
  

 

22. Progettazione in caso di incendio delle strutture di 
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Modellazione termo-fluidodinamica di scenari di 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 
 
Il presente lavoro riguarda la modellazione termo-fluidodinamica di scenari d’incendio in compartimenti di grande 
estensione, caratteristica tipica degli edifici di tipo industriale.  
 
Con riferimento ad un capannone industriale con struttura portante in acciaio e destinazione d’uso deposito di 
legna, si sviluppano nel presente lavoro analisi termo-fluidodinamiche con tre differenti modelli d’incendio: modelli 
di incendio localizzati, modelli a zona e modelli di campo termo-fluidodinamico per l’applicazione dell’approccio 
ingegneristico, confrontandone i risultati ottenuti in termini di temperature. 
 
Questa memoria fa parte delle attività dedicate allo studio della sicurezza antincendio di capannoni industriali di 
acciaio, condotte dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, 
istituita da Fondazione Promozione Acciaio. 
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Sommario 
 
Il presente lavoro riguarda la modellazione termo-fluidodinamica di scenari d’incendio in 
compartimenti di grande estensione, caratteristica tipica degli edifici di tipo industriale. Con 
riferimento ad un capannone industriale con struttura portante in acciaio e destinazione d’uso 
deposito di legna, si sviluppano nel presente lavoro analisi termo-fluidodinamiche con tre differenti 
modelli d’incendio: modelli di incendio localizzati, modelli a zona e modelli di campo termo-
fluidodinamico per l’applicazione dell’approccio ingegneristico, confrontandone i risultati ottenuti in 
termini di temperature. 
Questa memoria fa parte delle attività dedicate allo studio della sicurezza antincendio di capannoni 
industriali di acciaio, condotte dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di 
Acciaio in caso di Incendio, istituita da Fondazione Promozione Acciaio. 
 

INTRODUZIONE  
 

Grazie all’evoluzione degli strumenti di calcolo oggi a disposizione e dei criteri normativi 
utilizzabili, per una certa tipologia di edifici industriali, in particolare quelli monopiano, l’approccio 
ingegneristico è una concreta alternativa all’approccio prescrittivo per la progettazione delle 
strutture di acciaio in caso di incendio. 

Facendo riferimento ai risultati di un recente progetto di ricerca europeo (Cajot et al.), nella 
Fase 1 delle presenti attività sono state eseguite analisi in caso di incendio al fine di verificare i 
criteri di applicazione dell’approccio ingegneristico al caso dei capannoni industriali nell’ambito 
della normativa nazionale vigente. In questa prima fase dell’attività l’attenzione è stata focalizzata 
in particolare sulla definizione dell’azione termica dell’incendio attraverso l’utilizzo di modelli 
semplificati e avanzati previsti per la determinazione degli incendi naturali. 

I modelli di calcolo previsti dalla normativa nazionale vigente, l’ EN1991-1-2 e la relativa 
Appendice Nazionale, sono stati applicati per determinare le curve di incendio naturali necessarie 
per il calcolo mediante approccio ingegneristico di un capannone industriale. In particolare si tratta 
dei modelli previsti per la trattazione degli incendi localizzati, dei modelli a zona e dei modelli di 
campo fluidodinamico (CFD).  

L’applicazione di questi modelli è stata condotta prendendo a riferimento la tipologia strutturale 
di acciaio già analizzata in una fase preliminare dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza delle 
Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, (Pustorino et al.).  

 
 

 



  

CASO STUDIO  
 

Descrizione generale della struttura 

 
La struttura oggetto di studio è un capannone industriale con destinazione d’uso di deposito di 

legna, attività n. 36 del D.P.R. 151/2011. Il capannone consta di due compartimenti, Comp. SX e 
Comp. DX, di dimensioni in pianta di 20m x 75m e altezza variabile da un minimo di 5 m ad un 
massimo di 7 m (Fig.1). La parete di divisione tra i due compartimenti è realizzata con blocchi di 
calcestruzzo cellulare di spessore 10 cm con 1 cm d’intonaco su entrambe le facce, la verifica EI30 
è stata effettuata secondo la Tabella D.4.3 del D.M.Int. 16/02/2007. Sia la copertura sia le 
tamponature sono realizzate con lamiere sandwich. La struttura portante (Fig.2) è stata 
dimensionata per le normali condizioni ambientali ed è costituita da profili di acciaio S355: travi 
IPE500, colonne HEA320, arcareccio HEA200 e controventi UPN 80. Si è ipotizzata la presenza di 
un giunto strutturale lungo la direzione trasversale a metà della lunghezza totale del capannone. 

