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1. PREMESSA 

Nel presente lavoro si analizza la sicurezza strutturale in caso d’incendio degli edifici industriali monopiano in acciaio 

alla luce delle nuove “Norme Tecniche di prevenzione incendi” [2], che si ispirano a norme e linee guida internazionali 

di carattere prestazionale, come le Inglesi ed Americane BS e NFPA. L’attività è stata svolta in due fasi: la prima (fase 

I) ha riguardato lo studio di un benchmark  europeo sugli incendi in Capannoni di acciaio con destinazione d’uso attività 

di tipo industriale [7], la seconda fase (fase II) è dedicata all’applicazione dell’approccio ingegneristico ai sensi delle 

nuove Norme Tecniche di Prevenzione Incendio (D.M.Int. 03/08/2015) a questo tipo di edifici. La fase II è stata divisa 

in due parti per considerare due diverse destinazioni d’uso tra le possibili attività industriali che possono essere inserite 

in capannoni di acciaio.  

L’approccio prestazionale o ingegneristico, a differenza di quello prescrittivo, si basa su un’analisi dettagliata del 

comportamento strutturale sotto incendio mediante modelli di calcolo avanzato sia per gli aspetti termo-fluidodinamici 

che per l’analisi termo-meccanica delle strutture.  

Mediante l’approccio ingegneristico è, quindi, possibile valutare in modo completo la sicurezza in caso d’incendio di 

una costruzione, definendo in modo opportuno: il rischio d’innesco dell’incendio in funzione della destinazione d’uso 

(tipologia di carico d’incendio e quantità e tipo di utenti) e della presenza, tipo ed efficacia di misure di protezione 

attiva (come sistemi di rilevazione, di allarme e di estinzione); i possibili scenari d’incendio di progetto da considerare 

per le verifiche; i modelli di incendio per definire le curve di incendio nei vari scenari, determinando, con modelli di 

complessità differente a seconda dei casi, lo sviluppo dell’incendio stesso, con il conseguente moto dei fumi caldi, in 

funzione delle caratteristiche geometriche e delle condizioni di ventilazione del compartimento, della tipologia e 

quantità di carico d’incendio di progetto; i modelli di calcolo per l’analisi termo-meccanica delle strutture soggette ad 

incendio. 

L’approccio ingegneristico per la verifica delle strutture in caso d’incendio consta di due fasi principali: la prima che ha 

come obiettivo la definizione degli scenari d’incendio, la seconda che riguarda le verifiche di sicurezza sia in termini di 

salvaguardia delle vite umane che in termini di resistenza strutturale per i vari scenari di incendio prima definiti.     

Nel presente lavoro si analizzano tutte le fasi logiche dell’approccio ingegneristico (Figura 1) per la verifica strutturale 

in caso d’incendio di un capannone di acciaio con destinazione d’uso officina meccanica secondo le indicazioni delle 

nuove Norme Tecniche di Prevenzione Incendio (D.M.Int. 03/08/2015), denominate anche nuovo Codice di 

Prevenzione Incendi. L’applicazione dell’approccio ingegneristico è poi confrontata con i risultati ottenuti con il 

metodo prescrittivo applicato al medesimo caso studio sempre ai sensi del nuovo decreto. 

 
Figura 1. Layout generale dell’analisi della sicurezza in caso d’incendio di una costruzione. 

Per quanto concerne la destinazione d’uso scelta per il capannone in oggetto, si evidenzia che in questo report si è 

stabilito di analizzare la resistenza al fuoco di un capannone industriale utilizzato per un‘attività produttiva che presenta 

una probabilità d’innesco d’incendio più elevata rispetto al deposito di legna, destinazione d’uso usata nella prima parte 

della fase II [9] e caratterizzata da un più elevato valore del carico d’incendio specifico. La nuova destinazione d’uso è 

stata determinata, come meglio chiarito nel seguito, eseguendo, sulla base di dati statistici disponibili, una ricerca tra le 

diverse tipologie di attività possibili in strutture di tipo industriale ed individuando quale attività presenta una maggiore 

probabilità che si verifichi un incendio.  
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Per la definizione delle curve d’incendio naturali, a valle della definizione degli scenari si è fatto riferimento ai metodi 

proposti nell’Eurocodice 1 parte 1-2 (EN 1991-1-2 [3]). In particolare sono stati applicati i modelli a zone per gli 

scenari d’incendio di tipo generalizzato (post-flashover) e i modelli d’incendio localizzato (pre-flashover). A tal fine 

sono stati utilizzati codici di calcolo di utilizzo corrente nella comunità tecnico-scientifica, quali Ozone
1
, usato dal 

gruppo di StruEng, e CFast
2
, usato dal gruppo di UniNA, entrambi scaricabili gratuitamente dal web. 

Le verifiche strutturali sono state condotte su schemi tridimensionali con l’ausilio del programma di calcolo agli 

elementi finiti SAFIR
3
[12], usato dal gruppo di StruEng, sviluppato presso l’Università di Liegi (Belgio), che consente 

analisi non lineari meccaniche ed in grandi spostamenti. La validazione numerica dei risultati ottenuti è stata eseguita, 

utilizzando il codice di calcolo agli elementi finiti “general purpose” ABAQUS/standard
4
([13], [14]),usato dal gruppo 

di UniNA. 

2. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E GEOMETRICHE DELLA COSTRUZIONE 

2.1 DESTINAZIONE D’USO 

Dall’annuario statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2014, relativo al periodo 01/01/2012  31/12/2013, è 

emerso che il maggior numero d’interventi dovuti ad incendi in edifici industriali è stato eseguito nelle “aziende 

meccaniche”, con una percentuale del 20.48% nel 2013 e del 14.81% nel 2012 (Tabella 1) rispetto al totale degli 

interventi nelle attività industriali. 

Si evidenzia che nell’annuario statistico sono riportati tutte le "chiamate di emergenza" compiute presso i comandi 

provinciali dei VVF, compresi i falsi allarme e l’estinzione da parte della squadra di addetti antincendio; tuttavia è 

l’unica informazione desumibile dall’annuario.  

 
ANNUARIO STATISTICO DEL CORPO NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO 

Periodo di riferimento: 01/01/2012 - 31/12/2013 

(dati aggiornati all’11 aprile 2014) 

2013 2012 

Incendi 
Probabilità 

d'innesco 
Incendi 

Probabilità 

d'innesco 

AZIENDE AD INDIRIZZO RADIOATTIVO 3 0.13% 4 0.15% 

AZIENDE GENERI ALIMENTARI 152 6.62% 208 7.90% 

AZIENDE CON USO SOSTANZE CHIMICHE 50 2.18% 50 1.90% 

AZIENDE DEL LEGNO 246 10.72% 366 13.90% 

AZIENDE DELLʹENERGIA ELETTRICA 237 10.33% 223 8.47% 

AZIENDE DELLA CARTA 54 2.35% 59 2.24% 

AZIENDE DELLA GOMMA E MATERIALI PLASTICI 126 5.49% 164 6.23% 

AZIENDE DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI 33 1.44% 9 0.34% 

AZIENDE DI VESTIARIO 119 5.19% 178 6.76% 

AZIENDE MECCANICHE 470 20.48% 390 14.81% 

DEPOSITI DI ALIMENTARI 68 2.96% 103 3.91% 

DEPOSITI DI ALTRI GENERI 203 8.85% 267 10.14% 

DEPOSITI DI CARTA 16 0.70% 31 1.18% 

DEPOSITI DI COMBUSTIBILI SOLIDI 273 11.90% 336 12.76% 

DEPOSITI DI MATERIALI ELETTRICI 52 2.27% 68 2.58% 

DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI 30 1.31% 25 0.95% 

DEPOSITI DI MATERIALI PLASTICI 83 3.62% 50 1.90% 

IMPIANTI E DEPOSITI COMBUSTIBILI,IDROCARBURI,GAS 80 3.49% 103 3.91% 

Tabella 1. Interventi effettuati dai VVF e Probabilità d’innesco in attività industriali e depositi. 

2.2 GEOMETRIA DELL’EDIFICIO ED ELEMENTI STRUTTURALI 

Il capannone oggetto di studio consta di due compartimenti, denominati Comp. SX e Comp. DX, di dimensioni in 

pianta di 20.00m x 75.00m e altezza variabile da un minimo di 5 m ad un massimo di 7 m (Figura 2). 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 della classe di resistenza al fuoco EI30 è stata eseguita secondo la 

TabellaS-2.39.  

Sia la copertura che le tamponature del capannone sono realizzate con pannelli sandwich. La struttura portante (Figura 

3) è stata dimensionata per le normali condizioni di esercizio ed è costituita da profili di acciaio S355: travi IPE500, 

colonne HEA320, arcarecci HEA200 e controventi UPN 80. 

