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La Guida agli Eurocodici per la resistenza al fuoco delle strutture si differenzia da
molte altre guide disponibili in quanto non riguarda un singolo Eurocodice, dato
che in queste norme le costruzioni in acciaio, in cemento armato e miste acciaio-
calcestruzzo sono trattate singolarmente, e per ogni materiale esiste una parte
dedicata alla resistenza al fuoco. 
La metodologia di progetto, riportata nelle parti dedicate al fuoco di ogni singolo 
Eurocodice, si basa sugli stessi principi adottati per la progettazione a temperatura
ambiente. Uno degli scopi di questo libro è quello di chiarire tale approccio così
che possa essere compreso pienamente e facilmente utilizzato dagli ingegneri
civili e dagli specialisti che hanno familiarità con i principi e le ipotesi alla base della 
progettazione strutturale a temperatura ambiente. Questa Guida fornisce 
indicazioni sulla natura del carico, che è necessario comprendere bene prima di
poter applicare i principi di progettazione delle strutture previsti negli Eurocodici.
Per questa ragione questo libro è una guida a quattro documenti distinti, vale a
dire la EN 1991-1.2, la EN 1992-1.2, la EN 1993-1.2 e la EN 1994-1.2, con riferimenti, 
ove necessario, anche alle basi della progettazione strutturale contenute nel 
documento EN 1990.
____________________________________________________________________

Questa serie di guide serve ad assistere tutti i progettisti nella applicazione degli
Eurocodici. Gli Eurocodici strutturali sono una serie di normative internazionali 
unificate per la progettazione di edifici e di strutture di ingegneria civile e stanno
sostituendo le norme nazionali nella Comunità Europea.
Poiché come è noto le nostre attuali normative sono molto vicine agli Eurocodici,
questi testi, che discutono e approfondiscono i principi basati sulla ricerca e le 
regole applicative, sono anche testi esplicativi e di approfondimento dei principi e 
delle regole alla base delle attuali norme italiane.
Gli Eurocodici hanno come scopo:
•  la promozione del funzionamento del mercato interno mediante la messa a  

punto di regole comuni per il progetto e la costruzione delle strutture.
•  la messa a punto di regole tecniche comuni per il coordinamento delle 

procedure per l'ottenimento di contratti pubblici.
•  l'incremento dell'efficienza dell'industria delle costruzioni e delle industrie 

correlate nonché delle professioni in mercati esterni alla UE mediante l'offerta di 
tecnologie moderne e idee di progetto avanzate.

Questa collana fornisce una guida completa sotto forma di aiuti al progetto, 
indicazioni delle procedure più adatte ed esempi risolti. I libri includono 
approfondimenti per aiutare il progettista a comprendere i ragionamenti che 
stanno dietro le regole ed i loro obiettivi.
E’ una lettura essenziale per:
• ingegneri civili e strutturisti;
• studenti di progettazione strutturale;
• committenti;
• autorità pubbliche;
• ricercatori;
• docenti;
• commissioni che redigono le norme

di fatto, chiunque sia coinvolto nell’utilizzo degli Eurocodici.
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di spicco della Commissione sulle Normative Inglesi B525/-/32, “mirror 
group” per l’implementazione nel Regno Unito della parte relativa al
fuoco dell'EC1. E’ anche membro del team responsabile per lo sviluppo
dell’Allegato Nazionale per l’utilizzo della EN 1991-1-2, ed autore di
numerosi documenti, guide progettuali ed articoli relativi alla 
progettazione di strutture resistenti al fuoco. 
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specialistiche nell’ambito dell’ingegneria strutturale ed ha pubblicato
oltre 50 articoli tecnici su svariati argomenti, molti dei quali su riviste 
internazionali. Ha inoltre dato il suo contributo significativo a molte 
guide, sia di progettazione specialistica che di buona norma per 
l’industria dell’acciaio. Molte di queste pubblicazioni sono 
quotidianamente utilizzate da progettisti strutturali e carpenterie 
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Prefazione del Curatore della Collana III

Prefazione del Curatore 
della Collana

Gli Eurocodici Strutturali sono un insieme di Norme Europee (EN) per il progetto di
edifici ed altre costruzioni di ingegneria civile e prodotti da costruzione, prodotto dal
Comitato Europeo di Normazione (CEN). Essi includono le esperienze Nazionali ed
il risultato della ricerca proveniente dall’intera Europa, insieme con la competenza
degli esperti che li hanno sviluppati. Essi sono riconosciuti come l’insieme più
tecnicamente avanzato di norme di ingegneria civile e strutturale a livello mondiale.

Gli Eurocodici coprono in modo completo tutti i principali materiali da costruzione
(calcestruzzo, acciaio, legno, muratura e alluminio), tutti i principali campi della
ingegneria strutturale (basi della progettazione strutturale, azioni, fuoco, geotecnica,
sismica, ecc.) ed una vasta gamma di tipologie strutturali e di prodotto (edifici, ponti,
torri e tralicci, silos, ecc). La pubblicazione delle parti degli Eurocodici è ora completa.

Lo scopo della Commissione Europea per lo sviluppo degli Eurocodici è che “gli
Eurocodici stabiliscano un insieme di regole tecniche comuni per il progetto di edifici e
costruzioni di ingegneria civile che sostituiscano le differenti regole nei vari Stati
Membri”.

E’ importante che i progettisti nella industria delle costruzioni siano pronti ad usarli.
Per chi entra nella professione come laureato, il progetto con gli Eurocodici sarà la
norma ed i datori di lavoro richiederanno che i loro nuovi assunti capiscano i più
recenti approcci degli Eurocodici.

La collana Designers’ Guides to Eurocodes della Thomas Telford è stata prodotta al
fine di aiutare in questo processo e per promuovere e facilitare l’applicazione degli
Eurocodici.

Questa collana dà una guida completa in forma di aiuti al progetto, indicazione delle
procedure di progetto più adatte, ed esempi risolti. I libri includono anche
approfondimenti per aiutare il progettista nella comprensione dei ragionamenti che
stanno dietro l’oggetto delle norme. Tutte le guide individuali sono da usare
congiuntamente con la Guida all’Eurocodice - Principi generali di progettazione
Strutturale: EN 1990.

I testi forniscono una guida di buona qualità ed informazioni di approfondimento
sugli Eurocodici. Esse sono in particolare dirette a queste categorie di utilizzatori o
d’uso:

● I professionisti ingegneri strutturisti/civili coinvolti nel progetto e nella
costruzione di edifici e ponti.

● Il normatore.

● Il validatore ed il cliente o il suo rappresentante.

UntitledBook1.book  Page III  Friday, April 15, 2011  3:37 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida agli Eurocodici 1, 2, 3, 4 parti 1.2

IV Prefazione del Curatore della Collana

● Il produttore di prodotti da costruzione, dato che la Direttiva Europea sui
Prodotti da Costruzione richiede l’uso degli Eurocodici.

● Per l’educazione universitaria, l’educazione post lauream e l’educazione
permanente per il professionista.

Io vi raccomando queste guide.

Prof. Haig Gulvanessian CBE

Londra, Agosto 2010
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Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana V

Prefazione del Curatore 
della versione italiana
della Collana

La pubblicazione in italiano della collana Designers’ Guides to Eurocodes, curata
originariamente in lingua inglese dal Prof. Haig Gulvanessian per l’editore londinese
Thomas Telford, braccio editoriale dell’ICE, Institution of Civil Engineers, è una
occasione di aggiornamento culturale e professionale importantissima per varie
ragioni, non solo legate alla grandissima autorevolezza degli Autori dei testi della
collana stessa, molti dei quali direttamente coinvolti nella stesura degli Eurocodici, e
quindi ben addentro alle singole ragioni che hanno portato a certe scelte e non altre.
In primo luogo le nostre ultime travagliate normative nazionali si sono ampiamente
ispirate agli Eurocodici, tanto da costituirne in molti casi una copia (fedele o infedele,
bella o brutta a seconda dei casi). Quindi in molti casi le domande che non trovano
risposta nel testo delle NTC 2008 (e norme precedenti), trovano invece spesso più
chiara risposta proprio nel testo degli Eurocodici. Dunque una serie di testi di estesa
spiegazione degli Eurocodici è anche, indirettamente ma sostanzialmente, una estesa
spiegazione delle attuali norme nazionali.
In secondo luogo, benché esistano in Italia testi che trattano anche degli Eurocodici,
un po’ a sorpresa non esiste ancora in Italia una collana veramente completa e coerente
che tratti specificamente pressoché tutti gli Eurocodici (dallo 0 al 9) in modo organico
ed esteso. Alcuni degli argomenti coperti dai testi che pubblicheremo non risulta siano
mai stati oggetto di pubblicazioni specifiche in Italia. C’è dunque sicuramente bisogno
di testi, di spiegazioni, di punti di vista differenti, e questa collana darà un contributo
sostanziale, diretto a tutti coloro che hanno bisogno di informarsi sugli Eurocodici e
sul senso delle norme di recente emissione.
In terzo luogo, senza voler essere esterofili per forza, la possibilità di leggere come
affrontino certi problemi autorevoli esperti di Scuole molto diverse dalla nostra (e
provenienti da tutta Europa) non può che essere un vero, grande arricchimento. La
circolazione delle idee, anche magari differenti, non può che far bene e indurre,
magari, a qualche utile riflessione. Certamente non potrà che giovare a tutti noi,
esperti italiani, confrontarci con i metodi di calcolo, le idee, le considerazioni e
riflessioni, le logiche e le pratiche tecniche e formali seguite negli altri Paesi europei,
anche perché come detto la nostra stessa norma deriva in gran parte dagli Eurocodici.
La collana è stata tradotta da esperti Colleghi strutturisti che hanno spesso integrato
il testo con note esplicative tese a chiarire il rapporto con le NTC 2008 e gli Allegati
Nazionali italiani disponibili. In presenza di dubbi di interpretazione, in verità rari,
sono direttamente stati sentiti gli Autori, con uno scambio proficuo di informazioni.
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VI Prefazione del Curatore della versione italiana della Collana

Confido dunque che i Colleghi italiani comprenderanno l’importanza di questa
iniziativa e mi auguro che la troveranno molto utile, come è parsa a chi ha avuto l’idea
di proporla in Italia.