Alla struttura in esame è richiesto di garantire il livello di prestazione 2. 
 

Fig.1: Dimensioni architettoniche. Fig. 2: Schema strutturale 3D. 

 
Per il dimensionamento dell’apertura minima necessaria allo smaltimento dei fumi caldi si è 

fatto riferimento a quanto indicato nel nuovo Codice di Prevenzione Incendi al punto S.8.5.3, che 
stabilisce la dimensione minima dell’area delle aperture in funzione dell’area in pianta del 

compartimento al variare del carico di incendio. Per carichi di incendio superiori a 1200 MJ/m
2
, 

come nel caso specifico, stabilisce che la superficie utile delle aperture di smaltimento deve essere 
maggiore di 1/25 dell’area in pianta.  

 
Nello specifico si ha per ciascun compartimento: 
 

A= 20x75= 1500 m
2
                                                                                                                     (1) 

Af= (1/25)xA= 60 m
2
                                                                                                                    (2) 

 

di cui il 10% deve essere sempre aperto, quindi con installazione di grate, piuttosto che 
dell’infisso.  

Nel caso in esame, essendo ciascun compartimento largo 20m, ai fini dell’evacuazione dei 
fumi, sono sufficienti le aperture su un solo lato, così come indicato al punto S.8.5.4 comma 2. 

Pertanto, nel caso specifico 20 aperture a nastro lungo i due lati esterni del capannone sono 
state distribuite; ogni finestra (Fig.3) è alta 1m e lunga 3.3 m per un totale di 66 m2 di aperture di 
cui 6 metri permanentemente aperti. 

 

 

Fig.3: Distribuzione delle aperture sul lato alto. 



  

Carico di incendio 

 

Il combustibile è costituito da pallet di legno con potere calorifico di 17.5 MJ/kg, si è scelto 

l’Europallet, di dimensioni 1.2x0.8x0.145m e peso 25 kg. Con riferimento alla distribuzione di 
scaffalature (Fig.4), si è determinata la capienza massima dei due compartimenti.  

 

 

Fig.4: Distribuzione delle scaffalature. 

 
La distribuzione di scaffalature tiene conto degli ingombri delle scaffalature e dell’eventuale 

muletto (carrello elettrico elevatore) per la movimentazione degli imballi posti sui pallet, larghezza 
delle corsie di 4m (come indicato nelle schede tecniche delle scaffalature e del muletto stesso), al 
fine di rendere agevoli le lavorazioni nel capannone.  

Con queste ipotesi in ciascun compartimento ci sono 15500 pallet: negli scaffali alti 3.6m ci 
sono 25 pallet sovrapposti, mentre in quelli da 5.4 ci sono 37 pallet sovrapposti. 

 
La massa totale di legna è pertanto: 
 

Massa=25x15500= 387500 kg                                                                                                    (3) 
 

Nota la massa di legno presente nel deposito, essendo presenti solo pallets senza alcun 
materiale in essi stoccato, il valore del carico di incendio specifico di progetto può essere calcolato 
applicando le formule del D. MIN. INT. 03/08/2015: 

 

qf= 2893 MJ/m
2  

                                                                                                                          (4) 
 

Si fa presente che non sono state considerate misure di protezione attiva, nonostante l’elevato 
carico di incendio. 

 

 

 

 



  

SCENARI DI INCENDIO  
 

Incendi localizzati 

 
Per questo tipo di scenari si è deciso di considerare un’area di carico di innesco e localizzarla 

nelle posizioni più gravose per la struttura. Nel caso in questione questo vuol dire disporre 
l’incendio in corrispondenza delle travi principali (nelle quali si ha la massima sollecitazione di 
flessione) e dei pilastri (laddove la sollecitazione di taglio è ovviamente la maggiore e la perdita di 
rigidezza e resistenza di uno di questi elementi verticali può portare al collasso globale della 
struttura). Due sono stati gli scenari studiati, Fig.5: 

 Scenario 1A: con incendio localizzato in prossimità della colonna alta 7m; 

 Scenario 1Brid: si localizza l’incendio in prossimità della terza trave a partire da sinistra 

e si riduce il carico di incendio in modo tale da poter usare questo scenario per fare i 
confronti con il metodo di Hasemi. 