 

 

                                                           
1
Ozone, prodotto Università di Liegi 

2
 CFAST, prodotto dall’Istituto Nazionale di Standard e Tecnologie (NIST) 

3
Safir, sviluppato presso l’Università di Liegi 

4
Abaqus, sviluppato e distribuito da 3ds Simulia. 
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Elemento Sezione 
𝑬𝒅

𝑺𝑳𝑼

𝑹𝒅
𝑺𝑳𝑼

 
𝑬𝒅,𝒇𝒊,𝟐𝟎°𝑪

𝑹𝒅,𝒇𝒊,𝟐𝟎°𝑪

 

Colonna(su parete laterale) HEA 320 0.67 0.19 

Colonna(su parete centrale – protetta) HEA 320 0.92 0.32 

Trave IPE 500 0.85 0.3 

Arcareccio HEA 200 0.72 0.28 

Controventi UPN 80 0.35 0.00 

Tabella 2. Coefficienti di utilizzazione degli elementi. 

Gli elementi della struttura portante sono modificati rispetto alla struttura utilizzata nella fase I dell’attività [8], in 

quanto si è provveduto ad adeguare la struttura alla normative nazionali vigenti per il calcolo strutturale. In Tabella 2 

sono riportati i coefficienti di utilizzazione massimi per ciascun elemento in condizioni normali ed in condizioni di 

incendio. In Tabella 3 si riporta la verifica della classe di duttilità delle sezioni degli elementi portanti principali.  

 

𝜺 = √𝟐𝟑𝟓 𝒇𝒚⁄ = 𝟎. 𝟖𝟏 Anima Flangia 

Elemento Sezione c(mm) t (mm) c/t lim classe c(mm) t (mm) c/t lim Classe 

Colonna HEA 320 225 9 25 <33 1 118.5 15.5 7.6 <10 2 

Trave IPE 500 426 10.2 41 <72 1 73.9 16  4.6 <9 1 

Arcareccio HEA 200 134 6.5 20 <72 1 78.75 10 7.8 <10 2 

Tabella 3. Verifica della classe di duttilità della sezione. 

 

 
 

Figura 2. Dimensioni architettoniche. Figura 3. Schema strutturale 3D 

 

Si è ipotizzata, inoltre, la presenza di un giunto strutturale lungo la direzione trasversale a metà della lunghezza totale 

del capannone. 

La colonna centrale, annegata nella parete di compartimentazione, è considerata protetta con 30 mm di intonaco a base 

di vermiculite al fine di non inficiare il requisito EI della parete di separazione. Le caratteristiche termo-fisiche 

dell’intonaco assunte sono conducibilità termica 𝝀 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄ , calore specifico 𝒄 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 𝑱 𝒌𝒈 ∙ 𝑲⁄  e densità 𝝆 =

𝟑𝟓𝟎 𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ , valori di riferimento presi dalla letteratura tecnica; nei casi reali il Professionista antincendio deve fare 

riferimento ai certificati, emessi ai sensi della EN13381, dei materiali adoperati. 

2.3 VENTILAZIONE 

Nel caso specifico sono distribuite 20 aperture a nastro lungo i due lati esterni del capannone; ogni finestra (Figura 4) è 

alta 1m e lunga 3.3 m per un totale di 66 m
2
 di aperture di cui 6 metri permanentemente aperti di cui il 10% deve essere 

sempre aperto, quindi con installazione di grate, piuttosto che dell’infisso. La dimensione delle aperture ipotizzata 

soddisfa, come si vince dalla formula 2-1, la verifica dell’apertura minima, necessaria allo smaltimento dei fumi caldi 

secondo 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 d’incendio), con 

riferimento al massimo valore del carico d’incendio (superiori a 1200 MJ/m
2
, limite che comprende anche il caso in 

esame). 

𝐴 = 20𝑚𝑥75𝑚 = 1500𝑚2 → 𝐴𝑓 = 1
25⁄ 𝐴 = 60 𝑚2 2-1 

 
Figura 4. Distribuzione delle aperture sul lato alto. 
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Figura 5. Distribuzione delle aperture. 

Secondo quanto indicato al punto S.8.5.4 comma 1 del nuovo Codice di Prevenzione Incendi: “Le aperture di 

smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo 

smaltimento dei fumi caldi da tutti gli ambiti del compartimento”. Nel caso in esame, essendo ogni compartimento largo 

20 m, 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 (Illustrazione S.8-1 D.M.Int. 03/08/2015 [2]). 

3. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE 

Ai sensi del D.M. 03/08/2015 per l’individuazione del livello di prestazione da garantire bisogna definire i seguenti 

profili di rischio: 

- Rvita:  profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 

- Rbeni:  profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici; 

- Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente. 

Nel caso specifico Rambiente non è significativo in quanto trattasi di edificio industriale con presenza irrilevante di 

potenziali inquinanti, per cui di seguito si procede alla definizione degli altri due profili di rischio. 

Il profilo di rischio Rvita è funzione (vedi punto G.3.2.1 del D.M.Int. 03-08-2015) delle caratteristiche degli occupanti 

(occ Tabella G.3-1 D.M.Int.03-08-2015) presenti nel compartimento e della velocità di crescita dell’incendio (Tabella 

G.3-2 D.M.Int.03-08-2015). Nel caso in esame 𝛿𝑜𝑐𝑐 = 𝐴, in quanto gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno 

familiarità con l’edificio; mentre 𝛿𝛼 = 4, poiché la velocità di crescita dell’incendio è scelta pari a 𝑡𝛼 = 75𝑠, cioè ultra-

rapida. Infine, con la tabella G.3-4 del D.M.Int. 03/08/2015si ricava il valore di 𝑅𝑣𝑖𝑡𝑎 = 𝐴4, incrociando i valori di 𝛿𝑜𝑐𝑐 

e 𝛿𝛼. 

La valutazione del profilo di rischio è eseguita per l’intera attività in funzione del carattere strategico dell’opera da 

costruzione e dell’eventuale valore storico-artistico. Nel caso in esame la struttura non è strategica, né sottoposta a 

vincoli di alcun tipo, per cui Rbeni è pari ad 1 (Tabella G.3-6 D.M.Int.03-08-2015). 

Nell’ambito del nuovo decreto sono definiti livelli di prestazione differenti per le diverse verifiche da eseguire in caso 

d’incendio, come ad esempio le verifiche di resistenza al fuoco oppure il dimensionamento dell’impianto antincendio. 

Di seguito si fa riferimento alla definizione del livello di prestazione per la verifica di resistenza al fuoco delle strutture 

portanti (S.2. del D.M.Int. 03-08-2015). Come si evince dalla Tabella G.2-2 D.M.Int.03-08-2015, nel caso in esame si 

può assegnare il livello di prestazione II, definito in Tabella G.2-1 D.M.Int.03-08-2015: “Mantenimento dei requisiti di 

resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in un luogo sicuro all’esterno della 

costruzione”. 

Infine, le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi[2], al punto S.2.4.7. comma 1, stabiliscono i requisiti che devono 

essere garantiti per il soddisfacimento delle verifiche condotte secondo l’approccio ingegneristico (soluzioni 

alternative): 

- Assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto di collasso strutturale; 

- Sia garantito il mantenimento della capacità portante in condizione d’incendio per un periodo sufficiente 

all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. La capacità portante deve essere 

comunque tale da garantire un margine di sicurezza (paragrafo M.3.2.2) non inferiore al 100%RSET e 

comunque non inferiore a 30 minuti. 

Si precisa che il termine RSET (Required Safe Escape time) rappresenta l’intervallo di tempo calcolato tra l’innesco 

dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’attività raggiungono un luogo sicuro (punto G.1.21 comma 4 

D.M.Int. 03-08-2015 [2]) 

4. DEFINIZIONE DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 

Fissata la destinazione d’uso di azienda meccanica, per determinare il carico specifico d’incendio si è fatto riferimento a 

un caso tipo e alle indicazioni riportate in un Documento di Valutazione dei Rischi tipo per un’azienda meccanica. In 

questo modo si determinano le tipologie di materiali, i rispettivi quantitativi mediamente presenti in un ambiente di 

stoccaggio, utili per eseguire le ordinarie lavorazioni dell’attività, e le tipologie di apparecchiature presenti. 

