200

c c c

c

l l C C

l l C C

  



  



             

      

 

 
dove: 

l  è la lunghezza alla temperatura di 20°C dell’elemento in calcestruzzo; 

l  è la variazione di lunghezza indotta dalla temperatura c; 



  

c  è la temperatura del calcestruzzo espressa in °C. 

 
Nei modelli di calcolo semplificati la relazione tra dilatazione termica e temperatura si può 
assumere lineare in tutto il campo di temperature (coefficiente di dilatazione termica costante pari 

a 18 × 10
–6

 °C
-1

): 
6/ 18 10 ( 20)cl l        per 20° C c 1200° C . 

Il calore specifico è dato dalle seguenti formule: 

900cc   [J/kgK] per 20°C c  100°C  

900 ( 100)c cc     [J/kgK] per 100°C c 200°C 

1000 ( 200) / 2c cc     [J/kgK] per 200°C c  400°C 

1100cc   [J/kgK] per 400°C c 1200°C 

Le equazioni precedenti valgono per calcestruzzi asciutti (umidità 0%); tuttavia, la presenza di 
umidità nel calcestruzzo può influenzare la definizione del calore specifico del conglomerato 
cementizio. Se questo contenuto non è noto, l’umidità da considerare nel bilancio termico non 
deve essere superiore al 4% del peso del calcestruzzo. 
Nel caso in cui non si consideri esplicitamente nel bilancio termico la presenza dell’umidità, il 

calore specifico del calcestruzzo può essere modificato introducendo un valore di picco cc
*
 del 

calore specifico tra i 100 e i 200°C (ad esempio a 115°C come mostrato nella Figura 5a. Le 
equazioni precedentemente definite sono quindi integrate da questo valore di picco, inserendo 

tratti lineari come mostrato nella Figura 5b. 

Il valore di picco cc
*
 dipende dalla percentuale di umidità contenuta nel calcestruzzo: 

* 2020cc   per umidità pari al 3% del peso del calcestruzzo [J/kgK] 

* 5600cc   per umidità pari al 10% del peso del calcestruzzo [J/kgK] 

 

Il valore cc
*
 = 5600, in particolare, si può avere nel caso di colonne composte riempite di 

calcestruzzo, in cui l’evaporazione dell’acqua è più contenuta rispetto alle altre tipologie di sezione. 
L’area evidenziata nella Figura 5b indica l’energia totale necessaria per l’evaporazione dell’acqua. 
Infine, nei modelli di calcolo semplificati il calore specifico può essere assunto indipendente dalla 
temperatura e pari al valore medio seguente: 

1000cc   [J/kgK]  per 20°C c 1200°C . 

La conducibilità termica di calcestruzzi normali può essere compresa tra un valore limite inferiore 
ed un valore limite superiore. A vantaggio di sicurezza, è consigliabile utilizzare il valore limite 
superiore. Nel caso di calcestruzzi con inerte calcareo l’Appendice Nazionale stabilisce che il 
valore da considerare è il limite inferiore. 

Conducibilità - Limite superiore: 
22 0,2451 ( /100) 0,0107 ( /100)c c c        [W/mK]  per 20°C c 1200°C 

Conducibilità - Limite inferiore: 
21,36 0,136 ( /100) 0,0057 ( /100)c c c        [W/mK]  per 20°C c  1200°C 

Nei modelli di calcolo semplificati la conducibilità termica può essere assunta indipendente dalla 
temperatura e pari al seguente valore medio: 

c = 1,60  [W/mK]  per 20°C c  1200°C  . 
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a) Dilatazione termica per calcestruzzo normale (NC) e 

per calcestruzzo alleggerito (LC) in funzione della 

temperatura ([18]) 

b) Calore specifico per calcestruzzo normale (NC) e 

per calcestruzzo alleggerito (LC) in funzione della 

temperatura ([18]) 
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c) Conducibilità termica per calcestruzzo normale (NC) e per calcestruzzo alleggerito (LC) in funzione della 

temperatura ([18]) 

Figura 5 - Caratteristiche termiche del calcestruzzo. 

