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to al raggiungimento di una concreta Sicurezza
Strutturale.
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Alla maggior parte degli uomini e delle donne non è data  
– né per natura, né in virtù dei propri sforzi –  

la possibilità di diventare ricchi e potenti, mentre il sapere  
è alla portata di chiunque

Pitagora, filosofo, musicologo, astronomo e matematico  
(Samo, 570-580 a.c.; Metaponto, 490-495 a.c.)

Possiamo convivere con il fuoco a condizione di sapere 
che la sua legge è di estinguersi o di bruciare

Marguerite Yourcenar, scrittrice  
(Bruxelles, 1903; Mount Desert, 1987)
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PREMESSA

Recenti gravi avvenimenti, ultimi di una catena che segue l’Umanità dalla sua apparizio-
ne sulla Terra, hanno riportato alla ribalta l’importanza del fuoco – inteso come sorgente 
di fiamme, calore e fumo – e dell’incendio – inteso come processo distruttivo più o meno 
generalizzato, che mette a rischio la vita degli uomini, le loro opere e la natura stessa, e di 
fronte al quale spesso le strutture costituiscono l’ultimo baluardo. 

Argomento vasto ed interdisciplinare, oggetto di grande interesse tecnico-scientifico e 
normativo, negli ultimi anni l’incendio ha fornito l’occasione per l’organizzazione di 
molti corsi sul calcolo delle strutture soggette al fuoco, come quelli organizzati da ATE 
– Associazione dei Tecnologi per l’Edilizia molto attiva presso i vari Ordini Provinciali 
degli Ingegneri e degli Architetti.

Decisivi per l’offerta formativa di ATE e di altre associazioni sono stati sia gli obblighi 
di legge imposti agli Ingegneri ed Architetti che esercitano la loro professione nel cam-
po della protezione dall’incendio, sia le necessità di aggiornamento professionale in un 
settore che sta camminando molto piu’ velocemente di altri e che coinvolge migliaia di 
esperti nel mondo, tra cui ricercatori del mondo accademico ed industriale, specialisti di 
strutture, infrastrutture, impianti e materiali, nonché gli esperti del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco in Italia e di corpi analoghi negli altri paesi, sempre in prima linea nella 
prevenzione e nel controllo degli incendi! Non va però dimenticata la tendenza dell’Ar-
chitettura e dell’Ingegneria di oggi verso costruzioni ed infrastrutture molto innovative, 
con schemi statici, volumetrie, forme e materiali molto diversi, questi ultimi con compor-
tamenti e reazioni al fuoco assai dissimili tra di loro.

Dell’ultimo livello nella lotta contro fuoco ed incendio – spesso considerati sinonimi – si 
occupa questo volume sulle “Strutture Resistenti al Fuoco”, che tratta della sicurezza 
strutturale in presenza di incendio, e cioè dell’insieme delle operazioni che portano al 
dimensionamento di strutture nuove, alla verifica di quelle esistenti ed al controllo del 
complessivo comportamento strutturale in caso di incendio.

Il volume è frutto del lavoro di un gruppo di esperti, che ha deciso di dare una veste siste-
matica al materiale didattico preparato per i corsi ATE, in modo da fornire a professioni-
sti, ricercatori, tecnici del settore, esperti degli enti di certificazione e stazioni appaltanti 
uno strumento agevole ed utile, completo di basi fisico-meccaniche, richiami normativi 
ed esempi svolti, il tutto nell’ottica dell’approccio prestazionale ormai largamente adot-
tato dalla normativa europea e nazionale.

Con questo obiettivo in mente, agli autori dei singoli capitoli è stata lasciata ampia libertà di 
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trattare i propri argomenti nel modo ritenuto più efficace, mantenendo – per quanto possibi-
le – lo stile informale, diretto e conciso tipico delle diapositive, a cui siamo ormai abituati. Il 
volume si presenta quindi come un insieme di saggi ed in quanto tale non è in concorrenza 
con i vari e validi volumi su fuoco ed incendio pubblicati in Italia nel passato decennio.

I vari capitoli, pur di diversa lunghezza e profondità, di diverso stile ed organizzazione, 
sono tutti autonomi, nel senso che l’argomento di ogni capitolo viene trattato in modo 
per quanto possibile completo, dalla fenomenologia alle implicazioni tecnologiche e pro-
gettuali, dalle ipotesi del calcolo alle applicazioni, senza forzare il lettore a saltellare da 
un capitolo all’altro, come dimostra – ad esempio – la bibliografia suddivisa fra i vari 
capitoli.

Anche la bibliografia, fondamentale in qualsivoglia pubblicazione tecnico-scientifica, è 
più o meno estesa, e più o meno orientata alla normativa, in base all’argomento tratta-
to, che può essere molto consolidato e quindi adeguatamente normato, o relativamente 
nuovo e quindi poco o per nulla normato, anche se più o meno estesamente trattato nella 
letteratura tecnico-scientifica. 

I vari capitoli si susseguono secondo un preciso schema logico, a partire dal Capitolo 
1 dedicato a considerazioni generali sulla sicurezza strutturale al fuoco, e con cenni ai 
materiali strutturali ed ai comportamenti strutturali più comuni, nonché all’importanza 
della sperimentazione, della diagnostica del danno, degli aspetti legali e delle indicazioni 
provenienti sia dagli incendi storici, che da alcuni grandi incendi recenti.

Seguono l’inquadramento normativo (Capitolo 2), la trasmissione del calore a partire 
dalla modellazione dell’incendio (Capitolo 3), e la modellazione del campo termico (Ca-
pitolo 4).

L’esteso Capitolo 5 tratta del comportamento ad alta temperatura dei materiali strutturali 
più comuni (calcestruzzo, acciaio, legno e muratura), mentre la progettazione e/o la veri-
fica al fuoco – con esempi applicativi – è demandata a singoli capitoli (Capitoli 6, 7, 8, 9 e 
10) rispettivamente per strutture in calcestruzzo, acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, 
legno e muratura.

Infine, gli ultimi tre capitoli trattano argomenti diversi ma di assoluto rilievo, quali i 
sistemi di protezione (Capitolo 11), le basi dell’Ingegneria Forense (Capitolo 12), e gli 
aspetti disciplinari e procedurali della Professione di Esperto Antincendio (Capitolo 13).

Un breve capitolo (Capitolo 14) chiude il volume, che è completato da due Appendici, 
riguardanti la prima (Appendice A1) il comportamento ad alta temperatura dei conglome-
rati cementizi speciali, e la seconda (Appendice A2) il comportamento ad alta temperatu-
ra di vetro, leghe di alluminio, ghisa e resine polimeriche, naturalmente in vista dell’uso 
strutturale di questi materiali. 
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A conclusione di questa premessa, i Curatori del volume ed ATE desiderano citare in 
ordine alfabetico e ringraziare tutti coloro che – in veste di autori o di esperti – hanno 
contribuito alla preparazione di questo volume o ne hanno seguito l’iter: Marco Antonelli, 
Bortolo Balduzzi, Patrick Bamonte, Antonio Bilotta, Bernardino Chiaia, Erica Ciapini, 
Riccardo De Col, Giulio De Palma, Carlo Doimo, Alessandro P. Fantilli, Roberto Feli-
cetti, Pietro G. Gambarova, Marco Pio Lauriola, Francesco Lo Monte, Franco Luraschi, 
Roberto Modena, Emidio Nigro, Francesca Sciarretta, Paolo Setti, Georg Steiner e Sergio 
Tattoni. 

Per finire, un ringraziamento particolare all’Editore che ha dato al volume la consueta 
pregevolezza.

Milano, Settembre 2017

I curatori:

 Pietro G. Gambarova, Politecnico di Milano

 Alessandro P. Fantilli, Politecnico di Torino

 Sergio Tattoni, Politecnico di Milano

Per ATE – Associazione Tecnologi per l’Edilizia:

 Riccardo De Col, Progettista in Milano
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CAPITOLO 3  

CRITERI DI PROGETTO  
E MODELLI DI INCENDIO

Bortolo Balduzzi

3.1 Premessa

Il sogno di ogni calcolatore strutturale a caldo è quello di conoscere l’andamento della 
temperatura in funzione del tempo all’interno del compartimento soggetto ad incendio.

Questo perché la curva temperatura-tempo costituisce l’indispensabile input per la valu-
tazione della risposta termica dell’elemento strutturale.

Figura 3.1 – Il frontespizio dell’opera di Michael Faraday

In letteratura si rinvengono numerosi approcci, più o meno validi, tesi ad ottenere questo 
risultato posto che tutto iniziò da una candela quando, nel 1860, Michael Faraday tenne 
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CAP. 3 - CRITERI DI PROGETTO E MODELLI DI INCENDIO74

una serie di conferenze sul tema “CHEMICAL HISTORY OF A CANDLE”. Da qui nac-
que la teoria della dinamica della combustione.

In realtà la modellazione dell’incendio pur effettuata con l’ausilio di software avanzati 
rimane uno degli aspetti su cui non si hanno certezze assolute ma solamente attendibilità 
più o meno condizionate.

Uno dei modelli più noti e ricorrenti è la curva T-t, temperatura media–tempo, da cui deri-
vano, sia pure solo a livello indicativo, alcune importanti considerazioni. Questo modello 
viene generalmente utilizzato per spiegare la successione delle fasi significative di un 
incendio in ambiente confinato (compartimento), ha quindi valore tipicamente predittivo 
ed è poco rappresentativo di quanto avviene effettivamente nel compartimento. La tipica 
rappresentazione è illustrata in Figura 3.2.