A

Comp. SX Comp. DX

D
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Lo spazio interno del capannone è organizzato in una vasta zona per le lavorazioni ed in una piccola area destinata a 

magazzino di stoccaggio pari a 80 m
2
 circa. L’area adibita a magazzino è caratterizzata da una maggiore concentrazione 

di carico di incendio, il cui valore medio, con riferimento ai materiali riportati in, è pari a =: 

qfm ≅
∑ Mi ∙ Hui ∙ mi ∙ ψii

A
= 435 MJ/m2 4-1 

Dal carico di incendio medio (formula 4-1)è possibile ricavare il valore del frattile 80%, assumendo coerentemente con 

le indicazioni dell’Eurocodice 1 [3] una distribuzione di Gumbel per il carico di incendio e moltiplicando la media per il 

coefficiente di trasformazione pari a 1.23; si ottiene in tal modo il valore caratteristico del carico d’incendio pari a: 

𝑞𝑓𝑘,1 ≅ 540 𝑀𝐽 𝑚2⁄  4-2 

Analogamente a quanto fatto per il locale magazzino, si è proceduto per la restante zona del capannone destinata alle 

lavorazioni, dove sono presenti le apparecchiature meccaniche, stimando il valore caratteristico del carico di incendio 

in: 

𝑞𝑓𝑘,2 ≅ 285 𝑀𝐽 𝑚2⁄  4-3 
 

Pertanto, il valore caratteristico del carico di incendio specifico, relativo all’intera superficie in pianta del 

capannone è pari a :   
 

𝑞𝑓𝑘,𝑚 ≅
𝑞𝑓𝑘,1 ∙ 𝐴𝑚𝑎𝑔 + 𝑞𝑓𝑘,2 ∙ (𝐴𝑡𝑜𝑡 − 𝐴𝑚𝑎𝑔)

𝐴𝑡𝑜𝑡
=

540 𝑀𝐽 𝑚2 ∙ 78.5𝑚2 + 285 𝑀𝐽 𝑚2 ∙ 1421.5𝑚2⁄⁄

1500 𝑚2
≅ 298 𝑀𝐽 𝑚2⁄  

4-4 

Si sottolinea che i valori del carico d’incendio calcolati in questo paragrafo sono di riferimento per la progettazione, e 

sono stati assunti sulla base di valutazioni statistiche. Il Professionista Antincendio deve individuare il valore del carico 

di incendio di progetto con riferimento alle reali condizioni d’uso del aree oggetto di studio. Tale valore deve essere 

indicato nel documento SGSA, che è un vincolo di esercizio per l’uso del capannone. 

5. SCENARI DI INCENDIO DI PROGETTO 

Per quanto concerne gli scenari d’incendio, rimangono le considerazioni fatte nel Report 1 – Fase 2 [9]; pertanto si 

utilizzano le localizzazioni già presentate nella prima parte del lavoro.  

 
Figura 6. Incendio generalizzato. 

Infatti, viene analizzato un incendio di tipo generalizzato (Scenario 1, Figura 6), che è rappresentato con una 

distribuzione del carico d’incendio di tipo uniforme su tutto il compartimento (formula 5-1): 

Qfk = qfk,m ∙ Atot = 298 MJ m2 ∙ 1500m2 = 447 000MJ⁄  5-1 

Considerando anche la presenza di un’area di stoccaggio materiali, la cui posizione potrebbe in generale essere 

variabile, per massimizzare gli effetti sulla struttura si fa riferimento anche a due scenari d’incendio localizzati, per i 

quali si assume in un’area di circa 80 m
2
 un carico d’incendio maggiore pari a 540 MJ/m

2
: 
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𝑄𝑓𝑘 = 𝑞𝑓𝑘 ∙ 𝐴𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 = 540 𝑀𝐽 𝑚2 ∙ 78.5 𝑚2 = 42400𝑀𝐽⁄  5-2 

 

  
Figura 7. Incendio localizzato 2A: vicino alla colonna. Figura 8. Incendio localizzato 2B: mezzeria trave. 

Nel caso in esame, le posizioni del carico di incendio concentrato vengono scelte in modo da ottenere le condizioni più 

gravose per la struttura principale: 

- per lo scenario 2A (Figura 7. ), il carico di incendio è concentrato in corrispondenza di un pilastro laterale,  

dove la perdita di rigidezza e resistenza della colonna stessa può portare al collasso globale della struttura e la 

sollecitazione di taglio e l’interazione taglio-momento nella trave sono ovviamente maggiori; 
- per lo scenario 2B, il carico di incendio è localizzato in corrispondenza della mezzeria di una delle travi 

principali, punto in cui è massima sollecitazione flettente della stessa. 

5.1 DEFINIZIONE DELLE CURVE DI RILASCIO TERMICO RHR 

Poiché la destinazione d’uso scelta non ricade tra le destinazioni d’uso per le quali sono forniti i valori di RHRf e t 

(M.2.6.1 e M2.6.3 del D.M.Int. 03/08/2015, Appendice E.4 UNI EN 1991-1-2) si può fare riferimento in questo caso a 

quanto indicato al punto M.2.7. del D.M.Int. 03/08/2015 (Tabella M.2-2 del D.M.Int. 03-08-2015) e calcolare le curve 

RHR per ciascuno scenario con i seguenti valori:tα = 75s e RHRf = 500 kW m2⁄ .Si ottengono in questo modo le curve di 

rilascio termico riportate in Figura 9. 

 

Figura 9. Curve RHR. 

5.2 DETERMINAZIONE DELLE CURVE D’INCENDIO NATURALI 

La definizione di curve d’incendio naturali può essere eseguita con modelli d’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 a zone (CFAST e OZONE). 

I modelli a zone sono modelli numerici caratterizzati dall’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 
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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 dal NIST, ed il codice Ozone sviluppato dall’Università di Liege 

(Belgio), che sarà utilizzato successivamente anche per lo scenario generalizzato. 

5.2.1 SCENARIO D’INCENDIO GENERALIZZATO 

Per la definizione della curva d’incendio naturale per lo scenario d’incendio di tipo generalizzato (post-flashover) è 

stata inserita per punti nel software Ozone  la curva di rilascio termico di Figura 9.Essendo l’incendio governato dalla 

ventilazione, la curva di rilascio termico di output è la curva rossa tratteggiata riportata in Figura 10. In Figura 11, 

invece, è riportata la curva delle temperature medie dell’ambiente, che il programma calcola implementando il metodo 

ad una zona (Annesso D EN 1991-1-2 [3]). 

 

 
 

Figura 10. Confronto tra le curve RHR d’input e di output da 

Ozone – Incendio generalizzato. 
Figura 11. Temperatura dell’ambiente con Ozone – Incendio 

generalizzato. 

5.2.2 SCENARI D’INCENDIO LOCALIZZATI 

Gli scenari d’incendio localizzati sono stati valutati sia con Ozone che con CFast. In questo caso l’incendio è governato 

dal combustibile, per cui la curva di rilascio termico di output coincide con la curva di input (Figura 9). In Figura 12 si 

riporta l’andamento della curva d’incendio naturale definita con Ozone in asse al focolaio e le relative temperature 

medie degli elementi portanti principali. In Figura 13, invece, si riporta l’andamento della temperatura media dei fumi 

caldi a varie distanze dall’asse del focolaio, calcolate dal programma Ozone tramite il modello degli incendi localizzati 

(Appendice C di EN 1991-1-2 [3]). 

 

  
Figura 12. Confronto tra le curve di temperatura dell’ambiente e la 

temperatura media degli elementi in asse al focolaio OZone– 

Incendio localizzato in mezzeria della trave (Scenario 2B). 

Figura 13. Confronto tra le curve di temperatura dell’ambiente e a 

varie distanze dal focolaio OZone– Incendio localizzato in mezzeria 

della trave (Scenario 2B). 

 

Il software CFast a differenza di Ozone, consente di separare compartimenti ampi in celle separate che comunicano tra 

di loro, applicando per ciascuna cella i concetti del modello a zone (Annesso D EN 1991-1-2 [3]). Quindi le curve 

d’incendio naturale saranno differenti tra una cella e l’altra (o meglio a varie distanze da focolaio) ed anche in funzione 

del baricentro del focolaio stesso. 
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Figura 14. Modellazione in CFast – Scenario 2A. Figura 15. Confronto tra le curve di temperatura nelle celle C (CFast)– 

Scenario 2A . 

  
Figura 16. Modellazione in CFast – Scenario 2B. Figura 17. Confronto tra le curve di temperatura nelle celle C (CFast) – 

Scenario 2B . 

Nelle Figura 14 e Figura 16 è riportata la modellazione per gli scenari localizzati, rispettivamente 2A e 2BC. 

Per quanto concerne la localizzazione del carico d’incendio vicino alla colonna è stato modellato come riportato nella 

Figura 14, per mantenere la stessa suddivisione in celle nei due scenari 2A e 2B. In Figura 15 e Figura 17 si riportano le 

curve d’incendio naturale che interessano le celle in corrispondenza e vicine al focolaio. In Figura 18 si riporta il 

confronto tra i risultati ottenuti con due software in termini di temperatura in asse al focolaio, nel caso di scenario 

d’incendio localizzato 2B, ottenendosi una buona concordanza. 