Paolo Rugarli

Milano, Agosto 2010
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AUTORI VII
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Premessa

Molti ingegneri strutturisti non hanno familiarità con i principi relativi alla
resistenza al fuoco delle strutture da applicare nella progettazione. Negli ultimi anni è
aumentato il numero degli specialisti che offrono soluzioni ingegneristiche
antincendio, nella stragrande maggioranza dei casi per progetti di prestigio, nei quali
i possibili vantaggi dell’adozione di un simile approccio alla progettazione risultano
superiori alle maggiori spese di progettazione che il cliente deve sostenere. C’è una
fondamentale mancanza di comprensione dei principi degli Eurocodici relativi alle
strutture, che si basano sui principi adottati per la progettazione in condizioni
normali. Uno degli scopi di questo libro è quello di chiarire tale approccio così che
possa essere compreso pienamente e facilmente utilizzato dagli ingegneri civili e dagli
specialisti, che hanno familiarità con i principi e con le ipotesi alla base della
progettazione di strutture a temperatura ambiente. 

Questo libro si differenzia da molte altre Guide disponibili sugli Eurocodici in
quanto non riguarda un singolo Eurocodice. Le norme del Regno Unito per la
progettazione di strutture in acciaio comprendono regole di progettazione valide sia
per le strutture in acciaio che per quelle miste acciaio-calcestruzzo[1] [3]. Le regole di
progettazione antincendio per le strutture in cemento armato e precompresso sono
contenute, per la loro maggior parte, nella Norma Nazionale. Gli Eurocodici, invece,
considerano singolarmente le costruzioni in acciaio, in c.a. e miste acciaio-cls, e per
ogni materiale esiste una parte dedicata alla resistenza al fuoco. Così, un esame
puntuale della parte relativa al fuoco dei materiali non sarebbe sufficiente a
permettere ai progettisti di utilizzare gli Eurocodici. Per prima cosa è necessario
comprendere la natura del carico, prima di poter applicare i principi di progettazione
delle strutture previsti negli Eurocodici. Per questa ragione questo libro è una guida a
quattro documenti distinti, vale a dire la EN 1991-1-2, la EN 1992-1-2, la EN 1993-1-
2 e la EN 1994-1-2, facendo riferimento anche alle basi della progettazione strutturale
contenute nel documento EN 1990 [6].
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CAPITOLO 1

Introduzione

1.1. Introduzione alla presente guida

Nello scrivere questa guida gli Autori sono consapevoli che molti progettisti non
hanno familiarità con i principi relativi alla progettazione al fuoco delle strutture.
Negli ultimi anni è aumentato il numero degli specialisti che offrono soluzioni
ingegneristiche anticendio, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di
progetti di prestigio nei quali i possibili vantaggi dell’adozione di un simile approccio
alla progettazione risultano superiori alle maggiori spese di progettazione che il cliente
deve sostenere. Per molti ingegneri, quindi, l’argomento di questa Guida rimane
avvolto dal mistero e viene considerato una “arte oscura”. Per questo, quindi, uno
degli scopi di questo libro è quello di chiarire l’argomento, così da renderlo facilmente
comprensibile ed utilizzabile da ingegneri civili e strutturisti che hanno familiarità con
i principi e le ipotesi del progetto di strutture a temperatura ambiente.

Questo libro si differenzia da molte altre Guide agli Eurocodici in quanto non
riguarda un singolo Eurocodice. Le norme del Regno Unito per la progettazione di
strutture in acciaio riguardano sia le strutture in acciaio che le strutture miste acciaio-
calcestruzzo, sebbene in parti differenti [1] [3]. Le regole di progettazione al fuoco per
le strutture in cemento armato e per quelle in cemento armato precompresso sono
contenute per la loro maggior parte nella Norma Nazionale, BS 8110 [4] [5]. Gli
Eurocodici, invece, considerano singolarmente le costruzioni in acciaio, in c.a. e quelle
miste acciaio-cls, e per ognuno di questi materiali esiste una parte dedicata alla
resistenza al fuoco. In questo modo, però, un esame puntuale della parte relativa al
fuoco dei materiali non è sufficiente a permettere ai progettisti di utilizzare gli
Eurocodici. E’ la natura del carico, infatti, che deve essere compresa per prima cosa,
prima di poter applicare i principi di progettazione delle strutture previsti negli
Eurocodici. Per questa ragione questo libro è una guida a quattro documenti distinti,
cioè la EN 1991-1-2, la EN 1992-1-2, la EN 1993-1-2 e la EN 1994-1-2, facendo anche
riferimento alle basi della progettazione strutturale contenute nel documento EN 1990
[6].

La guida avrà la forma di una introduzione alle procedure necessarie per elaborare
soluzioni progettuali per una serie di singoli componenti strutturali tipici e per le
strutture considerate nel loro complesso. Nel testo sono presenti esercizi svolti per
illustrare l’uso degli Eurocodici in specifici ambiti progettuali. Per coloro che non
hanno familiarità con i principi di base di progettazione strutturale al fuoco, la
prossima sezione fornisce una panoramica del quadro normativo e una descrizione dei
metodi comunemente utilizzati per garantire il rispetto delle normative nel Regno
Unito. 
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1.2. Introduzione alla progettazione al fuoco delle strutture 

Nel Regno Unito i requisiti di resistenza al fuoco degli edifici sono riportati nel
Regolamento Edilizio per l’Inghilterra e Galles [7], con differenze regionali che
possono essere ricavate dai documenti destinati alle costruzioni in Scozia [8] e in
Irlanda del Nord [9]. Tutti gli edifici devono soddisfare alcuni requisiti funzionali
riguardanti le vie di fuga, la propagazione dell’incendio sia all’interno che all’esterno,
l’accesso ed i mezzi a disposizione delle squadre antincendio, come previsto dalle
normative. E’ importante sottolineare come il Regolamento Edilizio abbia il solo
obiettivo di garantire ragionevoli livelli di salute e sicurezza per coloro che operano
dentro e intorno all’edificio, mentre non è pensato né per limitare il danno strutturale
al di là dello scopo precedentemente illustrato, né per minimizzare le perdite
economiche derivanti da un incendio. Ciò ha importanti implicazioni per la
progettazione al fuoco degli edifici, visto che i requisiti previsti dalla normativa
possono essere non sufficienti a soddisfare le esigenze del cliente.

Per i nostri scopi il requisito più importante è quello che si occupa della
propagazione interna del fuoco in funzione dei componenti strutturali, che viene così
espresso [7]: 

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che, in caso di incendio, la sua stabilità sia garantita per
un periodo ragionevole.

Il Documento Approvato fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità con cui
dimostrare il rispetto delle esigenze funzionali. Tuttavia, è importante sottolineare che è
obbligatorio il rispetto del requisito e NON le modalità con cui si raggiunge lo scopo.
Questo permette di utilizzare approcci alternativi per soddisfare il possesso dei requisiti,
approcci che possono essere sviluppati in collaborazione con le autorità competenti. In
generale, il metodo più diffuso per dimostrare la conformità è seguire le indicazioni
previste nel Documento Approvato, mentre lo sviluppo degli Eurocodici fornisce metodi
alternativi, che utilizzano calcoli prestazionali per soddisfare i requisiti richiesti. 

La resistenza e la rigidezza di componenti in acciaio e calcestruzzo diminuiscono
all’aumentare della temperatura e questa riduzione è particolarmente significativa tra
i 400°C e i 700°C. Il metodo più comune di “progettare” al fuoco strutture in acciaio
è quello di progettare a temperatura ambiente e poi proteggere i componenti con
materiali isolanti, per garantire che una determinata temperatura non sia superata o,
per dirla in un altro modo, che sia mantenuta una determinata percentuale della
capacità portante a temperatura ambiente. Per le strutture in c.a. le prestazioni
richieste in caso di incendio sono in genere garantite utilizzando valori tabellati di
dimensioni minime delle sezioni e del copriferro [10]. Per tali strutture, comunque, le
dimensioni adottate per soddisfare le condizioni progettuali a temperatura ambiente e
per garantire la durabilità sono spesso sufficienti a garantire la resistenza al fuoco
richiesta. 

