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• 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
Nell’aprile 2013, con la pubblicazione del D. M. Infrastrutture e Trasporti 31 luglio 2012 (GU n. 73 del 27 marzo
2013), sono entrate in vigore le Appendici Nazionali Italiane che contengono la definizione, a livello nazionale, di
parametri previsti dagli Eurocodici (Nationally Determined Parameters, NDP).
Nel presente articolo sono richiamati i principali aspetti della norma UNI EN 1993-1-2 (2005), “Eurocodice 3:
Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio”,
con particolare riferimento ai relativi parametri definiti a livello nazionale.

La progettazione delle strutture di acciaio in caso di incendio secondo i criteri definiti nella
parte 1-2 dell’Eurocodice 3 (UNI EN 1993-1-2) e nella relativa Appendice Nazionale (UNI EN
1993-1-2 NA
Autori
Sandro Pustorino - StruEng
Paola Princi - StruEng
Luca Ponticelli – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Il presente lavoro è frutto delle attività condotte dalla Commissione Tecnica per la Sicurezza delle
Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio, istituita da Fondazione Promozione Acciaio.

Sommario
Nell’aprile 2013, con la pubblicazione del D. M. Infrastrutture e Trasporti 31 luglio 2012 (GU n. 73
del 27 marzo 2013), sono entrate in vigore le Appendici Nazionali Italiane che contengono la
definizione, a livello nazionale, di parametri previsti dagli Eurocodici (Nationally Determined
Parameters, NDP).
Nel presente articolo sono richiamati i principali aspetti della norma UNI EN 1993-1-2 (2005),
“Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-2: Regole generali – Progettazione
strutturale contro l’incendio”, con particolare riferimento ai relativi parametri definiti a livello
nazionale, citati in premessa.
INTRODUZIONE
La norma UNI EN 1993-1-2 si riferisce alla progettazione di strutture di acciaio nella situazione
eccezionale di esposizione all’incendio.
La norma si applica ai seguenti casi:
- elementi strutturali costituiti da acciaio dei tipi da S235 a S460;
- elementi strutturali formati a freddo, regolati dalla norma EN 1993-1-3;
- modelli di materiale per i cinque acciai inossidabili più comuni (Appendice C di EN 1993-1-2);
- analisi termica sia per elementi interni che per elementi esterni non protetti.
Nel seguito i NDP, definiti nell’ambito della normativa italiana vigente, sono riportati all’interno della
trattazione degli argomenti specifici.

ASPETTI GENERALI
Introduzione
La verifica della resistenza al fuoco degli elementi strutturali è basata sul confronto tra la
resistenza della struttura, calcolata con i valori di progetto delle proprietà meccaniche dei materiali
in funzione della temperatura raggiunta all’istante di verifica, e gli effetti delle azioni di progetto,
calcolati con riferimento alla combinazione eccezionale delle azioni, espressa dalla
disuguaglianza:
R fi,d ,t  E fi,d ,t

essendo:
Rfi,d,t
valore di progetto della resistenza in caso di incendio;
Efi,d,t
valore di progetto degli effetti delle azioni in caso di incendio.

In sintesi, per la verifica in caso di incendio, la norma (UNI EN 1993-1-2, 2005) prevede tre tipi di
analisi:
- analisi globale dell’intera struttura;
- analisi di parti della struttura o sottostrutture;
- analisi di singoli elementi.

Figura 1 - Analisi strutturale in condizioni di incendio.

Nell’analisi di parti di strutture, o nell’analisi globale della struttura, sono considerate le interazioni
interne tra gli elementi strutturali che compongono la parte di struttura analizzata e le interazioni
esterne tra gli elementi analizzati ed il resto della struttura.
Proprietà dei materiali ad alta temperatura
Caratteristiche meccaniche dell’acciaio
La norma fornisce un modello che descrive le caratteristiche meccaniche dell’acciaio in funzione
della temperatura dell’acciaio stesso. Nel seguito sono riportati i grafici che descrivono questo
modello matematico.