 

Fig.5: Scenari considerati. 

 
Nella Tabella 1 si riportano i principali dati utilizzati per il calcolo delle curve di incendio relative 

ai vari scenari. Noto il numero di pile e l’altezza di ogni singola pila, è possibile valutare l’HRR 
massimo sviluppabile dalla combustione di tutte le cataste considerate, ipotizzando che prendano 
fuoco contemporaneamente. 

 

Tabella 1: Dati scenari 

Scenario n° pile h pallet / pila Massa tot Carico dì incendio 

  - m - kg MJ 

1A 13 5,40 37 12025 168350 

1BRID 10 2,00 14 3500 49000 

 

Incendio generalizzato 

 
In questo paragrafo si prende in considerazione il caso di scenario generalizzato, secondo il 

quale tutto il combustibile presente nel capannone prende fuoco contemporaneamente. Di seguito 
si riportano i principali dati utilizzati per il calcolo delle curva di incendio, Tabella 2. 

 

 
 



  

SCENARIO 2 

 
 
 

 
 

Fig.6: Scenario 2: incendio generalizzato. 

 

Tabella 2: Dati scenario generalizzato 

Scenario Descrizione 
n° pile h 

pallet / 

pila 
pallet tot Massa tot 

Carico di 

incendio 

- m - - kg MJ 

2 

Generalizzato – 

riempimento 

dell’80% 

250 2,9 20 5000 125000 
4340000 

250 4,3 29,6 7400 185000 

 

Propagazione dell’incendio (Traveling Fire) 

 
Si vuole valutare la possibilità di propagazione dell’incendio a partire dall’innesco di una pila 

alta 5,4 m, Fig.7, al fine di verificare se la disposizione delle scaffalature, distanziate di 4 metri, sia 
tale da evitare o meno la diffusione.  

Le NFPA 92 forniscono una relazione per valutare la distanza di separazione necessaria per 

evitare l’innesco a distanza. Il termine Qr indica la frazione di calore che si propaga per 

irraggiamento (calcolabile come 0.3*Qfire, relativo alla curva HRR), mentre il flusso critico qcr per il 

pallet di legno in questione è assunto pari a 13.1 kW/m
2
 (Babrauskas, Ignition Handbook, 2003).  

 

R= (Qr/4πqcr)
0.5

                                                                                                                            (5) 
 

Il valore di Qr relativo ad un’unica pila alta 5.4 m è di per sé tale da innescare il pallet presente 

alla scaffalatura opposta: si ottiene infatti R = 4.6 m > 4 m. 

Ci si propone di verificare questo scenario con FDS, modellando l’ignizione a distanza per 
irraggiamento inserendo, per ogni catasta di pallet, la temperatura di innesco, che per i pallets è 
stata assunta pari a 275°C. 

 

 

Fig.7: Scenario di propagazione. 



  

 

Definizione della Curva di Rilascio Termico 

Poiché i capannoni industriali non ricadono tra le destinazioni d’uso per le quali è fornito un 
valore indicativo della curva di rilascio termico (HRR – Heat Release Rate) per unità di superficie, 
al fine di valutare la curva HRR (punto M.2.6 del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, versione 
139), è necessario modellare direttamente il combustibile.  Tra i riferimenti indicati, nel punto M.2.8 
del CPI, si trovano le NFP 92 e lo SFPE (Handbook of Fire Protection Engineering, 2008), che per 
i pallet di legno rimandano ai test sperimentali di Babrauskas (2002) e Krasner (1968). 

La fase di crescita è quadratica di tipo veloce e, per cataste di pallet di altezza maggiore di 60 

cm, si osserva lo sviluppo di un plateau. La soglia di HRRmax sviluppabile per ogni catasta può 

ottenersi dalla relazione di Krasner che ben si associa con i risultati dei test sperimentali. Secondo 
tale relazione, il picco di HRR è funzione dell’altezza della catasta e dell’umidità del legno (assunta 
pari al 4%): 

 

HRRmax= 0.97(1+2.14hp)(1-0,027M)                                                                                           (6) 
 
Si sceglie di modellare la combustione di ogni catasta di pallet con una curva di incendio 

costituita da una fase di crescita quadratica (con tα= 150 s), lo sviluppo di un plateau orizzontale e 

un decadimento di tipo lineare. La fase di decadimento inizia convenzionalmente al 
raggiungimento del 70% dell’energia totale. 