Figura 3.2 – Andamento qualitativo della temperatura T in funzione del tempo t nelle varie fasi  
dell’incendio in ambiente confinato (compartimento). È indicata anche la curva T-t post flashover ISO 834

Si individuano:

• dopo l’innesco, la fase di crescita fino al punto di flashover attestato ad una temperatu-
ra convenzionale di c.ca 500 - 600°C corrispondenti ad un valore di irraggiamento di 
20 kW/m2; il flashover assume quindi il significato di punto oltre il quale l’incendio è 
pienamente sviluppato ed esteso a tutto il compartimento;

• dopo il punto di flashover si osserva un aumento repentino della temperatura, fino al 
valore massimo; si rileva, sperimentalmente, dopo il flashover, un tratto dove le velo-
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cità di combustione, intesa come quantità di massa di combustibile bruciato nell’unità 
di tempo, ṁc = dmc/dt, assume valore costante;

• la fase di decadimento con ritorno dell’ambiente a temperatura ordinaria o comunque 
minore di 200 °C.

Il flashover rappresenta notoriamente il confine di separazione tra l’applicazione delle 
misure di protezione attiva e quelle di protezione passiva.

Tra le prime si possono annoverare i sistemi di rivelazione e segnalazione incendi, i si-
stemi di spegnimento automatici o manuali, i sistemi di controllo dei fumi e del calore, 
mentre tra le seconde si ricordano le distanze di sicurezza, la reazione al fuoco, la com-
partimentazione ed in genere i requisiti R, E, I, EI, M, W codificati nell’all.to A del D.M. 
16 febbraio 2007 o nel capitolo S.2 del D.M. 3 agosto 2015.

È importante rilevare che le misure di protezione passiva devono garantire le loro presta-
zioni per un tempo misurato a partire dal verificarsi del flashover: l’orologio della prote-
zione passiva inizia cioè a misurare il decorso del tempo da questo punto dell’incendio.

Ne è una riprova il fatto che la curva di incendio ISO 834 è una curva temperatura-tempo 
T-t post flashover impiegata convenzionalmente per misurare, testare e codificare, a li-
vello internazionale, proprio i requisiti passivi dei prodotti e degli elementi costruttivi.

La Figura 3.2 mette anche in evidenza il successo delle misure di protezione attiva in ter-
mini di contenimento della temperatura. Si deve far rilevare che le misure di protezione 
attiva devono attuarsi molto prima del flashover; alcune di queste addirittura nei primi 
minuti dopo l’innesco. Dopo il flashover l’incendio sviluppa infatti potenze termiche dif-
ficilmente controllabili.

Pare utile sottolineare la logica generale di approccio quando si tratta di sicurezza antin-
cendio: in primis devono funzionare le misure di prevenzione (per lo più organizzative) 
poi le misure di protezione attiva e da ultimo quelle di protezione passiva come indicato 
in Figura 3.3.

Si diceva che la curva T-t così come rappresentata soffre di notevoli limiti:

• non fornisce tutte le indicazioni utili per essere considerata un modello esaustivo 
dell’incendio;

• fino al punto di flashover ha valore puramente indicativo e non descrive fisicamente 
alcun fenomeno nemmeno in termini di temperatura media nel compartimento;

• il flashover è sempre possibile e non è noto il tempo a cui si verifica; parimenti non si 
hanno informazioni sulla durata dell’incendio;

• non si hanno indicazioni sull’energia messa in gioco (potenza liberata nel comparti-
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mento) nell’evoluzione temporale dell’incendio;

• nulla è possibile ipotizzare sul rilascio e sui valori di concentrazione dei gas tossici, dei 
gas irritanti e sull’opacizzazione da fumo nel compartimento; 

• gli effetti delle eventuali azioni di spegnimento o dell’intervento di altre misure di 
protezione attiva sono di difficile valutazione.

Figura 3.3 – Il quadro generale della sicurezza contro l’incendio

Bisogna quindi rivolgere l’attenzione verso sperimentazioni che colmino le deficienze di 
conoscenza ben distinguendo tra fase pre e post flashover dell’incendio.

È necessario, preliminarmente, soffermarsi su alcuni aspetti che hanno importanza deter-
minante sulle considerazioni che si andranno a fare.

La combustione è una ossidazione di elementi, tipicamente C, H, N, che comporta assor-
bimento dall’atmosfera di ossigeno O2.

La determinazione del fabbisogno di O2 o di aria, per le finalità che qui ci si pone, è fonda-
mentale. Il metodo tradizionale per tale calcolo prevede la definizione della formula bruta 
del combustibile e la scrittura stechiometrica della reazione di ossidazione. Ad esempio, 
nel caso della cellulosa, si ha:

VOLUME FUOCO.indb   76 06/09/2017   09:47:52

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



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

77

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Applicando i rapporti stechiometrici delle reazioni di ossidazione e la legge generale di 
stato dei gas si perviene, un po’ laboriosamente, alla determinazione del volume di O2 o 
di aria necessaria.

Un metodo sbrigativo, comunque valido, per calcolare il fabbisogno di O2 o di aria è dato 
da valori dei coefficienti rO e raria che rappresentano rispettivamente il rapporto tra le mas-
se di O2 e di aria necessarie per ossidare la massa unitaria di combustibile mc.

È pertanto:

e

Considerando che una mole di aria ha massa molare convenzionale pari a 28,8 g/mole, 
che una di O2 ha massa molare di 32 g e che la percentuale volumetrica di O2 in aria è del 
21% si ottiene:

E quindi:

 raria = 4,29 rO (3.3)

I valori di rO e di raria sono tabellati e facilmente reperibili in letteratura consentendo in 
tal modo di agevolmente calcolare i quantitativi di comburente necessario per la combu-
stione senza dover scomodare eguaglianze stechiometriche. In Tabella 3.1 sono indicati 
alcuni valori per i combustibili più comuni.

Tabella 3.1 – Fabbisogno di ossigeno O2 o di aria per combustibili diversi

COMBUSTIBILE
rO

(go2/gcombust.)
raria

(garia/gcombust.)
COMBUSTIBILE

rO

(gO2/gcombust.)
raria

(garia/gcombust.)

ACETILENE 3,10 13,30 FORMALDEIDE 1,07 4,59

ACETONE 2,20 9,40 IDROGENO 8,00 34,30

BENZENE 3,10 13,30 ACIDO CIANIDRICO 1,48 6,53

CARBONE 2,70 11,60 CARBON MONOXIDE 0,57 2,44

ETANOLO 2,10 9,00 POLICLORURO  
DI VINILE 1,40 6,00

non si hanno indicazioni sull’energia messa in gioco (potenza liberata nel 
compartimento) nell’evoluzione temporale dell’incendio; 
nulla è possibile ipotizzare sul rilascio e sui valori di concentrazione dei gas tossici,
dei gas irritanti e sull’opacizzazione da fumo nel compartimento; 
gli effetti delle eventuali azioni di spegnimento o dell’intervento di altre misure di 
protezione attiva sono di difficile valutazione.

Bisogna quindi rivolgere l’attenzione verso sperimentazioni che colmino le deficienze di
conoscenza ben distinguendo tra fase pre e post flashover dell’incendio. 
E’ necessario, preliminarmente, soffermarsi su alcuni aspetti che hanno importanza 
determinante sulle considerazioni che si andranno a fare.
La combustione è una ossidazione di elementi, tipicamente C, H, N, che comporta 
assorbimento dall’atmosfera di ossigeno O2.
La determinazione del fabbisogno di O2 o di aria, per le finalità che qui ci si pone, è
fondamentale. Il metodo tradizionale per tale calcolo prevede la definizione della formula 
bruta del combustibile e la scrittura stechiometrica della reazione di ossidazione. Ad esempio, 
nel caso della cellulosa, si ha:

C6H12O6 + 6O2 ’ 6CO2 + 6H2O 

Applicando i rapporti stechiometrici delle reazioni di ossidazione e la legge generale di stato 
dei gas si perviene, un po’ laboriosamente, alla determinazione del volume di O2 o di aria
necessaria. 
Un metodo sbrigativo, comunque valido, per calcolare il fabbisogno di O2 o di aria è dato da 
valori dei coefficienti rO e raria che rappresentano rispettivamente il rapporto tra le masse di
O2 e di aria necessarie per ossidare la massa unitaria di combustibile mc. 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

(3.1)

e 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
(2)

Considerando che una mole di aria ha massa molare convenzionale pari a 28,8 g/mole, che 
una di O2 ha massa molare di 32 g e che la percentuale volumetrica di O2 in aria è del 21% si 
ottiene:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂

=
1

0,21
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂2
=

1
0,21

28,8
32,0

= 4,29

E quindi: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4,29𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 (3)

I valori di rO e di raria sono tabellati e facilmente reperibili in letteratura consentendo in tal 
modo di agevolmente calcolare i quantitativi di comburente necessario per la combustione 
senza dover scomodare eguaglianze stechiometriche. In Tab. 1 sono indicati alcuni valori per i
combustibili più comuni. 

non si hanno indicazioni sull’energia messa in gioco (potenza liberata nel 
compartimento) nell’evoluzione temporale dell’incendio; 
nulla è possibile ipotizzare sul rilascio e sui valori di concentrazione dei gas tossici,
dei gas irritanti e sull’opacizzazione da fumo nel compartimento; 
gli effetti delle eventuali azioni di spegnimento o dell’intervento di altre misure di 
protezione attiva sono di difficile valutazione.