 

Figura 18. Confronto tra le curve di temperatura di OZone e CFast in asse al focolaio – Scenario 2B . 

6. ANALISI TERMO-MECCANICHE 

Nel presente paragrafo si riportano le analisi termo-meccaniche eseguite sulla struttura presentata al paragrafo 2.2per 

ciascuno scenario d’incendio definito al paragrafo0. In Figura 19 è riportata la modellazione strutturale con elementi di 

tipo beam eseguita con il programma SAFIR [12], sviluppato dall’Università degli Studi di Liege (Belgio). Le analisi 

sono state condotte in maniera disaccoppiata, eseguendo separatamente l’analisi termica da quella meccanica. 
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Al fine di garantire il soddisfacimento del livello di prestazione II (cfr. par.3) la struttura deve garantire, con riferimento 

a ciascuno scenario d’incendio di progetto, per una durata di 30 min. di esposizione ad esso (D.M.Int. 03-08-2015), le 

seguenti prestazioni[8]: 

a. assenza di collassi progressivi (compartimento adiacente); 

b. collasso delle pareti verso l’interno dell’edificio. 

c. stabilità della struttura per un tempo di 30 min. di esposizione al fuoco. 

 

 

Figura 19. Modello Strutturale 3D – SAFIR. 

I carichi agenti sulla struttura per le analisi strutturali sono i carichi verticali della combinazione di carico eccezionale, 

ai sensi delle NTC2008; pertanto sulla copertura si ha un carico di: 
𝐹𝑑 = 𝐺𝑘1 + 𝐺𝑘2 + 𝜓21𝑄𝑘1 = 0.5 𝑘𝑁 𝑚2⁄  6-1 

Che viene distribuito nel modello come carico distribuito a metro lineare sugli arcarecci. 

6.1 SCENARI DI INCENDIO LOCALIZZATI 

Come già presentato nel paragrafo0,gli scenari d’incendio localizzati 2A e 2B sono quelli riportati rispettivamente in 

Figura 20 e Figura 21. 

 

  
Figura 20. Posizione del focolaio scenario d’incendio 2A. Figura 21. Posizione del focolaio scenario d’incendio 2B 

L’analisi delle temperature sulla struttura dell’edificio è condotta con il metodo degli incendi localizzati con fiamma 

che impatta il soffitto (Annesso C EN 1991-1-2 [3]), le cui formule sono implementate anche nel programma SAFIR n 

modo del tutto equivalente ai risultati riportati nel par.5.2.2. 

Come si evince da quanto riportato nei successivi paragrafi 6.1.1 e 6.1.2, la struttura in oggetto supera l’intero 

scenario d’incendio localizzato 2A manifestando elevate deformazioni plastiche ma assenza di collasso, mentre per 

lo scenario 2B la struttura supera l’intero scenario d’incendio manifestando anche esigue deformazioni plastiche 

oltre all’assenza di collasso. In entrambi i casi è garantito ampiamente il soddisfacimento dei tre requisiti di 

prestazione sopra richiamati e quindi la verifica strutturale per il livello di prestazione II negli scenari 2A e 2B è 

soddisfatta. 

6.1.1 ANALISI TERMICHE 

In questo paragrafo si riportano gli andamenti delle temperature per entrambi gli scenari per alcuni elementi.  

Nella Figura 22 sono indicati gli elementi scelti per lo scenario 2A: trave principale in asse al focolaio (Figura 24-a, 

mappa termica; Figura 25-curva continua, andamento nel tempo); colonna più vicina al focolaio (Figura 24-c, mappa 

termica; Figura 25-curva tratteggiata, andamento nel tempo) e trave principale a 10 m dal focolaio (Figura 24-b, mappa 

termica; Figura 25-curva tratto-punto, andamento nel tempo). 

Come si evince dai diagrammi la temperatura negli elementi principali raggiunge valori di circa 800°C, ma solo in asse 

al focolaio (Figura 25-curva continua e tratto-punto); infatti, allontanandosi dall’asse della fiamma le temperature 

scendono anche al di sotto dei 400°C (Figura 25-curva tratteggiata). 
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Figura 22. Scenario 2A: Numerazione elementi Figura 23. Scenario 2B: Numerazione elementi 

 

  

 

a) Temperatura della trave posta in asse al 

focolaio 

b) Temperatura della trave posta a 10 m 

dall’asse al focolaio 

c) Temperatura della colonna più vicina al 

focolaio a 3,5 m da terra 

Figura 24. Mappe termiche degli elementi più riscaldati in corrispondenza del tempo di massimo riscaldamento (20min). 

 

 
Figura 25. Curva delle temperature sulla trave a 10 m dal focolaio (elem 150) 

Invece, nella Figura 23 sono indicati gli elementi scelti per lo scenario 2B: trave principale in asse al focolaio (Figura 

26-a); a 5 m dal focolaio (Figura 26-b); a 10 m dal focolaio (Figura 26-c). Come si evince dai diagrammi (Figura 27), la 

temperatura in mezzeria della trave principale supera i 700°C (linea continua), mentre, allontanandosi dall’asse della 

fiamma le temperature sono anche al di sotto dei 200°C (linea tratto-punto). 

   

a) Trave posta in asse al focolaio b) Trave posta a 5 m dall’asse del focolaio c) Trave posta a 10 m dall’asse del focolaio 

Figura 26.Mappe termiche degli elementi della trave principale in corrispondenza del tempo di massimo riscaldamento (20min). 
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Figura 27. Curva delle temperature sulla trave sopra il focolaio 

6.1.2 ANALISI MECCANICHE 

La struttura per entrambi gli scenari localizzati soddisfa ampiamente il livello di prestazione II, infatti, la struttura non 

collassa per tutta la durata dell’incendio (stabilità mantenuta per oltre 30 min.) e il compartimento freddo non subisce 

danneggiamenti. 

In Figura 28 e Figura 29 sono riportate le deformate della struttura in corrispondenza del tempo in cui la temperatura è 

massima, rispettivamente per lo scenario 2A e per lo scenario 2B. 

  

Figura 28. Scenario 2A: Deformata a 1200 s. Figura 29. Scenario 2B: Deformata a 1200 s. 

 

Per quanto concerne lo scenario di incendio 2A in Figura 31 è rappresentato lo spostamento orizzontale della colonna 

centrale (che divide i due compartimenti): si vede che lo spostamento massimo del nodo di testa (Nodo 434) è inferiore 

a 2.5 cm (in Figura 30, sono indicate le posizioni dei tre nodi delle colonna centrale). Invece lo spostamento dei nodi 

delle colonne laterali (Figura 33), nel compartimento riscaldato raggiunge un massimo di 8 cm (in Figura 32, sono 

indicate le posizioni dei due nodi delle colonna laterale).La struttura non manifesta collassi, per lo scenario 2A, ma 

presenta deformazioni plastiche residue, come si evince dalle Figura 31 e Figura 33 ; negli arcarecci più vicini al 

focolaio si sviluppa l’effetto catena, infatti, lo sforzo normale al termine dell’analisi è di trazione (Figura 35). In Figura 

34 sono indicate le posizioni degli arcarecci nella struttura. 
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Figura 30. Nodi sulla colonna centrale del 

telaio più vicino al focolaio. 

Figura 31. Spostamenti orizzontali dei nodi della colonna centrale del telaio più vicino al 

focolaio. 

 

 

Figura 32. Nodi sulla colonna laterale del 

telaio più vicino al focolaio. 

Figura 33. Spostamenti orizzontali dei nodi della colonna laterale del telaio più vicino al 

focolaio. 

 

 

Figura 34. Nodi degli arcarecci vicini al 

focolaio 
Figura 35. Sforzo normale sugli arcarecci vicini al focolaio 

Relativamente allo scenario d’incendio 2B la struttura supera l’intera evoluzione dell’incendio senza manifestare alcun 

tipo di danno; infatti, come si evince dai diagrammi degli spostamenti, riportati di seguito, la struttura al termine 

dell’incendio ritorna nelle condizioni iniziali. 

In Figura 29 è riportata la deformata della struttura in corrispondenza del tempo di massima temperatura; invece nelle 

Figura 37 e Figura 39 sono riportati gli andamenti degli spostamenti orizzontali rispettivamente in testa alle colonne 

centrali e laterali; nelle Figura 36 e Figura 38 si evincono le posizioni dei nodi indicati nei diagrammi degli spostamenti. 
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Figura 36. Nodi sulla colonna centrale del telaio più vicino 

al focolaio 

Figura 37. Spostamenti orizzontali dei nodi della colonna centraledel telaio più 

vicino al focolaio 

 

 
Figura 38. Nodi colonne del telaio più vicino al focolaio Figura 39. Spostamento orizzontale nodi in sommità alle colonne 

 

6.2 SCENARIO DI INCENDIO GENERALIZZATO 

Così come già presentato nel paragrafo 5 in questo scenario d’incendio l’incendio coinvolge l’intero compartimento di 

destra, come mostrato nella Figura 40. 