Incendi localizzati 

Nota la soglia di HRRmax sviluppabile e l’energia globale che deve liberarsi, si costruiscono le 

curve HRR (Fig.8 e Fig.9). Secondo il punto M.2.6.3 comma 4 del Nuovo CPI, si controlla se la 
combustione è governata dalla ventilazione o meno, Tabella 3. 

 

Tabella 3: Dati curve di incendio. 

Scenario 

HRR pile Incendio governato 

dalla ventilazione? 

Q = 0.1 m H A heq
1/2 

 

HRRmax qf 

MW MW MJ 

1A 135.6 SI 92.4 168350 

1BRID 43.9 NO 43.9 49000 

 

 

Fig.8: Curva di incendio Scenario 1A. 



  

 

Fig.9: Curva di incendio Scenario 1Brid.  

Incendio generalizzato 

Tabella 4: Dati curva di incendio. 

Scenario 

HRR pile Incendio governato 

dalla ventilazione? 

Q = 0.1 m H A heq
1/2

 

HRRmax qf 

MW MW MJ 

2 4052.6 SI 92.4 4340000 

 

 
Fig.10: Curva HRR per scenario di incendio generalizzato. 

ANALISI TERMO-FLUIDODINAMICHE 

 
L’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio richiede l’utilizzo di 

curve di incendio “naturali”, in luogo di quelle “nominali” utilizzate convenzionalmente per 
l’approccio prescrittivo. La definizione di curve di incendio naturali può essere effettuata con 
modelli di incendio di diversa complessità e tipologia, che tengono conto, con differente livello di 
approssimazione, delle caratteristiche dei materiali combustibili, della loro disposizione nel 
compartimento, della geometria e delle proprietà termo-fisiche del compartimento, del grado di 
ventilazione, etc. Di seguito si applicano modelli avanzati di calcolo termo-fluidodinamico (FDS), 
modelli a zone (CFAST e OZONE) e modelli semplificati per lo studio di incendi localizzati. 



  

Incendi localizzati 

Modelli di incendio numerici avanzati: Modelli di campo (FDS) 
 
Il modello in esame è stato discretizzato con una mesh omogenea di 20 cm. Il modello 

realizzato include la struttura metallica delle travi e delle colonne, le pareti e la copertura. Si 
inseriscono le finestre aperte e si garantisce che le estremità del volume siano aperte. Si dispone 
l’innesco dell’incendio attraverso una superficie posta ad altezza costante, pari a metà dell’altezza 
reale delle cataste coinvolte nell’incendio (es. per lo scenario 1A in cui le cataste sono alte 5.4m la 
superficie che brucia è posta ad un’altezza costante di 2.7m). Per le colonne si sono analizzate le 
temperature in sommità e, per i 3 telai centrati sulla sorgente di incendio, anche a metà altezza 
della stessa colonna, inserendo 28 termocoppie. Per le travi invece si valutano le temperature in 
mezzeria e, per alcuni telai, alle estremità laterali, il tutto con 19 termocoppie.  

Scenario 1A: 

 

Fig.11: Scenario 1 A e posizione delle termocoppie sulla colonna C3 destra e sinistra. 

In Fig.12 sono riportate le temperature sulle colonne del telaio 3. Si nota come le colonne di destra 
raggiungano ragionevolmente temperature maggiori rispetto a quelle di sinistra, le quali, pur 
essendo and una distanza di circa 20 m dalla posizione dell’incendio localizzato, raggiungono, 
dopo 20 minuti, temperature di circa 600°C. Le temperature massime delle termocoppie sulla 
colonna di destra raggiungono invece circa i 1100°C. In Fig.12 si nota come la temperatura della 

termocoppia a metà altezza della colonna (C3D0,5) ha una crescita più veloce rispetto a quella 

disposta in sommità, essendo la prima ad essere coinvolta dalla fiamma. In Fig.13 si riportano le 
temperature nella mezzeria di ciascuna trave. Anche in questi casi le temperature maggiori si 
registrano nell’intorno dell’incendio localizzato. 

