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1 INTRODUZIONE  

1.1 Scopo della guida 
La presente guida descrive un metodo per determinare la temperatura di una colonna 

soggetta a un incendio localizzato o più incendi localizzati. L’approccio seguito è in 

linea con gli Eurocodici. Sono inoltre fornite informazioni su come condurre una 

verifica strutturale di una colonna in acciaio in condizioni di incendio. In linea 

generale, l’uso di questo approccio, che si colloca all’interno delle soluzioni 

alternative, permetterà di ridurre i costi per le protezioni al fuoco in confronto a 

quanto richiesto applicando una soluzione conforme o un approccio prescrittivo. 

La guida include i seguenti contenuti: 

 Una descrizione generale relativa all’ingegneria antincendio, che include la 

modellazione degli scenari e i metodi di calcolo. 

 Una specifica presentazione dell’effetto di incendi localizzati, che include una 

sintesi della ricerca svolta all’interno del progetto europeo LOCAFI. 

 Un nuovo modello relativo alla determinazione dell’azione termica, quest’ultima 

dovuta a incendi localizzati. 

 Una descrizione degli strumenti disponibili per la modellazione di incendi 

localizzati: metodi semplificati e avanzati, nonché nomogrammi. 

 Una sintesi del calcolo di resistenza di colonne in acciaio in caso di incendio 

secondo l’Eurocodice 3. 

 Esempi di calcolo che dimostrano l’uso del nuovo modello in caso di scenari di 

progetto realistici. 

1.2 Gli Eurocodici 
Gli Eurocodici sono una serie di 10 Standard Europei, dall’EN 1990 all’EN 1999, 

che fornisce un comune approccio alla progettazione di edifici e altre opere civili e 

a prodotti da costruzione. Quando si considera la resistenza al fuoco di elementi in 

acciaio o acciaio-cls, ci si riferisce ai seguenti Eurocodici: 

 EN 1990 Eurocode 0. Basis of structural design[1] 

 EN 1991-1-2 Eurocode 1. Actions on Structures. Actions on Structures exposed 

to fire[2] 

 EN 1993-1-2 Eurocode 3. Design of steel structures. General rules. Structural 

fire design[3] 

 EN 1994-1-2 Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. 

General rules. Structural fire design[4] 

Ognuno di questi Eurocodici è accompagnato da un’Appendice Tecnica Nazionale 

che può specificare: 

 il valore di un fattore o di un coefficiente (parametro determinato a livello 

nazionale); 

 il metodo di calcolo adottare; 

 se un’appendice informativa può essere usata. 

Inoltre, l’Appendice Tecnica Nazionale può fare riferimento a pubblicazioni con 

informazioni complementari non contraddittorie che possono assistere il progettista. 
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Le istruzioni fornite nell’Appendice Tecnica Nazionale si applicano a strutture che 

si realizzano all’interno di quel Paese. Le Appendici Tecniche Nazionali 

comunemente differiscono tra i vari Paesi europei. 

1.3 Regole tecniche nazionali sulla sicurezza 
strutturale antincendio 

La comprensione dei vantaggi e delle limitazioni dell’approccio prestazionale 

applicato alla sicurezza strutturale antincendio è sicuramente migliorata negli ultimi 

anni. Esistono però in Europa considerevoli differenze tra i codici di prevenzione 

antincendio. Per questo motivo è essenziale che il progettista sia a conoscenza della 

legislazione del Paese dove la struttura sarà costruita. 

A questo riguardo, informazioni sulle normative e regole da seguire per applicare 

l’approccio prestazionale nelle differenti nazioni europee è disponibile sul seguente 

sito web: https://research.bauforumstahl.de/. 

Il link diretto ai documenti redatti nel progetto LOCAFIplus è il seguente: 

https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature-assessment-of-

a-vertical-member-subjected-to-localised-fire/  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__research.bauforumstahl.com_&d=DwMFAw&c=y5LGzd1hT50ruE_IlUH7x8VGgWz9W0tFVWT6rSvPUKA&r=sbjmDjCRxyaY8yomFzXo8LaeHwqP3uitrTPI8MGlVV8&m=RBw-KmiHXmxrjEFts4qYiUBFxuD-XuN18kz1lyPOYTs&s=4NO46zd9sbDYAVRuzu5fTtaP0iKVt4CVctqYiGnpih0&e=
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2 INTRODUZIONE ALL’INGEGNERIA 
ANTINCENDIO 

L’incendio rappresenta un fenomeno che può mettere in pericolo la vita umana. È 

quindi essenziale che gli edifici siano progettati e costruiti in modo che, in caso di 

incendio, la loro stabilità sia mantenuta per un periodo di tempo tale che permetta 

sia l’evacuazione degli occupanti che l’attivazione di misure di contenimento 

dell’incendio. L’ingegneria antincendio si basa sull’applicazione di principi 

scientifici alla progettazione che assicura la sicurezza degli occupanti in tutti i 

probabili scenari. 

L’ingegneria antincendio comprende un vasto range di problematiche che includono: 

 Minimizzare in primo luogo il rischio di innesco dell’incendio; 

 Il contenimento dell’incendio nel suo punto di innesco, quindi impedire che si 

propaghi ad altre parti dell’edificio e di altre strutture; 

 La presenza di misure antincendio come gli sprinkler; 

 La presenza di protezione al fuoco della struttura in modo che il collasso 

strutturale sia evitato; 

 La comprensione del comportamento dell’uomo all’incendio: reazione agli 

allarmi, capacità di trovare delle vie di fuga sicure etc.  

Prevedere misure atte a minimizzare l’impatto dell’incendio può rappresentare una 

porzione significativa del costo della struttura. È evidente che un 

sovradimensionamento delle misure di protezione può portare a strutture non 

economiche. Una soluzione bilanciata è quindi auspicabile per raggiungere 

un’adeguata protezione nei confronti degli scenari di incendio di progetto al minimo 

costo per il cliente. 

Per maggiori informazioni su l’ingegneria antincendio, ci si può riferire alle seguenti 

pubblicazioni[5,6,7,8]. 

Questa guida descrive un metodo per stimare l’incremento di temperatura in una 

colonna soggetta a un incendio localizzato. Una volta che la temperatura è nota, la 

resistenza al fuoco della colonna può essere determinata. Come descritto nella 

Sezione 2.2, questo metodo basato su curve naturali di incendio può comportare una 

significativa riduzione dei costi della protezione al fuoco, anche in riferimento a 

quanto richiesto generalmente da un approccio prescrittivo. 

2.1 Progettazione contro il collasso strutturale e 
impiego della protezione al fuoco 

Impedire il collasso strutturale è generalmente uno degli obiettivi principali della 

progettazione strutturale antincendio. Infatti, il collasso rappresenta un’improvvisa 

e catastrofica perdita di stabilità della struttura e può comportare un rischio per le 

vite degli occupanti e dei vigili del fuoco. 

Il collasso è generalmente impedito proteggendo gli elementi strutturali. La 

protezione al fuoco è solitamente di due tipi: passiva (lastre e intonaci a spruzzo) e 

reattiva (pitture intumescenti). Una protezione al fuoco realizzata con lastre o 

intonaci a spruzzo fornisce isolamento termico grazie all’uso di materiali di natura 

cementizia altamente isolanti caratterizzati da bassa conducibilità termica. 
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Le pitture intumescenti sono invece delle protezioni al fuoco reattive che rimangono 

inerti a basse temperature, ma raggiunta una temperatura di circa 200-250°C offrono 

un isolamento grazie a una complessa reazione chimica che determina la formazione 

di uno strato protettivo altamente isolante. Va osservato che alla temperatura di 200-

250°C le proprietà meccaniche dell’acciaio sono ancora poco influenzate.  

L’effetto dell’isolamento termico per ognuna delle protezioni passive o reattive 

tende a essere proporzionale allo spessore della protezione. L’uso di protezioni 

aumenta il costo della struttura ed è qualche volta più economico impiegare un 

elemento strutturale non protetto sovradimensionato, piuttosto di un elemento più 

piccolo, ma protetto, poiché in questo modo si eliminano i costi della protezione. 

In molti casi si può dimostrare come la struttura sia capace di rimanere funzionale 

senza l’applicazione di protezione al fuoco. 

La selezione dello spessore della protezione al fuoco richiede di considerare i 

seguenti fattori: 

(a) La severità dell’incendio e l’incremento di temperatura previsto nell’elemento; 

(b) Le proprietà del materiale che costituisce la protezione al fuoco; 

(c) La temperatura che può essere raggiunta nell’elemento strutturale protetto 

prima che avvenga il collasso (temperatura critica). 

Regole per determinare la resistenza di una strutura in caso di incendio sono fornite 

negli Eurocodici (Sezione 5). 

2.2 Progettazione secondo gli Eurocodici 
Una completa progettazione al fuoco richiede l’uso di più Eurocodici. Ad ogni modo, 

relativamente alla definizione dell’azione dell’incendio la normativa di riferimento 

europeo è l’EN 1991-1-2 e in particolare il punto 2.1 individua quattro step principali 

per procedere all’analisi strutturale in caso di incendio. Si raccomanda infatti che 

un'analisi strutturale di progetto per il fuoco tenga conto dei seguenti passi, ove 

necessario: 

 selezione dello scenario d'incendio di progetto appropriato; 

 determinazione dei corrispondenti incendi di progetto; 

 calcolo dell'evoluzione della temperatura negli elementi strutturali; 

 calcolo del comportamento meccanico della struttura esposta al fuoco, usando 

l’EN 1993-1-2 nel caso di strutture in acciaio. 

2.2.1 Scenari di incendio di progetto 

L’EN 1991-1-2, al punto 2.2, descrive il processo di selezione di uno scenario di 

incendio di progetto. 

Un approccio prescrittivo alla sicurezza antincendio implica l’uso di una curva 

nominale temperatura-tempo. Ci sono tre curve nominali di incendio temperatura-

tempo fornite dall’Eurocodice e in particolare la curva standard ISO 834 è impiegata 

per modellare l’incremento di temperatura di un incendio di compartimento 

completamente sviluppato (vedere la Sezione 2.2.2 di questo documento).  