Figura 2 Modello matematico per le relazioni tensionedeformazione
dell’acciaio
alle
elevate
temperature

Figura 3 Relazioni tra i vari parametri del modello matematico

Tabella 1
Fattori di riduzione per le relazioni tensione-deformazione dell’acciaio
strutturale alle elevate temperature.
Temperatura acciaio  a
[°C]
20
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

k E , 

Ea ,
Ea

1,00
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,31
0,13
0,09
0,0675
0,0450
0,0225
0

k p , 

f ap ,
f ay

1,00
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0,807
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0,420
0,360
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0
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1,00
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0,11
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0
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Figura 4 Rappresentazione grafica del legame
tensione-deformazione
dell’acciaio
strutturale alle elevate temperature

Figura 5

Fattori di riduzione della resistenza e della rigidezza per
l’acciaio strutturale

Caratteristiche termiche dell’acciaio
La norma fornisce i modelli che descrivono le caratteristiche termiche dell’acciaio in funzione della
temperatura. Nel seguito sono riportati i grafici che descrivono questi modelli.
La norma fornisce il valore della dilatazione termica in funzione della temperatura dell’acciaio:
l / l  2, 416 104  1, 2 105 a  0, 4 108  a2
l / l  1110
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per 750° C  a  860° C
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dove:
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l

a

è la lunghezza alla temperatura di 20°C dell’elemento in acciaio;
è la variazione di lunghezza indotta dalla temperatura a;
è la temperatura dell’acciaio espressa in °C.
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Calore specifico dell’acciaio in
Figura 6 Dilatazione termica (l/l) dell’acciaio in funzione Figura 7
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Figura 9 Diffusività termica dell’acciaio in funzione della
temperatura

Il calore specifico è fornito dalle relazioni seguenti in funzione della temperatura dell’acciaio:
ca  425  7,73 101 a  1,69 103 a2  2, 22 106 a3 [J/kgK] per 20°Ca 600°C

 13002 
ca  666  

  a  738 
 17820 
ca  545  

  a  731 
ca  650

1200

Temperatura acciaio [°C]

Temperatura acciaio [°C]

[J/kgK]

per 600° C  a  735° C

[J/kgK]

per 735° C  a  900° C

[J/kgK]

per 900° C  a  1200° C

La conducibilità termica dell’acciaio è espressa dalla seguente legge bilineare:
a  54  3,33 102 a

[W/mK]

per 20° C  a  800° C

a  27,3

[W/mK]

per 800° C  a  1200° C

Coefficienti parziali
Al fine di analizzare le strutture, alla luce di quanto stabilito dalla norma, le proprietà dell’acciaio
devono essere modificate per mezzo dei coefficienti parziali e tenendo in considerazione l’effetto
della temperatura raggiunta dal materiale al tempo “t” di verifica di resistenza al fuoco. Ad
esempio, I valori di progetto delle proprietà meccaniche dei materiali si ottengono dall’equazione:

X fi ,d  k  X k /  M , fi
Dove:
è il valore nominale della proprietà meccanica del materiale considerata
Xk
è il fattore di riduzione della proprietà meccanica del materiale in funzione della
k
temperatura
 M , fi è il fattore parziale per la proprietà meccanica del materiale considerata
Per quanto riguarda le proprietà meccaniche e termiche dell’acciaio, nell’Appendice Nazionale
Italiana è indicato il fattore parziale in situazione di incendio pari a 1.
Azioni statiche sulla struttura
Le combinazioni di carico per la situazione eccezionale di incendio sono definite in NTC 2008 cui
le norme EN 1990 e EN 1991-1-2 si uniformano attraverso le rispettive Appendici Nazionali di cui
al DM Infrastrutture 31 luglio 2012:
Gk , j  Pk (t )  ( 1,1 oppure  2,1 )  Qk ,1   2,i  Qk ,i  Ad (t )


j 1


i 1

essendo:
Gk , j
valore caratteristico delle azioni permanenti;

Qk , j

valore caratteristico dell’azione di precompressione;
valore caratteristico dell’azione variabile principale;
coefficiente di combinazione per il valore frequente della azione variabile principale;
coefficiente di combinazione per il valore quasi-permanente della azione variabile
principale;
coefficiente di combinazione per il valore quasi-permanente delle altre azioni variabili;
valore caratteristico delle altre azioni variabili;

Ad (t )

valore di progetto dell’azione termica indiretta dovuta all’incendio.