Il requisito che l’edificio mantenga la stabilità per un congruo periodo di tempo è
tradizionalmente relazionato al tempo di resistenza ad uno “standard fire test” (prova
di resistenza al fuoco standard). I dettagli relativi a vantaggi e svantaggi delle prove
standard sono discussi nella Sezione 3.3 di questa guida. I requisiti di resistenza al
fuoco contenuti nelle linee guida del Documento Approvato si riferiscono
direttamente al tempo di resistenza al fuoco, e si ipotizza, spesso erroneamente, che vi
sia una relazione biunivoca tra la resistenza della struttura ad uno “standard fire test”
e la resistenza in un incendio reale. Chiaramente non è così, visto che gli incendi reali
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possono essere più o meno gravi (sia in termini di tempo che di temperatura) di quanto
esprime la curva d’incendio standard, anche a seconda delle particolari caratteristiche
di contenimento del fuoco. Il criterio di progettazione tradizionale è che la resistenza
al fuoco sia superiore al tempo richiesto dalla normativa, tempo stabilito in base alla
tipologia di fabbricato ed alla sua desinazione d’uso. La resistenza al fuoco è definita
rispetto a tre criteri di collasso: R=Resistenza E=Tenuta I=Isolamento, termini che
sono spiegati in maggior dettaglio nel capitolo 3. Questo è il metodo con cui è
progettata la stragrande maggioranza degli edifici. La natura prescrittiva dei
regolamenti ha ostacolato lo sviluppo di un approccio più razionale alla progettazione
antincendio degli edifici. 

Come accennato in precedenza, il metodo tradizionalmente utilizzato per
raggiungere determitati tempi di resistenza al fuoco per edifici con struttura in acciaio
è quello di applicare una protezione passiva ai componenti strutturali, protezione che
può essere realizzata con materiali da costruzione tradizionali come il calcestruzzo o
la muratura in mattoni. Fino alla fine degli anni ‘70, il calcestruzzo era la forma più
comune di protezione antincendio per strutture in acciaio. Tuttavia, l’elevato costo di
questa forma di protezione, unita al problema del distacco (spalling) in caso di
incendio, ha portato allo sviluppo di metodi alternativi, tra cui i più frequentemente
utilizzati sono:

✓ verniciatura a spruzzo con materiali isolanti;

✓ pannelli resistenti al fuoco;

✓ combinazione di entrambi i sistemi.

Rivestimenti intumescenti sono da preferire alle metodologie più tradizionali, mentre
i sistemi a spruzzo si utilizzano più frequentemente quando la struttura in acciaio non è
visibile, come ad esempio nel caso di coperture nascoste da una controsoffittatura. L’uso
dei pannelli antincendio è preferito invece quando la protezione è esposta, visibile. Negli
uffici moderni con struttura in acciaio, la forma più comune di protezione è quella di
applicare vernice a spruzzo sulle travi e di proteggere le colonne con pannelli. Un utile
fonte di informazione sui materiali resistenti al fuoco usati comunemente è ‘The Yellow
Book’  [11] pubblicato congiuntamente dall’Associazione degli Specialisti Antincendio e
dall’Istituto delle Costruzioni in Acciaio (SCI). Il Libro ’The Yellow Book’ fornisce
informazioni sullo spessore della protezione per determinati tempi di resistenza al fuoco.

Un importante cambiamento nella metodologia di progettazione al fuoco delle
strutture in acciaio è avvenuto con la pubblicazione nel 1990 della norma inglese BS
5950 BS Parte 8 [12] (successivamente rivista nel 2003 [13]). Sebbene questa norma si
basi ancora sulla valutazione delle prestazioni dei componenti strutturali in acciaio e
misti acciaio-cls tramite prove di incendio standard, essa pemette agli architetti ed
ingegneri di avere un approccio alla progettazione al fuoco alternativo, basato su
calcoli. A differenza del Documento Approvato, questa nuova norma si preoccupa
solo di limitare la propagazione del fuoco e ridurre al minimo il rischio di collasso
strutturale. Essa riconosce che non esiste una singola ’temperatura di collasso’ per tutti
i componenti in acciaio e che il cedimento di un componente della struttura dipende
non solo dalla temperatura, ma anche dall’entità dei carichi, dalle condizioni di
vincolo e dalla presenza o meno di un gradiente termico nella sezione o lungo lo stesso
componente. La Norma consente anche di considerare gli incendi naturali, ma non
fornisce in merito alcuna informazione dettagliata né alcuna guida. Sono riportati
invece i coefficienti di combinazione dei carichi e i coefficienti parziali dei materiali

UntitledBook1.book  Page 5  Friday, April 15, 2011  3:37 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida agli Eurocodici 1, 2, 3, 4 parti 1.2

6 CAPITOLO 1 - Introduzione

specifici per lo stato limite d’incendio. Questi sono coefficienti che tengono conto
dell’incertezza nella distribuzione probabilistica del carico e delle proprietà dei
materiali, e rappresentano una riduzione rispetto alla progettazione a temperatura
ambiente, in considerazione della bassa probabilità che un carico elevato sia presente
contemporaneamente all’evento di incendio. 

Il metodo più comune per raggiungere la resistenza al fuoco richiesta per le strutture
in acciaio resta l’applicazione della protezione passiva antincendio, il cui spessore si
ricava in funzione del Fattore di Sezione (Hp=A o Am=V). Questo è il rapporto tra il
perimetro riscaldato e l’area della superficie lorda della sezione, per tener conto della
differente velocità con cui le differenti sezioni in acciaio si riscaldano durante un
incendio. Lo spessore della protezione antincendio è quindi ricavato dal Yellow Book
in funzione di determinati periodi di resistenza al fuoco e di determinati Fattori di
Sezione o, in alternativa, calcolato secondo la formula riportata in Appendice D della
norma BS 5950 Parte 8 [13].

Tra i metodi di calcolo contenuti nella BS 5950 Parte 8 c’è il metodo della
temperatura limite. Questa procedura, semplice ma efficace, utilizza il concetto di
“rapporto di carico” - cioè il rapporto tra il carico sopportato durante l’incendio e la
capacità portante a temperatura ambiente - per determinare una temperatura limite,
da confrontare con la temperatura di progetto, e valutare quindi la necessità di
protezione passiva. La temperatura di progetto può essere ricavata da test o dai dati
tabellari contentuti nella Norma. Per tenere conto degli effetti di schermatura, è
consentita una riduzione di questo valore per le sezioni ad “I” o “H” con bassi rapporti
di esposizione (D=B). Si deve ricordare che il metodo della temperatura limite non è
applicabile a travi soggette ad un’elevata azione di taglio, e che vanno utilizzati i
coefficienti parziali ridotti per lo stato limite d’incendio.

Una soluzione alternativa è quella di utilizzare il metodo del momento resistente Mf,
che però non può essere utilizzato per le sezioni sottili. E’ un metodo non largamente
utilizzato, visto che è obbligatoriamente necessaria la conoscenza del diagramma della
temperatura lungo il componente. Il momento resistente di progetto è determinato, ad
una data temperatura del componente critico, attraverso l’uso di un coefficiente
riduttivo della tensione di snervamento. Se il valore di Mf supera il momento
sollecitante allo stato limite d’incendio allora la trave non richiede alcuna protezione.

Nella BS 5950 Parte 8 sono trattate anche le solette con struttura composta acciaio-
cls, e per esse si prevede l’uso di semplici tabelle con dimensioni critiche e temperatura,
che possono comunque far parte di un’analisi di progettazione antincendio più
approfondita. Nella versione originaria di questa norma è presente un utile
diagramma di flusso, che riassume le opzioni e le procedure disponibili; tutta questa
parte, comunque, è stata rimossa dalla revisione del 2003 della norma.