La maggior parte degli edifici per uffici hanno dimensioni e forma per cui 

l’applicazione di un approccio prescrittivo può essere considerato sufficiente. In 

questo contesto, lo spessore della protezione al fuoco è determinato sulla base delle 

dimensioni della sezione e del requisito di resistenza al fuoco. 
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Tuttavia, per certi tipi di strutture come aeroporti o altri edifici caratterizzati da 

compartimenti di grandi volumi, l’applicazione della curva nominale di incendio può 

non essere sempre appropriata e una progettazione basata sulle proprietà effettive 

dell’incendio può risultare più accurata e usualmente più economica. In questo 

contesto si parla di approccio prestazionale alla sicurezza antincendio (soluzioni 

alternative) e richiede la conoscenza del materiale combustibile che può causare 

l’incendio, nonché delle dimensioni e delle caratteristiche di ventilazione del 

compartimento dove l’incendio è presente. È chiaro che la scelta di uno scenario di 

incendio appropriato e delle tecniche di modellazione è importante per assicurare 

una progettazione adeguata. 

2.2.2 Incendio completamente sviluppato 

Un incendio completamente sviluppato comporta l’innesco simultaneo di tutto il 

materiale combustibile presente in un compartimento. Il punto a cui avviene il 

passaggio a incendio completamente sviluppato si chiama ‘flashover’. La 

temperatura può essere ragionevolmente considerata uniforme in tutto il 

compartimento. La Figura 2.1 mostra un esempio di incendio completamente 

sviluppato. 

 
Photo credit: Czech Technical University Praga 

Figura 2.1  Un incendio completamente sviluppato 

2.2.2.1 Curva di riscaldamento standard  

La variazione di temperatura all’interno del compartimento può essere descritta nel 

tempo dalla curva temperatura-tempo prescritta dall’EN 1991-1-2. La curva è solo 

una curva di riferimento e non è intesa per rappresentare uno specifico scenario di 

incendio, anche se ne prevede l’uso quando il materiale combustibile è 

prevalentemente di natura cellulosica. Per le situazioni più comuni è molto 

conservativa rispetto ai dati registrati. Inoltre, nessuna ipotesi è fatta per tenere in 

considerazione il decadimento dell’incendio una volta che il materiale combustibile 

si consuma.  

La curva di riscaldamento standard è espressa come segue: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 log(8𝑡 + 1) (2.1) 
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dove: 

𝜃𝑔 è la temperatura del gas del compartimento in °C 

𝑡 È il tempo, misurato in minuti 

La Figura 2.2 mostra la relazione tra la temperatura e il tempo definita dalla curva di 

riscaldamento standard. 

 
Figura 2.2 Curva di riscaldamento standard 

2.2.2.2 Ulteriori approcci 

L’uso della curva di riscaldamento standard tende a fornire spessori di protezione al 

fuoco che sono economicamente accettabili per la maggior parte delle strutture 

ordinarie. Tuttavia, per alcuni casi un’analisi più dettagliata e realistica dell’incendio 

può risultare in temperature di progetto più basse. 

La severità di un incendio completamente sviluppato è influenzato da numerosi 

fattori che includono:  

 Il tipo di materiale combustibile, densità e distribuzione; 

 Geometria e dimensioni del compartimento;  

 Ventilazione e condizioni del flusso d’aria. 

La curva temperatura-tempo relative al compartimento può quindi essere 

alternativamente determinata da modelli naturali di incendio: i) la curva parametrica 

fornita dall’Appendice A dell’EN 1991-1-2; ii) un modello a zone indicato 

nell’Appendice D dell’EN 1991-1-2 o iii) un modello computazionale 

fluidodinamico (CFD) (vedere la Sezione 2.2.4 per maggiori dettagli). Questi 

modelli permettono di determinare la temperatura del gas nel compartimento oggetto 

dell’analisi in funzione della geometria, delle condizioni di ventilazione, delle 

proprietà termiche della compartimentazione, della velocità di crescita e della densità 

di carico di incendio. Si fa notare come l’uso dell’Appendice A dell’EN 1991-1-2 

non sia permesso dai documenti di applicazione nazionale di alcune nazioni.  

2.2.3 Incendi localizzati 

L’incendio completamente sviluppato ipotizza che la temperatura del compartimento 

sia ripartita uniformemente nello spazio. Questa ipotesi è ragionevolmente realistica 
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per compartimenti piccoli dove il carico di incendio è distribuito uniformemente. 

Tuttavia, quando la dimensione del compartimento diventa grande o se il carico di 

incendio è situato su una superficie relativamente piccola, l’ipotesi di incendio 

completamente sviluppato tende a diventare molto cautelativa. In questi casi, un 

approccio in cui si tiene in conto della variazione di temperatura anche nello spazio 

può produrre risultati che possono essere significativamente meno conservativi, 

sebbene l’analisi richiesta per ottenere il profilo di temperatura possa divenire 

considerevolmente più complessa. 

L’analisi con incendi localizzati è il focus della Sezione 3. 

2.2.4 Fluidodinamica computazionale (CFD) 

Un incendio è un insieme complesso di fenomeni fisici, ciò significa che metodi 

semplificati possono non essere sempre adeguati a riprodurre le temperature 

associate a uno scenario di incendio di progetto. In questi casi, può essere utile 

ricorrere a software sofisticati basati sulla CFD per rappresentare lo sviluppo 

dell’incendio. Infatti, analisi CFD possono essere usate per modellare scenari di 

incendio come quelli completamente sviluppati, localizzati, esterni al compartimento 

etc. 

Riprodurre i fenomeni fisici richiesti per modellare accuratamente un incendio è 

estremamente difficile. In particolare, è oneroso risolvere la turbolenza con estrema 

accuratezza a ogni scala. Quindi esistono dei modelli semi empirici impiegati per 

modellare gli effetti globali. Il numero di potenziali modelli che possono essere 

impiegati è grande e un’attenta scelta del modello più appropriato è necessaria. Per 

queste ragioni, la CFD è usata solo da esperti. 

Un’utile introduzione alle tecniche CFD per modellare incendi può essere trovata in 

Guide to the advanced fire safety engineering of structures[9]. 
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3 INCENDI LOCALIZZATI 

Come discusso nella Sezione 2, le regole prescrittive per la progettazione al fuoco 

implicano comunemente un incendio completamente sviluppato associato a una 

temperatura uniforme nello spazio. Questa ipotesi è particolarmente onerosa per 

grandi compartimenti. Un approccio prestazionale permette di considerare il 

comportamento reale dell’incendio che può rimanere in questi casi localizzato. 

Quindi una comprensione dell’effetto degli incendi localizzati è essenziale. 

 

Figura 3.1  Prova di una colonna avvolta da un incendio localizzato 

3.1 Attuale implementazione nell’Eurocodice 
La definizione dell’azione termica usando incendi localizzati è trattata 

dall’Appendice C dell’EN 1991-1-2[2]. Questa Appendice fornisce un metodo, basato 

sul lavoro di Heskestad[10], per il calcolo della lunghezza della fiamma e delle 

temperature lungo l’asse dell’incendio quando la fiamma non impatta il soffitto. 

Inoltre, è anche presente il modello Hasemi[11], che permette di determinare il flusso 

termico all’altezza del soffitto per fiamma impattante. Le correlazioni sono funzione, 

in particolare, della curva di rilascio termico (RHR) e del diametro dell’incendio, 

nonché altri parametri. Figura 3.2 mostra le due situazioni di fiamma impattante e 

non. 
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Figura 3.2  Parametri chiave che descrivono un incendio localizzato 
(sinistra: fiamma non impattante, destra: fiamma impattante) 

L’Appendice C dell’EN 1991-1-2 non fornisce un metodo per determinare la 

temperatura o il flusso termico ricevuto da un elemento a una data distanza 

dall’incendio. Inoltre, l’Appendice C dell’EN 1991-1-2 considera il valore 

dell’emissività della fiamma uguale a 1.0, che tende a produrre risultati conservativi 

confrontati con test sperimentali. Nel progetto di ricerca europeo Research Fund for 

Coal and Steel (RFCS) LOCAFI, un’intensa attività di ricerca è stata condotta per 

migliorare la metodologia che tratta gli incendi localizzati. Attraverso una serie di 

prove sperimentali e successive analisi numeriche, sono stati quindi proposti dei 

perfezionamenti della metodologia che cercano di superare i già menzionati limiti. 

Il nuovo modello proposto è introdotto nella Sezione 4 ed è presentato in dettaglio 

nell’Appendice A del documento. La Sezione 3.2 descrive i test che sono stati 

eseguiti per calibrare e verificare il modello.  

3.2 Prove sperimentali e calibrazione dei modelli 
numerici 

Questa sezione descrive le prove sperimentali che sono state concepite allo scopo di 

sviluppare un modello con il quale si possa stimare il flusso termico di irraggiamento 

dovuto a incendi localizzati. Una descrizione completa può essere trovata nei 

deliverable del progetto LOCAFI, come riferito nel seguente testo. 

3.2.1 Prove sperimentali all’Università di Liegi 

Il primo gruppo di prove del progetto LOCAFI sono state condotte dall’Università 

di Liegi. Un totale di 24 prove sperimentali sono state eseguite. Per una descrizione 

esaustiva delle prove si può fare riferimento al Deliverable 6 del progetto 

LOCAFI[12]. 

Sono stati impiegati due tipi di combustibile liquido: n-eptano e diesel. Le prove 

sono state svolte in modo tale da ottenere la stessa RHR per unità di superficie. 

Le prove sono state condotte con e senza colonna posizionata al centro dell’incendio 

localizzato. 
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Figura 3.3  Incendio di diametro 2 m, che mostra il meccanismo di 
alimentazione del combustibile (LOCAFI Deliverable 15[13]) 

Il combustibile liquido è stato inserito in vasche di cinque differenti diametri, da 

600 mm a 2200 mm. Ogni diametro è stato provato con n-eptano e diesel, in 

configurazioni identiche. Contrariamente alle prove descritte in 3.2.2, il 

combustibile è stato introdotto nella vasca secondo una portata prestabilita, invece 

di iniziare la prova già con il volume finale di combustibile. In questo modo è stato 

possibile controllare la RHR e mantenerla costante a un valore di circa 500 kW/m². 