 

 

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI ALLE ALTE TEMPERATURE 

Le proprietà meccaniche (resistenza e rigidezza) di acciaio e calcestruzzo si riducono al crescere 
della temperatura. Pertanto, per la valutazione delle capacità di resistenza al fuoco degli elementi 
composti acciaio-calcestruzzo l’Eurocodice 4 (EN1994-1-2, [3]) fornisce le espressioni analitiche 

dei legami costitutivi dei materiali strutturali (acciaio e calcestruzzo) in funzione della 

temperatura locale, rappresentati in Figura 6. Da tali diagrammi si evince che i due materiali 
patiscono riduzioni di resistenza e rigidezza (rappresentata ad esempio dal modulo elastico) al 
crescere della temperatura. 

     
 a) Acciaio b) Calcestruzzo  

Figura 6 -  Legami costitutivi di acciaio e calcestruzzo in funzione della temperatura ([18]). 



  

 
Relativamente all’acciaio, in Figura 7 sono rappresentati i coefficienti di riduzione delle proprietà 

meccaniche in funzione della temperatura a , riportati anche in Tabella 1; 
- Coefficiente di riduzione della tensione 

limite di snervamento, rapporto tra la 
tensione limite di snervamento in funzione 
della temperatura e la tensione limite di 
snervamento “a freddo”: 

y,y,y ffk    (1) 

- Coefficiente di riduzione del modulo di 
elasticità, rapporto tra il modulo elastico in 
funzione della temperatura e il modulo 
elastico a “freddo”: 

a,a,E EEk    (2) 

- Coefficiente di riduzione della tensione 
limite di proporzionalità, rapporto tra la 
tensione al limite di proporzionalità in 
funzione della temperatura e la tensione di 
snervamento a “freddo” 

y,p,p ffk    (3) 
 

 

Figura 7 -  Fattori di riduzione delle caratteristiche 
meccaniche dell’acciaio in funzione della temperatura. 

  
Tabella 1 -  Fattori di riduzione per le relazioni tensioni-deformazioni dell’acciaio strutturale alle elevate temperature 

(Table 3.2 di EN 1994-1-2). 

 
 
Ovviamente nel caso di sezioni composte con parti di profilo metallico compresse e non vincolate 
dal calcestruzzo, come ad esempio nel caso di travi composte con profilo metallico non rivestito di 
calcestruzzo e soggette a momento negativo, le classi di duttilità delle sezioni composte sono 
analoghe a quelle definite per gli elementi di solo acciaio (EN1993-1-2, [2]): 
- classe 1: capacità di formazione di una cerniera plastica con elevata duttilità rotazionale; 
- classe 2: capacità di formazione di una cerniera plastica con limitata duttilità rotazionale; 
- classe 3: incapacità di formazione di una cerniera plastica a causa del sopraggiungere di 

fenomeni di instabilità locale (si attinge solo la resistenza al limite elastico); 
- classe 4: l’instabilità locale sopraggiunge prima dello snervamento di una qualunque fibra.  

 

La classificazione delle sezioni viene definita in relazione al tipo di sollecitazione ed alla snellezza 
locale delle parti compresse che compongono la sezione, tenendo conto in maniera forfettaria 
della circostanza che il modulo elastico dell’acciaio ha una riduzione più repentina alle alte 
temperature rispetto alla riduzione di resistenza: si utilizzano in sostanza le medesime relazioni 



  

valide in condizioni normali, ma sostituendo il parametro yfε 235  con l’analogo 

yf.ε 235850  , che comporta limiti più restrittivi sulla snellezza locale della parti compresse 

della sezione in presenza di elevate temperature. 

 

Per la caratterizzazione meccanica del calcestruzzo alle elevate temperature l’Eurocodice 4 

fornisce l’espressione del legame costitutivo  in funzione della temperatura, la cui evoluzione 

con la temperatura è definita da alcuni coefficienti riportati in Tabella 2 e rappresentati in Figura 8: 
- coefficiente di riduzione della resistenza a compressione del calcestruzzo, rapporta tra la 

resistenza a compressione in funzione della temperatura e la resistenza a compressione “a 
freddo” 

c,c,c ffk    (4) 

- andamento della deformazione cu, , cui corrisponde il valore massimo della tensione del 

calcestruzzo, in funzione della temperatura (cfr. anche Figura 6).  