Lo “Steel Construction Institute” (SCI - Istituto per le Costruzioni in Acciaio) ha
elaborato una guida informativa [14] da utilizzare in combinazione con la BS 5950
Parte 8. Tale guida contiene valori tabellati dei fattori di sezione per le sezioni ed i
metodi di protezione più comunemente utilizzati, nonché distinti capitoli che si
occupano dei metodi di calcolo della temperatura limite e del momento resistente. Essa
fornisce inoltre esempi di progettazione per illustrare l’uso della norma 

Le disposizioni di legge relative alla resistenza al fuoco delle strutture in calcestruzzo
sono contenute nel BS 8110 Parte 2 [5] e si basano sui risultati di prove standard [15].
Le attuali disposizioni normative contenute nella BS 8110 si riferiscono a dati
pubblicati nella “Guida per la Costruzione con Elementi Strutturali Resistenti al
Fuoco” [10] e tengono conto di differenti aspetti, a seconda che si utilizzi calcestruzzo
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normale o alleggerito, per travi e pavimentazioni, e tengono conto degli aspetti
benefici della continuità nella resistenza al fuoco. Le disposizioni tabulate per
dimensioni minime e copriferro minimo sono basate sulla necessità di limitare
l’aumento di temperatura sulla parte non esposta e di mantenere la stabilità per un
periodo ragionevole. Questo obiettivo viene raggiunto utilizzando uno spessore di
calcestruzzo sufficiente a limitare la temperatura al di sotto di 140°C sulla parte non
esposta, ed un copriferro sufficiente a limitare la temperatura delle armature ai 550°C
(450°C per i cavi precompressi). In generale, queste disposizioni hanno dimostrato, in
base all’esperienza di incendi reali, di garantire un livello di sicurezza accettabile. Lo
sviluppo degli Eurocodici ha fornito ai progettisti del Regno Unito la possibilità di
adottare nella progettazione di strutture in calcestruzzo un approccio prestazionale,
basato sugli effetti degli incendi reali, tenendo conto degli aspetti positivi del
comportamento di interi edifici e dell’intrinseca continuità e robustezza di edifici in
calcestruzzo realizzati con dettagli costruttivi corretti.

Le parti degli Eurocodici dedicate al fuoco definiscono un nuovo modo di affrontare
la progettazione antincendio. Agli ingegneri che hanno familiarità con la Parte 8 della
BS 5950, le procedure di progettazione contenute nella EN 1993-1-2 risulteranno
relativamente familiari. Invece per progettisti di strutture in c.a., abituati al semplice
approccio prescrittivo, basato sulla semplice ricerca tabellare, la nuova filosofia può
apparire eccessivamente complessa. Tuttavia, il metodo di progettazione al fuoco
previsto dagli Eurocodici offre al progettista una maggiore flessibilità nell’approccio
al problema. Le opzioni disponibili vanno da una semplice considerazione del
comportamento del singolo componente soggetto ad un incendio standard fino al
considerare i parametri fisici che influenzano lo sviluppo del fuoco insieme all’analisi
dell’intero edificio, e tutte queste opzioni sono illustrate con maggiore dettaglio nel
capitolo 2. L’intero processo, sebbene piuttosto complesso, può efficacemente essere
semplificato in una procedura a tre fasi costituita da:

✓ la caratterizzazione del modello;

✓ l’esame della distribuzione della temperatura all’interno della struttura; 

✓ la valutazione della risposta strutturale al fuoco.

Ciò che si riscontra di differente negli Eurocodici è che tutte le informazioni richieste
dal progettista non sono più disponibili in un singolo documento. Informazioni sulle
azioni termiche per l’analisi della temperatura sono ricavate dalla EN 1991-1-2; il
metodo utilizzato per calcolare l’aumento di temperatura nelle strutture in acciaio (sia
per quelle protette che per quelle non protette) si trova nella EN 1993-1-2 e nella EN
1994-1-2; i valori della temperatura dei componenti in calcestruzzo esposti al fuoco
sono tabellati nella EN 1992-1-2. Le procedure di progettazione per stabilire la
resistenza strutturale sono riportate nelle parti dedicate al fuoco della EN 1992, EN
1993 ed EN 1994, ma le azioni (o i carichi) da utilizzare per la valutazione sono
riportate nell’apposita parte della EN 1991. La procedura semplificata ed i rapporti tra
la diverse Norme Europee sono illustrati nel capitolo 2.

1.3. Campo di applicazione del EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 
1993-1-2 e EN 1994-1-2

La EN 1991-1-2 [16] è la parte dell’Eurocodice 1 dedicata al fuoco. Va utilizzata
insieme alle parti relative al fuoco degli Eurocodici dal 2 al 9, che si occupano della
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progettazione con diversi materiali ed in situazioni particolari. Una descrizione più
dettagliata della natura e della portata degli Eurocodici strutturali si trova in un altro
volume precedentemente pubblicato da questa stessa serie [17]. La EN 1991-1-2
fornisce i principi generali e le azioni per la progettazione strutturale di edifici e
costruzioni civili ed è valida solo se la progettazione a temperatura ambiente è
condotta conformemente ai relativi Eurocodici strutturali. 

Le curve temperatura-tempo (“azioni termiche” negli EC) utilizzate per l’analisi
strutturale possono essere nominali o basate su modelli di incendio reali. Una tipica
curva nominale è quella “standard” (ISO 834 [18], BS 476 Parte 20 [19], BS EN 1363-
1[20]), utilizzata per determinare la resistenza in caso d’incendio, o la curva più severa
degli idrocarburi, usata tra gli altri dalle industrie petrolifere Maggiori informazioni
sono disponibili nel Capitolo 3 Sezione 3.3. I modelli che si basano sugli incendi
naturali comprendono l’approccio parametrico, il metodo del tempo equivalente e
calcoli avanzati come i modelli a zone o a campi. Maggiori informazioni sono fornite
nel capitolo 3.

La parte relativa al fuoco dell’Eurocodice per la progettazione di strutture in acciaio,
la EN 1993-1-2 [21], come la BS 5950 Parte 8 contiene informazioni sulle proprietà
dell’acciaio ad elevate temperature, da utilizzare nei modelli di calcolo per determinare
la resistenza ad elevate temperature. Tuttavia, ci sono un certo numero di differenze
significative tra i documenti europei e quelli nazionali della Gran Bretagna. 

La EN 1993-1-2 non è un documento autonomo; infatti per il calcolo della risposta
tempo-temperatura, va utilizzata in combinazione con la parte relativa al fuoco del
Eurocodice 1. Si occupa della progettazione di strutture in acciaio nelle situazioni
eccezionali di esposizione al fuoco, con particolare riferimento alla funzione portante,
e individua solo le differenze, o integrazioni da apportare, rispetto alla progettazione
a temperatura ambiente. Si riferisce solo alle forme di protezione dal fuoco passive,
mentre non sono trattati i metodi di protezione attiva. La EN 1993-1-2 tratta anche gli
elementi profilati a freddo. Le strutture miste non sono trattate qui ma nella parte
riguardante il fuoco dell’Eurocodice relativo alle strutture composte, la EN 1994. Vi è
una novità rispetto alla prassi del Regno Unito, visto che qui la progettazione basata
sui calcoli è riconosciuta come l’approccio preferito, mentre la progettazione basata
sui risultati delle prove è considerata come un’opzione alternativa.

La parte relativa al fuoco dell’Eurocodice dedicato alle strutture miste acciaio-cls, la
EN 1994-1-2 [22], ha il medesimo scopo di quella dedicata alle strutture in solo acciaio.
Nel capitolo 6 sono indicate le proprietà dei materiali ad elevate temperature,
dell’acciaio da costruzione, dell’acciaio per cemento armato e del calcestruzzo. Sono
forniti dati tabellati delle dimensioni della sezione e dell’area dell’armatura per una
serie di travi e pilastri a struttura mista. L’utilizzo dei dati tabellati è limitato
all’esposizione alla curva di incendio standard.

La parte relativa al fuoco dell’Eurocodice per strutture in c.a., la EN 1992-1-2 [23]
riguarda la progettazione di strutture in calcestruzzo nelle situazioni eccezionali di
esposizione al fuoco e va utilizzata in combinazione con la parte principale della EN
1992 [24] e con la parte relativa al fuoco dell’Eurocodice sulle Azioni [16]. Essa illustra
le modalità per evitare il collasso prematuro della struttura e limitare la diffusione
dell’incendio all’esterno del compartimento di origine dell’incendio. Metodi di
progettazione e dati tabellati sono forniti per le colonne in c.a. e c.a.p., per le pareti
(portanti e non portanti), per i componenti in trazione e per le travi e le solette armate
o precompresse. La EN 1992-1-2 non tratta le strutture con precompressione con cavi
esterni, le strutture a guscio e le protezioni attive antincendio. Lo standard per la
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progettazione al fuoco fornisce i dati delle proprietà ad elevate temperature del
calcestruzzo (normale, alleggerito e ad alta resistenza), dell’acciaio per armatura e
dell’acciaio per cavi di precompressione (vedi Capitolo 6). E importante notare che la
conducibilità termica del calcestruzzo di cui al presente documento differisce dal
corrispondente valore indicato nella norma EN 1994. Le ragioni sono spiegate nel
capitolo 6.

1.4. Differenze tra principi e norme di applicazione 

Come tutti gli Eurocodici, i quattro documenti sopra descritti fanno una distinzione
tra principi e regole di applicazione. I principi sono affermazioni e definizioni generali
per i quali non esistono alternative. Le regole di applicazione sono metodi
generalmente riconosciuti, che seguono i principi e soddisfano i loro requisiti. È
consentito utilizzare alternative a tali regole di applicazione, a condizione che il
progettista dimostri che l’alternativa scelta soddisfi i relativi principi con almeno pari
affidabilità. 