 

 

Fig.12: Adiabatic surface temperature colonna C3 destra e sinistra. 

C3
0,5

 



  

 

Fig.13: Adiabatic surface temperature delle termocoppie nelle travi. 

 

Scenario 1B ridotto: 

 

Fig.14: Scenario 1 B. 

 

 

Fig.15: Adiabatic Surface Temperature (AST) della trave T3. 



  

 

Fig.16: Adiabatic Surface Temperature (AST) delle colonne a sinistra. 

 
In Fig.15 e 16 si riportano rispettivamente le temperature sulla trave del telaio 3 e sulle colonne 

a sinistra (le più vicine alla posizione dell’incendio localizzato). Nella temperatura della 

termocoppia T3S2 di Fig.15 si nota come questa, essendo disposta in asse al focolaio, raggiunga 

già a 5 minuti una temperatura di circa 400°C, mentre le altre termocoppie, disposte sulla trave, si 
trovano al di sotto dei 200 °C. Allo stesso modo, in Fig.16, le temperature della colonna C3 a 5 
minuti raggiungono i 200 °C mentre le altre sono tutte al di sotto dei 100 °C. Le temperature 
massime delle colonne in questo scenario si mantengono tutte al di sotto degli 800 °C. 

Modelli di incendio numerici avanzati: Modelli a zone  
 
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 del gas, sono omogenei.  

 
I modelli a zone 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 che rappresentano l’equilibrio della massa e dell’energia nelle varie zone. In 
letteratura esistono alcuni software che consentono di applicare tale modellazione. Nel caso in 
esame si è fatto riferimento al CFAST, software prodotto e distribuito in maniera gratuita dal NIST, 
come il programma FDS ed il codice OZone sviluppato dall’Università di Liegi (Belgio) che sarà 
utilizzato successivamente per lo scenario generalizzato. In questo caso infatti il modello degli 
incendi localizzati fatto con Ozone non è stato riportato in quanto il modello di calcolo coincide 
esattamente con quello dell’Eurocodice. 

 
CFAST, a differenza di OZone, consente di suddividere l’intero compartimento in aree 

comunicanti tra loro e valutare la temperatura, mediante la modellazione a zone, in ciascuna area. 
In particolare nell’analisi che seguono il compartimento è stato suddiviso in 13 aree, come indicato 
in Fig.17, nella quale tuttavia sono riportate solo le temperature delle aree B1, B2, B3, B4 e B5. 



  

 

Fig.17: Temperature con il modello a zone (CFAST). 

Modelli semplificati dell’Eurocodice 

 
In questo paragrafo si riportano le temperature calcolate attraverso il metodo di Hasemi, per gli 

incendi localizzati impattanti il soffitto (Appendice C della EN 1991-1-2). Le formule proposte 
nell’Appendice C dell’Eurocodice 1 sono applicabili se: il diametro della fiamma è minore o uguale 
a 10 m e se la velocità di rilascio termico non supera i 50 MW. Per questo motivo, come già detto 
in precedenza, si è fatto riferimento in queste analisi al solo scenario 1B ridotto che è l’unico 
scenario con un valore del carico di incendio ridotto.  

Il metodo utilizzato consente di determinare nel caso di incendi localizzati impattanti il soffitto la 
temperatura in corrispondenza dello stesso al variare della distanza dall’asse della fiamma, 
partendo dal valore del flusso impattante il soffitto negli stessi punti. In Fig.18 si riportano i risultati 
delle calcolazioni eseguite.  

 

 

Fig.18: Andamento delle temperature al variare della distanza dall’asse del focolaio. 



  

Confronti 
 
Considerando lo scenario 1B ridotto, in Fig.19 si riporta il confronto tra i risultati ottenuti con i 

differenti modelli di incendio precedentemente descritti.  
In Fig.19 in particolare si nota come il modello a zona (CFAST) sembra cogliere, con un 

opportuno ritardo, la temperatura massima di FDS. Entrambi tuttavia risultano essere più lenti 
rispetto alle temperature calcolate con il metodo di Hasemi. 

 

 

Fig. 19: Scenario 1B ridotto: confronto della temperatura in asse al focolaio tra FDS, CFAST e Hasemi. 