La RHR è stata quindi calcolata usando l’Equazione (3.1), dove (kg/m3) è la 

densità del combustibile: 680 kg/m3 (n-eptano) e 840 kg/m3 (diesel); Hc kJ/kg è il 

potere calorifico: 44600 kJ/kg (n-eptano) e 43200 kJ/kg (diesel); q è la portata (m3/s) 

e χ è l’efficienza di combustione (0.8)[20]. 

𝑅𝐻𝑅 = 𝜒 𝑞 𝜌 Δ𝐻𝑐 (3.1) 

La Tabella 3.1 mostra la lista dei dati relativi alle prove condotte a Liegi. 
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Tabella 3.1 Incendi localizzati con combustibile liquido svolti all’Università 
di Liegi 

Test No. Diametro (m) Combustibile RHR stimata (kW) 

1 0.6 Diesel 145 (87 corretta) 

2 0.6 N-Eptano 140 

3 0.6 Diesel 121 (87 corretta) 

4 0.6 N-Eptano 120 

5 1.0 Diesel 397 

6 1.0 N-Eptano 393 

7 1.0 Diesel 373 

8 1.0 N-Eptano 369 

9 1.4 Diesel 769 

10 1.4 N-Eptano 771 

11 1.4 Diesel 750 

12 1.4 N-Eptano 747 

13 1.4 Diesel 769 

14 1.4 N-Eptano 771 

15 1.8 Diesel 1272 

16 1.8 N-Eptano 1272 

17 1.8 Diesel 1229 

18 1.8 N-Eptano 1228 

19 2.2 Diesel 1901 

20 2.2 N-Eptano 1899 

21 2.2 Diesel 1858 

22 2.2 N-Eptano 1858 

 

3.2.2 Prove al FireSERT (Università dell’Ulster) 

Un totale di 52 test di incendi localizzati caratterizzati da un ampio intervallo di 

dimensioni e posizioni sono stati eseguiti al laboratorio FireSERT dell’Università 

dell’Ulster. Le prove sono state divise in 2 serie: prove senza soffitto (Tabella 3.2) e 

prove con soffitto (Tabella 3.3). 

Per un’esaustiva descrizione dei test si rimanda al Deliverable 7 del progetto 

LOCAFI[14]. 

3.2.2.1 Prove senza soffitto  

31 prove senza soffitto sono state condotte in una prima fase dell’attività di ricerca 

(Tabella 3.2). La distanza tra la colonna e l’incendio è stata variata in modo da 

studiare differenti azioni termiche e posizioni. Gli incendi erano caratterizzati da: 

diversi tipi di combustibile (diesel, kerosene e materiale ligneo); diverse 

caratteristiche (numero e dimensioni delle vasche) e diverse posizioni. Differenti 

colonne in acciaio sono state usate in modo da poter considerare il possibile effetto 

della forma e della dimensione della sezione sulle temperature e flussi termici. La 

RHR è stata misurata. 

Durante l’elaborazione dei dati è stata osservata una discrepanza tra le misure 

sperimentali di RHR e quanto ci si sarebbe aspettati da un calcolo analitico. Quindi 

una correzione è stata applicata ai valori di RHR sperimentali e successivamente 

utilizzata nelle analisi numeriche, come discusso nei Deliverable 8-9[16] di LOCAFI. 

In questo senso nelle Tabella 3.2 e Tabella 3.3 sono riportati sia le misure originali 

che i valori corretti.  
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Tabella 3.2 Incendi localizzati svolti dal FireSERT senza soffitto 

Test No. Combustibile Diametro e 
numero di 
incendi 

RHR (kW) 

Misurata Corretta 

Column O2 - O1  Kerosene 0.7 m 783 503 

Column O2 - O2 Kerosene 0.7 m 728 515 

Column O2 - O3 Diesel 0.7 m 640 468 

Column O2 - O4  Diesel 0.7 m 543 442 

Column O2 - O5 Diesel 0.7 m 485 388 

Column O2 - O6 Diesel 0.7 m 640 441 

Column O2 - O7 Kerosene 0.7 m 658 493 

Column O2 - O8  Kerosene 1.6 m 4378 3492 

Column O2 - O9 Kerosene 0.7 m  4 3388 2665 

Column O2 - O10 Diesel 1.6 m 3617 2725 

Column O2 - O11  Diesel 0.7 m  4 2601 2015 

Column O2 - O12 Kerosene 1.6 m 3713 2648 

Column O2 - O13 Diesel & Kerosene 0.7 m  2 2899 2428 

Column O2 - O14  Legno 0.5 m cubico 1944 1433 

Column I2 - I1  Kerosene 0.7 m 737 529 

Column I2 - I2 Kerosene 0.7 m 663 484 

Column I2 - I3 Kerosene 0.7 m 692 559 

Column I2 - I4 Kerosene 0.7 m 806 637 

Column I2 - I5 Diesel 0.7 m 688 578 

Column I2 - I6 Diesel 0.7 m 658 513 

Column I2 - I7  Diesel 0.7 m 547 466 

Column I2 - I8 Diesel 0.7 m 676 484 

Column I2 - I9 Kerosene 1.6 m 4762 3750 

Column I2 - I10 Kerosene 1.6 m 3894 3200 

Column I2 - I11  Kerosene 0.7 m  3 2255 1873 

Column I2 - I12 Kerosene 0.7 m  2 1439 1192 

Column I3 - I13 Kerosene 0.7 m 736 570 

Column I3 - I14 Kerosene 0.7 m 708 525 

Column I3 - I15 Kerosene 0.7 m 617 520 

Column I3 - I16  Kerosene 0.7 m  2 1335 1114 

Column H2 - H1  Kerosene 0.7 m 641 438 

Column H2 - H2 Kerosene 0.7 m 610 514 

Column H2 - H3  Kerosene 0.7 m 628 458 

Column H2 - H4 Kerosene 0.7 m 630 484 

Column H2 - H5 Kerosene 0.7 m  2 1425 1106 

Column H2 - H6  Kerosene 0.7 m  3 2402 1771 

Column H2 - H7 Kerosene 1.6 m 3828 2955 

 

La Figura 3.4 mostra due test. La fotografia sulla sinistra mostra i contenitori di 

combustibile liquido.  
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Figura 3.4  Set-up di prova per incendi localizzati al FireSERT  
(sinistra: contenitori per il combustibile liquido, destra: cataste 
lignee)  

3.2.2.2 Prove con soffitto 
21 ulteriori test con soffitto sono stati condotti in una seconda fase. Come nella prima 

fase, le dimensioni dell’incendio e la sua posizione all’interno del compartimento 

sono state variate. I test sono riportati nella Tabella 3.3. 

Tabella 3.3 Incendi localizzati svolti al FireSERT con soffitto 

Test No. Combustibile Diametro 
RHR (kW) 

Misurata Corretta 

Ceiling - O21  Kerosene 0.7 m 739 563 

Ceiling - O22  Kerosene 0.7 m 759 575 

Ceiling - O23  Kerosene 0.7 m 814 511 

Ceiling - O24  Kerosene 0.7 m 763 607 

Ceiling - O25  Kerosene 0.7 m 476 512 

Ceiling - O26  Kerosene 1.6 m 3653 2885 

Ceiling - O27  Diesel 0.7 m 515 496 

Ceiling - O28  Diesel 0.7 m 397 468 

Ceiling - O29  Diesel 0.7 m 633 490 

Ceiling - O30  Diesel 0.7 m 614 472 

Ceiling - O31  Kerosene 0.7 m  2 1420 1074 

Ceiling - O32  Diesel 0.7 m  2 1185 952 

Ceiling - O33  Legno 0.5 m cubico 440 295 

Ceiling - O34  Legno 0.5 m cubico 400 273 

Ceiling - O35  Legno 0.5 m cubico  2 702 666 

Ceiling - O36  Legno 1  1  0.5 m 1410 1870 

Ceiling - O37  Kerosene 0.7 m  4 3215 2506 

Ceiling - O38  Legno 1  1  0.5 m 1788 2253 

Ceiling - O39  Diesel 1.6 m - - 

Ceiling - O40  Kerosene 0.7 m - - 

Ceiling - O41  Legno 1  1  0.5 m - - 
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La Figura 3.5 mostra la fiamma della prova ‘Ceiling - O38’ nella quale impatta il 

soffitto. 

 

Figura 3.5   Fiamma impattante il soffitto 

3.2.3 Modellazione numerica 

In supporto ai test è stata condotta un’esaustiva analisi numerica. L’obiettivo chiave 

dello studio numerico era di poter estrapolare dati per casi con grandi diametri non 

oggetto di prove sperimentali. 

Il software Fire Dynamics Simulator (FDS)[15] è stato usato per lo studio numerico, 

che simula i meccanismi di trasmissione del calore da un incendio sulla base della 

fluidodinamica computazionale (CFD). La Figura 3.6 confronta un’immagine della 

vera fiamma durante una prova e la fiamma simulata usando FDS. 

L’incendio è un fenomeno dinamico e variabile che è molto difficile da simulare 

computazionalmente. Quindi per modellare nel modo più accurato le prove 

sperimentali sono stati individuati i parametri più significativi che influenzano le 

analisi FDS. Parametri del modello includono l’efficienza di combustione, 

produzione di fuliggine, frazione di irraggiamento, modello di turbolenza, parametri 

di turbolenza e il numero di angoli di irraggiamento (number of radiation angles) 

che sono impiegati per risolvere l’equazione di trasporto per irraggiamento 
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(radiation transport equation). I parametri più significativi sono descritti nelle 

sezioni seguenti. 