 
Figura 40. Pianta dell’edificio – scenario generalizzato 

 

Come già detto in precedenza, per questo scenario la curva di temperature nell’edificio è valutata applicando il modello 

di incendio ad una zona(annesso D EN 1991-1-2 [3]), i cui risultati sono riportati nel paragrafo 5.2.1. 

Da quanto riportato nei paragrafi successivi (par. 6.2.1 e 6.2.2) si evince che la struttura in oggetto non supera 30min 

esposizione allo scenario d’incendio generalizzato, per cui la verifica per il livello di prestazione II non è 

soddisfatta. La struttura collassa dopo circa 27 min. di esposizione all’incendio per effetto della perdita di resistenza e 

rigidezza di una trave principale in corrispondenza della sezione di collegamento con la colonna di estremità. Risulta 

quindi necessario modificare la sezione delle travi principali passando da IPE500 ad HEA450, ottenendosi un 

collasso sempre con lo stesso cinematismo, ma dopo 32min di esposizione all’incendio. Pertanto come si evidenzia in 

seguito, la nuova struttura soddisfa i tre requisiti di prestazione (a., b. e c. del paragrafo6) e quindi la verifica 

strutturale per il livello di prestazione II è soddisfatta. 
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6.2.1 ANALISI TERMICHE 

In questo paragrafo si riportano gli andamenti delle temperature per alcuni elementi: trave principale; colonna laterale; 

colonna centrale; in Figura 41 sono riportate le mappe di temperatura in corrispondenza del massimo riscaldamento e in 

Figura 42 sono riportate le curve temperatura media del profilo – tempo. 

 

 

  

a) Trave riscaldata b) Colonna protetta c) Colonna non protetta 

Figura 41. Mappe termiche degli elementi della struttura in corrispondenza del tempo di massimo riscaldamento (circa 77min). 

 

 

Figura 42. Curva delle temperature sugli elementi principali della struttura 

Si evidenzia che, come detto nel paragrafo 2.2, le colonne centrali sono state considerate protette poiché questi elementi 

interrompono la parete di divisione tra i due compartimenti; pertanto al fine di garantire l’integrità della parete di 

compartimentazione, si è ipotizzato di proteggere questi elementi con uno strato d’intonaco antincendio. Ovviamente 

anche negli scenari precedenti le colonne centrali sono protette allo stesso modo, ma si è riportato solo in questo caso 

l’andamento delle temperature poiché negli scenari di tipo localizzato tal elemento si trova sempre abbastanza lontano 

dall’asse della fiamma, quindi riportarne l’andamento delle temperature, per gli incendi localizzati, è poco rilevante.  

6.2.2 ANALISI MECCANICHE 

La struttura sottoposta a questo scenario non supera 30 min. esposizione allo scenario d’incendio generalizzato, in 

quanto collassa dopo circa 27 min. per effetto della perdita di resistenza e rigidezza di una trave principale in 

corrispondenza della sezione di collegamento con la colonna di estremità. 

 
Figura 43. Modello strutturale – Deformazioni finali. 
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Figura 44. Schema statico. 

In Figura 43è riportata la deformata ultima della struttura in corrispondenza del tempo di crisi; il cinematismo che si 

attiva, coinvolge solo il compartimento d’innesco, pertanto è garantita l’assenza di crolli progressivi, infatti, il 

compartimento freddo non subisce danneggiamenti.  

  
Figura 45. Deformata dopo 1620 s vista dall’alto. Figura 46. Deformata finale (1622 s) vista dall’alto. 

In Figura 45 a Figura 46 è riportata, negli ultimi tre secondi di analisi, l’evoluzione del cinematismo di collasso che 

interessa solo il compartimento di sinistra, cioè quello incendiato. Il cinematismo si attiva a partire da un telaio 

intermedio (telaio “e”, indicato in rosso in Figura 44); le colonne centrali dei due telai “e” e “d”  (Figura 44) subiscono 

modesti spostamenti verso il compartimento freddo (circa 6 cm come si evince dalla Figura 48, il numero dei nodi è 

evidenziato in Figura 47). Si evidenzia, che il cinematismo di collasso sopraesposto, che si attiva a partire dal telaio “e”, 

risulta essere asimmetrico, nonostante la simmetria della struttura rispetto all’asse trasversale. Tale evenienza discende 

dall’impossibilità di realizzare strutture reali perfettamente simmetriche, a causa dell’inevitabile presenza di 

imperfezioni geometriche e meccaniche, le quali sono tenute in conto nel modello di calcolo mediante l’introduzione di 

instabilità numeriche di tipo casuale, allo scopo di fornire un risultato numerico quanto più possibile aderente al reale 

comportamento della struttura. 

 

 
Figura 47. Nodi colonne centrali Figura 48. Spostamenti orizzontali dei nodi della colonna centrale 

La struttura in oggetto (par. 2.2) soddisfa anche il requisito di collasso verso l’interno dell’edificio (Figura 51 e Figura 

52); infatti, si mostra nelle figure che seguono che lo spostamento orizzontale delle colonne di estremità, nel 

compartimento riscaldato, dei telai “d” e “e” sono dell’ordine dei 10 cm e sono verso l’interno del compartimento (nodi 

37 e 85 delle Figura 49 e Figura 50).  
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Figura 49. Nodi laterali Figura 50. Spostamenti orizzontali dei nodi 37, 85, 560 e 616 

 

  

Figura 51. Deformazione dopo 1616 s (max spostamento) Figura 52. Deformazione finale  

  
Figura 53. Diagramma dei momenti al tempo iniziale. Figura 54. Diagramma dei momenti al tempo finale. 

Anche se sono soddisfatti i requisiti di assenza di collasso progressivo e di crollo parziale verso l’interno del 

compartimento incendiato, la struttura non soddisfa il livello di prestazione II in quanto il cinematismo si attiva dopo 

circa 27 min. e non sono garantiti i 30 min. di esposizione richiesti dal D.M.Int. 03/08/2015 (cfr. paragrafo 6). Come già 

detto, il cinematismo si attiva a partire dal telaio “e” (Figura 44), infatti, la sollecitazione flessionale sulla trave 

principale durante l’evoluzione dell’incendio cresce (Figura 53 e Figura 54), in particolare in corrispondenza della 

sezione di incastro tra la trave principale e la colonna (elemento 491, Figura 56, ed elemento 571, Figura 58), per effetto 

della curvatura termica impedita dal vincolo di continuità. 

L’incremento di sollecitazione flettente, in presenza di sforzo normale di compressione (Figura 59), pressoché invariato 

nel tempo (Figura 60), unito alla riduzione della resistenza e rigidezza della trave (la temperatura al tempo di crisi ha 

raggiunto il valore di circa 650°C, Figura 41), porta alla instabilità flesso-torsionale della trave principale e quindi 

all’attivazione del cinematismo dopo 27  min. di esposizione allo scenario d’incendio generalizzato. In Figura 55 sono 

evidenziate le posizioni degli elementi beam per i quali sono diagrammate le caratteristiche della sollecitazione. 
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Figura 55. Elementi del telaio “e”. Figura 56. Curve di variazione dei momenti della trave. 

 

 

Figura 57. Diagramma del Momento flettente. Figura 58. Curve di variazione dei momenti sulle colonne. 

 

 

 
Figura 59. Diagramma dello sforzo normale 

finale. 
Figura 60. Curve di variazione dello sforzo normale sulla trave. 

6.2.3 ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER LA VERIFICA DEL REQUISITO DI PRESTAZIONE AL PUNTO C DEL PAR. 6 

Come spiegato nel paragrafo precedente (par. 6.2.2), la struttura originaria (paragrafo 2.2) non soddisfa tutti i requisiti 

richiesti per il soddisfacimento del livello di prestazione II, ai sensi del D.M.Int 03/08/2015 [2] (paragrafo 6); risulta, 

pertanto, necessario modificare la sezione delle travi principali passando da IPE500 ad HEA450, in quanto il collasso 

della struttura originaria è ascrivibile, come precedentemente spiegato, al superamento della resistenza della trave 

principale. 
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Figura 61. Deformazione a rottura. 

La struttura modificata soddisfa il livello di prestazione II, garantendo l’assenza di danneggiamento del compartimento 

non incendiato (assenza di collassi progressivi), e soprattutto collassando verso l’interno del compartimento incendiato 

dopo32min di esposizione all’incendio (Figura 61). Quindi la struttura modificata soddisfa i tre requisiti di prestazione 

(a., b. e c. del paragrafo6) e quindi la verifica strutturale è soddisfatta. 