Bisogna quindi rivolgere l’attenzione verso sperimentazioni che colmino le deficienze di
conoscenza ben distinguendo tra fase pre e post flashover dell’incendio. 
E’ necessario, preliminarmente, soffermarsi su alcuni aspetti che hanno importanza 
determinante sulle considerazioni che si andranno a fare.
La combustione è una ossidazione di elementi, tipicamente C, H, N, che comporta 
assorbimento dall’atmosfera di ossigeno O2.
La determinazione del fabbisogno di O2 o di aria, per le finalità che qui ci si pone, è
fondamentale. Il metodo tradizionale per tale calcolo prevede la definizione della formula 
bruta del combustibile e la scrittura stechiometrica della reazione di ossidazione. Ad esempio, 
nel caso della cellulosa, si ha:

C6H12O6 + 6O2 ’ 6CO2 + 6H2O 

Applicando i rapporti stechiometrici delle reazioni di ossidazione e la legge generale di stato 
dei gas si perviene, un po’ laboriosamente, alla determinazione del volume di O2 o di aria
necessaria. 
Un metodo sbrigativo, comunque valido, per calcolare il fabbisogno di O2 o di aria è dato da 
valori dei coefficienti rO e raria che rappresentano rispettivamente il rapporto tra le masse di
O2 e di aria necessarie per ossidare la massa unitaria di combustibile mc. 
È pertanto: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

(1)

e 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
(3.2)

Considerando che una mole di aria ha massa molare convenzionale pari a 28,8 g/mole, che 
una di O2 ha massa molare di 32 g e che la percentuale volumetrica di O2 in aria è del 21% si 
ottiene:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂

=
1

0,21
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂2
=

1
0,21

28,8
32,0

= 4,29

E quindi: 

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4,29𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 (3)

I valori di rO e di raria sono tabellati e facilmente reperibili in letteratura consentendo in tal 
modo di agevolmente calcolare i quantitativi di comburente necessario per la combustione 
senza dover scomodare eguaglianze stechiometriche. In Tab. 1 sono indicati alcuni valori per i
combustibili più comuni. 

non si hanno indicazioni sull’energia messa in gioco (potenza liberata nel 
compartimento) nell’evoluzione temporale dell’incendio;
nulla è possibile ipotizzare sul rilascio e sui valori di concentrazione dei gas tossici,
dei gas irritanti e sull’opacizzazione da fumo nel compartimento;
gli effetti delle eventuali azioni di spegnimento o dell’intervento di altre misure di 
protezione attiva sono di difficile valutazione.

Bisogna quindi rivolgere l’attenzione verso sperimentazioni che colmino le deficienze di 
conoscenza ben distinguendo tra fase pre e post flashover dell’incendio.
E’ necessario, preliminarmente, soffermarsi su alcuni aspetti che hanno importanza 
determinante sulle considerazioni che si andranno a fare.
La combustione è una ossidazione di elementi, tipicamente C, H, N, che comporta 
assorbimento dall’atmosfera di ossigeno O2.
La determinazione del fabbisogno di O2 o di aria, per le finalità che qui ci si pone, è
fondamentale. Il metodo tradizionale per tale calcolo prevede la definizione della formula 
bruta del combustibile e la scrittura stechiometrica della reazione di ossidazione. Ad esempio, 
nel caso della cellulosa, si ha:

C6H12O6 + 6O2 ’ 6CO2 + 6H2O

Applicando i rapporti stechiometrici delle reazioni di ossidazione e la legge generale di stato 
dei gas si perviene, un po’ laboriosamente, alla determinazione del volume di O2 o di aria
necessaria.
Un metodo sbrigativo, comunque valido, per calcolare il fabbisogno di O2 o di aria è dato da 
valori dei coefficienti rO e raria che rappresentano rispettivamente il rapporto tra le masse di 
O2 e di aria necessarie per ossidare la massa unitaria di combustibile mc.
È pertanto:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐

(1)

e

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
     (2)

Considerando che una mole di aria ha massa molare convenzionale pari a 28,8 g/mole, che 
una di O2 ha massa molare di 32 g e che la percentuale volumetrica di O2 in aria è del 21% si 
ottiene:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂

=
1

0,21
  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

  𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑂𝑂𝑂𝑂2
=

1
0,21

  
28,8
32,0

= 4,29

E quindi:

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 4,29𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂     (3)

I valori di rO e di raria sono tabellati e facilmente reperibili in letteratura consentendo in tal 
modo di agevolmente calcolare i quantitativi di comburente necessario per la combustione 
senza dover scomodare eguaglianze stechiometriche. In Tab. 1 sono indicati alcuni valori per i
combustibili più comuni.
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CAPITOLO 7  

PROGETTO DELLE STRUTTURE  
IN ACCIAIO ESPOSTE AL FUOCO

Roberto Felicetti, Francesco Lo Monte

7.1 Introduzione

Le condizioni di incendio e alta temperatura sono in genere molto severe per le strutture 
in acciaio a causa di alcune peculiarità a livello del materiale, così come descritto nel pa-
ragrafo 5.3. Al fine di garantire un buon comportamento in tali situazioni, dunque, devono 
essere adottate adeguate misure di protezione da valutarsi in accordo ad un attento studio 
ingegneristico. Come per tutte le tipologie strutturali, tale analisi in caso di incendio deve 
svilupparsi attraverso quattro fasi principali:

1. definizione dell’incendio di progetto;

2. analisi termica (sezionale o strutturale);

3. analisi meccanica e calcolo delle azioni;

4. verifiche di sicurezza.

Nel caso particolare delle strutture in acciaio, l’analisi termica può essere effettuata per 
via analitica, grazie all’elevata diffusività del materiale e all’utilizzo di profili in parete 
sottile. Ciò comporta che i gradienti termici all’interno degli elementi strutturali siano 
generalmente trascurabili.

7.2 Trasmissione del calore

7.2.1 Trasmissione del calore in elementi non protetti

Nell’ipotesi di campo termico uniforme all’interno di una sezione in acciaio, è possibile 
definire la temperatura in un qualsiasi istante dell’incendio semplicemente imponendo 
l’equilibrio tra il flusso termico entrante e quello assorbito in un volume di controllo, così 
come schematizzato in Figura 7.1. 
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Il flusso entrante nell’intervallo di tempo Δt può essere espresso come segue:

dove Am è la superficie esposta (in [m2]),         è il flusso netto scambiato per convezione 
ed irraggiamento (in [W/m2]), e ksh è il fattore correttivo per l’effetto ombra come indica-
to in EC3-1-2 al fine di tener conto che non tutta la sezione è direttamente esposta al 
flusso termico (in analogia al fattore di configurazione della legge di Stephan-Boltzmann).

Il flusso netto scambiato è dato dalla somma dei contributi di convezione e irraggiamento 
secondo l’espressione seguente:

dove αc è il coefficiente di convezione (in [W/m2 °C]) da assumere pari a 4 o 9 sul lato non 
esposto a seconda che si consideri o meno esplicitamente l’irraggiamento, pari a 25 sul lato 
esposto ad incendio standard (EC1), 35 se esposto ad incendio parametrico (EC1) o 50 nel 
caso di incendio da idrocarburi. Il coefficiente εf rappresenta, invece, l’emissività delle fiam-
me (= 1), εm è l’emissività del materiale (= 0.4 per acciaio inox, 0.7 per acciaio al carbonio 
e 0.8 negli altri casi), φ è il coefficiente di configurazione (ovvero il termine correttivo per 
l’effetto ombra), σ è la costante di Stephan-Boltzmann (= 5.67·10-8 W/m2 K4), Tg è la tem-
peratura dei gas caldi e T quella dell’acciaio (entrambe in [°C]).

Figura 7.1 – Equilibrio tra flusso termico entrante e calore assorbito nel volume di controllo

L’energia termica immagazzinata nel profilo si definisce in base alla capacità termica:

dove ρa è la massa volumica dell’acciaio (in [kg/m3]), ca è il calore specifico (in [J/kg °C]), 
V è il volume coinvolto (in [m3]) e ΔT è la variazione di temperatura dell’acciaio nell’in-
tervallo di tempo Δt.

Imponendo l’uguaglianza tra energia immagazzinata e flusso entrante si ottiene:
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Figura 7.1 – Equilibrio tra flusso termico entrante e calore assorbito nel volume di controllo. 