 

Figura 3.6  Confronto tra la forma della fiamma simulata da FDS e 
un’immagine del test FireSERT Column I2 - I11 [16] 

3.2.3.1 Modello di turbolenza 

La corretta modellazione della turbolenza (variazioni caotiche di pressione e velocità 

del fluido) costituisce una parte fondamentale dei più frequenti problemi di CFD. In 

un incendio la turbolenza tende a determinare variazioni dell’altezza e della 

posizione della fiamma nel tempo. Riprodurre i processi fisici che coinvolgono la 

turbolenza a tutte le scale vanno oltre le capacità degli attuali modelli 

computazionali. Programmi come FDS fanno uso di algoritmi che approssimano la 

turbolenza a livello globale, ognuno dei quali può avere differenti vantaggi e 

svantaggi a seconda del caso studiato. FDS 5 usa un modello relativamente datato, 

ma ben conosciuto, il modello di ‘Smagorinsky’; mentre FDS 6 consente di scegliere 

tra diversi modelli di turbolenza che includono il modello ‘Dynamic Smagorinsky’, 

il modello di ‘Vreman’ e il modello di ‘Deardoff’[17], che è quello di default.  

Analisi parametriche sono quindi state svolte per investigare la variazione di 

temperatura ottenuta con i diversi modelli di turbolenza. Ulteriori studi sono stati poi 

condotti per analizzare l’effetto dei parametri che governano il comportamento di 

ogni algoritmo del modello. La conclusione di questo studio ha mostrato che il 

modello ‘Constant Smagorinsky’ produce i migliori risultati relativamente al 

confronto con i risultati sperimentali, e in particolare con la costante di Smagorinsky 

pari a 0.1. 

I progettisti che intendono impiegare soluzioni CFD dovrebbero essere consapevoli 

che la scelta del modello di turbolenza può significativamente alterare i risultati 

numerici.  

3.2.3.2 Frazione di irraggiamento 

La frazione di irraggiamento rappresenta la frazione di energia rilasciata da un 

incendio in termini appunto di irraggiamento, in opposizione a quella rilasciata in 

termini di convezione. Come descritto nella Sezione 13.1.1 della Guida all’Utente di 

FDS[15], la reale proporzione di rilascio per irraggiamento è funzione della 

temperatura della fiamma e della composizione chimica, nessuna delle quali può 

essere calcolata da un programma a una risoluzione così alta da potersi considerare 

accurata. Per questo motivo il software usa un valore di calibrazione globale. 

Di default, FDS usa un valore di 0.35, vale a dire che 35% del calore è raggiante e il 

65% di tipo convettivo. Altri valori di frazione raggiante sono state testati. Il miglior 

risultato è stato trovato con il valore di default. 
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3.2.3.3 Vento 

Le simulazioni numeriche sono generalmente basate su un compartimento in assenza 

di vento, ciò significa che il flusso d’aria caldo sale verso l’alto per la differenza di 

densità e la fiamma tende a essere verticale. In realtà questa ipotesi è raramente 

verificata. Infatti persino il più debole degli spostamenti d’aria può causare 

l’inclinazione della fiamma. Un esempio è mostrato in Figura 3.7. 

  

Figura 3.7  Il Test O36 condotto al Firesert con la fiamma inclinata 

Sebbene non sistematicamente misurata durante i test, un’inclinazione della fiamma 

era chiaramente visibile. Quindi l’inclusione del vento nelle simulazioni è stata 

importante per raggiungere un alto grado di accuratezza nel processo di calibrazione 

dei modelli numerici. 

3.2.4 Considerazioni chiave 

Le prove LOCAFI forniscono numerosi dati relativi a configurazioni che non sono 

attualmente coperte dall’Appendice C dell’EN 1991-1-2. 

I test all’Università di Liegi erano focalizzati su configurazioni dove la colonna era 

completamente avvolta delle fiamme. L’influenza della colonna sull’altezza della 

fiamma e sulle temperature a diverse altezze è stata quindi investigata. In particolare, 

la presenza della colonna, soprattutto se di sezione a I o H, può causare un aumento 

della lunghezza della fiamma. Sebbene questo effetto era visibile, le correlazioni per 

la stima della lunghezza della fiamma e della temperature lungo l’asse verticale della 

fiamma fornite dall’Appendice C dell’EN1991-1-2 rimangono conservative con o 

senza colonna sia nella zona di combustione (fiamma) che nella zona di non-

combustione (pennacchio)  

Le prove eseguite presso l’Università dell’Ulster erano focalizzate su configurazioni 

dove le colonne erano situate al di fuori dell’incendio. Questi test hanno dimostrato 
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che la lunghezza della fiamma e la temperature lungo l’asse verticale dell’incendio 

stimate dalle correlazioni dell’EN1991-1-2 sono conservative. Inoltre, hanno fornito 

numerosi dati per la calibrazione di un metodo per stimare il flusso termico raggiante 

ricevuto da una colonna situata al di fuori dell’incendio. Le prove, eseguite con e 

senza soffitto, hanno poi mostrato che il vento può influenzare le temperature e i 

flussi termici vicino all’incendio, mentre il flusso termico ricevuto lontano dalla 

sorgente di calore rimane poco influenzato. 
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4 UN NUOVO MODELLO DI INCENDIO 
LOCALIZZATO 

4.1 Principi e campo di applicazione 
Un nuovo modello per incendi localizzati è stato sviluppato sulla base dei risultati 

sperimentali descritti nella Sezione 3. Il nuovo modello è stato verificato sulla base 

del confronto con misure sperimentali e si è rivelato ragionevolmente conservativo 

in tutti i casi. 

Il concetto chiave consiste nel discretizzare l’incendio in una fiamma virtuale solida, 

che, in un’approssimazione semplificata, è costituita da cilindri e corone circolari, 

mentre in una modellazione avanzata è costituita da una forma liscia (Figura 4.1).  

 

Figura 4.1  Modellazione di un incendio localizzato secondo un diverso 
grado di approssimazione 

Il flusso termico raggiante dalla fiamma virtuale solida può essere calcolato in ogni 

punto dello spazio impiegando i concetti di trasmissione del calore per 

irraggiamento. Una volta che il flusso termico è noto, la temperatura della colonna 

in acciaio in ogni posizione del compartimento può essere determinata.  

Se la colonna è avvolta dalla fiamma, la temperatura della sezione è principalmente 

influenzata dalla trasmissione di calore per convezione, mentre se la colonna è al di 

fuori della fiamma, la temperatura è principalmente governata per trasmissione fi 

calore per irraggiamento (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2  Posizione relativa tra l’incendio e la colonna   

Il modello ipotizza che la pianta dell’incendio sia circolare. L’uso del modello si 

intende valido per incendi localizzati il cui diametro non eccede 10 m e la RHR non 

supera 50 MW. 

Il flusso termico ricevuto da una colonna dipende dalle quattro seguenti zone nelle 

quali la colonna può trovarsi: 



 

19 

1) Al di fuori dell’incendio; 

2) All’interno dell’incendio; 

3) All’interno dell’incendio, nello strato caldo della fiamma impattante; 

4) Al di fuori dell’incendio, nello strato caldo della fiamma impattante, 

Un’illustrazione delle quattro zone è mostrato in Figura 4.3. 

 

Figura 4.3  Zone per modellare gli effetti di un incendio localizzato 

Prima del progetto LOCAFI, numerosi modelli erano disponibili per le Zone 2, 3 e 

4, ma nessun di questi era adatto per la Zona 1. 

Il nuovo modello, descritto nel dettaglio nell’Appendice A di questa guida, copre 

tutte le situazioni enfatizzando particolarmente la Zona 1. La Sezione A.2 descrive 

il modello per colonne al di fuori dell’area dell’incendio (Zona 1 e 4). La Sezione 

A.3 descrive il modello per colonne che si trovano all’interno dell’area dell’incendio 

(Zona 2 e 3). 

Le Zone 3 e 4 esistono solo quando la fiamma impatta il soffitto. In questo caso, il 

valore raccomandato di hhot layer è 𝐻/10, ma può essere adattato come indicato in 

Appendice A. 

Il metodo si divide in due passi: i) calcolo del flusso termico incidente o assorbito da 

un segmento della colonna, ii) calcolo della temperatura del segmento. 

Nota al lettore 

In questo documento c’è una chiara distinzione tra flusso termico incidente e flusso 

termico assorbito 

Il flusso termico netto raggiante (W/m2) è dato dall’equazione seguente 

, , ,net rad abs rad emi radq q q   

Dove qabs.rad è il flusso termico raggiante assorbito (W/m2) e qemi,rad è il flusso di 

calore raggiante (W/m2) emesso dalla superficie. Il flusso termico assorbito ed 

emesso possono essere scritti come 

 
4

, , 273net rad s inc rad s sq q       

Dove αs è il coefficiente di assorbimento che per la legge di Kirchhoff è uguale 

all’emissività della superficie εs, qinc.rad è il flusso termico incidente per 

irraggiamento (W/m2), θs (°C) è la temperatura della superficie e σ è la costante di 

Stefan-Boltzmann (W/K4m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello del soffitto 

H 

(3) 

(2) 

(2) 

(2) 

(1) (1) (1) (1) 

(4) Hhot_layer/10 (4) 

Area di incendio Area di incendio 
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Quindi, il flusso termico assorbito per irraggiamento dalla superficie è uguale a 

, ,abs rad s isnc radq q  

Dove il flusso termico incidente per irraggiamento può essere espresso come 

 
4

, . . 273inc rad f i i f i

i

q      

Dove εf.i è l’emissività della i-esima sorgente, φi è il fattore di configurazione dell’i-

esima sorgente e θf.i è la temperatura (°C) dell’i-esima sorgente. 

4.2 Strumenti di progetto per stimare i flussi 
termici dovuti a incendi localizzati 

Il modello analitico proposto, che descrive il comportamento di colonne in acciaio 

soggette a incendi localizzati è abbastanza complesso. Questa sezione presenta 

quattro strumenti di progettazione che implementano il modello descritto 

nell’Appendice A di questa guida.  