Per fare un analogia con un documento che probabilmente sarà familiare ai lettori
di questa guida (1), i principi possono essere paragonati alle esigenze funzionali del
Documento Approvato B. Le regole di applicazione potrebbero quindi essere
considerate alla stessa stregua delle indicazioni prescrittive fornite per soddisfare i
requisiti. E’ data ai progettisti la possibilità, per soddisfare i requisiti funzionali, di
sviluppare soluzioni prestazionali alternative, ma per tali alternative il progettista deve
dimostrare che queste garantiscano la stessa affidabilità della soluzione prescritta. Le
procedure nelle attuali norme nazionali, in molti casi, soddisfano anche i principi previsti
dagli Eurocodici. 

1.5. Allegati nazionali e parametri determinati a livello 
nazionale 

Le norme nazionali recepenti gli Eurocodici comprendono il testo integrale
dell’Eurocodice (inclusi gli eventuali allegati tecnici) come pubblicato dal CEN,
preceduto da un titolo ed una prefazione e seguito da un allegato (NA), relativo alla
Nazione cui si riferisce. Il NA contiene informazioni su quei parametri, che
nell’Eurocodice son lasciati alle scelte della singola Nazione, noti come Parametri
Definiti a livello Nazionale (NPD), da utilizzare per la progettazione di edifici e
costruzioni civili da realizzare nel paese interessato. 

La tabella 1.1. seguente rappresenta un elenco dei paragrafi per i quali è consentita
la scelta a livello nazionale, e riporta anche il valore raccomandato dall’Eurocodice ed
il valore dell’Allegato Nazionale (NA) (se disponibile). Per chi ha familiarità con la
versione ENV degli Eurocodici, l’allegato nazionale è analogo al documento di
applicazione a livello nazionale e i parametri determinati nazionalmente ai valori
incasellati (2).

1. [N.d.T.: L’Autore si riferisce ai lettori del Regno Unito].
2. [N.d.T.: La tabella riporta i parametri definiti per il Regno Unito; in Italia, gli Allegati Nazionali

sono in fase di approvazione/pubblicazione].
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Tabella 1.1 - Riassunto dei parametri determinati nazionalmente
(Nota: fino ad oggi, molti di queste questioni non sono state finalizzate. I lettori chiedano di consultare
l’Allegato Nazionale NA pubblicato da BSI)

Paragrafo Descrizione Valori raccomandati Valori NA

   EN 1991-1-2  

2.4(4) Periodi di resistenza al fuoco Dalle normative nazionali 
dell’Allegato Tecnico F

Dalle normative nazionali 
e approccio 
ingegneristico al fuoco

3.1(10) Scelta dei modelli di incendio 
nominali o naturali

Entrambi i modelli Entrambi i modelli 

3.3.1 1(1) Modelli di incendio semplificati 
- calcolo delle densità di carico 
d’incendio

Allegato E per il calcolo 
della densità di carico di 
incendio

Consentiti Modelli 
semplificati - carico di 
incendio specifico da BS 
7974 PDI [25]

3.3.1.2(1) Procedura per il calcolo delle 
condizioni di riscaldamento per 
componenti interni ai 
compartimenti al fuoco

Densità di carico d’incendio 
e condizioni di ventilazione

Consentito l’uso del 
metodo parametrico 
(Allegato tecnico A) con 
informazioni 
complementari

3.3.1.2(2) Modalità di calcolo della 
condizione di riscaldamento per 
componenti esterni al 
compartimento

Uso dell’allegato B Consentito l’uso 
dell'allegato B con 
informazioni 
complementari

3.3.1.3(1) Procedura per il calcolo della 
condizione di riscaldamento, 
dove rimane localizzato 
l’incendio

Uso dell’allegato C Deve essere usata la 
Procedura alternativa in 
BS 7974 PDI

3.3.2(1) Procedure per il calcolo del 
carico di incendio specifico e 
del rilascio di calore, 
utilizzando modelli avanzati 
d’incendio

Calcolo del carico di 
incendio specifico e del 
rilascio di calore utilizzando 
l’allegato E

Carico di incendio 
specifico e rilascio di 
calore da BS 7974 

3.3.2(2) Selezione di modelli avanzati di 
incendio

Da utilizzare modelli ad una 
zona, a due zone o di 
fluidodinamica 
computazionale (CFD)

Da utilizzare modelli ad 
una zona, a due zone o 
CFD

4.2.2(2) Tipo di ulteriori azioni da 
prendere in considerazione

Scelta di ulteriori azioni Non considerare ulteriori 
azioni

4.3.1(2) Regole di combinazione delle 
azioni

E’ raccomandato il valore 
quasi-permanente 2,1

Da utilizzare il valore 
frequente 1,1

EN 1992-1-2

2.1.3(2) Aumento della temperatura per 
la fase di decadimento

1=200K,  2=200K Nessuna modifica 

2.3(2) Coefficiente parziale M,fi 1.0 termico e meccanico per 
tutti i materiali

Nessuna modifica

3.2.3(5) Parametri per la curva sforzo-
deformazione dell’armatura ad 
elevate temperature

scelta di classe N o Classe X Classe N

3.2.4(2) Parametri per la curva sforzo-
deformazione dell’armatura di 
precompressione ad elevate 
temperature

Nessuno Classe A

3.3.3(1) Conducibilità termica Valore compreso tra il limite 
superiore ed inferiore

Limite inferiore
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4.1(1)P L’uso di metodi di calcolo 
avanzato per soddisfare 2.4.1 
(2) P

Nessuno Possono essere utilizzati 
metodi di calcolo 
avanzati opportunamente 
convalidati

4.5.1(2) Valore del contenuto di umidità 
k% di sotto del quale sono 
improbabili fenomeni di 
distacco del cls 

3% Nessuna modifica

5.2(3) Livello di carico di riferimento 
per l’uso di dati tabellati fi

0.7 Nessuna modifica

5.3.1(1) Dati tabellati per le strutture non 
controventate

Nessuno Nessuno dato

5.3.2(2) Valore di emax 0.15h (o b) Nessuna modifica

5.6.1(1) Spessore dell’anima Scelta di classe WA, WB o 
WC

Nessuna modifica

5.7.3(2) Norme supplementari sulla 
capacità rotazionale agli 
appoggi per solette continue 

Non ci sono regole 
aggiuntive

6.1(5) Riduzione della resistenza ad 
elevate temperature per 
calcestruzzo ad alta resistenza

per C55/67 e C60/75 Classe 
1 della Tab.6.IN
per C70/85 e C80/95 Classe 
2 della Tab.6.IN
per C90/105 Classe 3 della 
Tab. 6.IN

Normalmente dovrebbero 
essere utilizzate le classi 
raccomandate.
Valori alternativi possono 
essere utilizzati solo se è 
disponibile una prova 
soddisfacente.

6.2(2) Misure per il controllo del 
distacco del calcestruzzo ad alta 
resistenza

Metodi A,B,C e D Può essere utilizzato ogni 
singolo metodo o una loro 
combinazione.

6.3.1(1) Conducibilità termica del 
calcestruzzo ad alta resistenza

entro il limite dato al 
paragrafo 3.3.3

Limite superiore

6.4.2.1(3) Valore del coefficiente k 1.1 per Classe 1,
1.3 per Classe 2

Nessuna modifica

6.4.2.2(2) Valore del coefficiente km tav.6.2N Nessuna modifica

EN 1993-1-2

2.3(1) Coefficiente parziale M,fi per 
proprietà meccaniche

1.0 1.0

2.3(2) Coefficiente parziale M,fi per 
proprietà termiche

1.0 1.0

2.4.2(3) Fattore di riduzione fi 0.65 o 0.7 per la categoria E -

4.1(2) Scelta dei metodi di 
progettazione per la resistenza 
al fuoco

metodo calcoli semplici, 
metodi calcoli avanzati, 
prove

E’ consentito qualsiasi 
metodo di progettazione 
applicabile

4.2.3.6(1) Scelta della temperatura critica 
crit per le sezioni di classe 4 

350°C 350 ° C

4.2.4(2) temperatura critica per l’acciaio 
al carbonio a,cr

formula nella norma Versione riveduta della 
tabella 4.1 basata sulla 
esperienza nel Regno 
Unito

Tabella 1.1 (segue) - Riassunto dei parametri determinati nazionalmente
(Nota: fino ad oggi, molti di queste questioni non sono state finalizzate. I lettori chiedano di consultare
l’Allegato Nazionale NA pubblicato da BSI)

Paragrafo Descrizione Valori raccomandati Valori NA
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1.6. Definizioni e simboli

Un certo numero di definizioni sono comuni ai quattro Eurocodici considerati in questo
libro. Le più importanti, insieme ai simboli associati e alle eventuali unità di misura, sono
riassunte nella Tabella 1.2 seguente. La terminologia degli Eurocodici non sarà familiare
ai progettisti del Regno Unito, tuttavia, il sistema adottato è comune a tutti gli Eurocodici
e l’uso di indici, quali q (Temperatura), a (acciaio) e d (progetto) è piuttosto semplice. Gli
Eurocodici operano con un sistema gerarchico in cui le definizioni che si trovano nelle
versioni più recenti di una Norma generalmente non sono ripetute. Per alcuni dei termini
e delle definizioni più comunemente utilizzati in progettazione, ci si riferirà pertanto alla
parte principale 1.1 della Norma relativa ai materiali. In alcuni documenti sono utilizzati
termini diversi per esprimere la stessa cosa; ad esempio, le definizioni di sezione ridotta
(EN 1992-1-2) e sezione efficace (EN 1994-1-2) sono uguali.  