 
L’energia termica immagazzinata nel profilo si definisce in base alla capacità termica: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

dove ρa è la massa volumica dell’acciaio (in [kg/m3]), ca è il  calore specifico (in [J/kg °C]), V è il 
volume di acciaio coinvolto (in [m3]) e T è la temperatura dell’acciaio considerata uniforme (in [°C]). 
Imponendo l’uguaglianza tra  energia immagazzinata e flusso entrante si ottiene: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡   ⟹   𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎

ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 

La variazione di temperatura ΔT è espressa in funzione dell’intervallo temporale di discretizzazione 
Δt. Partendo dall’istante t0 in corrispondenza del quale la temperatura è pari a quella ambiente T0, è 
possibile valutare per via incrementale l’evoluzione della temperatura nell’elemento in acciaio. 
La variabilità delle proprietà termiche viene facilmente tenuta in conto considerandone i valori 
corrispondenti alla temperatura del passo temporale precedente. Essendo tale approccio basato su 
un algoritmo di integrazione nel tempo di tipo esplicito, al fine di evitare instabilità numeriche il 
passo temporale Δt deve essere sufficientemente piccolo (Δt ≤ 5 s secondo EC3-1-2). 
Il fattore di sezione Am/V è definito come il rapporto tra l'area della superficie esposta ed il volume 
dell'elemento. Nel caso di profili con sezione uniforme lungo l’asse, il fattore di sezione può essere 
sostituito dal rapporto tra il perimetro esposto alle fiamme e l’area sezionale. Per valori di tale 
rapporto superiori a 300 m-1 la temperatura del profilo è di fatto pari a quella dei gas caldi, mentre 
per valori inferiori a 30 m-1 (10 m-1per l’EC3-1-2), la temperatura non può più essere approssimata 
come costante all’interno della sezione. 
Il fattore ombra ksh può essere valutato secondo la seguente espressione: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜓𝜓𝜓𝜓
[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ]𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ] = 𝜓𝜓𝜓𝜓
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚
 ↦  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 

dove Am,b è lo sviluppo del più piccolo contorno convesso che racchiude la sezione (Figura 7.2a) e 
ψ = 0.9 per sezioni ad I (1 negli altri casi). 
 

(a) (b) 
Figura 7.2 – (a) Valutazione del fattore ombra ksh, e (b) trave in acciaio sormontata da un solaio in c.a.  
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Figura 7.1 – Equilibrio tra flusso termico entrante e calore assorbito nel volume di controllo. 

 
L’energia termica immagazzinata nel profilo si definisce in base alla capacità termica: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

dove ρa è la massa volumica dell’acciaio (in [kg/m3]), ca è il  calore specifico (in [J/kg °C]), V è il 
volume di acciaio coinvolto (in [m3]) e T è la temperatura dell’acciaio considerata uniforme (in [°C]). 
Imponendo l’uguaglianza tra  energia immagazzinata e flusso entrante si ottiene: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡   ⟹   𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎

ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 

La variazione di temperatura ΔT è espressa in funzione dell’intervallo temporale di discretizzazione 
Δt. Partendo dall’istante t0 in corrispondenza del quale la temperatura è pari a quella ambiente T0, è 
possibile valutare per via incrementale l’evoluzione della temperatura nell’elemento in acciaio. 
La variabilità delle proprietà termiche viene facilmente tenuta in conto considerandone i valori 
corrispondenti alla temperatura del passo temporale precedente. Essendo tale approccio basato su 
un algoritmo di integrazione nel tempo di tipo esplicito, al fine di evitare instabilità numeriche il 
passo temporale Δt deve essere sufficientemente piccolo (Δt ≤ 5 s secondo EC3-1-2). 
Il fattore di sezione Am/V è definito come il rapporto tra l'area della superficie esposta ed il volume 
dell'elemento. Nel caso di profili con sezione uniforme lungo l’asse, il fattore di sezione può essere 
sostituito dal rapporto tra il perimetro esposto alle fiamme e l’area sezionale. Per valori di tale 
rapporto superiori a 300 m-1 la temperatura del profilo è di fatto pari a quella dei gas caldi, mentre 
per valori inferiori a 30 m-1 (10 m-1per l’EC3-1-2), la temperatura non può più essere approssimata 
come costante all’interno della sezione. 
Il fattore ombra ksh può essere valutato secondo la seguente espressione: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜓𝜓𝜓𝜓
[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ]𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ] = 𝜓𝜓𝜓𝜓
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚
 ↦  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 

dove Am,b è lo sviluppo del più piccolo contorno convesso che racchiude la sezione (Figura 7.2a) e 
ψ = 0.9 per sezioni ad I (1 negli altri casi). 
 

(a) (b) 
Figura 7.2 – (a) Valutazione del fattore ombra ksh, e (b) trave in acciaio sormontata da un solaio in c.a.  
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La variazione di temperatura ΔT è espressa in funzione dell’intervallo temporale di di-
scretizzazione Δt. Partendo dall’istante iniziale t0 in corrispondenza del quale la tempe-
ratura è pari a quella ambiente T0, è possibile valutare per via incrementale l’evoluzione 
della temperatura nell’elemento in acciaio.

La variazione delle proprietà termiche e di         viene facilmente tenuta in conto conside-
randone i valori corrispondenti alla temperatura del passo temporale precedente. Essendo 
tale approccio basato su un algoritmo di integrazione nel tempo di tipo esplicito, al fine di 
evitare instabilità numeriche il passo temporale Δt deve essere sufficientemente piccolo 
(Δt ≤ 5 s secondo EC3-1-2).

Il fattore di sezione Am/V è definito come il rapporto tra l’area della superficie esposta ed 
il volume dell’elemento. Nel caso di profili con sezione uniforme lungo l’asse, il fattore 
di sezione può essere sostituito dal rapporto tra il perimetro esposto alle fiamme e l’area 
sezionale. Per valori di tale rapporto superiori a 300 m-1 la temperatura del profilo è di 
fatto pari a quella dei gas caldi, mentre per valori inferiori a 30 m-1 (10 m-1 per l’EC3-1-2) 
la temperatura non può più essere approssimata come costante all’interno della sezione.

Il fattore ombra ksh può essere valutato secondo la seguente espressione:

dove Am,b è lo sviluppo del più piccolo contorno convesso che racchiude la sezione (Figu-
ra 7.2a) e ψ = 0.9 per sezioni ad I (1 negli altri casi).

Figura 7.2 – (a) Valutazione del fattore ombra ksh, e (b) trave in acciaio sormontata da un solaio in c.a. 

Il fattore ombra tiene conto del mutuo effetto di schermo delle diverse parti del profilo 
e può essere considerato come una variazione del fattore di sezione. Si sottolinea che, 
nell’equazione di bilancio termico, ksh modula sia il flusso convettivo che quello radiati-
vo, anche se a rigore la riduzione dello scambio convettivo è più limitata.
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7. Progetto delle strutture in acciaio esposte al fuoco 

7.1 Introduzione 

Le condizioni di incendio e alta temperatura sono in genere molto severe per le strutture in acciaio, 
a causa di alcune peculiarità del materiale acciaio, così come descritto nel Capitolo 5.3. Al fine di 
garantire un buon comportamento in tali situazioni, dunque, devono essere adottate adeguate misure 
di protezione da valutarsi in accordo ad un’attenta analisi ingegneristica. Come per tutte le tipologie 
strutturali, tale analisi in caso di incendio deve svilupparsi attraverso quattro fasi principali: 

(1) definizione dell’incendio di progetto 

(2) analisi termica (sezionale o strutturale) 

(3) analisi meccanica e calcolo delle azioni 

(4) verifiche di sicurezza. 

Nel caso particolare delle strutture in acciaio, l’analisi termica può essere effettuata per via analitica 
grazie all’elevata diffusività dell’acciaio e all’utilizzo di profili in parete sottile. Ciò comporta che i 
gradienti termici all’interno degli elementi strutturali siano generalmente trascurabili. 

7.2 Trasmissione del calore 

7.2.1 Trasmissione del calore in elementi non protetti 

Nell’ipotesi campo termico uniforme all’interno di una sezione in acciaio, è possibile definire la 
temperatura in un qualsiasi istante dell’incendio semplicemente imponendo l’equilibrio tra il flusso 
termico entrante e quello assorbito in un volume di controllo, così come schematizzato in 
Figura 7.1. Il flusso entrante può essere espresso come segue: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ∆𝑡𝑡𝑡𝑡 

dove Am è la superficie esposta (in [m2]), ḣnet è il flusso netto scambiato per convezione ed 
irraggiamento (in [W/m2]), e ksh è il fattore correttivo per l’effetto ombra così come indicato in 
EC3-1-2 al fine di tener conto che non tutta la sezione è direttamente esposta al flusso termico (in 
analogia al fattore di configurazione della legge di Stephan-Boltzmann). 
Il flusso netto scambiato ḣnet è dato dalla somma dei contributi di convezione e irraggiamento 
secondo l’espressione seguente: 

ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑐𝑐𝑐𝑐 + ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝑇𝑇𝑇𝑇� + 𝜑𝜑𝜑𝜑 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑓𝑓𝑓𝑓 𝜎𝜎𝜎𝜎 ��𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔 + 273�
4
− (𝑇𝑇𝑇𝑇 + 273)4� 

dove αc è il coefficiente di convezione (in [W/m2 °C]) da assumere pari a 4 o 9 sul lato non esposto 
a seconda che si consideri o meno esplicitamente l’irraggiamento, pari a 25 sul lato esposto ad 
incendio standard (EC 1), 35 se esposto ad incendio parametrico (EC 1) o 50 nel caso di incendio da 
idrocarburi. Il coefficiente εf rappresenta, invece, l’emissività delle fiamme (= 1), εm è l’emissività 
del materiale (= 0.4 per acciaio inox, 0.7 per acciaio al carbonio e 0.8 negli altri casi), φ è il 
coefficiente di configurazione (ovvero il termine correttivo per l’effetto ombra) e σ è la costante di 
Stephan-Boltzmann (= 5.67 . 10-8 W / m2 K4). 
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Figura 7.1 – Equilibrio tra flusso termico entrante e calore assorbito nel volume di controllo. 