 
 

Figura 8 -  Andamento delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in funzione della temperatura: 

coefficiente di riduzione della resistenza e della deformazione cu, . 

 
Tabella 2 -  Valori dei due principali parametri delle relazioni tensione-deformazione per calcestruzzo normale (NC) e 

calcestruzzo alleggerito (LC) in funzione della temperatura (Table 3.3 EN 1994-1-2). 

 



  

 

Tabella 3 - Coefficienti di riduzione della resistenza per i calcestruzzi ad alta resistenza (Table 6.1N - EN 1992-1-2). 

 

Per i calcestruzzi ad alta resistenza devono essere adoperati coefficienti di riduzione 

c,c,c ffk    calibrati in modo da tener conto del maggiore degrado termico che questi 

calcestruzzi manifestano. L’appendice nazionale italiana rimanda alle indicazioni riportate nella 
sezione 6 di EN 1992-1-2. Nella tabella 6.1N – EN 1992-1-2 (cfr. Tabella 3) sono indicate tre classi 
di coefficienti di riduzione: classe 1, consigliata per i calcestruzzi di classe C55/67 e C60/75; classe 
2, consigliata per i calcestruzzi di classe C70/85 e C80/95; classe 3, consigliata per i calcestruzzi 
di classe C90/105. 
Infine, va sottolineato che per la valutazione della resistenza delle strutture composte in caso di 
incendio sia l’Eurocodice 4 (con l’Appendice Nazionale), che le attuali Norme Tecniche per le 
Costruzioni (2008, [7]) stabiliscono l’assunzione di coefficienti parziali di sicurezza dei materiali 

M,fi pari ad 1.0. 

  
AZIONI MECCANICHE PER LA VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO 

 I procedimenti di verifica della sicurezza strutturale in caso d’incendio previsti dagli Eurocodici e 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (2008, [7]) si basano sul metodo semiprobabilistico agli 
stati limite: essi corrispondono ai limiti oltre i quali la struttura o una delle sue parti non soddisfa più 
i requisiti per i quali è stata progettata. L’incendio è classificato come “azione eccezionale” e 
definisce appunto una situazione di progetto eccezionale per la struttura, che corrisponde ad uno 
stato limite ultimo (collasso dovuto alla perdita di stabilità, alla rottura per eccessive deformazioni, 
alla formazione di un meccanismo, alla rottura di elementi strutturali o alla perdita di equilibrio). 
Quando non occorre valutare esplicitamente le azioni indirette dovute all’incendio (come ad 
esempio nel caso di analisi per singoli elementi strutturali esposti ad un incendio nominale 

standard), gli effetti delle azioni meccaniche di progetto per la verifica al fuoco Efi,d, ritenuti costanti 

durante lo sviluppo dell’incendio, possono essere ottenuti riducendo gli effetti delle azioni di 

progetto allo stato limite ultimo a temperatura ordinaria  Ed mediante la relazione: 

 ,fi d fi dE E   (5) 

 

dove il fattore di riduzione fi  , nell’ipotesi di proporzionalità tra carichi e sollecitazioni nelle 

combinazioni di SLU e SLS e nel caso di un solo carico accidentale, vale: 
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essendo: 

fi  coefficiente di combinazione dell’azione variabile principale in condizioni di incendio, che, 

secondo l’Eurocodice 1 (EN1991-1-2, [1]) può essere assunto pari a 1,1  (valore frequente) 



  

oppure a 2,1  (valore quasi permanente); l’Appendice Nazionale relativa all’Eurocodice 1 

assume il valore quasi permanente ( fi = 2,1 );  

G  coefficiente parziale di sicurezza per le azioni permanenti; 

,1Q  coefficiente parziale di sicurezza per l’azione variabile principale. 