EN 1994-1-2

1.1(16) Inserimento della progettazione 
con calcestruzzo ad alta 
resistenza 

Si utilizzano le informazioni 
in EN 1992-1.2

-

2.1.3(2) Aumento della temperatura per 
la fase di decadimento

1=200K,  2=200K -

2.3(1) Valori di progetto delle 
proprietà meccaniche dei 
materiali

1.0 in tutti i casi Possono essere modificati 
in NA da EN 1992-1.2 e 
EN 1993-1.2

2.3(2) Valori di progetto per le proprietà 
termiche dei materiali

1.00 1.00

2.4.2(3) Fattore di riduzione fi 0.65 o 0.7 per categoria E Dipende dai coefficienti 
parziali ricavati dalle 
norme sui carichi e dalle 
basi di progettazione

3.3.2(9) Conducibilità termica valore compreso tra il limite 
superiore ed inferiore

-

4.1(1) Uso di modelli di calcolo 
avanzato

Consentito ogni metodo di 
progettazione applicabile

Consentito ogni metodo 
di progettazione 
applicabile

4.3.5.1(10) Lunghezza di libera inflessione 
della colonna in struttura mista.

0.5 per colonne intermedie, 
0.7 per piano superiore

-

Tabella 1.2 - Definizioni ricavate da EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 e EN 1994-1-2

Termine Definizione Simbolo Unità di
misura

Acciaio al carbonio Tipi di acciaio di cui alla EN 1993, ad eccezione di 
acciai inossidabili 

— —

Acciaio inossidabile Tutti gli acciai definiti nella EN 1993-1-4 — —

Analisi della 
temperatura

Procedura per determinare lo sviluppo della temperatura 
nei componenti, sulla base delle azioni termiche (flusso di 
calore netto) e delle proprietà termiche del materiale e 
delle eventuali superfici di protezione

— —

Tabella 1.1 (segue) - Riassunto dei parametri determinati nazionalmente
(Nota: fino ad oggi, molti di queste questioni non sono state finalizzate. I lettori chiedano di consultare
l’Allegato Nazionale NA pubblicato da BSI)

Paragrafo Descrizione Valori raccomandati Valori NA
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Analisi di un 
componente (al fuoco) 

Analisi termica e meccanica di un componente 
strutturale esposto al fuoco in cui il componente è 
considerato come isolato, con le proprie condizioni 
al contorno e di vincolo.
Le azioni indirette del fuoco non sono considerate 
ad eccezione di quelli derivanti da gradienti termici

— —

Analisi strutturale 
complessiva (per 
l’incendio)

L’analisi di tutta la struttura, quando l’intera 
struttura, o solo una parte di essa, è esposta al 
fuoco. Le azioni indirette del fuoco sono 
considerate in tutta la struttura

— —

Azioni indirette del 
fuoco

Sforzi interni e momenti causati dalla dilatazione 
termica

Vario Varie

Azioni termiche Le azioni sulla struttura descritte dal flusso di 
calore netto negli elementi

— —

Capacità portante ( R) Capacità di una struttura o di un componente di 
sostenere le azioni specifiche durante l’esposizione 
al fuoco, secondo criteri definiti

— —

Carico di incendio Quantità di calore che potrebbe essere prodotta 
dalla combustione completa di tutti i materiali 
combustibili contenuti in uno spazio.

Qfi,k MJ

Carico di incendio 
specifico

Carico d’incendio per unità di superficie, relativo 
alla pavimentazione (qf) o all’intero contorno, 

incluse le aperture (qt).

qf o qt MJ/m2

Carico di incendio 
specifico di progetto

Il carico d’incendio specifico considerato per la 
determinazione delle azioni termiche nella 
progettazione antincendio; il suo valore tiene conto 
delle incertezze

qf,d o qt,d MJ/m2

Coefficiente di scambio 
termico convettivo

Flusso di calore convettivo verso l’elemento, 
relativo alla differenza tra la temperatura media del 
gas a contatto con la superficie dell’elemento in 
questione e la temperatura del componente

c W/m2K

Compartimento 
antincendio

Spazio interno di un edificio, su uno o più piani, 
delimitato rispetto agli spazi adiacenti dello stesso 
edificio da elementi costruttivi tali da impedire la 
propagazione dell’incendio per una specifica 
esposizione al fuoco e per un prefissato periodo di 
tempo 

— —

Componente esterno Componente strutturale situato al di fuori 
dell’edificio che può essere esposto al fuoco 
attraverso aperture del contorno dell’edificio

— —

Componenti strutturali Elementi portanti di una struttura, incluse le 
controventature

— —

Curva di fuoco esterno Curva nominale tempo-temperatura pensata per la 
parte esterna di pareti divisorie che possono essere 
esposte al fuoco da diverse parti della facciata, ossia 
direttamente dall’interno del rispettivo 
compartimento o da un compartimento situato sotto 
o vicino al rispettivo muro esterno

— —

Curva di incendio 
Idrocarburi

Curva nominale tempo-temperatura che rappresenta 
gli effetti di un incendio di idrocarburi

— —

Curva standard
tempo-temperatura

Curva nominale definita in EN 13501 [26] per 
rappresentare un modello di incendio in un 
compartimento

— —

Tabella 1.2 (segue) - Definizioni ricavate da EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 e EN 1994-1-2

Termine Definizione Simbolo Unità di
misura
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Distanza dell’asse Distanza tra l’asse della barra d’armatura e la 
superficie del calcestruzzo

a mm

Elementi protetti Elementi per i quali sono adottate misure volte a 
ridurne l’aumento di temperatura causato da un 
incendio

— —

Elemento Parte elementare di una struttura (come la trave, 
colonna, parete, travatura) considerata come isolata, 
con le proprie condizioni al contorno e di vincolo

— —

Elemento di 
separazione 

Elementi portanti o non portanti che fanno parte 
della chiusura di un compartimento antincendio

— —

Emissività Corrisponde all’assorbimento di una superficie, 
cioè il rapporto tra il calore radiante assorbito da 
una superficie data, e quello assorbito dalla 
superficie di un corpo nero.

 —

Fattore di apertura Fattore che rappresenta la quantità di ventilazione 
in funzione delle aperture e dell’area totale delle 
superfici di contorno

O m1/2

Fattore di combustione Fattore di combustione: rappresenta l’efficienza 
della combustione, che varia tra 1 per la completa 
combustione a 0 per la combustione completamente 
inibita.

m —

Fattore di 
configurazione 

La frazione di energia irradiata diffusamente dalla 
superficie A e incidente sulla superficie B

 —

Fattore di sezione Per un elemento in acciaio, il rapporto tra la 
superficie esposta ed il volume; per un elemento 
rivestito, il rapporto tra la superficie interna del 
rivestimento esposto e il volume di acciaio

Am/V m1/2

Fattore di sezione di un 
elemento protetto con 
rivestimento scatolare 

Rapporto tra la superficie esposta del teorico 
rivestimento scatolare ed il volume d’acciaio

(Am=V)b m-1

Flash-overr Passaggio ad uno stato in cui tutti i materiali 
combustibili presenti all’interno di un 
compartimento sono simultaneamente interessati 
dal fuoco.

— —

Flusso di calore netto L’energia, per unità di tempo e di superficie, 
effettivamente assorbita dagli elementi

Hnet W/m2

Funzione di 
separazione 

Capacità di un elemento di separazione di evitare la 
diffusione del fuoco o l’innesco oltre la superficie 
esposta all’incendio

— —

Incendio di progetto Specifico sviluppo d’incendio assunto a scopi 
progettuali

— —

Incendio generalizzato Stato in cui tutti i materiali combustibili all’interno 
di un spazio specifico partecipano all’incendio.

— —

Incendio localizzato Incendio che coinvolge solo una parte limitata del 
carico di incendio del compartimento

— —

Isolamento termico (I) Capacità di un elemento di separazione di una 
costruzione, quando esposto al fuoco su un lato, di 
limitare l’aumento della temperatura sulla 
superficie non esposta entro specificati valori.