 
L’energia termica immagazzinata nel profilo si definisce in base alla capacità termica: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

dove ρa è la massa volumica dell’acciaio (in [kg/m3]), ca è il  calore specifico (in [J/kg °C]), V è il 
volume di acciaio coinvolto (in [m3]) e T è la temperatura dell’acciaio considerata uniforme (in [°C]). 
Imponendo l’uguaglianza tra  energia immagazzinata e flusso entrante si ottiene: 

𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡   ⟹   𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎

ℎ̇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 

La variazione di temperatura ΔT è espressa in funzione dell’intervallo temporale di discretizzazione 
Δt. Partendo dall’istante t0 in corrispondenza del quale la temperatura è pari a quella ambiente T0, è 
possibile valutare per via incrementale l’evoluzione della temperatura nell’elemento in acciaio. 
La variabilità delle proprietà termiche viene facilmente tenuta in conto considerandone i valori 
corrispondenti alla temperatura del passo temporale precedente. Essendo tale approccio basato su 
un algoritmo di integrazione nel tempo di tipo esplicito, al fine di evitare instabilità numeriche il 
passo temporale Δt deve essere sufficientemente piccolo (Δt ≤ 5 s secondo EC3-1-2). 
Il fattore di sezione Am/V è definito come il rapporto tra l'area della superficie esposta ed il volume 
dell'elemento. Nel caso di profili con sezione uniforme lungo l’asse, il fattore di sezione può essere 
sostituito dal rapporto tra il perimetro esposto alle fiamme e l’area sezionale. Per valori di tale 
rapporto superiori a 300 m-1 la temperatura del profilo è di fatto pari a quella dei gas caldi, mentre 
per valori inferiori a 30 m-1 (10 m-1per l’EC3-1-2), la temperatura non può più essere approssimata 
come costante all’interno della sezione. 
Il fattore ombra ksh può essere valutato secondo la seguente espressione: 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜓𝜓𝜓𝜓
[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ]𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

[𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉⁄ ] = 𝜓𝜓𝜓𝜓
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚
 ↦  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜓𝜓𝜓𝜓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑏𝑏𝑏𝑏 

dove Am,b è lo sviluppo del più piccolo contorno convesso che racchiude la sezione (Figura 7.2a) e 
ψ = 0.9 per sezioni ad I (1 negli altri casi). 
 

(a) (b) 
Figura 7.2 – (a) Valutazione del fattore ombra ksh, e (b) trave in acciaio sormontata da un solaio in c.a.  

VOLUME FUOCO.indb   241 06/09/2017   09:48:16

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



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

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

Pagine omesse dall’anteprima del volume



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

265

In Figura 7.18 si riportano gli schemi parziali della sola struttura sovrastante per il calco-
lo della rigidezza da assegnare ai vincoli elastici del piano terra.

Figura 7.17 – Nodo trave-colonna tipo dell’edificio e schema parziale del piano terra con vincoli elastici 
che tengono conto dell’interazione con i piani superiori

Figura 7.18 – Valutazione delle rigidezze dei vincoli elastici della sottostruttura del piano terra

Si sottolinea che la sovrastima della rigidezza di tali vincoli porta ad azioni indirette più 
severe negli elementi soggetti a carico d’incendio ed è, quindi, a favore di sicurezza.

La rigidezza dei vincoli elastici traslazionali verticali (kV1 e kV2) può essere valutata tra-
mite il rapporto tra le reazioni verticali che agirebbero sui due nodi corrispondenti (FV1 e 
FV2) qualora si imponessero due cedimenti vincolari (η1 ed η2), e l’entità degli spostamenti 
stessi, ovvero kV1 = FV1 / η1 e kV2 = FV2 / η2. Dalla Figura 7.18 si evince che, se le due 
colonne al piano terra si dilatano della stessa entità (η1 = η2), il vincolo elastico kV2 non 
si attiva.

Per le rigidezze orizzontali e rotazionali si ipotizza, a favor di sicurezza, che i pilastri del 
piano superiore siano rigidamente vincolati in sommità.
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CAP. 7 - PROGETTO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO ESPOSTE AL FUOCO266

La risoluzione del telaio di Figura 7.17 può essere effettuata per via analitica con le sole 
due incognite cinematiche φ1 e φ2, rotazioni dei giunti trave-colonna. Ciò vuol dire trascu-
rare la deformabilità assiale degli elementi, ottenendo così valori di azioni indirette più 
severe, a causa della sovrastima della rigidezza del sistema. Sebbene tale scelta sia a favor 
di sicurezza, nel seguito si terrà conto anche della deformabilità assiale degli elementi 
sottoposti ad incendio.

I carichi di progetto sono i seguenti:

I valori P1 e P2 sono ottenuti dalla risoluzione elastica della struttura di Figura 7.16, al 
tempo iniziale dell’incendio (t = 0).

Si effettuano nel seguito 3 livelli di analisi strutturale:

livello 0: analisi e verifica dei singoli elementi trascurando l’influenza delle azioni indi-
rette

livello 1: analisi elastica dello schema parziale di Figura 7.17 e successive verifiche di 
resistenza tenendo conto delle azioni indirette

livello 2: analisi non lineare (con formazione di cerniere plastiche) dello schema parzia-
le di Figura 7.17 e successive verifiche di resistenza tenendo conto delle azioni 
indirette

In via esemplificativa si esclude che si possano verificare fenomeni di instabilità nelle 
travi, in quanto vincolate tramite pioli al solaio soprastante in calcestruzzo. 

In Figura 7.19 si riporta la temperatura nelle travi e nei pilastri valutata tramite l’equazio-
ne di Wickstrom per elementi protetti. In Figura 7.20 si riportano invece momento fletten-
te ed azione assiale nella sottostruttura all’istante t = 0.

23 
 

Si sottolinea che la sovrastima delle rigidezza di tali vincoli porta ad azioni indirette più severe 
negli elementi soggetti a carico d’incendio ed è dunque a favor di sicurezza. 
La rigidezza dei vincoli elastici traslazionali verticali (kV1 e kV2) può essere valutata tramite il 
rapporto tra le reazioni verticali che agirebbero sui due nodi corrispondenti (FV1 e FV2) qualora si 
imponessero due cedimenti vincolari η1 ed η2, e l’entità degli spostamenti stessi, ovvero 
kV1 = FV1 / η1 e kV2 = FV2 / η2. Dalla Figura 7.18 si evince che se le due colonne al piano terra si 
dilatano della stessa entità (η1 = η2) il vincolo elastico kV2 non si attiva. 
Per le rigidezze orizzontali e rotazionali si ipotizza, invece, a favor di sicurezza, che i pilastri del 
piano superiore siano rigidamente vincolati in sommità. 
La risoluzione del telaio di Figura 7.17 può essere effettuata per via analitica con le sole due 
incognite cinematiche φ1 e φ2, rotazioni dei giunti trave-colonna. Ciò vuol dire trascurare la 
deformabilità assiale degli elementi, ottenendo così valori di azioni indirette più severe, a causa 
della sovrastima della rigidezza del sistema. Sebbene tale scelta sia a favor di sicurezza, nel seguito 
si terrà conto anche della deformabilità assiale degli elementi sottoposti ad incendio. 
I carichi di progetto sono i seguenti: 

p = 38.5 kN/m          P1 = 1065 kN         P2 = 532.5 kN 

I valori P1 e P2 sono ottenuti dalla risoluzione elastica della struttura di Figura 7.16, al tempo zero 
dell’incendio. 
Si effettuano nel seguito 3 livelli di analisi strutturale: 

livello 0: analisi e verifica dei singoli elementi trascurando l’influenza delle azioni indirette 

livello 1: analisi elastica dello schema parziale di Figura 7.17 e successive verifiche di 
resistenza tenendo conto delle azioni indirette 

livello 2: analisi non lineare (con formazione di cerniere plastiche) dello schema parziale di 
Figura 7.17 e successive verifiche di resistenza tenendo conto delle azioni indirette 

In via esemplificativa si esclude che si possano verificare fenomeni di instabilità nelle travi, in 
quanto vincolate tramite pioli al solaio soprastante in calcestruzzo. Sotto tale condizione, l’elemento 
debole della struttura risulta essere rappresentato nell’esempio in oggetto dai pilastri. 
In Figura 7.19 si riporta la temperatura nelle travi e nei pilastri valutati tramite l’equazione di 
Wickstrom per elementi protetti. In Figura 7.20 si riportano invece momento flettente ed azione 
assiale nella sottostruttura all’istante t=0. 
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Figura 7.19 – Temperatura nella colonna e nella trave del piano terra, nel caso di elementi protetti 
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Figura 7.19 – Temperatura  
nella colonna e nella trave del piano 
terra, nel caso di elementi protetti  
con lastre in silicato di spessore  
30 mm esposti ad incendio standard
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CAPITOLO 8  

PROGETTO DELLE STRUTTURE  
COMPOSTE ACCIAIO-CALCESTRUZZO 
ESPOSTE AL FUOCO

Emidio Nigro

8.1 Introduzione

Le strutture composte acciaio-calcestruzzo, ottenute dalla combinazione di profili metal-
lici e parti di calcestruzzo, consentono generalmente un’ottimizzazione dell’utilizzo dei 
due materiali in condizioni ordinarie di temperatura (“a freddo”) in termini di resistenza, 
rigidezza e duttilità, riducendo tra l’altro le problematiche di instabilità locale e globale e 
di fessurazione degli elementi strutturali. Peraltro, in condizioni di incendio la tipologia 
composta acciaio-calcestruzzo assicura in generale buone prestazioni, grazie alla prote-
zione al fuoco che il calcestruzzo offre ai profili metallici (vedi ad esempio: Nigro, 2001; 
Wang, 2002; Nigro et al., 2009; Buchanan, 2001). 