Pk (t )

Qk ,1

 1,1
 2,1
 2,i

Nell’Appendice Nazionale Italiana è stato adottato il valore dell’azione quasi permanente  2,1 così
come indicato nelle NTC 2008. Tale coefficiente assume i seguenti valori in base alla destinazione
d’uso dell’edificio.

Tabella 2 Valori raccomandati dei coefficienti di combinazione dei carichi variabili per gli edifici

Classificazione degli elementi strutturali
Le membrature di acciaio sono ovviamente soggette a fenomeni di instabilità locale anche in
condizioni di incendio: le parti della sezione possono quindi instabilizzarsi a causa delle
sollecitazioni di compressione, flessione o presso-flessione. Per tenere conto di questo fenomeno
la norma suddivide le sezioni di acciaio in 4 classi di duttilità:
– Classe 1: quando la sezione è in grado di sviluppare una cerniera plastica avente la capacità
rotazionale richiesta per l’analisi strutturale condotta con il metodo plastico, senza subire
riduzioni della resistenza;
– Classe 2: quando la sezione è in grado di sviluppare il proprio momento resistente plastico, ma
con capacità rotazionale limitata a causa di fenomeni di instabilità locale;
– Classe 3: quando nella sezione le tensioni calcolate nelle fibre estreme compresse possono
raggiungere la tensione di snervamento, ma l’instabilità locale impedisce lo sviluppo del
momento resistente plastico;
– Classe 4: quando nella sezione l’instabilità locale, in una o più parti della sezione, sopraggiunge
prima dello snervamento di una qualunque fibra.

Figura 10 Diagrammi momento-curvatura (M-) per le diverse classi di sezioni.

La classe di duttilità si individua attraverso un parametro di snellezza locale definito sulla base
delle dimensioni geometriche degli elementi che compongono la sezione. In particolare, tale
parametro è funzione del rapporto tra le dimensioni trasversali e lo spessore delle singole parti del

profilo. I limiti del parametro di snellezza ai fini della classificazione di una sezione sono dipendenti
dal tipo di sollecitazione a cui essa è sottoposta, dalle caratteristiche meccaniche del materiale
impiegato (attraverso il parametro ) e dalla forma della sezione stessa. La classe di una sezione
compressa, inflessa o pressoinflessa corrisponde al valore più alto della classe dei suoi elementi
componenti.
Il parametro  assume, in caso di incendio, il seguente valore:
  0,85 

235
fy

Le seguenti tabelle dettagliano i criteri di classificazione delle sezioni trasversali.

Figura 11 Massimi rapporti larghezza/spessore per parti Figura 12 Massimi rapporti larghezza/spessore per parti
compresse.
compresse.

Figura 13 Massimi rapporti larghezza/spessore per parti compresse.

METODI DI CALCOLO SEMPLIFICATO
Sono metodi che si applicano normalmente al calcolo di singoli elementi strutturali.
I metodi di calcolo semplificato sono basati sulla determinazione della temperatura del profilo
(analisi termica), allo scopo di calcolare la resistenza della sezione in esame (analisi meccanica), e
successivamente confrontarla con le sollecitazioni di progetto calcolate per la situazione di
incendio.
Analisi termica
Gli elementi strutturali in acciaio possono essere non protetti o protetti da un sistema specifico che
ne aumenti l’inerzia termica.
UNI EN 1993-1-2 fornisce una formulazione semplificata per determinare la temperatura dei profili,
sia protetti che non protetti, per mezzo di semplici equazioni differenziali alle differenze finite.
Questo approccio, valido per bassi incrementi temporali, permette di determinare una sola curva di
temperatura per la membratura, trascurando quindi la reale mappatura termica della sezione e
considerando la temperatura uniforme ad ogni istante.
Profili non protetti
L’Eurocodice 3 (par. 4.2.5.1 di EN1993-1-2, 2005) suggerisce una relazione per il calcolo della
temperatura degli elementi non protetti:
 a,t  ksh