4.2.1 Nomogrammi 

4.2.1.1 Introduzione 

Questa sezione illustra un metodo veloce per il calcolo di flussi termici di 

irraggiamento basati su nomogrammi grafici. I nomogrammi sono stati generati 

usando il modello descritto nell’Appendice A, e permettono di estrarre senza calcoli 

espliciti il flusso termico incidente per irraggiamento in un punto di interesse nello 

spazio, per esempio la posizione di una colonna. Il flusso termico assorbito è poi 

ottenuto moltiplicando il flusso incidente per l’emissività della superficie della 

colonna. 

I nomogrammi mostrano il flusso termico a differenti distanze dall’incendio, 

descritto dal diametro e RHR, nel piano orizzontale e verticale. 

I flussi termici per la Zona 2 sono inclusi nei nomogrammi sulla base del modello di 

Heskestad descritto nella Sezione A.3. In questo caso i nomogrammi forniscono il 

flusso termico raggiante assorbito. 

I nomogrammi sono presentati nell’Appendice C. 

4.2.1.2 Uso dei nomogrammi 

Per usare un nomogramma il progettista deve semplificare lo scenario dell’incendio 

di progetto come segue: 

Step a) La forma in pianta dell’incendio è rappresentata da un’area circolare 

equivalente; 

Step b) La sezione della colonna è modellata come una sezione rettangolare 

equivalente in accordo all’Appendice G dell’EN 1991-1-2[2]; 

Step c) La colonna è ruotata in modo che la normale della faccia più larga della 

sezione punti verso il centro dell’incendio. 

Step a) 

Se il principale combustibile che interessa l’incendio localizzato non è circolare, 

allora la forma in pianta dell’incendio deve essere modellata come un cerchio di 

diametro equivalente tale che: 
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𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 = √
4𝑆

𝜋
   (4.1) 

dove: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 diametro equivalente dell’incendio localizzato (m) 

𝑆 area dell’incendio localizzato (m²) 

Per forme complesse, o per forme con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2, 

si raccomanda che l’area di incendio sia suddivisa in incendi più piccoli che possono 

essere approssimati più rapidamente ad aree circolari. I flussi termici provenienti da 

incendi multipli possono essere sommati, come discusso nella Sezione A.4. 

Step b) 

Si considera un inviluppo rettangolare attorno alla sezione indipendentemente dalla 

forma originale della sezione (Figura 4.4). Questo approccio è coerente con le ipotesi 

incluse nell’Appendice G dell’EN 1991-1-2. La semplificazione della geometria 

della sezione evita di dover considerare alcuni complessi fenomeni come gli effetti 

ombra che insorgono quando una parte della sezione scherma le altri parti 

dall’irraggiamento. In questo senso, le sezioni a H o I ne sono un chiaro esempio. 

 

Figura 4.4  Modellazione e discretizzazione di una colonna di sezione a 
H 

Step c) 

L’orientazione della sezione è definita rispetto alla retta che unisce il centro 

geometrico della sezione e il centro dell’incendio (Figura 4.5). 

Sezione rettangolare 

equivalente

Modello

discretizzato

della colonna

Colonna
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Figura 4.5  Possibili orientazioni della colonna  

Nel caso in cui non ci sia un nomogramma che rappresenti le proprietà dell’incendio 

localizzato equivalente, il nomogramma con diametro e RHR più grandi può essere 

selezionato in quanto fornisce un risultato conservativo. 

Una volta che i valori del flusso termico raggiante sono stati estratti dai 

nomogrammi, il flusso termico incidente medio per irraggiamento ricevuto dalla 

sezione può essere calcolato usando l’Equazione (4.2). I valori sono pesati sulla base 

delle larghezze delle facce che compongono la sezione. 

ℎ̇𝑚,𝑟 =  
2𝑙1ℎ̇𝑟,1 + 𝑙2ℎ̇𝑟,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 se  = 0° (4.2a) 

ℎ̇𝑚,𝑟 =  
𝑙1ℎ̇𝑟,1 + 2𝑙2ℎ̇𝑟,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 se  = 90° (4.3b) 

Dove: 

ℎ̇𝑚,𝑟 è il flusso termico incidente medio per irraggiamento sulla sezione 

ℎ̇𝑟,1 è il flusso termico incidente per irraggiamento sulla faccia 1 della 

sezione ottenuto da un appropriato nomogramma 

ℎ̇𝑟,2 è il flusso termico incidente per irraggiamento sulla faccia 2 della 

sezione ottenuto da un appropriato nomogramma 

Per colonne con facce che non sono orientate con normale che punta il centro 

dell’incendio (0 <  < 90°), come mostrato nel Caso C di Figura 4.5, le larghezze 

delle facce richiedono una modifica prima che il nomogramma sia applicato, come 

evidenziato in Figura 4.6. Dopo la rotazione, l’Equazione (4.2a) può essere usata per 

determinare i nuovi valori di l1 e l2. 
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Figura 4.6  Modifica per colonne che non hanno una faccia con normale 
orientata verso il centro dell’incendio 

Le larghezze originali sono 𝑙1,𝑜𝑟𝑔 e 𝑙2,𝑜𝑟𝑔. Le lunghezze modificate sono date invece 

𝑙2 =  𝑙1,𝑜𝑟𝑔 × sin 𝛼 +  𝑙2,𝑜𝑟𝑔 × cos 𝛼 (4.4) 

𝑙1 =  (𝑙1,𝑜𝑟𝑔 + 𝑙2,𝑜𝑟𝑔) − 𝑙2 (4.5) 

Il flusso è poi calcolato secondo l’Equazione (4.2a) con i nuovi valori di l1 e l2. 

I nomogrammi ipotizzano che la fiamma non impatti il soffitto. Se invece la fiamma 

lo impattasse (applicazione dell’Equazione (A.2)), il progettista dovrebbe 

considerare anche l’effetto della “zona calda” (Zona 4 in Figura 4.3). In questa zona 

il flusso termico dovrebbe essere calcolato usando l’Equazione (A.21). Per la 

maggior parte dei progetti, il flusso termico nella Zona 4 sarà superiore a quello in 

Zona 1. Quindi la temperatura più alta della colonna si registrerà generalmente nella 

parte inclusa nela Zona 4. 

4.2.2 Strumenti per fogli di calcolo 

Una maggiore precisione può essere ottenuta utilizzando un foglio di calcolo e 

implementando il modello descritto nelle Appendici A e B di questa guida. Infatti si 

possono considerare i reali fattori di configurazione tra l’incendio e le facce che 

compongono la sezione. Esempi di calcolo sono mostrati in Figura B.9 e Figura B.11. 

Siccome i meccanismi di trasmissione del calore sono fenomeni complessi, le 

equazioni richieste molte. Quindi è raccomandato che i calcoli siano implementati 

da esperti. 

4.2.3 OZone  

Come alternativa al calcolo a mano o allo sviluppo di un proprio strumento di analisi 

con un foglio di calcolo, alcuni software sono stati arricchiti con il modello termico 

sviluppato nel progetto LOCAFI. Uno di questi è OZone. 

OZone è un software user-friendly che calcola: i) le azioni termiche dovute a un 

incendio e ii) l’evoluzione della temperatura in un elemento strutturale in acciaio. 

OZone include le curve nominali di incendio e due tipi di modelli naturali di 

incendio: incendi localizzati e incendi di compartimento. OZone (assieme a altri 

software sviluppati da ArcelorMittal) può essere scaricato al seguente indirizzo: 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-

calculations.html 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html
http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html
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Per gli incendi di compartimento, OZone impiega modelli di incendio a una o a due 

zone, come definiti nell’Appendice D dell’EN 1991-1-2. L’ipotesi principale dei 

modelli a zone è la divisione del compartimento in zone nelle quali la temperatura è 

considerata uniforme a ogni passo di tempo. In modelli a una zona, la temperatura è 

considerata uniforme in tutto il compartimento. Questo tipo di modello è quindi 

valido per incendi completamente sviluppati. Modelli a due zone sono più 

appropriati quando l’incendio rimane confinato. In questo caso il modello a due zone 

rappresenta meglio la distribuzione di temperatura nel compartimento, con la zona 

calda che si trova nella parte alta del compartimento e la zona fredda che si trova 

nella parte sottostante. 

In spazi aperti o in grandi compartimenti, dove è verosimile che il flashover non 

avvenga, il comportamento della struttura dovrebbe essere analizzato in condizioni 

di incendio localizzato. La procedura di incendio localizzato implementata in OZone 

si basa sul modello di calcolo di LOCAFI.  

Come discusso nella Sezione A.2.1.1, gli scambi di calore per irraggiamento sono 

modellati rappresentando l’incendio come una fiamma virtuale solida che irradia in 

tutte le direzioni. Il primo passo consiste nel definire la geometria della fiamma 

virtuale solida e la sua distribuzione di temperatura in funzione del tempo. La forma 

della fiamma virtuale solida può essere conica o cilindrica. La forma cilindrica è il 

modello più semplice, ma generalmente sovrastima i flussi termici per 

irraggiamento. OZone implementa una forma conica che stima il flusso termico con 

maggiore accuratezza. 

Per i casi dove la fiamma è più lunga dell’altezza del soffitto, il cilindro o il cono 

sono presi alti come il soffitto. Un’addizionale corona circolare, che rappresenta 

l’estendersi della fiamma al di sotto del soffitto, dovrebbe anche essere considerata 

al di fuori del cilindro o del cono tronco. 

Il calcolo implementato in OZone non fa uso dell’integrazione numerica per ricavare 

i fattori di configurazione (come invece fatto in SAFIR, vedere Sezione 4.2.4). Il 

modello si basa invece sui fattori di configurazione calcolati analiticamente sulla 

base della forma della fiamma virtuale solida, come mostrato nell’Equazione (A.9). 

Il flusso termico è calcolato separatamente per le 4 facce che compongono il profilo 

e un valore medio è applicato all’intero perimetro della sezione in acciaio. Questo 

significa che gli effetti ombra non sono considerati. L’accoppiamento tra l’incendio 

localizzato e l’incendio di compartimento permette una combinazione dei flussi 

termici irraggianti.  

I dati di input richiesti per un incendio localizzato includono la posizione, il diametro 

e l’evoluzione nel tempo della RHR per un massimo di 5 incendi.  