Gli elementi di acciaio, infatti, data l’elevata conducibilità termica del materiale e i con-
tenuti spessori che caratterizzano i profili, tendono a riscaldarsi abbastanza rapidamente 
in presenza di incendio e possono richiedere, nel caso di requisiti di resistenza al fuoco 
severi e fattori di sezione elevati, la necessità di adeguati rivestimenti protettivi tesi a 
ridurre il livello delle temperature nell’elemento strutturale. Al contrario il calcestruzzo 
presenta una conducibilità termica molto inferiore a quella dell’acciaio, con un rapporto 
medio pari ad 1/30; pertanto, nelle sezioni composte acciaio-calcestruzzo le fibre più 
esterne di calcestruzzo esercitano un’azione di isolamento termico su quelle più interne 
dei profili metallici e sulle eventuali armature, la cui riduzione di resistenza risulta quindi 
più contenuta consentendo agli elementi composti di assicurare livelli di resistenza al 
fuoco significativi. 

Le prestazioni che il sistema composto acciaio-calcestruzzo offre in caso di incendio 
sono ovviamente diversificate a seconda della tipologia. Gli elementi strutturali composti 
acciaio-calcestruzzo possono infatti essere classificati nelle seguenti tipologie principali: 
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 – Solette composte

Sono una tipologia strutturale di solai in cui la lamiera grecata metallica viene utilizzata 
come cassero auto-portante nella fase di getto di calcestruzzo (Figura 8.1). Dopo la ma-
turazione del calcestruzzo, la lamiera grecata, connessa strutturalmente al calcestruzzo, 
costituisce in tutto o in parte l’armatura del solaio composto. Sulla base di riscontri ana-
litici e sperimentali, la durata di resistenza al fuoco delle solette composte è mediamente 
di almeno 30 minuti con riferimento alla curva di incendio standard.

Figura 8.1 – Esempi di solette composte acciaio-calcestruzzo (con e senza protezione)

Per ottenere durate superiori ai 60 minuti è necessario adottare alcuni accorgimenti, come 
l’utilizzo di armature addizionali all’interno delle nervature o di protezioni all’intradosso 
con controsoffittature o materiali isolanti. Le armature addizionali inserite nella nervatura 
beneficiano della protezione data dal ricoprimento di calcestruzzo e costituiscono l’arma-
tura effettivamente resistente durante lo sviluppo dell’incendio.

 – Travi composte

Si ottengono dall’unione di profili metallici e solette di cemento armato o composte. La 
collaborazione strutturale tra profilo e soletta è assicurata dalla connessione a taglio. Le 
tipologie più diffuse di travi composte sono riportate in Figura 8.2; si evidenzia che le 
tipologie con profilo parzialmente rivestito o inglobato nel calcestruzzo offrono migliori 
prestazioni in condizioni di incendio, essendo le parti metalliche della sezione in gran 
parte protette dal calcestruzzo. Nelle sezioni parzialmente rivestite è poi possibile aggiun-
gere armature metalliche con opportuni copriferri. 

Figura 8.2 – Esempi di travi composte acciaio-calcestruzzo

Soletta composta rinforzata con armature aggiuntive Solette composte rivestite con materiale protettivo 

Trave composta classica con profili in acciaio, 
con o senza protezione al fuoco, e soletta sovrastante 

in calcestruzzo armato o composta

Trave composta con profilo metallico 
parzialmente rivestito di calcestruzzo

Trave in acciaio totalmente o parzialmente 
inglobata nella soletta (sistema slim-floor)
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 – Colonne composte

Sono realizzate da profili di acciaio rivestiti, parzialmente o completamente, o riempiti di 
calcestruzzo. La collaborazione tra le due parti è assicurata da connettori a taglio per le 
colonne rivestite e dallo stesso profilo nel caso di profili cavi riempiti. Le tre tipologie 
principali sono riportate in Figura 8.3, dalla quale è facile intuire che le migliori presta-
zioni in caso di incendio si realizzano con la tipologia “fully encased”, nella quale il 
calcestruzzo avvolge totalmente il profilo metallico con ricoprimenti netti di almeno 40 
mm. Ma anche le altre due tipologie possono offrire buone prestazioni al fuoco. Nelle 
sezioni “partially encased” si realizza un ricoprimento parziale del profilo, come nelle 
travi di analoga tipologia, e si possono comunque aggiungere armature interne protette 
dal calcestruzzo. Nelle sezioni “concrete filled”, nonostante il profilo sia completamente 
esposto all’incendio, le temperature sono comunque più basse rispetto a quelle del solo 
profilo metallico, grazie alla presenza del calcestruzzo all’interno, che sottrae calore al 
profilo; l’aggiunta di armature interne, termicamente protette dal calcestruzzo, consente 
poi di ottenere resistenze al fuoco più significative.

Figura 8.3 – Esempi di colonne composte acciaio-calcestruzzo.

8.2 Impostazione generale della verifica di sicurezza strutturale  
in caso di incendio

I procedimenti di verifica della sicurezza strutturale in caso d’incendio previsti dagli 
Eurocodici e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) si basano sul 
metodo semiprobabilistico agli stati limite: essi corrispondono ai limiti oltre i quali la 
struttura o una delle sue parti non soddisfa più i requisiti per i quali è stata progettata. 
L’incendio è classificato come “azione eccezionale” e definisce una situazione di progetto 
eccezionale per la struttura, che corrisponde ad uno stato limite ultimo (collasso dovuto 
alla perdita di stabilità, alla rottura per eccessive deformazioni, alla formazione di un 
meccanismo, alla rottura di elementi strutturali o alla perdita di equilibrio).

Profilo cavo riempito 
di calcestruzzo

Profilo parzialmente rivestito 
di calcestruzzo

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

Profilo completamente rivestito 
di calcestruzzo

“P ll
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Pertanto, la valutazione della sicurezza di una struttura soggetta ad incendio può essere 
condotta secondo la consueta metodologia della sicurezza strutturale, confrontando la 
domanda di prestazione Efi,d,t richiesta al sistema con la sua capacità di prestazione Rfi,d,t, 
entrambe valutate in condizioni di incendio, e controllando che risulti, per tutta la durata 
dell’incendio richiesta:

Quando non occorre valutare esplicitamente le azioni indirette dovute all’incendio (come ad 
esempio nel caso di analisi per singoli elementi strutturali esposti ad un incendio nominale) 
gli effetti delle azioni meccaniche di progetto per la verifica al fuoco Efi,d, ritenuti costanti 
durante lo sviluppo dell’incendio, possono essere ottenuti riducendo gli effetti delle azioni 
di progetto allo stato limite ultimo a temperatura ordinaria Ed mediante la relazione:

dove il fattore di riduzione ηfi, nell’ipotesi di proporzionalità tra carichi e sollecitazioni 
nelle combinazioni di SLU e SLS e nel caso di un solo carico accidentale, vale:

essendo:

ψfi coefficiente di combinazione dell’azione variabile principale in condizioni di in-
cendio, che può essere pari a ψ1,1 (valore frequente) oppure a ψ2,1 (valore quasi per-
manente); l’Appendice Nazionale relativa all’Eurocodice 1 Parte Fuoco assume il 
valore quasi permanente (ψfi = ψ2,1);

γG coefficiente parziale di sicurezza per le azioni permanenti;

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

Nella Figura 8.4 viene mostrata la variazione del fattore di riduzione ηfi in funzione del 
rapporto di carico Qk,1/Gk per differenti valori del coefficiente di combinazione ψfi = ψ2,1; 
in particolare sono stati assunti γG = γG1 =1,3 e γQ =1,5, valori coerenti con le Norme Tec-
niche per le Costruzioni (2008).

Per le usuali categorie di carico l’Eurocodice suggerisce di assumere per ηfi un valore pari 
a 0,65, ad eccezione delle aree di biblioteche, archivi, ecc. (aree suscettibili di accumulo di 
merci incluse le aree di accesso, aree ad uso industriale), per le quali il valore raccomanda-
to di ηfi è 0,7. Tuttavia, essendo le combinazioni di carico allo SLU proposte nella norma 
italiana leggermente differenti da quelle fornite nell’EN 1990 si suggerisce di valutare Efi,d 
direttamente dai carichi definiti coerentemente con la combinazione quasi permanente.

Si sottolinea, inoltre, che la diminuzione dei sovraccarichi conseguente alla combustione 
non deve essere considerata.

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

Figura 8.2 - Esempi di colonne composte acciaio-calcestruzzo.
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8.3 Proprietà termo-meccaniche dei materiali

La verifica di sicurezza di strutture composte acciaio-calcestruzzo soggette ad incendio in 
accordo con la relazione (8.1), richiede, analogamente alle altre tipologie costruttive, 
un’analisi termo-meccanica, nella quale si valutano il campo di temperature prodotto 
negli elementi strutturali dall’esposizione all’incendio e la riduzione di resistenza degli 
stessi elementi a causa del degrado delle proprietà meccaniche dei materiali alle alte tem-
perature, che consentono quindi di valutare la capacità di prestazione Rfi,d,t in condizioni 
di incendio (Figura 8.5).  