Am / V 
hnet t
ca a

In cui

a,t incremento di temperatura dell’acciaio nell’intervallo di tempo tra t e t + t [°C]
V

area della superficie laterale, per unità di lunghezza, esposta all’incendio della sezione
trasversale [m2/m]
volume per unità di lunghezza della sezione trasversale [m3/m]

ca

calore specifico dell’acciaio [J/kgK]

Am

a

densità dell’acciaio [kg/m3]



h net flusso di calore netto [W/m2]
t

intervallo finito di tempo [s]

Nell’Eurocodice 3 sono forniti i metodi per il calcolo del fattore di sezione delle sezioni di acciaio
più comuni.
Il coefficiente correttivo ksh tiene conto del fatto che la quota di calore trasmessa alla sezione per
irraggiamento non può essere superiore a quella che può passare attraverso la superficie del
parallelepipedo più piccolo circoscritto all’elemento (shadow effect). In UNI EN 1993-1-2 sono
indicati i seguenti valori:
k sh  0,9

ksh  0.9 

 Am V b
 Am V 

[ Am / V ]b
[ Am / V ]

per sezioni a doppio T esposte a curva di incendio nominale
ksh 

 Am V b
 Am V 

per le altre sezioni.

Dove [Am/V]b è il fattore di sezione come nel caso di protezione scatolare.

Profili protetti
Per i profili di acciaio protetti in UNI EN 1993-1-2 (par. 4.2.5.2) è indicata la seguente equazione:
 p  Ap / V ( g ,t  a,t )
 a,t 

 t  (e /10  1)   g ,t
d p  ca  a (1   / 3)
con:
c p   p  d p Ap


ca  a
V
Ap
area della superficie interna del materiale protettivo per unità di lunghezza dell’elemento
metallico;
V
volume dell’elemento strutturale per unità di lunghezza;
p
conducibilità termica del materiale protettivo;
cp
calore specifico del materiale protettivo indipendente della temperatura;
p
densità del materiale protettivo;
dp
spessore del materiale protettivo;
a,t
temperatura dell’acciaio al tempo t;
g,t
temperatura del gas dell’ambiente al tempo t;
g,t incremento di temperatura dell’ambiente al tempo t;
t
intervallo finito di tempo.
Nello stesso documento sono forniti i metodi per il calcolo del fattore di sezione delle sezioni di
acciaio protette più comuni.
La definizione dei parametri termofisici dei protettivi di elementi in acciaio, ai fini dell’applicazione
della predetta relazione in condizioni di esposizione all’incendio standard, è demandata alle norme
sperimentali della serie UNI EN 13381.