Le verifiche strutturali con gli scenari localizzati (2A e 2B) per la struttura modificata, risultano soddisfatte in quanto 

già abbondantemente verificate con la trave meno resistente.  

6.3 CONCLUSIONI 

Dalle analisi termo-meccaniche svolte risulta che la struttura presentata nel paragrafo 2.2garantisce il livello di 

prestazione II solo nel caso d’incendi di tipo localizzato (scenario 2A, localizzato in prossimità della colonna; scenario 

2b, localizzato sotto la trave). Invece, per garantire il soddisfacimento delle verifiche anche con riferimento allo 

scenario d’incendio di tipo generalizzato, bisogna modificare il profilo della trave principale, passando da IPE500 ad 

HEA 500. La struttura originaria (trave IPE 500, colonna HEA 320), infatti, collassa dopo 27 min. dall’inizio dello 

scenario di incendio generalizzato, non superando di poco i 30 min. fissati dal D.M.Int 03/08/2015[2] (paragrafo 6) 

come requisito minimo assoluto. La rottura si verifica per superamento della resistenza a flessione della trave con 

conseguente attivazione del cinematismo che porta al crollo verso l’interno della colonna del telaio “e”, essendo questa 

incernierata alla base. Invece, la struttura modificata (trave HEA450, colonna HEA 320), collassa dopo 32min, 

manifestando lo stesso meccanismo di crisi. La verifica strutturale del livello di prestazione II, con la struttura 

modificata, è soddisfatta per tutti gli scenari d’incendio di progetto. 

7. VALIDAZIONE NUMERICA DEL MODELLO DI CALCOLO 

Per la validazione numerica del modello di calcolo adoperato nei paragrafi precedenti per l’analisi termo-meccanica 

sono state eseguite varie analisi con differenti livelli di dettaglio e con riferimento allo scenario d’incendio 

generalizzato sulla struttura originaria (paragrafo 2.2) che manifesta le maggiori criticità. 

In particolare si è proceduto alla modellazione di un telaio piano estratto dalla struttura tridimensionale sia con il 

software SAFIR[12] con elementi beam, che con il software Abaqus ([13] e [14]) modellando gli elementi strutturali 

mediante elementi bidimensionali (shell); con quest’ultimo software è stata eseguita anche una modellazione 

dell’edificio completo tridimensionale mediante elementi beam. 

7.1 ANALISI DI UN SINGOLO TELAIO PIANO – SAFIR 

Dal modello completo è stata estratta una sottostruttura composta dal singolo telaio piano, modellato mediante elementi 

beam 3D (cioè con spostamenti nodali definiti nello spazio) e vincolato come indicato in Figura 62 (cerniere alla base e 

carrelli, con piano di scorrimento verticale, in corrispondenza di ogni arcareccio). Le temperature degli elementi 

coinvolti nell’incendio sono le stesse dei modelli completi, la temperatura massima nella trave e nella colonna sono 

riportate in Figura 42. 

 
Figura 62. Modello Strutturale - Sottostruttura3D – SAFIR. 
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Nelle figure che seguono si riportano l’andamento della deformata nel tempo (Figura 63, vista laterale a e in pianta b), i 

diagrammi dello sforzo normale (Figura 64) e del momento flettente (Figura 65) nel tempo. 

La struttura ha manifestato il collasso dopo 29min per effetto delle sollecitazioni iperstatiche (Sforzo normale, 

Momento flettente) indotte, in corrispondenza del collegamento tra trave e colonna, dalla dilatazione termica della 

trave. Tali sollecitazioni unite alla perdita di rigidezza della trave per effetto della temperatura, hanno provocato il 

collasso della trave per instabilità flesso-torsionale; in accordo con i risultati dell’analisi tridimensionale. 

 

(a)                                                                                (b) 

Figura 63. Deformata: t=0min; t=15min; t=29min (a. vista frontale, b. vista dall’alto). 

  

Figura 64. Momentoflettente: t=0min; t=15min; t=29min. Figura 65. Sforzo Normale: t=0min; t=15min; t=29min. 

7.2 ANALISI DI UN SINGOLO TELAIO PIANO - ABAQUS 

La stessa sottostruttura analizzata con la modellazione di cui al paragrafo 7.1 è stata modellata in Abaqus con elementi 

shell 3D. L’obiettivo di quest’analisi è di cogliere gli effetti della ridistribuzione interna delle sollecitazioni iperstatiche 

indotte dalle dilatazioni termiche impedite. 

 

 
Figura 66. Mappa termica sull’intera struttura (circa 30 min). 

Anche con questo tipo di modellazione si procede con un analisi strutturale di tipo disaccoppiato, eseguendo dapprima 

l’analisi termica (Figura 66 e Figura 67) e poi l’analisi strutturale. 

Dalla Figura 68 si evince che il campo termico valutato con i due differenti software è sostanzialmente identico (per 

ridurre l’onere computazionale, l’analisi con Abaqus è stata condotta solo fino a 60min); infatti, si è diagrammato 

l’andamento della temperatura media di alcuni punti della sezione della trave. 
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Figura 67. Mappa termica sull’intera struttura (circa 30 min) – Particolare 

nodo trave investita e colonna protetta. 

Figura 68. Confronto tra la temperatura media della trave in 

SAFIR e ABAQUS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Andamento della deformata e delle deformazioni plastiche (circa 15min). 

 

 

 

 
Figura 70. Andamento della deformata e delle deformazioni plastiche (circa 30min). 

 

 

 

 
Figura 71. Andamento della deformata e delle deformazioni plastiche (circa 35min). 

Nelle figure precedenti sono riportati gli andamenti della deformata nel tempo e le mappe di colore che indicano gli 

andamenti delle tensioni. Dopo circa 30 min. (Figura 70 e Figura 72) in corrispondenza della zona nodale riscaldata le 

deformazioni plastiche hanno raggiunto livelli critici: ciò è coerente con il collasso manifestatosi nel modello con 

elementi beam 3D in SAFIR. 
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Figura 72. Andamento della deformata e delle deformazioni plastiche 

(circa 30 min) – Particolare nodo trave colonna calde. 

Figura 73. Andamento della deformata e delle deformazioni 

plastiche (circa 30 min) – Particolare nodo trave calda - 

colonna fredda. 

  

 

Figura 74. Andamento della deformata e delle deformazioni plastiche 

(circa 35min) – Particolare nodo trave colonna calde. 

Figura 75. Andamento della deformata e delle deformazioni 

plastiche (circa 35min) – Particolare nodo trave calda - 

colonna fredda. 

In Figura 76 si riporta il confronto tra gli spostamenti in testa alla colonna tra le due modellazioni.  

  

Figura 76. Confronto lo spostamento laterale testa colonna in 

SAFIR beam e ABAQUSshell. 

Figura 77. Freccia in mezzeria della trave riscaldata in SAFIR e 

ABAQUS. 
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Figura 78. Confronto tra lo spostamento verso l’alto della testa 

colonna riscaldata in SAFIR e ABAQUS. 

Figura 79. Confronto tra lo spostamento fuori dal piano del telaio di 

un punto della trave riscaldata in SAFIR e ABAQUS. 

Anche in questo caso i risultati mostrano una differenza trascurabile fino al tempo di crisi della struttura con gli 

elementi beam. Superati i 30 min. per effetto dell’elevata capacità plastica dell’acciaio, la modellazione a shell consente 

di apprezzare la ridistribuzione delle sollecitazioni, manifestando, pochi minuti dopo rispetto alle analisi eseguite con 

elementi beam, lo svergolamento per instabilità flesso-torsionale della trave riscaldata (Figura 71, Figura 74, Figura 75 

e Figura 79). La modellazione più accurata eseguita modellando gli elementi strutturali con elementi shell consente 

anche di seguire il ramo post-critico dell’instabilità della trave. La struttura collassa, in questa modellazione, dopo circa 

33 min. 

7.3 ANALISI 3D - ABAQUS 

Le analisi su sottostrutture hanno confermato che l’elemento debole della struttura è la trave principale a momento 

negativo, così come si è visto nel paragrafo6. Per un’ulteriore validazione di quanto detto è stata eseguita anche una 

modellazione con elementi beam, con il codice di calcolo Abaqus, per analizzare l’interazione tra i telai principali e gli 

elementi portanti secondari; il modello è riportato in  Figura 80.  

 

 
Figura 80. Modello 3D – Beam di Abaqus. 

Per quanto riguarda il riscaldamento degli elementi si è fatto riferimento alle curve di temperatura media degli elementi 

eseguite con Safir (da Figura 41 a 42).  