 

Nella Figura 9 viene mostrata la variazione del fattore di riduzione fi  in funzione del rapporto di 

carico ,1 /k kQ G  per differenti valori del coefficiente di combinazione fi ed assumendo  

G=G1=1,3 e Q =1,5 valori coerenti con le Norme Tecniche per le costruzioni.  

 

Per le usuali categorie di carico l’Eurocodice suggerisce di assumere per fi  un valore pari a 0,65, 

ad eccezione delle aree di biblioteche, archivi, etc. (aree suscettibili di accumulo di merci incluse le 

aree di accesso, aree ad uso industriale), per le quali il valore raccomandato di fi  è 0,7. Tuttavia, 

essendo le combinazioni di carico allo SLU proposte nelle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(2008) leggermente differenti da quelle fornite negli Eurocodici, si suggerisce di valutare ,fi dE  

applicando la relazione (6) in modo coerente con la normativa tecnica che si utilizza. 
 
Si sottolinea, inoltre, che la diminuzione dei sovraccarichi conseguente alla combustione non deve 
essere considerata nella definizione dei carichi statici. 
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Figura 9 - Variazione del fattore di riduzione fi  con il rapporto di carico Qk,1/Gk . 

 

 

METODI DI VERIFICA DELLE STRUTTURE COMPOSTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO 

I metodi di verifica analitica delle strutture composte acciaio-calcestruzzo proposti dall’Eurocodice 
4 ([6]) si distinguono in tre gruppi fondamentali: 
 

- verifica tabellare o grafica, basata sull’uso di tabelle fornite dallo stesso Eurocodice, che 
consentono il dimensionamento di alcune tipologie comuni di elementi strutturali, nell’ipotesi di 
esposizione al fuoco secondo la curva di incendio standard e con le condizioni vincolari e di 
carico specificate in ciascuna tabella (sono fornite tabelle per tutte travi composte 
parzialmente rivestite e per tutte le tipologie di colonne composte); 



  

- verifica con modelli di calcolo semplici, che si riferisce ad elementi singoli e consiste nell’uso di 
modelli analitici semplificati, che possono consentire sia la determinazione del campo termico, 
che la valutazione della capacità portante degli elementi; 

- verifica con modelli di calcolo avanzati, che prevede l'uso di metodologie analitiche più 
accurate, basate sulla modellazione del comportamento termo-meccanico dei materiali e della 
struttura. 

 
L’Appendice Nazionale Italiana all’Eurocodice 4, non stabilisce limiti o indicazioni specifiche per 
l’uso dei modelli di calcolo avanzati. 

Si riportano di seguito sinteticamente l’impostazione dei metodi di calcolo che è possibile applicare 
per la verifica di resistenza in caso di incendio di elementi composti acciaio-calcestruzzo, 
coerentemente con l’Eurocodice 4 e la relativa Appendice Nazionale. Come per le strutture in 
acciaio, anche per le strutture composte acciaio-calcestruzzo i metodi di verifica in caso di incendio 
sono un’estensione dei metodi di calcolo plastico utilizzati in condizioni di temperatura ordinaria, 
nei quali si introducono ovviamente i coefficienti riduttivi prima richiamati, che tengono conto del 
degrado termico dei materiali, ed alcuni correttivi di modello. I metodi per il calcolo delle resistenze 
plastiche di elementi composti riportati di seguito si riferiscono ad elementi soggetti a flessione 
(travi e solette composte) ed elementi compressi (colonne composte).  

 

Modelli di calcolo per elementi soggetti a flessione (travi e solette composte) 

Per la determinazione del momento resistente di elementi soggetti a flessione, applicando il 
metodo plastico, si procede con diagrammi a “blocchi di tensione” su una sezione discretizzata in 

un numero sufficiente di elementi in ciascuno dei quali è nota la temperatura i ottenuta dall’analisi 

termica. L’asse neutro plastico viene dedotto dall’equazione di equilibrio alla traslazione: 
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dove: 

- slab  è il coefficiente che tiene conto dell’assunzione del blocco di tensione rettangolare che si 

utilizza per il progetto delle solette composte , 85.0slab ; 