Figura 14 Fattore di sezione Am/V per
elementi in acciaio non protetti

Figura 15 Fattore di sezione Ap/V di elementi di acciaio protetti

Verifica degli elementi
La norma indica sono indicati i criteri di verifica di singoli elementi strutturali di acciaio per mezzo di
semplici equazioni che tengono in considerazione le condizioni di sollecitazione e di vincolo; la
resistenza è ottenuta sulla base delle condizioni di esposizione al fuoco e del riscaldamento del
profilo, riducendo la resistenza in funzione della temperatura.
La trattazione è svolta per i casi di:
- elementi tesi;
- elementi compressi, con e senza fenomeni di instabilità;
- elementi inflessi;
- elementi soggetti a taglio e flessione.
Le formule per la verifica sono applicabili al caso di temperatura uniforme sulla sezione o al caso di
temperatura non uniforme, suddividendo la sezione in tanti elementi a temperatura uniforme e
ottenendo la resistenza dalla sommatoria degli elementi che la compongono.
Per la trattazione delle relazioni suddette si rimanda a UNI EN 1993-1-2. Nel seguito sono riportati
alcuni cenni al caso delle verifiche a caldo delle sezioni di classe IV di duttilità, dei collegamenti e
degli elementi strutturali esterni ai compartimenti antincendio.
Elementi di classe IV
In UNI EN 1993-1-2, appendice E, è indicato un metodo per il calcolo delle sezioni di classe IV. In
alternativa è indicata una temperatura critica di riferimento che deve essere utilizzata in assenza di
altro calcolo.
Nell’Appendice Nazionale Italiana è confermato il valore della temperatura critica indicata da UNI
EN 1993-1-2, pari a 350°C.
Collegamenti
Nella norma vengono forniti alcuni criteri per la verifica dei collegamenti nelle strutture di acciaio.
La rottura della sezione netta in corrispondenza dei collegamenti bullonati può essere trascurata a
patto che ci sia un bullone in ogni foro, poiché la temperatura dell’acciaio nei collegamenti è
inferiore al resto dell’elemento, a causa della presenza di materiale aggiuntivo.
La resistenza dei collegamenti bullonati o saldati si assume sufficiente se soddisfa le seguenti
condizioni:
- la resistenza termica della protezione del collegamento (df / f)c è maggiore o uguale del valore
minimo della resistenza termica di ognuno degli elementi vincolati;
df spessore del materiale di protezione
f conducibilità termica del materiale di protezione
- il grado di utilizzazione del collegamento è uguale o minore del grado di utilizzazione di ogni
elemento collegato;
- la resistenza del collegamento a temperatura ambiente è stata calcolata sulla base di UNI EN
1993-1-8.
In alternativa la resistenza dei collegamenti può essere calcolata sulla base di quanto suggerito in
Appendice D di UNI EN 1993-1-2 la cui applicabilità è confermata dall’Appendice Nazionale.
Elementi esterni a compartimenti antincendio
Gli elementi esterni di compartimenti antincendio sono caratterizzati da azioni termiche meno
significative di quelle sugli elementi interni. Il metodo di calcolo per questi elementi si basa su:
- flusso per irraggiamento dal compartimento;
- flusso per irraggiamento e convezione dalle fiamme che escono dalle aperture;

- flusso di calore per irraggiamento e convezione perso dall’elemento di acciaio verso
l’atmosfera;
- dimensioni e posizione dell’elemento strutturale rispetto alle aperture.
Nell’Appendice B di EN 1991-1-2 è indicato un procedimento per il calcolo della temperatura di un
compartimento da cui fuoriescono le fiamme attraverso una o più aperture; è possibile ottenere
anche la forma e la temperatura delle fiamme che escono dalle aperture. Inoltre l’Appendice B di
EN 1991-1-2 fornisce le formulazioni per determinare i coefficienti convettivi e di irraggiamento
della fiamma e dell’apertura.
Con tali parametri è possibile l’applicazione del metodo di calcolo previsto in Appendice B di UNI
EN 1993-1-2, per la valutazione del flusso di calore sugli elementi esterni.
Il metodo prevede trattazioni differenti per elementi all’interno delle fiamme o elementi non investiti
dalle fiamme, in funzione della loro posizione rispetto alle aperture sulla parete del compartimento.
Un elemento non investito dalle fiamme riceve l’irraggiamento dalle aperture e dalle fiamme che
fuoriescono dalle aperture. Un elemento immerso nelle fiamme riceve calore per convezione e
irraggiamento dalle fiamme che lo investono e irraggiamento dalle aperture da cui escono tali
fiamme. Si può trascurare l’irraggiamento dalle altre fiamme e dalle altre aperture.

Facciata

Nell’Appendice B della norma è riportata la trattazione completa del caso delle fiamme esterne.

Elemento strutturale esterno

Solaio

Incendio

Compartimento

Figura 16 Incendio su elementi esterni.