Per modelli naturali di incendio, molti scenari possono essere usati. Per incendi di 

compartimento è necessario definire sia il compartimento che le caratteristiche 

dell’incendio usando l’Appendice E dell’EN1991-1-2 o un incendio definito 

dall’utente. 

Se il compartimento non è definito si ipotizza che l’incendio localizzato si sviluppi 

in uno spazio aperto. Se il compartimento è definito assieme all’incendio localizzato, 

OZone calcola la temperatura della zona calda e fredda nel compartimento 

considerando automaticamente la massima superficie di incendio come la somma 

delle aree degli incendi localizzati. Per il calcolo della temperatura, OZone propone 

tre opzioni: la temperatura della zona calda, la temperatura dell’incendio localizzato 

o il massimo tra le due (indicato nel software come ‘Massimo tra i Due’). 
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4.2.4 Modelli basati sul metodo degli elementi finiti 

Se il progettista desidera un maggiore livello di accuratezza, può essere impiegato 

un software agli elementi finiti (EF) come SAFIR® o ANSYS®. L’uso di un modello 

agli EF riduce il numero di semplificazioni e presenta i seguenti vantaggi: 

 Può essere usata una forma conica che approssima in modo più preciso la fiamma 

virtuale solida.  

 Può essere considerata la forma reale della colonna. Ciò permette quindi di 

tenere in conto gli effetti ombra. 

 Possono essere calcolati i fattori di configurazione tra ogni faccia della sezione 

e la fiamma virtuale solida. 

 Può essere calcolato un profilo di temperatura non uniforme nella sezione. 

 Può essere considerato il comportamento accoppiato termomeccanico. Un 

esempio è la curvatura termica di una colonna riscaldata asimmetricamente e i 

possibili effetti del secondo ordine ad essa associati. 

Software differenti possono implementare il modello in modi diversi, in particolar 

modo riguardo il livello di discretizzazione. Per evidenziare alcune delle 

problematiche che bisogna considerare per l’implementazione, una breve 

descrizione dell’approccio incluso in SAFIR viene qui fornito. 

Due forme di fiamma sono implementate in SAFIR: cilindrica e conica. 

L’utilizzatore è libero di scegliere quale delle due utilizzare sulla base della sua 

preferenza. Un esempio di fiamma conica è mostrato nella Figura 4.7. 

 

Figura 4.7  Forma conica della fiamma virtuale solida (sinistra) e 
temperature della superficie (destra) 

Il modello di analisi termica di SAFIR calcola la temperatura attraverso una serie di 

analisi termiche 2D eseguite a ogni punto di integrazione longitudinale dell’elemento 

strutturale finito scelto dall’utilizzatore (tipicamente un elemento finito trave per la 

colonna). Questi elementi possono evidentemente avere qualsiasi orientazione nello 

spazio.  

A ogni passo di tempo il flusso termico è calcolato separatamente per ogni piccola 

faccia in cui è discretizzata la sezione dell’elemento finito. Questo significa che il 

flusso termico incidente da un incendio localizzato all’elemento finito è anisotropo, 

poiché le facce orientate verso l’incendio ricevono il flusso più alto, mentre le facce 

sul lato opposto ricevono poco o nessun flusso termico. 
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Quando un flusso termico proveniente da un incendio localizzato è calcolato su una 

faccia, le perdite di calore dalla faccia all’ambiente circostante, considerato a 

temperatura ambiente, sono automaticamente considerate. 

La sorgente dell’incendio è divisa in segmenti orizzontali di uguale altezza: 0.1 m. 

Questo è un valore più piccolo del valore di 0.5 m raccomandato per il calcolo a 

mano (vedere la Sezione A.2.1.1). Ogni segmento è diviso in 36 settori di 10° 

ciascuno. Queste divisioni definiscono una serie di facce che formano la superficie 

esterna della fiamma. Come detto il flusso termico raggiante è calcolato per ogni 

faccia che costituisce la sezione. 

La struttura può essere soggetta a uno o più sorgenti di calore. In caso di incendi 

multipli, i flussi provenienti da ogni incendio sono sommati insieme. 

4.3 Determinazione della temperatura di un 
segmento di colonna in acciaio 

Questa sezione descrive il processo di calcolo della temperatura di un segmento di 

una colonna basato sul flusso termico incidente. Come descritto nella Sezione 5, il 

progetto di una membratura richiede generalmente le temperature piuttosto che i 

flussi termici.  

La curva di rilascio termico RHR può essere determinata tramite l’Appendice E 

dell’EN 1991-1-2, che divide la curva RHR (vedere Figura 4.8) in 3 parti: i) una fase 

di crescita; ii) una fase costante (se esiste), dove l’incendio può essere controllato 

dal combustibile o dalla ventilazione; e iii) una fase di decadimento. Con questo tipo 

di curva, la fase più critica in termini di azioni termiche è la fase costante. 

 

Figura 4.8  Curva RHR calcolata secondo l’Appendice E dell’EN 1991-1-2 

Il rilascio di calore da un incendio è una relazione dipendente dal tempo, che 

presuppone il calcolo del flusso a un certo numero di passi di tempo. Considerando 

anche che il flusso termico varia lungo l’altezza della colonna, il calcolo diventa più 

complesso. 

Quando un segmento inizia a ricevere del flusso termico, la sua temperatura 

comincia ad aumentare. Nella fase costante della curva RHR, il flusso anche rimane 

costante, ciò significa che sarà raggiunto un punto per il quale il flusso termico 

assorbito dal segmento sarà bilanciato dal flusso termico irradiato verso l’ambiente 

circostante. Questa è conosciuta come la temperatura a steady-state. 
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Se il segmento è caratterizzato da un grande volume, il tempo per raggiungere la 

temperatura a steady-state può diventare lungo. In molti casi il tempo richiesto a 

raggiungere tale stato è più lungo della durata dell’incendio, quindi la temperatura a 

steady-state non sarà raggiunta.  

Il progettista può considerare, in via conservativa, che la temperatura a steady-state 

sia sempre raggiunta. In questo modo si riduce significativamente l’onere 

computazionale richiesto, poiché la dipendenza dal tempo è rimossa dal calcolo. È 

chiaro che la temperatura a steady-state può essere considerevolmente più elevata 

della temperatura effettivamente raggiunta. Quindi i progettisti che sono preparati a 

eseguire analisi più avanzate potranno pervenire a una progettazione più efficiente 

dal punto di vista economico. Un metodo più accurato è il metodo incrementale 

presentato nella Sezione 4.3.2.  

Il metodo suggerito per il calcolo della temperatura dipende dalla precisione con il 

quale il flusso termico è calcolato. Per ognuno dei quattro metodi presentati nella 

Sezione 4.2 si raccomanda: 

 Per il calcolo con i nomogrammi, il flusso termico totale è dato dalla fase 

costante. La temperatura è calcolata secondo le equazioni presentate nella 

Sezione 4.3.1. 

 In caso di impiego di fogli di calcolo, si raccomanda di calcolare il flusso termico 

totale assorbito da un segmento per i seguenti valori di RHR: 25%, 50%, 75% 

and 100% del valore massimo. La temperatura può essere calcolata con il 

metodo incrementale (Sezione 4.3.2). 

 OZone svolge il calcolo secondo il metodo incrementale. Nessun parametro di 

input addizionale è richiesto. 

 Il software agli EF è in grado di determinare sia i flussi termici che le temperature 

nella stessa analisi e risolvere l’equazione di conduzione. 

Siccome i vari segmenti in cui è suddivisa la colonna sono situati a diverse altezze 

lungo la colonna, questi riceveranno flussi termici differenti. Ciò implica una 

distribuzione di temperatura variabile lungo l’altezza della colonna. Tenendo conto 

che l’effetto del flusso termico per conduzione lungo l’asse longitudinale della 

colonna è limitato, l’effettiva distribuzione di temperatura è sufficientemente ben 

rappresentata da una serie di analisi 2D svolta ai diversi livelli della colonna, ognuno 

dei quali sottoposto alle condizioni al contorno che prevalgono a quel livello. 

4.3.1 Metodo della temperatura a steady-state 

Conoscendo il flusso termico medio assorbito per irraggiamento da un segmento, la 

temperature a steady-state è facilmente calcolabile con le formule degli Eurocodici. 

Poiché il segmento si trova al di fuori dell’incendio, lo scambio di calore per 

convezione sarà con l’aria a temperatura ambiente (20°C), eccetto che nel caso 

l’incendio localizzato sia poi accoppiato con un incendio di compartimento. Per lo 

scambio di calore per irraggiamento, la sezione assorbirà εℎ̇𝑚,𝑟 e irradierà verso 

l’ambiente circostante. 

L’equazione di bilancio del calore risulta quindi: 

0 = αc(θ − 20) + σε[(θ + 273)4 − (20 + 273)4] − εℎ̇𝑚,𝑟 (4.6) 

Dove: 

αc è il coefficiente di trasmissione del calore per convezione = 35 

W/(m²K) secondo l’EN 1991-1-2 
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σ è la costante di Stefan-Boltzmann pari a 5.6710-8 W/(m²K4) 

ε è l’emissività dell’acciaio (l’EN 1993-1-2 fornisce il valore di 0.7) 

θ è la temperatura dell’acciaio in C  

ℎ̇𝑚,𝑟 è il flusso termico incidente medio per irraggiamento sulla sezione 

(W/m²) 

È possibile notare dall’Equazione (4.5) come la temperatura a steady-state sia 

indipendente dalla massività della sezione. 

È possibile risolvere l’Equazione (4.5) in maniera iterativa che conduce a una 

relazione tra θ 𝑒 ℎ̇𝑚,𝑟. Ipotizzando i valori raccomandati per σ e ε, l’Equazione (4.6) 

può essere graficata come mostrato in Figura 4.9. 

Nel caso di un elemento avvolto nella fiamma (Heskestad) o nello strato caldo 

dovuto alla fiamma impattante (Hasemi), il hm,r viene sostituito dal flusso 

ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 o 𝐻𝑠, che si ricordano essere dei flussi termici assorbiti e non incidenti. 