Nelle figure seguenti (da Figura 81 a Figura 84) sono riportati gli andamenti della sollecitazione flessionale nei vari 

elementi e per vari istanti di analisi e gli andamenti della deformata (da Figura 85 a Figura 86). 

La struttura collassa dopo 27min di esposizione al fuoco per attingimento del limite di deformazione plastica in 

corrispondenza delle sezioni a momento negativo della trave riscaldata. Anche quest’analisi conferma che la sezione di 

critica è la trave a momento negativo e fornisce un risultato del tutto simile a quello ottenuto mediante l’analisi globale 

svolta con il programma SAFIR.  

Per completezza nella Figura 87 si riportano gli spostamenti laterali di due colonne riscaldate e di altre due fredde 

corrispondenti agli stessi telai, come in Figura 50. Dal confronto delle due figure si evince che gli spostamenti sono in 

sostanza identici. 

Si sottolinea che anche con il software Abaqus il cinematismo di collasso non risulta simmetrico rispetto all’asse 

trasversale, ma data la casualità dell’instabilità numeriche il cinematismo di collasso in Abaqus si attiva a partire dal 

telaio “d” (Figura 44). 
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Figura 81. Andamento del Momento flettente asse forte trave 

Principale tempo iniziale. 

Figura 82. Andamento del Momento flettente asse forte trave 

Principale tempo finale (1665s). 

  

Figura 83. Andamento del Momento flettente asse forte arcareccio 

tempo iniziale. 

Figura 84. Andamento del Momento flettente asse forte arcareccio 

tempo finale (1665s). 

  

Figura 85. Deformata  tempo iniziale. Figura 86. Deformata tempo finale (1665s). 

  

(a) (b) 

Figura 87. Spostamento testa colonna: a)Abaqus (si utilizza la stessa numerazione di Safir); b) Safir. 
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7.4 VERIFICA A TAGLIO 

Va rilevato anche che il programma di calcolo Safir non esegue la verifica a taglio in caso d’incendio degli elementi 

strutturali, a differenza del programma Abaqus che invece valuta le sollecitazioni composte. Nel caso in esame però la 

sollecitazione tagliante è poco influente e, infatti, i risultati tra i programmi non manifestano differenze significative. 

Tuttavia, nelle modellazioni strutturali effettuate con Safir è necessario eseguire la verifica a taglio a parte. 

Di seguito è riportata la verifica a taglio in caso d’incendio per tre elementi del capannone, nel caso di incendio 

generalizzato: trave principale IPE500 riscaldata (Figura 88 e Tabella 4); colonna laterale riscaldata (Figura 89 e 

Tabella 5); colonna centrale, protetta con intonaco (vedi paragrafo 2.2). 

Come si evince dai dati riportati nelle tabelle il taglio sollecitante VSd,fi è al più pari al 16% del taglio resistente VRd,fi; 

pertanto i risultati di Safir non sono influenzati, nel caso in esame, dalla riduzione della resistenza al taglio in presenza 

di incendio. 

 

Trave IPE500 
A (mm2) b (mm) tf (mm) tw(mm) r (mm) Av  (mm2) 

11600 200 16 10.2 21 6035.2 

tempo VSd,fi fyk  ky fyd,fi VRd,fi VSd,fi/VRd,fi 

(min) (N) (N/mm2) (°C) 
 

(N/mm2) (N) 
 1 50030 355 21.4 1 355 1236971 0.040 

5 49640 355 81.3 1 355 1236971 0.040 

9 48230 355 279.2 1 355 1236971 0.039 

13 46610 355 508.6 0.68936 244.7228 852718.1 0.055 

21 46570 355 609.5 0.44055 156.3953 544947.4 0.085 

25 48400 355 642 0.3398 120.629 420322.6 0.115 

29 50330 355 672.5 0.24525 87.06375 303367.1 0.166 

Tabella 4. Verifica a Taglio trave principale IPE500 riscaldata. 

Colonna 
esterna 

HEA320 
nuda 

A (mm2) b (mm) tf (mm) tw (mm) r (mm) Av  (mm2) 

12400 300 15.5 9 27 4076.5 

tempo VSd,fi fyk  ky fyd,fi VRd,fi VSd,fi/VRd,fi 

(min) (N) (N/mm2) (°C) 
 

(N/mm2) (N) 
 1 7434 355 20.3 1 355 1236971 0.006 

5 9141 355 41.1 1 355 1236971 0.007 

9 16340 355 147.1 1 355 1236971 0.013 

13 24480 355 362.7 1 355 1236971 0.020 

21 23080 355 574.5 0.5312 188.576 657078.8 0.035 

25 18380 355 621.3 0.40397 143.4094 499699 0.037 

29 16060 355 658.2 0.28958 102.8009 358202 0.045 

Tabella 5. Verifica a Taglio Colonna esterna HEA320 riscaldata. 

  
Figura 88. Verifica a Taglio trave principale IPE500 riscaldata. Figura 89. Verifica a Taglio Colonna esterna HEA320 riscaldata. 

7.5 CONCLUSIONI SULLA VALIDAZIONE 

Le analisi preliminari svolte su una sottostruttura (telaio piano) mostrano che la struttura per lo scenario d’incendio 

generalizzato manifesta un tempo di resistenza superiore ai 30 min. di esposizione all’incendio. 

In particolare nel modello di SAFIR si è raggiunta l’assenza di convergenza (collasso) al tempo di 32 min. per effetto 

del superamento dei limiti di deformazioni plastiche in corrispondenza della sezione d’incastro tra trave e colonna , 

risultato sostanzialmente confermato dall’analisi a shell eseguita con ABAQUS. 

La modellazione a shell con ABAQUS ha superato questo valore poiché la modellazione più accurata ha permesso di 

ridistribuire in maniera più spinta le sollecitazioni iperstatiche indotte. Risulta interessante sottolineare che la 
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modellazione con ABAQUS permette, anche, di evidenziare il meccanismo di collasso del telaio, verso l’interno, e i 

fenomeni di instabilità locale.  

Relativamente all’analisi dell’intera struttura tridimensionale, nella modellazione eseguita con ABAQUS utilizzando 

elementi beam la struttura collassa dopo 27 min. di esposizione al fuoco, manifestando il medesimo cinematismo della 

modellazione eseguita con il programma SAFIR. Anche quest’analisi conferma che la zona critica è la zona di trave 

soggetta a momento negativo e che quindi è necessario modificare il profilo della trave principale con uno più 

resistente.  

8. VERIFICA DEI COLLEGAMENTI 

Un aspetto molto delicato della verifica in caso d’incendio è la verifica dei collegamenti, così come accade per la 

progettazione ordinaria.  

Nel caso studio non è stata eseguita una progettazione di dettaglio dei collegamenti nelle condizioni di esercizio 

ordinarie, che esula dall’attività  in oggetto, e per la quale si rimanda ai testi specialistici ed alle normative (D.M. 

14/01/2008, EN1993-1-1 ed EN1993-1-8). 

Pertanto, nel seguito si sintetizzano i criteri base per la verifica dei collegamenti in condizioni di incendio, anche sulla 

base di quanto suggerito nell’Eurocodice 3 Parte 1-2 (EN1993-1-2, [4]). 

Per quanto concerne la verifica con i metodi prescrittivi (curva d’incendio standard) l’Eurocodice 3 parte 1-2 (EN1993-

1-2) al punto 4.2.1 comma 6 prescrive che, se il collegamento è stato progettato con riferimento alle indicazioni della 

parte 1-8 dell’Eurocodice 3 (EN1993-1-8) e la verifica degli elementi collegati è soddisfatta, si può omettere la verifica 

del collegamento in condizioni di incendio. 

Nel caso di curve di incendio naturali (FSE) occorre in generale effettuare le verifiche tenendo conto della variazione 

delle sollecitazioni durante l’esposizione all’incendio (vedi par. 6) e della riduzione della resistenza del collegamento 

per effetto dei riscaldamento. Alcune indicazioni sono riportate a tal proposito nell’Annesso D di EN1993-1-2 e 

vengono richiamate di seguito.   

Per i collegamenti saldati a completa penetrazione, come potrebbero essere realizzati ad esempio i collegamenti tra 

trave principale e colonna del caso studio, l’Eurocodice 3 consente di considerare (punto D.2. comma 1) per il 

collegamento la stessa resistenza a caldo dell’elemento più debole collegato fino al raggiungimento dei 700°C. Quindi 

per temperature fino ai 700°C, se la verifica di resistenza a caldo dell’elemento più debole collegato è soddisfatta, lo è 

anche per il collegamento. Oltre i 700°C deve essere eseguita la verifica, tenendo conto della variazione delle 

sollecitazioni nodali, dovuta agli effetti iperstatici delle deformazioni termiche impedite e della riduzione della 

resistenza della saldatura con il coefficiente di riduzione kw riportato nella tabella D.1 al punto D.1.2 dell’annesso  D 

all’EN 1993-1-2. 