- iyf ,   è la tensione di snervamento per l’area elementare di acciaio iA , assunta positiva nella 

zona compressa e negativa nella zona tesa; 

- jcf ,   è la resistenza caratteristica a compressione dell’area elementare di calcestruzzo jA  

(per il calcestruzzo la resistenza a trazione viene trascurata); 

- 
iyk ,  e 

jck ,  sono i coefficienti riduttivi della resistenza definiti nelle tabelle 3.2 e 3.3 

dell’Eurocodice 4 parte 1-2 (cfr. Tabella 1, Tabella 2, Tabella 3), in funzione della 

temperatura locale delle aree elementari di acciaio iA  e calcestruzzo jA . 

Nota la posizione dell’asse neutro, si può calcolare il momento resistente Mfi,Rd,t di progetto  in 

condizioni di incendio dall’equazione di equilibrio alla rotazione: 
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dove: 
iz  e 

jz  sono rispettivamente la distanze dall’asse neutro plastico del centro dell’area 

elementare iA  di acciaio e del centro dell’area elementare jA  di calcestruzzo. 

 



  

Per ulteriori dettagli sui metodi accurati e semplificati inerenti gli elementi composti inflessi (solette 
e travi) si rimanda a Nigro et Al. (2007, [16]; 2009, [18]; 2016, [19]) ed all’Eurocodice 4 (EN1994-1-
2, [3]). 

 

Modelli di calcolo per elementi compressi (colonne composte) 

Il calcolo capacità portante a caldo di colonne composte compresse è analogo al procedimento 
che si applica in condizioni di temperatura ordinarie.  
Infatti, si determinano dapprima lo sforzo normale resistente plastico e la rigidezza flessionale “a 
caldo” della sezione con le formule seguenti, in cui si tiene conto della riduzione di resistenza e 
rigidezza dei materiali: 
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dove: 

- ,iA l’area di ciascun fibra (acciaio, barre di armatura, calcestruzzo) della sezione trasversale; 

- ,iI  il momento di inerzia di ciascun fibra; 

-  ,i  il fattore di riduzione di ciascun fibra dipendente dall’effetto della deformazione termica; 

- sec,,cE  il modulo elastico secante del calcestruzzo in condizioni di incendio (dato da   ,, cucf ).  

 
Il carico critico euleriano in condizioni di incendio vale: 
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dove ll   è la lunghezza libera di inflessione determinata in funzione del grado di vincolo. 

 

L’Appendice nazionale raccomanda di assumere  pari a 0.5 per le colonne dei livelli intermedi e 

pari a 0.7 per le colonne dell’ultimo livello, nel caso di incendi compartimentati a ciascun piano e 

tali controventati (cfr. Figura 10). 

 
Figura 10 - Lunghezza libera di inflessione in caso d’incendio. 

 
Noti lo sforzo normale resistente plastico ed il carico critico euleriano in condizioni di incendio, si 

determina il rapporto di snellezza  : 
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dove RplfiN ,,  è il valore di RdplfiN ,,  che si ottiene ponendo 0,1, fiM . 

Pertanto la capacità portante a caldo della colonna compressa RdfiN ,  vale: 

RdplfiRdfi NN ,,, )(    
(13) 

in cui il fattore di riduzione )(   per l’instabilità della colonna viene ricavato dalla curva di 

stabilità di tipo “c” (EN1993-1-2, [2]) in funzione del rapporto di snellezza  . 

Nell’Eurocodice 4 vengono forniti metodi semplificati specifici per colonne composte “concrete 
filled” e “partially encased” e con riferimento anche a colonne presso-inflesse. Oltre alle indicazioni 
normative, esistono nella letteratura scientifica ulteriori applicazioni semplificate e avanzate 
([10],[11],[12],[13],[14]), a cui si può fare riferimento per la verifica di colonne composte acciaio 
calcestruzzo in caso d’incendio. Per ulteriori dettagli sui metodi accurati e semplificati per le 
colonne composte si rimanda a Nigro et Al. (2009, [18]) ed all’Eurocodice 4 (EN1994-1-2, [3]). 
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