 

Figura 4.9  Relazione tra la temperature a steady state e il flusso termico 
incidente 

4.3.2 Metodo incrementale 

Una volta calcolato il flusso termico per irraggiamento, il metodo incrementale 

descritto nell’EN 1993-1-2 può essere usato per determinare la relazione tempo-

temperatura. La temperatura della sezione dipende dal flusso termico netto, che è la 

differenza tra quello assorbito e quello emesso. Il flusso termico netto è dato 

dall’equazione di bilancio termico nell’Equazione (4.7): 

ρ𝑎𝑐𝑎(𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝐴𝑚

𝑉
[εℎ̇𝑚,𝑟 − αc(𝜃 − 20) − σε((𝜃 + 273)4 − 2934)] (4.7) 

Dove: 

  

ρa è la densità dell’acciaio (kg/m3) 

𝑐𝑎 è il calore specifico dell’acciaio (J/kgK) 

𝐴𝑚/𝑉 è la massività del segmento (m-1) 



 

29 

Da questa equazione la temperatura è calcolata in via incrementale usando un passo 

di tempo Δt, che può essere preso pari a 5 s: 

θ𝑡+∆𝑡 =  θ𝑡 + ∆𝑡
𝐴𝑚

𝑉

1

ρ𝑐𝑎(𝑇𝑡)
[εℎ̇𝑚,𝑟 − αc(θ − 20) − σε((θ + 273)4 − 2934)] (4.8) 

Dove: 

θ𝑡+∆𝑡 è la temperatura al tempo t+Δt. 

Nel caso di un elemento avvolto nella fiamma (Heskestad) o nello strato caldo 

dovuto alla fiamma impattante (Hasemi), il hm,r viene sostituito dal flusso 

ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 o 𝐻𝑠, che si ricordano essere dei flussi termici assorbiti e non incidenti. 

Tutte le quantità dipendenti dal tempo a destra dell’uguale devono essere calcolate 

al tempo t poiché la RHR varia con il tempo. Questa equazione può essere facilmente 

implementabile in un foglio di calcolo. OZone si basa su questo metodo. 



 

30 

5 PROGETTO DELLA COLONNA 

L’EN 1993-1-2 e l’EN 1994-1-2 forniscono modelli che permettono di determinare 

la resistenza meccanica di un elemento strutturale in acciaio o acciaio-calcestruzzo 

quando viene esposto a una curva nominale o naturale di incendio. Definiscono i 

valori di progetto delle proprietà meccaniche e termiche dei materiali in relazione ai 

valori caratteristici. I valori di progetto in caso di incendio sono dati dividendo i 

valori caratteristici per il coefficiente parziale di sicurezza γM,fi. Il valore 

raccomandato di γM,fi = 1.0 è accettato da tutte le Appendici Nazionali e le proprietà 

termiche generalmente non si riferiscono a una designazione particolare di valore 

caratteristico o di progetto. 

5.1 Verifica nel dominio della resistenza 
La verifica è espressa come requisito, al tempo t durante l’esposizione all’incendio, 

che soddisfa: 

𝐸fi,d,t ≤ 𝑅fi,d,t (5.1) 

Gli effetti delle azioni indirette, dovute ad azioni interne e momenti indotti nella 

struttura da deformazioni e dilatazioni termiche impedite, possono non essere 

considerate quando la verifica si basa su una curva nominale di incendio; nel caso si 

applichi un approccio prestazionale, solo quando sono ritenute trascurabili o 

favorevoli. 

5.2 Carichi 

Come semplificazione, il valore di 𝐸fi,d per un’analisi per singoli elementi può essere 

presa come: 

𝐸fi,d = 𝜂fi𝐸d (5.2) 

Dove: 

𝐸d È il valore di progetto dell’effetto, per esempio il momento flettente 

sollecitante, nella combinazione fondamentale delle azioni (stati limite 

ultimi) come indicato nell’EN 1990 

𝜂fi È il valore di riduzione del livello del carico di progetto 

Il valore del fattore di riduzione 𝜂fi dipende da quale equazione è stata utilizzata per 

la combinazione fondamentale: Equazione (6.10) o (6.10a) e (6.10b), come indicato 

nell’EN 1990. 

Se l’Equazione (6.10) dell’EN 1990 è usata per la combinazione fondamentale il 

fattore di riduzione 𝜂fi è dato da: 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + (Ψ1,1 𝑜𝑟 Ψ2,1) 𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1
 (5.3) 

Se l’Equazione (6.10a) e (6.10b) sono impiegate per la combinazione fondamentale 

il fattore di riduzione 𝜂fi è dato dal più piccolo tra i valori determinati con le due 

seguenti espressioni: 
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𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + (Ψ1,1𝑜𝑟 Ψ2,1) 𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1Ψ0,1𝑄𝑘,1
 (5.4) 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + (Ψ1,1𝑜𝑟 Ψ2,1) 𝑄𝑘,1

𝜉𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1
 (5.5) 

Dove: 

𝐺𝑘 è il valore caratteristico dell’azione permanente 

𝑄𝑘,1 è il valore caratteristico della azione variabile principale 

𝜉 è il fattore di riduzione per le azioni permanenti sfavorevoli, come 

indicato nell’EN 1990 

Ψ0,1 è il coefficiente per il valore di combinazione di un’azione variabile 

Ψ1,1 è il coefficiente per il valore frequente di un’azione variabile 

Ψ2,1 è il coefficiente per il valore quasi permanente di un’azione variabile 

Va notato che i valori di riduzione e dei coefficienti di riduzione sono parametri 

decisi a livello nazionale e quindi variano da nazione a nazione. I progettisti devono 

assicurarsi di usare i valori corretti. 

5.3 Resistenza 
Per una membratura con una distribuzione di temperatura non uniforme, la resistenza 

può essere presa come quella di una distribuzione di temperatura uniforme uguale 

alla massima temperatura nella sezione all’istante di tempo considerato.  

Nota alla versione in italiano: Va prestata attenzione quando si hanno colonne 

particolarmente snelle sottoposte a significativi gradienti di temperatura nella 

sezione. Infatti, in questi casi, la temperatura massima nella sezione a collasso può 

essere più bassa nel caso di distribuzione non uniforme della temperatura rispetto 

al caso di distribuzione uniforme (Wang, 2002). 

Wang Y.C. (2002) Steel and Composite Structures - Behaviour and design for fire 

safety, Spon Press, London, UK. 

La temperatura θ dell’elemento si calcola secondo uno dei metodi descritti nella 

Sezione 4. La temperatura della colonna dovrebbe essere ricavata per un certo 

numero di altezze, con la temperatura più alta che viene usata per determinare la 

resistenza della colonna. 

Vari esempi di modellazione hanno mostrato che la massima temperatura tende a 

essere situata a circa 1/3 dell’altezza della colonna, assumendo che la fiamma non 

impatti il soffitto. Quando la fiamma impatta il soffitto, la massima temperatura è 

con molto probabilità situata nella zona calda (Zona 4 della Figura 4.3). 

5.3.1 Classificazione della sezione 

Come per la progettazione a temperatura ambiente, tutte le sezioni che sono in parte 

o totalmente sollecitate a compressione sono classificate per stabilirne l’appropriata 

classe di resistenza.  

Siccome la resistenza e la rigidezza dell’acciaio degradano in modo differente in 

condizioni di incendio, la classificazione delle sezioni può differire rispetto alle 

condizioni di temperatura ambiente. 
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In ogni caso, piuttosto che determinare la classificazione a ogni temperatura si 

procede a una singola classificazione sulla base del comportamento a temperatura 

ambiente. La classificazione è dunque svolta impiegando le regole dell’EN 1993-1-

1 fatta eccezione per il valore di ε in condizioni di incendio dato dall’EN 1993-1-2 

al punto 4.2.2 come 

ε = 0.85√
235

𝑓𝑦
 (5.6) 

dove 𝑓𝑦 è la resistenza a snervamento a 20°C. 

Il coefficiente 0.85 considera la variazione delle proprietà del materiale a elevata 

temperatura ed è un’approssimazione dell’andamento del rapporto √𝑘E,θ 𝑘y,θ⁄ . 

Siccome la rigidezza dell’acciaio degrada più rapidamente della resistenza, è 

possibile che per una colonna la classe della sezione a temperatura ambiente sia, per 

esempio, di Classe 3, mentre in condizioni di incendio sia di Classe 4. 

Regole per il calcolo di sezioni di Classe 4 in condizioni di incendio sono descritte 

nell’EN 1993-1-2[3]. Un approfondimento su questo tema è al di fuori dello scopo di 

questa guida.  

5.3.2 Resistenza a instabilità di membrature compresse 

La verifica della resistenza all’instabilità di membrature compresse di Classe 1, 2 o 

3 caratterizzate da una temperature uniforme 𝑎 all’istante di tempo t è determinata 

in maniera similare alla verifica a temperatura ambiente. La resistenza è fornita 

dall’EN 1993-1-2 al punto 4.2.3.2 come: 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

γM,fi
 (5.7) 

Il coefficiente di riduzione per instabilità flessionale χfi è il valore più basso calcolato 

rispetto agli assi y-y e z-z, ed è determinato come segue: 

χfi =
1

φθ + √φ𝜃
2 − 𝜆θ

2
 

(5.8) 

dove: 

φθ =
1

2
(1 + α𝜆θ + 𝜆θ

2
) (5.9) 

con: 

α = 0.65√
235

𝑓y
 (5.10) 

La snellezza adimensionale per una temperatura uniforme 𝑎 della sezione è data: 

𝜆θ = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
 (5.11) 

dove: 
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𝐴 è l’area della sezione trasversale della colonna di acciaio 

𝑘y,θ è il fattore di riduzione della resistenza a snervamento dipendente dalla 

temperatura 

𝑘E,θ è il fattore di riduzione del modulo elastico dell’acciaio dipendente 

dalla temperatura 

𝑓y è la resistenza a snervamento dell’acciaio a 20°C 

𝜆 è la snellezza adimensionale a temperature ambiente 

L’andamento dei fattori di riduzione della proprietà meccaniche dell’acciaio ad alta 

temperatura è dato nell’EN 1993-1-2[3] ed è mostrato in Figura 5.1. 