— —

Materiale di protezione 
al fuoco

Ogni materiale o combinazione di materiali 
applicata ad un componente strutturale al fine di 
aumentare la sua resistenza al fuoco

— —

Tabella 1.2 (segue) - Definizioni ricavate da EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 e EN 1994-1-2

Termine Definizione Simbolo Unità di
misura

UntitledBook1.book  Page 14  Friday, April 15, 2011  3:37 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida agli Eurocodici 1, 2, 3, 4 parti 1.2

CAPITOLO 1 - Introduzione 15

Modello a due zone Modello di incendio in cui sono definite diverse 
zone nel compartimento: lo strato più alto, lo strato 
più basso, il fuoco e il suo pennacchio (colonna di 
fumo e gas caldi), il gas esterno e le pareti.
Nello strato più alto si ipotizza che la temperatura 
del gas sia uniforme

— —

Modello ad una zona Modello di incendio in cui si suppone di avere 
temperatura costante nel compartimento

— —

Modello avanzato di 
incendio

Incendio di progetto basato sulla conservazione 
della massa e dell’energia

— —

Modello 
computazionale di 
fluidodinamica 

Modello di incendio in grado di risolvere 
numericamente le equazioni differenziali alle 
derivate parziali fornendo, in tutti i punti del 
compartimento, le variabili termodinamiche ed 
aerodinamiche

— —

Modello di incendio 
semplice

Incendio di progetto basato su un limitato campo di 
applicazione di specifici parametri fisici

— —

Progetto a temperatura 
ambiente

Progetto allo Stato Limite Ultimo a temperatura 
ambiente, secondo le Parti 1.1 della EN 1992, la EN 
1996 e la EN 1999

— —

Resistenza al fuoco Capacità di una struttura o di un componente di 
conservare la richiesta stabilità e/o tenuta e/o 
isolamento termico al fuoco, per un dato livello di 
carico ed un dato periodo di tempo.

R / E / I min

Resistenza al fuoco 
standard

Capacità di una struttura o di parte di una struttura 
di adempiere alle funzioni richieste per 
l’esposizione al calore secondo la curva standard 
tempo-temperatura, per una specifica combinazione 
di carico e per uno specifico periodo di tempo

— —

Rischio di innesco 
dell’incendio

Parametro che tiene conto della probabilità di 
innesco, in funzione dell’area compartimentata e 
del contenuto.

— —

Scenario di incendio Dettagliata descrizione del decorso nel tempo di un 
incendio, con l’identificazione degli elementi 
chiave che lo caratterizzano e lo distinguono da altri 
possibili incendi. Tipicamente definisce 
l’accensione, il processo di crescita, il completo 
sviluppo fino al completamento della combustione, 
insieme alle condizioni dell’edificio e dei sistemi 
che vengono impattati dall’incendio.

— —

Scenario di incendio di 
progetto

Scenario specifico del fuoco per il quale l’analisi 
verrà effettuata

— —

Separazione al fuoco Una parete che separa due spazi (in genere due 
edifici) progettata per la resistenza al fuoco e la 
stabilità strutturale, e può avere resistenza ai carichi 
orizzontali, in modo tale da garantire che, in caso di 
incendio e di cedimento della struttura su un lato 
del muro, la propagazione dell’incendio oltre lo 
stesso muro sia evitata

— —

Sezione efficace Sezione dell’elemento nella progettazione 
antincendio strutturale utilizzata nel “metodo della 
sezione efficace”. Si ottiene non considerando le 
parti con resistenza e rigidezza nulle

— —

Tabella 1.2 (segue) - Definizioni ricavate da EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 e EN 1994-1-2

Termine Definizione Simbolo Unità di
misura
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Sezione ridotta Sezione del componente utilizzata, nella 
progettazione strutturale antincendio, nel metodo 
della sezione efficace.
Si ottiene non considerando le parti con resistenza e 
rigidezza nulle 

— —

Sotto-struttura Parte isolata di un’intera struttura con adeguate 
condizioni al contorno e di vincolo

— —

Strati protettivi Ogni materiale o combinazione di materiali 
applicati ad un componente strutturale al fine di 
aumentarne la resistenza al fuoco

— —

Temperatura critica 
dell’acciaio strutturale 

Per un dato livello di carico, la temperatura alla 
qual è probabile il verificarsi del cedimento di un 
componente strutturale in acciaio con distribuzione 
uniforme della temperatura

a,cr °C

Temperatura critica 
dell’armatura

La temperatura dell’armatura alla quale, ad un dato 
livello di tensione per l’acciaio, è probabile il 
verificarsi del cedimento del componente in caso di 
incendio 

s,cr °C

Tempo equivalente di 
esposizione al fuoco

Tempo di esposizione alla curva standard tempo-
temperatura stimato per avere lo stesso effetto di 
riscaldamento di un vero incendio in un reale 
compartimento

te,d min

Tensione effettiva di 
snervamento

Per una data temperatura, il livello di tensione in cui 
il diagramma tensione-deformazione dell’acciaio 
raggiunge lo snervamento

fy, N/mm2

Tenuta (E) Capacità di un elemento di separazione di una 
costruzione, quando esposto al fuoco su un lato, di 
impedire il passaggio di fiamme e gas caldi o 
l’apparire di fiamme sulla faccia non esposta, per 
un tempo prestabilito.

— —

Velocità di rilascio di 
calore 

Calore (energia) rilasciata da un prodotto 
combustibile in funzione del tempo.

Q W

Tabella 1.2 (segue) - Definizioni ricavate da EN 1991-1-2, EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 e EN 1994-1-2

Termine Definizione Simbolo Unità di
misura
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CAPITOLO 2

Metodi di Progettazione

2.1. Introduzione

Nel Regno Unito i metodi tradizionali per soddisfare i requisiti dei Regolamenti
Edilizi per quanto riguarda la resistenza al fuoco delle strutture, si sono sempre basati
su dati tabellati ricavati da prove standard di incendio. Gli Eurocodici presentano al
progettista una gamma di opzioni che va dalle norme prescrittive, determinate sulla
base di periodi di resistenza all’incendio standard e dai dati tabellati, fino a procedure
di calcolo basate sull’esposizione ad un incendio reale ed alla valutazione del
comportamento dell’intera costruzione. La misura in cui ciascuno di questi metodi
può essere utilizzato per un particolare tipo di costruzione dipende delle conoscenze
delle prestazioni del materiale al fuoco e dalla disponibilità di metodi convalidati di
progettazione. La procedura generale di progettazione allo stato limite d’incendio, che
indica i metodi possibili per soddisfare le richieste delle Normative, è riassunta nella
figura 2.1.

La Tabella 2.1 riassume i metodi alternativi disponibili negli Eurocodici per la
verifica della resistenza al fuoco delle strutture in calcestruzzo. La prassi tradizionale
del Regno Unito in genere prende in considerazione solo l’elemento più semplice della
matrice. 
La gerarchia, in termini di complessità, è la seguente: 

1) dati tabellati;

2) metodi di calcolo semplificati;

3) metodi di calcolo avanzati.

Per il progettista l’approccio “tabellato” è il primo punto di riferimento ed è adatto
alla stragrande maggioranza delle strutture. I metodi di calcolo possono essere
utilizzati per dimostrare il rispetto delle richieste prestazionali in particolari condizioni
e possono fornire, in determinate circostanze, notevoli risparmi. I metodi di calcolo
avanzati (tipicamente modelli non lineari ad elementi finiti) possono essere utilizzati
quando la struttura è molto complessa e quando non sono applicabili le disposizioni
fornite delle normative Nazionali. Esempi di tali strutture sono gli impianti sportivi,
sale per esposizioni o i terminal degli aereoporti. 

L’approccio degli Eurocodici alla progettazione strutturale non sarà familiare a
molti ingegneri del Regno Unito, tuttavia esiste una serie di analogie tra i metodi
adottati. Il percorso standard di progettazione rimane quello che prevede l’uso di dati
tabellati in funzione di determinati periodi di resistenza al fuoco ottenuti da prove
standard di incendio. La differenza più significativa nell’approccio è che non ci si
limita all’utilizzo della parte dedicata al fuoco dell’Eurocodice del singolo materiale, e
forse tale differenza è ancora più marcata in questo ambito di progettazione

UntitledBook1.book  Page 17  Friday, April 15, 2011  3:37 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida agli Eurocodici 1, 2, 3, 4 parti 1.2

18 CAPITOLO 2 - Metodi di Progettazione

antincendio. Infatti tradizionalmente le informazioni necessarie a redigere un progetto
strutturale antincendio si trovano all’interno della singola norma riguardante il
materiale, mentre gli Eurocodici strutturali sono un complesso integrato di norme di
progettazione e come tale devono essere utilizzati. Ad esempio, per realizzare un
progetto di strutture in calcestruzzo utilizzando i valori tabellati delle Norme
Nazionali, il progettista deve fare riferimento solo alle relative Norme Nazionali
concernenti quel materiale. Per un progetto elaborato secondo gli Eurocodici è invece
necessario ottenere i coefficienti parziali dalla norma EN 1990, informazioni su carichi
da EN 1991-1, informazioni sulla risposta termica e meccanica da EN 1991-1-2 ed,
infine, ottenere le dimensioni richieste dalla norma EN 1992-1-2. Sebbene la
metodologia di progettazione antincendio adottata negli Eurocodici sia radicalmente
diversa da quella generalmente utilizzata nel Regno Unito, il risultato finale, in termini
di dimensioni degli elementi e del copriferro è, in molti casi, simile.  

Tabella 2.1 - Metodi alternativi per verificare la resistenza al fuoco secondo la EN 1992-1-2 

Dati tabellati
Metodi prescrittivi 

Metodi di calcolo 
semplificati 

Metodi di calcolo 
avanzati

Analisi di 
componenti
Il componente è 
considerato come 
isolato. Non si 
considerano le azioni 
indirette del fuoco, ad 
eccezione di quelle 
risultanti dai gradienti 
termici.