Criteri di progettazione con il metodo della temperatura critica
La procedura di calcolo al passo per la determinazione della temperatura critica di un elemento di
acciaio può essere riassunta come segue:
- Fase 1: Determinazione degli effetti delle azioni di progetto in caso di incendio Efi,d,t;
- Fase 2: Classificazione dell’elemento per la situazione di incendio;
- Fase 3: Calcolo della capacità portante dell'elemento di acciaio all’istante 0, Rfi,d,0;
- Fase 4: Determinazione del grado di utilizzo della μ0 dell’elemento d’acciaio;
- Fase 5: Calcolo della temperatura critica del θcr dell’elemento d'acciaio.

Nella pratica è importante tenere conto del campo di applicazione del metodo. Questo è definito
sulla base delle ipotesi in cui il metodo è stato definito, tenendo conto che esso non considera
l’influenza delle dilatazioni termiche contrastate ed è valido solo per gli elementi la cui resistenza
non è influenzata da fenomeni di instabilità in condizioni di incendio.
Il metodo della temperatura critica è basato sul modello di calcolo semplificato per elementi di
acciaio riscaldati uniformemente.
In UNI EN 1993-1-2 la temperatura critica è data dalla formula:





1
  482
3,833
 0,9674 0


cr  39,19  ln 

1

[°C]

Il termine da cui dipende prende il nome di fattore di utilizzazione 0 al tempo iniziale:
0 

E fi ,d
R fi ,d ,0

Esso esprime il rapporto tra la sollecitazione in condizione di incendio (supposta costante nel
tempo) e la resistenza al tempo 0 di esposizione all’incendio (valutata con il coefficiente M,fi = 1,0).
Nella norma EN 1993-1-2 è prevista la possibilità che i valori di riferimento della temperatura critica
siano indicati nell’Appendice Nazionale. Quella italiana non fornisce indicazioni specifiche.
Un’applicazione del metodo della temperatura critica è il Nomogramma [6]. La versione italiana di
questo documento è stata redatta sulla base della norma EN 1993-1-2 (2005) nell’ambito delle
attività della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio del
2006.

Figura 17 - Nomogramma [6].

MODELLI DI CALCOLO AVANZATO
Aspetti generali
I metodi di calcolo avanzato forniscono un’analisi realistica del comportamento della struttura
esposta all’incendio. I metodi di calcolo avanzato impiegati per l’analisi strutturale devono essere
basati sui principi della scienza delle costruzioni e devono tenere in considerazione i cambiamenti
delle proprietà dei materiali in funzione della temperatura.
L’applicazione dei modelli di calcolo avanzato può essere fatta a qualsiasi elemento strutturale,
tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- ogni possibile modo di rottura non coperto dal metodo di calcolo deve essere eliminato con
mezzi appropriati;
- il metodo di calcolo avanzato può essere impiegato per qualunque curva di incendio purché
siano note le proprietà del materiale nel campo di temperatura interessato;
- gli effetti delle tensioni e delle deformazioni indotte dall’innalzamento di temperatura e dai
gradienti termici devono essere tenuti in considerazione.
L’approccio può essere applicato mediante l’impiego di due modelli di calcolo separati:
- modello di risposta termica
Il modello si basa sui principi della trasmissione del calore. Esso deve prendere in
considerazione le azioni termiche definite in EN 1991-1-2 così come integrato dal rispettivo
NAD, e deve includere le variazioni delle caratteristiche termiche del materiale dovute alla
temperatura. Ove necessario, devono essere inclusi nel modello gli effetti della distribuzione
non uniforme di temperatura nella sezione.
Possono essere cautelativamente trascurati gli effetti del contenuto di umidità dei materiali di
protezione dal fuoco.
- modello di risposta meccanico
Il modello di calcolo si basa sui principi fondamentali della meccanica strutturale: deve tenere
conto della variazione delle caratteristiche meccaniche del materiale con la temperatura.
Devono essere considerati gli effetti delle tensioni e deformazioni indotte dalla temperatura dovute
sia all’innalzamento della temperatura che ai gradienti termici.
Il modello di risposta meccanica deve includere:
- gli effetti combinati delle azioni meccaniche, delle imperfezioni geometriche e delle azioni
termiche;
- le proprietà meccaniche dei materiali dipendenti dalla temperatura;
- gli effetti delle non linearità geometriche;
- gli effetti delle non linearità del materiale, inclusi gli effetti dei cicli di carico e scarico.
Le deformazioni devono essere limitate in modo da garantire la compatibilità tra le varie parti della
struttura.
Una delle più frequenti applicazioni dei metodi di calcolo avanzato è l’analisi di intere strutture, o di
porzioni di strutture (se ritenuta equivalente in termini di risultati), su cui sono valutati gli effetti delle
interazioni tra gli elementi e delle deformazioni dovute alla dilatazione termica.