 
Per quanto riguarda lo Scenario 1A invece il confronto tra i diversi modelli di incendio non può 

essere fatto, questo perché il modello a zone di OZONE si basa sul calcolo di Hasemi che nel caso 
di Scenario 1A non può essere applicato essendo le condizioni di applicabilità infrante; mentre il 
software CFAST manifesta problemi di non convergenza in quanto, nella definizione della curva 
HRR, per ciascuna cella coinvolta dall’incendio, non si può avere una massa di combustibile 
superiore a 100.000 kg. 

Incendio generalizzato 

 
Il caso di incendio generalizzato è stato calcolato con i modelli a zone di CFAST e OZONE. 

In Fig.20 sono diagrammati i risultati in termini di temperature. La curva di temperatura ottenuta 
con OZONE dà un incendio più veloce rispetto a quella di CFAST la quale, oltre ad avere 
maggiore durata, raggiunge anche valori di temperature maggiori. 
I valori di temperatura sembrano tuttavia piuttosto bassi, ciò è dovuto al fatto che i programmi a 
zone forniscono una temperatura media dei gas, da qui la necessità di calcolare anche gli incendi 
localizzati. 

 

 

Fig.20: Primi 60 minuti del confronto della temperatura in corrispondenza dell’innesco tra CFAST e OZONE. 



  

Propagazione dell’incendio (Traveling Fire) 

Modelli di incendio numerici avanzati: Modelli di campo (FDS) 
In questo scenario le analisi considerano l’ignizione di una pila disposta in prossimità della 

terza colonna (Y=15m), così come supposto nello Scenario 1A precedentemente analizzato.  

 
La differenza sostanziale è che in questo caso l’incendio non rimane localizzato ma ha la 

possibilità di propagarsi alle pile adiacenti una volta che queste raggiungono una temperatura di 
circa 275 °C, Gentili (2012 e 2013). Con questo modo di procedere si ha a che fare con il così 
detto “traveling fire” ovvero si suppone che il fuoco sia in grado di spostarsi da una pila all’altra una 
volta raggiunta la temperatura di ignizione che viene inserita nel modello come dato di input. La 

curva HRR della pila che dà inizio all’incendio è stata calcolata con un tα pari a 150 sec e un valore 

di HRRmax definito mediante l’equazione di Krasner.   

 

 

Fig.21: Caso 2 di traveling fire. 

 

 

Fig.22: Propagazione dell’incendio. 



  

 

Fig.23: Andamento delle temperature per la Trave T3. 

 

 

 

Fig.24: Andamento delle temperature per la colonna a destra. 



  

 

Fig.25: Andamento delle temperature per la colonna a sinistra. 

 
Nelle Fig.26 si riporta la concentrazione del livello di ossigeno registrato nelle 3 corsie ad una 

altezza di 1,60 m. Si nota come proprio in corrispondenza dei 10 minuti si ha un brusco 
decremento di questo livello, il che giustifica la breve durata dell’incendio per lo scenario di 
travelling fire. Tale durata risulta quindi essenzialmente influenzata dalla scarsità di ossigeno 
presente nel compartimento, necessaria tuttavia per continuare ad alimentare l’incendio. 

 
 

 

Fig.26: Andamento della concentrazione dell’ossigeno nelle tre corsie in corrispondenza del telaio in cui si ha l’innesco. 



  

 

VALUTAZIONE DEI TEMPI DI ESODO 

L’obiettivo primario di qualsiasi strategia di sicurezza da attuare in caso d’incendio è la 
salvaguardia della vita umana, che fondamentalmente si concretizza assicurando alle persone di 
poter uscire dall’edificio, ovvero portarsi in un luogo sicuro al suo interno o, ancora, rimanere in situ 
senza subire conseguenze. 

Per far ciò è necessario progettare un sistema di esodo per il quale risulti verificato il criterio 
secondo il quale: 

 

ASET > RSET                                                                                                                               (7) 
 

Dove ASET è il tempo disponibile per l’esodo e RSET è il tempo richiesto per l’esodo. 