Figura 8.4 – Variazione del fattore di riduzione ηfi con il rapporto di carico (da EN 1993-1-2, par. 2.4.2)

Figura 8.5 – Coefficienti di riduzione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio  
in funzione della temperatura
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CAPITOLO 9  

PROGETTAZIONE AL FUOCO  
DELLE STRUTTURE DI LEGNO 

Erica Ciapini (1), Marco Pio Lauriola (1), Roberto Modena (2), Georg Steiner  (2)

L’interesse crescente per le costruzioni in legno ha favorito un notevole sviluppo degli 
studi e della pubblicistica nazionale su questo tema. Molti sono i testi che trattano non 
solo della progettazione in presenza dei carichi verticali, ma anche di vento, sisma ed 
incendio (ad esempio Giordano et al., 1999; Ceccotti et al., 2006; Piazza et al., 2005; 
Lauriola e Follesa, 2001). A tali testi si aggiungono varie edizioni di linee-guida per la 
progettazione (AA.VV., 2009; AA.VV., 2011; SP – T.R.I.S., 2010; Bosetti et al., 2011) e i 
documenti normativi (UNI, 2004). In particolare, per le connessioni fra elementi lignei e 
per le strutture intelaiate leggere in legno (non molto diffuse in Italia, ma particolarmente 
sensibili al fuoco), sempre utile è il classico testo del Buchanan, da alcuni anni tradotto 
in italiano (Buchanan, 2009).

Testi e linee-guida verranno richiamati nel seguito solo se strettamente necessari, mentre 
esteso riferimento si farà alla normativa nazionale ed europea.

9.1 Determinazione della resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco di un elemento strutturale di legno può essere valutata in due modi 
(D.M. 3/08/2015 §§ S.2.13 ed S.2.14):

• attraverso l’esecuzione di prove di laboratorio (metodo sperimentale)

• attraverso lo sviluppo di calcoli analitici (metodo analitico).

Lo stesso decreto ministeriale non prevede l’applicazione del metodo tabellare per le strut-
ture in legno, contrariamente a quanto invece previsto per le strutture in altri materiali.

1. Paragrafi 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5.
2. Paragrafi 9.4.
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Il metodo sperimentale prevede opportune prove in forno da eseguirsi su elementi aventi 
le stesse caratteristiche degli elementi di effettivo impiego nella costruzione (stesso tipo, 
stesse dimensioni, carichi uguali a quelli di progetto nelle condizioni in opera).

Il metodo analitico prevede opportuni calcoli basati su valori noti per la velocità di car-
bonizzazione e per la resistenza meccanica del legno, dovendo il calcolo essere eseguito 
allo stato limite ultimo (collasso in presenza di combinazione eccezionale dei carichi).

9.1.1 La resistenza al fuoco R in relazione alla capacità portante delle sezioni

Il calcolo analitico, così come proposto nella EN 1995-1-2, secondo il metodo della sezio-
ne trasversale ridotta, viene esposto nel seguito, tralasciando altri metodi più complessi, 
in quanto non giustificati nella maggior parte dei casi di pratico interesse.

Le ipotesi alla base del calcolo sono:

• la carbonizzazione procede con velocità costante (in generale dipendente dalla tipolo-
gia dell’elemento in questione in legno massiccio/lamellare/in forma di pannello/per 
rivestimenti in lamina, dalla specie legnosa e dalla sua massa volumica), in direzione 
perpendicolare alle superfici esposte;

• il legno conserva inalterate le proprietà di resistenza e di rigidezza nella parte non an-
cora combusta, ad eccezione di un sottile strato sottostante la parte carbonizzata (d0), 
la cui temperatura è significativamente maggiore di quella originaria;

• la valutazione della capacità portante viene fatta sulla sezione resistente residua o ef-
ficace;

• il calcolo viene eseguito allo stato limite ultimo, utilizzando quindi i valori tensionali 
a rottura.

Il collasso dell’elemento avviene quando la parte della sezione, non ancora carbonizzata, 
è talmente ridotta da non riuscire più ad assolvere alla sua funzione portante. 

Per affrontare il calcolo occorre considerare quattro fattori principali:

1. la sezione efficace all’istante t, cioè la sezione residua ancora meccanicamente rea-
gente;

2. le resistenze di progetto;

3. le sollecitazioni (dipendenti dalla combinazione di carico);

4. l’eventuale variazione dei vincoli.

VOLUME FUOCO.indb   328 06/09/2017   09:48:45

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



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

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

Pagine omesse dall’anteprima del volume



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

349

Figura 9.12 – Scelta della lunghezza di libera inflessione in una trave lamellare (Archivio RUBNER 
Holzbau)

Ben diversa è la situazione della trave in legno lamellare utilizzata per realizzare il portale 
a tre cerniere della copertura di un deposito di minerali illustrato in Figura 9.12. La resi-
stenza al fuoco della copertura, fissata anche in questo caso a 60 minuti, ha imposto una 
scelta precisa della lunghezza di libera inflessione dell’elemento, potendo così ottimizza-
re le dimensioni della trave che, diversamente, sarebbe stata eccessivamente penalizzata 
dalla maggior snellezza flesso-torsionale generata dalla riduzione della sezione resistente 
per esposizione al fuoco su tre lati.

La scelta della lunghezza di libera inflessione è un passaggio obbligato nel dimensio-
namento delle strutture in legno, sia a freddo che al fuoco, e da essa possono dipendere 
molte considerazioni, prima tra tutte sulla scelta del sistema di controventatura.

I sistemi di controvento, quasi sempre indispensabili per garantire la trasmissione delle 
azioni orizzontali dovute a vento e sisma, devono rimanere efficienti anche in caso di 
incendio, come giustamente ricordato anche nei documenti normativi (cfr parg. 4.3.5.(1) 
della UNI EN 1995-1-2): “… si raccomanda che l’irrigidimento non ceda durante il 
tempo richiesto di esposizione al fuoco.”

Per questo, ai più tradizionali controventi con diagonali in acciaio a croce di Sant’Andrea, 
per i quali si presentano gli stessi problemi di protezione al fuoco già evidenziati per le 
travi reticolari, si preferiscono in genere controventi interamente in legno (Figura 9.13). 

VOLUME FUOCO.indb   349 06/09/2017   09:48:56

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



CAP. 9 - PROGETTAZIONE AL FUOCO DELLE STRUTTURE DI LEGNO350

Figura 9.13 – Possibili configurazioni di controventi in legno (Archivio RUBNER Holzbau)

Possono ripetersi, per le aste diagonali che compongono il sistema, le stesse considera-
zioni svolte nel paragrafo precedente. Anche in questo caso infatti si tratta di trovare il 
giusto compromesso tra la verifica dell’asta soggetta ad un determinato stato di sollecita-
zione e il dimensionamento dei relativi collegamenti di estremità che, in funzione delle 
scelte fatte, potrà risultare più o meno complesso. La possibilità offerta dalle moderne 
macchine a controllo numerico di operare lavorazioni di precisione sui pezzi, agevola 
l’inserimento di parti metalliche all’interno delle membrature lignee, facilitando così il 
raggiungimento di un’adeguata protezione al fuoco. Ove ciò non fosse possibile per esi-
genze geometriche o per l’entità delle forze in gioco, si può sempre ricorrere ad una 
protezione “esterna”, come nel caso di Figura 9.14, applicando dei rivestimenti protettivi 
di idoneo spessore sulle parti metalliche da proteggere. 

Figura 9.14 – Rivestimento in legno di una forcella in acciaio su pilastro in c.a.(Archivio RUBNER 
Holzbau)
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CAPITOLO 11  

SISTEMI DI PROTEZIONE

Marco Antonelli

11.1 Introduzione

Resistere ad un incendio è un compito difficile per ogni materiale e sistema costruttivo. 
Solo una corretta combinazione di protezione e prevenzione può portare ad un’efficace 
riduzione dei rischi e delle conseguenze, compatibilmente con le esigenze economiche, 
architettoniche e ambientali. 

Fra gli interventi definiti di protezione (anche se il confine fra prevenzione e protezione 
è spesso sottile) quello che riveste maggiore importanza è senza dubbio la suddivisione 
delle zone a rischio in aree indipendenti, in grado di sopportare un eventuale incendio 
senza che questo si propaghi alle zone adiacenti. Questa operazione è detta compartimen-
tazione.

La compartimentazione è considerata un’operazione non solo efficace ma anche estre-
mamente efficiente, sia in termini di sicurezza sia, soprattutto, in termini economici, di 
facilità di progettazione e di minimizzazione dei rischi di errore progettuale. Inoltre la 
compartimentazione consente un intervento più sicuro delle squadre di soccorso e per-
mette un’evacuazione in condizioni controllate. Non a caso il regolamento CPR 305/11 
pubblicato il 4 aprile 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione), nei suoi documenti 
interpretativi, impone alla compartimentazione un ruolo da protagonista, al fine di salva-
guardare gli occupanti e i soccorritori.

Dal punto di vista normativo italiano, il compartimento è definito nel D.M. 9 marzo 2007 
“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 
74, S.O. come: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della 
sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto 
l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

Per capacità di compartimentazione si intende: l’attitudine di un elemento costruttivo a 
conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento 
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termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le 
altre prestazioni se richieste.

Le strutture di un compartimento, per definizione, devono avere la stessa resistenza al 
fuoco del compartimento stesso, intesa come l’intervallo di tempo espresso in minuti, 
definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il comparti-
mento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.

La capacità portante delle strutture, detta anche resistenza al fuoco strutturale, è definita 
dallo stesso D.M. 9 marzo 2007 come l’attitudine della struttura, di una parte della strut-
tura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto 
l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.