SI
Dati forniti solo per la 
curva di incendio 
standard.

In linea di principio i 
dati possono essere 
sviluppati per altre 
curve d’incendio.

SI
Incendio standard e 
parametrico.

Profili di temperatura forniti 
solo per la curva d’incendio 
standard.

Modelli dei materiali 
applicabili solo per curve di 
riscaldamento simili alla 
curva d’incendio standard.

SI
Vengono forniti 
solo i principi.

Dati
tabellari

Modelli di
calcolo

semplificato

Modelli
di calcolo
avanzati

Calcolo
delle azioni
meccaniche
al contorno

Calcolo
delle azioni
meccaniche
al contorno

Selezione
delle azioni
meccaniche

Analisi
delle membrature

Analisi di parte
della struttura

Analisi
dell’intera struttura

Selezione di modelli di sviluppo
di incendio semplici o avanzati

Selezioni
delle azioni
meccaniche

Analisi dell’intera
struttura

Analisi di parte
della struttura

Analisi delle
membrature

Regole prescrittive (azioni termiche
date dall’incendio normalizzato)

Codici prestazionali
(azioni termiche reati)

Progettazione

Calcolo delle
azioni meccaniche

al contorno

Calcolo delle 
azioni meccaniche

al contorno

Modelli
di calcolo
avanzati

Modelli
di calcolo
avanzati

Modelli di
calcolo

semplificato
(se disponibili)

Modelli
di calcolo

semplificato
(se disponibili)

Modelli
di calcolo
avanzati

Modelli
di calcolo
avanzati

Modelli
di calcolo
avanzati

Fig. 2.1 - Procedura di progettazione 

UntitledBook1.book  Page 18  Friday, April 15, 2011  3:37 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Guida agli Eurocodici 1, 2, 3, 4 parti 1.2

CAPITOLO 2 - Metodi di Progettazione 19

Nelle parti dedicate al fuoco degli Eurocodici relativi ai diversi materiali (EN 1992-
1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2), la resistenza al fuoco può essere calcolata con:

● Modelli di calcolo semplici;

● Modelli di calcolo avanzati;

● Dati tabellati.

Le attuali Norme del Regno Unito si basano su tempi di resistenza al fuoco tabellati
provenienti dalle prove standard, e la resistenza al fuoco è ricavata con calcoli relativi
ad alcuni casi specifici 

Il requisito normativo è generalmente specificato nelle Norme Nazionali in base alla
destinazione d’uso (ufficio, abitazione, commercio al dettaglio, ecc) ed all’altezza della
struttura. La procedura di progettazione secondo gli Eurocodici, che illustra la
relazione tra le diverse norme richieste per il progetto, è la seguente: 

● Selezione del corretto scenario dell’incendio di progetto (EN 1991-1-2) 

● Determinazione del corrispondente incendio di progetto (EN 1991-1-2) 

● Calcolo della temperatura raggiunta dai componenti strutturali (EN 1992-1-2,
EN 1993-1-2, EN 1994-1-2) 

● Calcolo della risposta meccanica (EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2).

La situazione è illustrata schematicamente nella Figura 2.2.
La differenza più significativa nell’approccio è che gli effetti del carico, sia carico

permanente che sovraccarico, e la curva tempo-temperatura da utilizzare per la
valutazione non sono contenuti all’interno della Norma relativa al singolo materiale,
ma nelle Norme sulle azioni sulle strutture. 

Negli Eurocodici, i metodi di calcolo semplificati si basano su una valutazione del
degrado delle proprietà del materiale ad elevate temperature unitamente ad una

Analisi di parte della 
struttura
Si considerano le 
azioni indirette, 
dovute all’incendio, di 
parti della struttura, 
ma non le interazioni 
dipendenti dal tempo 
con altri parti della 
struttura. 

NO SI
Curva d’incendio standard e 
parametrico.

I profili di temperatura sono 
forniti solo per la curva 
d’incendio standard.

I modelli che descrivono i 
materiali si applicano solo per 
incrementi di temperatura 
simili a quelli dell’incendio 
standard.

SI
Vengono forniti 
solo i principi.

Analisi complessiva 
della struttura.
Analisi dell’intera 
struttura. Vengono 
considerate le azioni 
indirette dovute 
all’incendio in tutta la 
struttura.

NO NO SI
Vengono forniti 
solo i principi.

Tabella 2.1 (segue) - Metodi alternativi per verificare la resistenza al fuoco secondo la EN 1992-1-

Dati tabellati
Metodi prescrittivi 

Metodi di calcolo 
semplificati 

Metodi di calcolo 
avanzati
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valutazione dei corretti carichi allo stato limite d’incendio. La resistenza viene quindi
calcolata sulla base di coefficienti parziali adeguati all’esposizione termica di progetto
e poi comparata agli effetti del carico presente al momento dell’incendio. I metodi di
calcolo avanzato tipicamente implicano l’uso di complessi modelli ad elementi finiti e
non sono generalmente a disposizione dei progettisti.

2.2. Progettazione di strutture in calcestruzzo
secondo la EN 1992-1-2

La procedura di progettazione secondo l’Eurocodice per strutture in calcestruzzo
soggette ad incendio è classificata a seconda del metodo di progettazione adottato, che
può essere:

● Dati tabellati;

● Modelli di calcolo semplici;

● Modelli di calcolo avanzati.

Le opzioni a disposizione del progettista sono riassunte in Tabella 2.2. 

Tabella 2.2 -Varietà delle scelte a disposizione del progettista

Modello termico Modello Strutturale Metodo di analisi

Curve d’incendio nominali 
(standard) 

Singolo componente Dati tabellati

Calcolo basato sulla curva 
standard (time equivalent)

Sotto-struttura Modelli di calcolo semplificati

Calcolo semplice basato sulle 
caratteristiche del compartimento
(approccio parametrico)

Intera struttura Modelli di calcolo avanzati 
(elementi finiti non-lineari)

Modello di Calcolo avanzato 
(Computational Fluid Dynamics, 
CFD)

Punto 1
Determinare i requisiti di resistenza al fuoco
(National regulations (AD-B), Fire engineering design)

Punto 2
Calcolare gli effetti dei carichi allo Stato Limite d’incendio
(EN1990/EN1991-1/EN1991-1-2/EN1992-1,
EN1993-1, EN1994-1) 

Punto 3
Scegliere le dimensioni principali per soddisfare
i requisiti ricavati al Punto 1 (EN1992-1-2,
EN1993-1-2, EN1994-1-2) 

Fig. 2.2 - Procedura semplificata di progettazione al fuoco
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I dati tabellati sono disponibili per:

● pilastri in cemento armato;

● pareti (sia portanti che non portanti);

● travi (semplicemente appoggiate e continue, in c.a. e c.a.p.);

● solette (sia semplici che nervate).

I metodi di calcolo semplificati presentano anche valori appropriati di riduzione
della forza. Due metodi calcolo semplificati, cioè l’uno denominato “Isoterma dei
500°C” e l’altro “metodo a zone”, sono riportati nell’Appendice B della Norma. Qui
viene fornito un’orientamento generale relativo ai metodi di calcolo avanzato per la
determinazione del profilo della temperatura e della risposta meccanica delle strutture
in calcestruzzo.

2.3. Progettazione di strutture in acciaio
secondo la EN 1993-1-2

La procedura di progettazione antincendio secondo l’Eurocodice per le strutture in
acciaio è classificata a seconda del tipo di analisi adottata. L’analisi può essere
effettuata per un singolo componente, per una parte della struttura o per la struttura
nella sua interezza. I progettisti hanno a loro disposizione le opzioni riassunte nella
Tabella 2.3. I modelli di calcolo semplificati sono disponibili per elementi soggetti a
trazione, a compressione ed a momento flettente. La verifica può essere effettuata sia
nel campo della resistenza che della temperatura.

Tabella 2.3 - Metodi alternativi per la verifica della resistenza al fuoco secondo la EN 1993-1-2

Dati tabellati
Metodi prescrittivi 

Metodi di calcolo 
semplificati

Metodi di calcolo 
avanzati

Analisi dei componenti.
Il componente è 
considerato come isolato. 
Non si considerano le 
azioni indirette del fuoco, 
ad eccezione di quelle 
risultanti dai gradienti 
termici. 

NO SI
Curva d’incendio 
standard e parametrico.

Possono essere calcolati 
i profili di temperatura 
per elementi in acciaio 
protetti o non protetti.

SI 
Consultare l’allegato 
NA (National 
Annex).

Analisi di parte della 
struttura.
Si considerano le azioni 
indirette, dovute 
all’incendio, di parti della 
struttura, ma non le 
interazioni dipendenti dal 
tempo con altri parti della 
struttura. 

NO NO SI 
Consultare l’allegato 
NA (National 
Annex).

Analisi complessiva della 
struttura.
Analisi dell’intera 
struttura. Vengono 
considerate le azioni 
indirette dell’incendio in 
tutta la struttura. 

NO NO SI 
Consultare l’allegato 
NA (National 
Annex).
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