Il calcolo di ASET coinvolge i fenomeni di sviluppo e diffusione dell’incendio, in cui le condizioni 

limite per le persone sono determinate dalla presenza dei prodotti della combustione, mentre il 

calcolo di RSET consiste nel valutare il tempo che impiegano gli occupanti dell’opera per 

allontanarsi in sicurezza. Il Decreto del 3 Agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi” n.139 definisce la differenza tra ASET e RSET il margine di sicurezza della 

progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita, margine che non dovrà mai essere 
inferiore a 30 secondi.  Il DM 3/8/2015 specifica che, per costruzioni progettate con soluzione 
alternativa atta a dimostrare il raggiungimento del livello II di prestazione di resistenza al fuoco, 

deve essere garantito un ASET >= 2RSET con un minimo di 30 minuti. ASET può essere 

calcolato mediante il metodo semplificato che lo considera come il tempo in corrispondenza del 
quale l’altezza libera dai fumi di incendio negli ambienti considerati e lungo i percorsi di esodo 
diventa inferiore 2 m e la temperatura media dello strato dei fumi caldi non supera i 200 °C. 

RSET invece può essere definito come la somma di più intervalli:  

 il tempo di rilevazione,  

 tempo di allarme,  

 tempo di evacuazione, ovvero la somma del tempo di pre-movimento e quello di 
percorrenza. 

Il tempo di rivelazione viene considerato come l’istante in cui l’incendio campione raggiunge 1 
MW e produce fumo e fiamme in quantità apprezzabile da essere percepite dagli occupanti.  

Il tempo di allarme può essere valutato utilizzando le indicazioni proposte nel PD 7974-6:2004, 
nel caso specifico si decide di assumere il livello A1, a cui corrisponde un tempo di ritardo pari a 0. 

Il tempo di evacuazione è dato dalla somma del tempo di pre-movimento (basato sullo 
standard BSI PD 7974-6:2004) e dal tempo di percorrenza fino a un luogo sicuro (esterno del 
capannone). 

 
Fig.27: Estratto della PD 7974-6:2004. 



  

Nel PD 7974-6:2004 vengono proposti degli “scenari comportamentali” a cui associare 
parametri connessi con il livello di gestione della sicurezza (M1, M2, M3), la complessità 
dell’edificio (B1, B2 ed B3) e la qualità del sistema di allarme (A1, A2, A3), per i quali la 
prestazione diminuisce da 1 a 3. Per ognuno di questi scenari viene quindi associato un valore del 
tempo di pre-movimento. Per il capannone in questione si ha: livello A1, B1 e M1. Il tempo di 
evacuazione viene calcolato come riportato in Fig.28 attraverso i dati contenuti nella tabella di 
Fig.29. 

 

Fig.28: Estratto della PD 7974-6:2004. 

 

 

Fig.29: Estratto della PD 7974-6:2004. 

 
Per il calcolo del tempo di percorrenza bisogna definire lo spazio massimo che gli occupanti 
devono percorrere per trovare le porte e la loro velocità. Per quanto riguarda la distanza massima 
da percorrere, si è ipotizzato la condizione più sfavorevole di 2 porte disposte a metà della 
lunghezza longitudinale del capannone, Fig.35. 
 

 

Fig.30: Distanza massima percorribile dagli occupanti nel caso di incendi localizzati. 

 
Nell’annesso D della PD 7974-6:2004 è riportata la velocità di circa 1,2 m/s che un “normale” 

occupante può avere, Fig.31. 



  

-  

Fig.31: Velocità occupanti, Estratto della PD 7974-6:2004. 

 

In Tabella 5 sono riportati i valori di RSET, coerenti con quanto riportato dalla PD 7974-6:2004, per 

gli scenari considerati. 

 

Tabella 5: RSET per i differenti scenari, secondo la PD 7974-6:2004. 

SCENARIO t Rilev(sec) t Allarme (sec) t Pre-mov (sec) t Percor (sec) RSET (sec) RSET (min) 

1A 146,55 0 60 35,42 241,97 4,03 

1B1rid 145,96 0 60 35,42 241,38 4,02 

TRAVELING FIRE 150,01 0 60 47,92 257,93 4,30 

 

Nella Tabella 6 si riportano invece i valori di RSET calcolati secondo la ISO/TR 16738:2009, 

documento di riferimento nel calcolo di RSET nel D.M. 03/08/2015. Ciò che cambia è 

essenzialmente il valore del tempo di pre-movimento, che nel caso di ISO/TR 16738:2009 risulta 
pari a 3’30” per le grandi attività produttive. 
 