Per i collegamenti bullonati, nell’annesso D è riportato il procedimento per la determinazione della resistenza in caso di 

incendio a partire dalla resistenza a freddo del collegamento calcolata con le indicazione dell’Eurocodice 3 Parte 1-8. 

La temperatura dei bulloni può essere definita attraverso il metodo semplificato, riportato al punto D.3 (annesso D EN 

1993-1-2 [4]), che consente di definire la temperatura delle parti del collegamento sulla base della temperatura della 

flangia inferiore dell’elemento collegato. 

La verifica di resistenza a caldo della sezione ridotta dai fori può essere omessa (punto D.1. comma 1 EN1993-1-2),se 

in ogni foro è presente un bullone, in quanto la temperatura della zona di collegamento della trave è sempre più bassa 

della temperatura del profilo; infatti il fattore di sezione della zona nodale è minore, data la presenza di elementi di 

acciaio addizionali.  

9. VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA 

La verifica della salvaguardia della vita nei confronti del crollo della struttura va eseguita, ex M.3.2.2 comma 3 del 

D.M.Int. 03/08/2015, garantendo il soddisfacimento della seguente relazione: 

𝐴𝑠𝑒𝑡 ≥ 2𝑅𝑠𝑒𝑡 9-1 

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

Nel caso della verifica strutturale il tempo ASET coincide con il tempo di collasso della struttura, mentre il tempo 

RSET consiste nel valutare il tempo che impiegano gli occupanti dell’opera per allontanarsi in sicurezza. Tale valore 

nel caso in oggetto è stato calcolato nel report 1 della fase 2 ([9]) e risulta essere pari a 6’ 48”. 

Pertanto nel caso specifico la verifica risulta soddisfatta anche per la struttura originaria, con la trave IPE500, infatti le 

verifiche per le due strutture sono le seguenti: 

Struttura originaria (travi principali IPE500)                   27′ > 13′36′′  9-2 

Struttura modificata (travi principali HE450)                 32′ > 13′36′′  9-3 
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10. CONFRONTO CON APPROCCIO PRESCRITTIVO 

Alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi, l’approccio prescrittivo alla verifica di sicurezza al fuoco delle 

strutture rientra nell’applicazione delle soluzioni conformi. In particolare per la classe di resistenza al fuoco per il 

livello di prestazione considerato (vedi par.3) si fa riferimento a quanto prescritto al punto S.4 del D.M.Int.03-08-2015. 

10.1 DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI RESISTENZA 

La classe minima di resistenza al fuoco delle strutture, con riferimento alla curva standard (S.2.5 D.M.Int. 03-08-2015), 

deve essere almeno pari a R30 (S.2.4.2 comma 3 D.M.Int 03-08-2015). Può essere tuttavia inferiore se consentito dal 

livello III per il carico d’incendio specifico di progetto, qfd del compartimento in esame; valore che può essere ricavato 

dalla tabella S.2-3 del D.M.Int. 03-08-2015. 

Il valore del carico d’incendio specifico di progetto è determinato secondo la seguente formula (punto S.2.9 comma 1 

D.M.Int. 03/08/2015 [2]): 

𝑞𝑓,𝑑 = 𝛿𝑞1 ∙ 𝛿𝑞2 ∙ 𝛿𝑛 ∙ 𝑞𝑓 10-1 

Dove: 

- 𝛿𝑞1 = 1.4è il fattore che tiene conto del rischio d’incendio in relazione alla dimensione del compartimento (l’area del 

compartimento in esame è compresa tra 100m
2
 e 2500m

2
), i cui valori sono definiti nella tabella S.2-4 del D.M.Int. 

03/08/2015, 
- 𝛿𝑞2 = 1è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

(classe di rischio II, aree che presentano un rischio d’incendio medio), i cui valori sono definiti nella tabella S.2-5 

del D.M.Int. 03/08/2015, 
- 𝛿𝑛 = ∏ 𝛿𝑛𝑖 = 0.9𝑖 è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio del compartimento, i cui valori sono 

definiti nella tabella S.2-6del D.M.Int. 03/08/2015 (per il livello di prestazione II è richiesta la sola gestione della 

sicurezza antincendio secondo le prescrizioni del capitolo S.5 del D.M.Int.03-08-2015), 
- 𝑞𝑓è il carico d’incendio specifico calcolato al paragrafo 4formula 4-4.  
Quindi nel caso specifico  il carico d’incendio di progetto è : 

𝑞𝑓,𝑑 = 1.4 ∙ 1 ∙ 0.9 ∙ 298 𝑀𝐽 𝑚2⁄ = 375 𝑀𝐽 𝑚2⁄  10-2 

Il carico d’incendio specifico di progetto presente nel compartimento è superiore a 300MJ/m
2
 e quindi la classe di 

resistenza al fuoco richiesta è R30. 

10.2 VERIFICA DELLA CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO. 

La verifica può essere eseguita mediante l’analisi per singoli elementi applicando le formule di verifica fornite da EN 

1993-1-2; nella Tabella 6 si riportano le temperature critiche e la resistenza al fuoco ottenute dal calcolo considerando 

anche i fenomeni di instabilità e svergolamento. 

Elemento Sezione Temperatura critica 
Tempo di resistenza al 

fuoco 

Classe di resistenza al 

fuoco 

  cr min. - 

Colonna 

laterale 
HEA 320 721 23 <R30 

Colonna 

centrale protetta 
HEA 320 651 120 >R30 

Trave HEA450 710 24 <R30 

Arcareccio HEA 200 597 13 <R30 

Controventi UPN 80 - - - 

Tabella 6. Verifica per singoli elementi con il metodo della temperatura critica. 

Pertanto la verifica con l’approccio prescrittivo non è soddisfatta, per cui sarebbe necessario intervenire con 

l’applicazione di protettivi sugli elementi strutturali o riprogettare la struttura al fine di ottenere minori 

coefficienti di utilizzazione. 

11. CONCLUSIONI 

L’attività oggetto del presente Report riguarda la verifica strutturale in caso d’incendio con l’approccio ingegneristico di 

un capannone di acciaio con destinazione d’uso officina meccanica secondo le indicazioni delle nuove Norme Tecniche 

di Prevenzione Incendi, D.M.Int. 03/08/2015 [2].  

E’ stato assunto il Livello di prestazione II (vedi paragrafo 3) consentito dalle citate Norme Tecniche per la verifica di 

sicurezza strutturale antincendio di edifici ad uso industriale.  

Con riferimento ad una distribuzione di carico d’incendio, compatibile con la destinazione d’uso del capannone, sono 

definiti tre scenari d’incendio di progetto: due di tipo localizzato e uno di tipo generalizzato. Con l’utilizzo dei metodi 
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proposti nell’Eurocodice 1 parte 1-2 [3] sono state calcolate le curve d’incendio per ciascuno degli scenari d’incendio di 

progetto definiti per il caso studio. 

Eseguendo le analisi termo-meccaniche dell’edificio, si è appurato che la struttura preliminarmente progettata (definita 

al paragrafo 2.2) verifica il soddisfacimento del livello di prestazione II solo per i due scenari di incendio di tipo 

localizzato. Nel caso d’incendio generalizzato, per poter garantire il mantenimento del livello di prestazione II per 30 

min di esposizione all’incendio naturale è necessario maggiorare il profilo assunto per la trave principale, passando da 

IPE 500 ad HEA450, con un beneficio, in termini di tempo di collasso, passando da 27 a 32 minuti. 

Il confronto, riportato al paragrafo 10, tra i risultati dell’approccio prestazionale e dell’approccio prescrittivo mostra che 

con l’adozione del primo metodo la struttura risulta verificata ai sensi del D.M.Int. 03/08/2015 senza la necessità di 

utilizzare protettivi sugli elementi, mentre l’applicazione dell’approccio prescrittivo richiederebbe l’uso di protezioni o 

un ulteriore sovradimensionamento degli elementi strutturali. Ovviamente questo risultato non è generalizzabile, ma 

dipende da vari fattori, quali ad esempio la sovra resistenza iniziale della struttura, la capacità di ridistribuzione plastica 

della stessa, la variazione delle sollecitazioni dovuta alle dilatazioni termiche impedite (a sua volta dipendente dal grado 

di iperstaticità dello schema strutturale e dall’entità delle stesse dilatazioni).Tuttavia, va rimarcato che l’approccio 

ingegneristico consente la valutazione di tali effetti, che nella realtà si sviluppano, portando tendenzialmente ad una 

maggiore affidabilità della soluzione progettuale. 
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