Figura 18 Schema delle deformazioni della struttura di un edificio multipiano
conseguenti al caso di incendio che si verifica al primo piano dell’edificio.

Nell’Appendice Nazionale Italiana della norma EN 1993-1-2 non sono riportate specifiche indicazioni
a proposito dell’uso dei metodi di calcolo avanzato, lasciando quindi inalterato l’approccio della
norma europea.
Regole generali di applicazione dei metodi avanzati
La norma fornisce le specifiche per l’applicazione dei metodi di analisi con il metodo avanzato. Per
quanto riguarda l’analisi strutturale devono essere considerati i seguenti aspetti:
- l’analisi globale della struttura richiede in molti casi l’utilizzo di programmi di calcolo avanzati;
- è importanti scegliere una modellazione adeguata della struttura (tipo, dimensioni, …);
- devono essere rappresentati correttamente i vincoli presenti sulla struttura;

- i carichi applicati devono essere ottenuti con la combinazione per la situazione di incendio
(combinazione eccezionale);
- i materiali devono essere rappresentativi del reale comportamento alle elevate temperature;
- in caso di modellazione di parti di struttura, si devono tenere in conto, con adeguati mezzi, gli
effetti che il resto della struttura esercita su quella modellata;
- deve essere fatta un’approfondita analisi dei risultati e dei modi di rottura della struttura;
- si devono analizzare separatamente tutti gli aspetti che non sono inclusi nella modellazione
strutturale.
Applicazioni
Negli ultimi anni sono state fatte numerose applicazioni dei modelli di calcolo avanzato al fine di
illustrare le modalità di impiego e i risultati che possono essere ottenuti con questi approcci.
In particolare citiamo due lavori che sono stati svolti nell’ambito delle attività della Commissione
Tecnica per la Sicurezza delle Costruzioni di Acciaio in caso di Incendio:
- “Applicazione dell’approccio ingegneristico per il progetto in caso di incendio delle strutture in
acciaio di edifici industriali” [3], S. Pustorino, P. Princi, F. Bontempi, C. Crosti, E. Nigro, A. Ferraro,
L. Ponticelli, C. Mastrogiuseppe;
- “Il progetto strutturale in condizioni di incendio di autorimesse aerate in acciaio nell’ambito
dell’approccio ingegneristico” [4], S. Pustorino, P. Princi, E. Nigro, A. Ferraro, M. Caciolai, V.
Cirillo.
Il primo riguarda l’analisi termo-fluidodinamica degli 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 sono state sviluppate analisi termo-fluidodinamiche e
meccaniche per l’applicazione dell’approccio ingegneristico conformemente alla normativa
nazionale.
Nel secondo lavoro sono riepilogati i principali risultati di un progetto di ricerca condotto in ambito
europeo, comprendente anche una sperimentazione eseguita su un prototipo in scala reale di un
edificio adibito a parcheggio di autovetture. In esso sono riportati i risultati di analisi strutturali
eseguite per valutare il comportamento delle strutture portanti di acciaio e composte acciaiocalcestruzzo.
APPENDICI C, D, E DI EN 1993-1-2
Nell’Appendice Nazionale Italiana è stabilito che le seguenti Appendici di EN 1993-1-2:
- Appendice C: Acciaio inossidabile;
- Appendice D: Collegamenti;
- Appendice E: Sezioni trasversali di classe 4 mantengono il carattere informativo.
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