Tabella 6: RSET per i differenti scenari, secondo la ISO/TR 16738:2009. 

SCENARIO t Rilev(sec) t Allarme (sec) t Pre-mov (sec) t Percor (sec) RSET (sec) RSET (min) 

1A 146,55 0 210 35,42 391,97 6,53 

1B1rid 145,96 0 210 35,42 391,38 6,52 

TRAVELING FIRE 150,01 0 210 47,92 407,93 6,80 

 

CONCLUSIONI 

 
Le analisi sintetizzate in questo lavoro sono una parte delle analisi preliminari di un lavoro che ha 
l’obbiettivo, di fornire ai professionisti una linea guida per la progettazione in caso di incendio di 
edifici industriali monopiano in acciaio mediante l’approccio ingegneristico, alla luce dei recenti 
sviluppi normativi (D.M.Int. 03/08/2015). In questa prima fase si vuole evidenziare come i metodi 
semplificati proposti dagli Eurocodici possono essere utilizzati ottenendo risultati in termini di 
temperature negli elementi strutturali simili a quelli che si ottengo con metodi di calcolo di tipo 
avanzato. Ciò premesso, si è voluto tuttavia porre l’attenzione, anche sui limiti di applicabilità che 
gli stessi presentano, e su come tarare modelli come CFAST in funzione di analisi fluidodinamiche.  
Pertanto l’attività continuerà su questa linea procedendo con la calibrazione di una procedura, 
basata su modelli semplificati, per l’analisi degli scenari di incendio di progetto di capannoni 
industriali. 
 
 



  

Bibliografia 

Babrauskas, V. and Williamson R.B., “The historical basis of fire resistance testing – Part II”. Fire Technology, 14(4), pp. 
304-316, 1978 

L.G. Cajot, O. Vassart, M. O’Connor, Y. Shenkai, C. Fraud, B. Zhao, J. De la Quintana, J. Martinez de Aragon, J.M. 
Franssen, F. Gens, 3D simulation of Industrial Hall in case of fire Benchmark between ABAQUS, ANSYS and SAFIR. 

DIFISEK + “DIssemination of FIre Safety Engineering Knoeledge +”, Report Finale progetto RFCS (2008)  

D. MIN. INT. 03/08/2015, Nuovo Codice di prevenzione incendi, “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell’articolo 15 del D.L 8 marzo 2006, n. 139.” 

EN 1991-1-2 (2002), “Azioni sulle strutture. Parte 1-2: Azioni in generali – Azioni sulle strutture esposte al fuoco”, 1 
Novembre 2002. 

Krasner L. Burning characteristic of wooden pallets as a test fuel, Norwood, MA, Factory Mutual Research Corp., 1968. 

K. McGrattan, B. Klein, S. Hostikka, J. Floyd “Fire Dynamics Simulator (Version 5) User’s Guide” NIST Special 
Publication 1019-5 October 1, 2007. 

NFPA 92:2015,  “Standard for smoke control systems”,  

“SFPE handbook of fire protection engineering”, NFPA, 4th ed., 2008. 

R.D. Peacock, G.P. Forney, P.A. Reneke, “CFAST – Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport (Version 
6) Technical Reference Guide” NIST Special Publication 1026r1 October 2011 Revision 

Gentili F., PhD Thesis. “Multi-physics modelling for the safety assessment of complex structural systems under fire. The 
case of high-rise buildings”, Relatore: Prof. F. Bontempi, Sapienza Università di Roma. 2012. 

Gentili F., Giuliani L., Bontempi F., “Effects of Combustible Stacking in Large Compartments”, Journal of Structural Fire 
Engineering, Volume 4 · Number 3 · September 2013. 

S. Pustorino, E. Nigro, P. Princi, C. Mastrogiuseppe, L. Ponticelli, C. Crosti. “Applicazione dell’approccio ingegneristico 
per il progetto in caso di incendio delle strutture in acciaio di edifici industriali” 

 

 

Sopra e in copertina: Stabilimento e sede AsdoMar – Foto: Profilsider srl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa: settembre 2016 



 

© Documento di proprietà Fondazione Promozione Acciaio. Diritti di riproduzione riservati.