In altre parole, la resistenza al fuoco corrisponde alla possibilità di un elemento struttura-
le di continuare ad esercitare la sua funzione per un certo tempo, sottoposto alle tempe-
rature che si possono manifestare durante un incendio. Gli incendi possono essere di tipo 
standard, come quelli riportati nel D.M. 9 marzo 2007, oppure di tipo naturale, definiti da 
curve calcolate in funzione della geometria del compartimento, del carico di incendio, del 
fattore di ventilazione e della potenza termica dei materiali combustibili presenti.

11.2 Verifica delle prestazioni

Per verificare le prestazioni in termini di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione si 
ricorre generalmente ad una curva di incendio standard definita in Europa dalla EN 1363-2 
(“Prove di resistenza al fuoco”) e internazionalmente dalla curva ISO 834. Nelle prove di 
resistenza al fuoco si sottopone un prodotto o sistema ad un cimento termico nelle condizio-
ni standard descritte dalle normative e si verificano alcuni parametri, variabili in funzione 
dell’utilizzo finale del prodotto/sistema sottoposto a prova. In base ai risultati di prova viene 
attribuita una classe di resistenza al fuoco in minuti primi, variabile da 15 a 240, secondo 
uno o più parametri standard (capacità portante, isolamento, tenuta ai fumi caldi, irraggia-
mento, tenuta ai fumi freddi, ecc.), oppure vengono forniti dati termofisici per valutare il 
contributo alla resistenza al fuoco dei protettivi.

In Europa esistono metodi di prova per prodotti/elementi dotati di una propria intrinseca 
resistenza al fuoco (pareti, soffitti, canali, serrande) e metodi per la valutazione di protet-
tivi in grado di contribuire alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali sui quali sono 
applicati (lastre, intonaci, pitture intumescenti, schermi, controsoffitti).

I risultati delle prove sono elaborati da laboratori specificatamente autorizzati al fine di 
redigere rapporti di classificazione o valutazione, sulla base delle norme EN 13501-x.

Le classificazioni (o valutazioni) hanno due ambiti di validità:
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mente all’acqua libera contenuta nei pori capillari ed in parte all’acqua legata contenuta 
nei nanopori. L’acqua infatti, evaporando in spazi poco o per nulla interconnessi (i pori 
della matrice cementizia), induce picchi di pressione, favorendo così l’espulsione del 
copriferro. Nel caso degli elementi in c.a. non protetti, lo spacco superficiale è calcolabi-
le secondo le procedure riportate nell’Eurocodice 2, mentre nel caso degli elementi pro-
tetti, lo spacco non è previsto perché ritenuto improbabile grazie all’azione dei protettivi, 
che comunque riduce nettamente la velocità di riscaldamento del calcestruzzo, concausa 
dello spacco superficiale (Figura 11.9 e Figura 11.10).

Figura 11.9 – Protettivo spruzzato ad alta densità applicato su strutture in acciaio e miste

Figura 11.10 – Protettivi in lastre applicati su elementi strutturali in calcestruzzo

I protettivi per il calcestruzzo in Europa, sono valutati attraverso le specifiche prove al 
fuoco ed i metodi di valutazione contenuti nello standard EN 13381-3.
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CAPITOLO 12  

ASPETTI DI INGEGNERIA FORENSE 

Sergio Tattoni

12.1 Introduzione

L’evento incendio, per la sua formazione, evoluzione ed esito, viene giustamente collo-
cato fra gli eventi eccezionali (capitolo 3.6 del D.M. 14/01/2008 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni) al pari delle esplosioni e degli urti. Tali eventi, che nel linguaggio comune 
prendono il nome di incidenti ed in quello assicurativo di sinistri non sono definibili at-
traverso processi stocastici di eventi precedentemente manifestatisi come per il vento, il 
sisma e le altre azioni sulle costruzioni.

Per fronteggiare tali eventi l’ingegnere strutturista deve ricorrere ad una linea progettuale 
improntata alla robustezza, ossia alla realizzazione di strutture nelle quali l’evento ecce-
zionale non provochi effetti sproporzionati alla causa (Tattoni, 2010). Ciò però implica 
che l’evento abbia comunque come esito un danno, la cui entità è a priori ignota e che 
potrebbe interessare non solo beni materiali, ma anche persone.

L’imprevedibilità dell’evento incendio e le sue conseguenze catastrofiche sui beni mate-
riali hanno fatto sì che già da molto tempo il proprietario dell’edificio cercasse di tutelarsi 
mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa. In caso di sinistro si dà inizio ad 
un procedimento (la perizia assicurativa) per accertare le cause dell’incendio e pervenire 
alla liquidazione del danno nei termini del contratto assicurativo.

Anche se l’incendio è per sua natura imprevedibile, tuttavia possono esservi all’origine 
eventi di natura colposa connessi alle attività esercitate nel fabbricato (sia esso residen-
ziale od industriale) o addirittura eventi di natura dolosa. Molto spesso quindi anche la 
magistratura può iniziare un’indagine sulla ricerca delle cause, anche se non vi sono stati 
danni a persone.

Si comprende quindi come mai l’evento incendio sia assai spesso seguito da un’attività 
forense nella quale sono coinvolte svariate competenze ingegneristiche (impiantistica, 
elettrotecnica, chimica e molte altre), con ruolo determinante per i consulenti tecnici 
(d’ufficio o di parte).
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L’Ingegnere Forense è dunque quel professionista che, in senso lato, indaga 
sulle cause e sulle responsabilità di un evento dannoso mentre, in senso stretto, 
opera come Consulente Tecnico di Ufficio o di Parte, in un procedimento giudi-
ziario. Egli, pertanto, analizza i motivi più probabili per cui si è verificata una 
prestazione diversa da quella attesa e sulle sue origini.

Nei paragrafi che seguono si riporteranno alcuni casi dai quali si potranno desumere ruoli 
e metodi dell’Ingegneria Strutturale applicati all’Ingegneria Forense nel caso di incendi 
dolosi.

12.7 Due casi di studio

12.7.1 Incendio in un magazzino di tessuti

Il primo caso riguarda un capannone prefabbricato suddiviso in due zone da un muro ta-
gliafuoco: una zona destinata a magazzino tessili, e l’altra a tipografia. All’esterno del 
perimetro del capannone era presente un blocco uffici (Figura 12.2).

Figura 12.2 – Pianta schematica del capannone interessato dall’incendio

L’incendio è scoppiato in una notte di metà agosto (18 agosto) di qualche anno fa, nella 
zona destinata a deposito di tessili. Dopo pochi minuti, il muro di separazione fra magaz-
zino e tipografia è crollato e l’incendio si è esteso all’intera superficie coperta del capan-
none, propagandosi poi rapidamente al locale adibito a tipografia per l’inadeguatezza 
della parete divisoria. A fine incendio, la copertura (realizzata in lastre ondulate di fibro-
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cemento sostenute da travi prefabbricate in precompresso) appariva completamente de-
vastata (Figura 12.3).

Figura 12.3 – Vista d’insieme del capannone incendiato

Il primo motivo di sospetto è stato l’ora dell’incendio scoppiato di notte in periodo festivo.

Il secondo è emerso dall’analisi della contabilità. Difatti negli anni precedenti il fatturato 
medio annuo della società era stato costante, mentre, nell’esercizio precedente il sinistro, 
la società aveva effettuato acquisti di tessuti (documentati con fatture rivelatesi poi false) 
per un valore circa 10 volte superiore a quello medio senza però aver venduto quasi nulla!

Il terzo motivo di sospetto veniva dalla scarsità di residui di merce, arredi e accessori nel-
la parte magazzino (per esempio bancali di legno carbonizzati, residui di scaffalature me-
talliche, pezze parzialmente bruciate). Com’era possibile che tutte le pezze fossero com-
pletamente bruciate, come pure i bancali di legno? Com’era possibile che tutte le pezze 
fossero ammonticchiate le une sulle altre e non disposte su scaffali metallici (Figura 12.3) 
Tali evidenze contrastavano palesemente con l’esperienza acquisita in sinistri analoghi.

Si tenga anche presente che se le pezze di tessuto fossero state disposte ordinatamente su 
scaffalature e adeguatamente spaziate, la loro combustione sarebbe stata molto diversa 
da quella di pezze ammonticchiate le une sulle altre senza spazio interposto. Nel primo 
caso la velocità di combustione e lo sviluppo di temperature sarebbero stati maggiori o 
diversi rispetto a quelli del secondo, quindi in contrasto con le modalità evidenziate nel 
rapporto dei Vigili del Fuoco.

Ma sono state l’osservazione e l’esame scientifico dei danni strutturali che hanno fornito 
le argomentazioni probatorie del dolo.

Si osservino in Figura 12.4 le forature nelle anime delle travi prefabbricate (spessore 30 
mm, senza armatura trasversale) dovuta a fenomeni di spacco superficiale esplosivo del 
calcestruzzo (spalling). Si rammenta che lo spalling avviene nei primi 20 ÷ 30 minuti 
primi dell’incendio; il danno osservato nel caso in questione è quindi compatibile con 
un incendio di breve durata, quindi causato da materiale ad alta velocità di combustione, 
contrariamente alla modalità di combustione tipica dei tessuti in pezza.
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Figura 12.4 – Danni nelle travi di copertura, zona AC-34 vista da A5

La conferma veniva dall’osservazione del danneggiamento delle colonne (Figura 12.5), 
che appariva più evidente dalla parte della tipografia che non da quella del magazzino. Il 
tipo di danno era comunque sostanzialmente superficiale (spacco dell’aggregato).

Figura 12.5 – Danni nella colonna C5
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