 

Figura 5.1  Fattori di riduzione per il legame sforzo-deformazione 
dell’acciaio ad alta temperatura 

5.3.3 Lunghezze libere di inflessione 

L’EN 1993-1-2 punto 2.3.2(3) raccomanda che la snellezza adimensionale 𝜆 sia 

determinata come nel caso a temperatura ambiente. Si evidenzia che, per telai 

controventati, il calcolo della lunghezza libera di inflessione in condizioni di 

incendio 𝑙fi può tenere in conto dell’effetto del vincolo di estremità, come illustrato 

in Figura 5.2. Ciò è possibile a patto che ogni piano dell’edificio comprenda un 

compartimento al fuoco separato e che la resistenza al fuoco della 

compartimentazione non sia minore di quella della colonna. Siccome colonne 

continue sono molto più rigide della colonna sottoposta a incendio, si ipotizza che 

offrano un maggiore grado di vincolo. 
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Figura 5.2 Lunghezze libere di inflessione di colonne in condizioni di 

incendio. 

5.4 Calcolo della resistenza secondo un’analisi agli 
EF 

In alternativa al modello meccanico descritto nella Sezione 5.3, la resistenza di una 

colonna può essere anche determinata con un’analisi agli EF. 

Il software selezionato dal progettista deve essere in grado di eseguire un’analisi 

termomeccanica accoppiata. 

L’analisi termica deve essere svolta usando un solver capace di calcolare il campo 

di temperature nella sezione a partire da condizioni al contorno caratterizzate da 

flussi termici e/o temperature. 

Per l’analisi meccanica un modello non lineare del materiale è raccomandato. 

Elementi finiti di tipo trave o shell possono essere utilizzati. In entrambi i casi, gli 

effetti delle imperfezioni iniziali dovrebbe essere inclusi. Ulteriori informazioni sulla 

modellazione agli EF possono essere trovate nell’Appendice C EN 1993-1-5[18]. 
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 MODELLO PER IL 
CALCOLO DELL’AZIONE 
TERMICA SU COLONNE 
SOGGETTE A INCENDI 
LOCALIZZATI 

Sulla base di una considerevole mole di dati sperimentali, descritta nella Sezione 3.2, 

è stato possibile sviluppare e verificare un modello analitico per determinare il flusso 

termico incidente per irraggiamento e l’incremento di temperatura di una colonna 

soggetta a un incendio localizzato. Il modello è descritto in questa Appendice. 

I meccanismi di trasmissione del calore, sia per irraggiamento che per convezione, è 

particolarmente complessa e non è pratico per i progettisti applicare il modello con 

un calcolo a mano, anche se del tutto possibile tramite un foglio di calcolo. Per questo 

motivo, nella Sezione 4 si sono descritti vari metodi semplificati.  

A.1 Introduzione 
La temperatura di una colonna sottoposta a un incendio localizzato può essere 

calcolata usando il metodo descritto nel prosieguo. Il metodo determina la 

temperatura di un segmento di colonna a una specifica altezza e può essere applicato 

a qualsiasi altezza per costruire un profilo di temperatura. 

Il metodo si divide in due passi principali: i) calcolo del flusso termico incidente per 

irraggiamento e ii) il calcolo della temperatura del segmento di colonna. 

Si suppone che l’incendio abbia una forma circolare in pianta e un diametro che non 

ecceda i 10 m e una RHR di 50 MW. 

Se il principale combustibile che interessa l’incendio localizzato non è circolare, 

allora la forma in pianta dell’incendio deve essere modellata come un cerchio di 

diametro tale che: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 = √
4𝑆

𝜋
  (A.1) 

dove: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 diametro equivalente dell’incendio localizzato (m) 

𝑆 area dell’incendio localizzato (m²) 

I domini di applicazione sono mostrati in Figura 4.3. La Sezione A.2 descrive il 

modello per colonne al di fuori dell’area di incendio (Zona 1 e Zona 4) e la Sezione 

A.3 presenta il modello per colonne all’interno dell’area di incendio (Zona 2 e Zona 

3). 

A.2 Colonna al di fuori dell’area di incendio 
Quando la colonna si trova al di fuori della superficie di incendio, l’effetto prodotto 

dalle fiamme è essenzialmente un flusso termico di irraggiamento. La forma della 

fiamma e la sua posizione relativamente alla colonna hanno un’influenza 

significativa sul flusso termico raggiante ricevuto dalla colonna. 
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Nella maggior parte del volume del compartimento, il flusso termico per convezione 

può essere considerate trascurabile. Questa ipotesi però non è vera all’interno 

dell’incendio e nella zona calda che si estende sotto il soffitto per effetto della 

fiamma che lo impatta. Per un incendio localizzato, l’altezza della zona calda è 

generalmente piccola relativamente all’altezza del compartimento. 

Se ci sono delle ostruzioni che impediscono la propagazione del fumo sotto il 

soffitto, allora l’altezza dello strato caldo ℎℎ𝑜𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 può essere definito dalle 

caratteristiche geometriche di queste ostruzioni, tipicamente l’altezza delle travi. In 

pratica, un valore pari al 10% dell’altezza del soffitto è raccomandato. 

Le differenti espressioni per predire il flusso termico incidente si applicano se la 

posizione di interesse è fuori o dentro lo strato caldo (vedere le Sezioni A.2.1 e 

A.2.2). 

A.2.1 Colonne fuori dallo strato caldo 

La procedura è divisa in 3 passi: 

(a) Modellazione della geometria della superficie della fiamma; 

(b) Calcolo della temperatura della fiamma; 

(c) Stima del flusso termico incidente per irraggiamento su un segmento della 

colonna di acciaio. 

Il flusso termico per convezione viene trascurato, mentre il flusso termico raggiante 

viene modellato con il concetto di fiamma virtuale solida, cioè la fiamma è vista 

come una superficie solida che irradia verso la colonna. 

A.2.1.1 Geometria della superficie della fiamma virtuale solida 

Il primo step è definire la forma della superficie della fiamma. Si ipotizza una forma 

conica della fiamma formata da una successione di cilindri (facce verticali) e di 

corone circolare (facce orizzontali) con diametro decrescente (vedere Figura A.1). 

 
Figura A.1  Modello di fiamma virtuale solida conica (sinistra) e 

caratteristiche geometriche (destra) 

L’altezza della fiamma ℎ𝑓 è calcolata usando la correlazione dell’Appendice C 

dell’EN 1991-1-2[2]: 

ℎ𝑓 = −1.02𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 + 0.0148𝑄(𝑡)0.4 (A.2) 

Dove: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 è il diametro equivalente dell’incendio localizzato (m) 
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𝑄 è la RHR relativa all’incendio localizzato (W) 

Il raggio 𝑟𝑖 del clindro all’altezza 𝑧𝑖 è uguale a: 

𝑟𝑖 = 0.5𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 (1 −
𝑧𝑖

ℎ𝑓
) (A.3) 

Per semplicità d’uso, il numero di cilindri dovrebbe essere limitato. Nella maggior 

parte dei casi pratici, un’altezza del cilindro di 0.5 m è un buon compromesso tra 

precisione e usabilità del metodo. In ogni caso sta al progettista stabilire un’altezza 

appropriata dei cilindri, che dipenderà da 𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 e dalla RHR. Una semplificazione 

molto conservativa è scegliere l’altezza di un cilindro uguale all’altezza della fiamma 

ℎ𝑓, che corrisponde ad avere un unico cilindro. In quel caso la fiamma virtuale solida 

si riduce a due componenti che irradiano: un cilindro e un cerchio in sommità del 

cilindro di diametro = 𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒. 

A.2.1.2 Temperatura della fiamma virtuale solida 

Il secondo step è il calcolo delle proprietà di irraggiamento della fiamma e quindi 

della temperatura della fiamma virtuale solida. La temperatura di uno specifico 

cilindro e di una specifica corona circolare a una distanza 𝑧𝑖 lungo l’asse della 

fiamma (vedere Figura A.2) sono ipotizzati costanti e uguali a: 

𝜃𝑓(𝑧𝑖) = min(900;             20 + 0.25(0.8𝑄)2 3⁄ (𝑧𝑖 − 𝑧virt)−5 3⁄ ) (A.4) 

Dove 𝑧virt è l’origine virtuale data da: 

𝑧virt = −1.02𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 + 0.00524𝑄0.4  (A.5) 

Queste formule sono le Equazioni (C.2) e (C.3) dell’EN 1991-1-2. La lunghezza ℎ𝑓 

è definita come il punto dove la temperatura dei gas raggiunge un valore di 520°C 

secondo l’Equazione (A.4). 

È importante notare che la RHR è una funzione del tempo, quindi le caratteristiche 

della fiamma e l’entità dei flussi termici cambiano durante l’incendio. 

È possibile considerare casi dove la quota dell’incendio non sia al livello zero del 

compartimento, bensì a un’altezza 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒. Quindi l’altezza tra la quota della sorgente 

dell’incendio e il soffitto è data da ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙− 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒. 

 

Figura A.2  Modello semplificato di incendio localizzato facendo uso di 
cilindri e corone circolari 

A.2.1.3 Flusso termico per irraggiamento ricevuto da un segmento di 
una colonna 

La sezione della colonna viene modellata come una sezione rettangolare equivalente 

indipendentemente dalla forma della sezione originale (vedere Figura A.3). Questo 
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approccio è coerente con le ipotesi dell’Appendice G dell’EN 1991-1-2. Ciò 

consente di trascurare, per esempio, gli effetti ombra che si instaurano quando una 

parte della sezione trasversale scherma altre parti della sezione dall’irraggiamento 

incidente.  

La colonna è suddivisa in segmenti di altezza 𝑧𝑗 e il flusso termico viene calcolato 

per ognuna della quattro facce del segmento considerato. Successivamente il valore 

medio del flusso termico è calcolato. 

 

Figura A.3  Modellazione di un profilo a H e modello discretizzato della 
colonna 

Poiché si considera che l’emissività e la temperatura sono costanti su ogni faccia (o 

superficie) che compone il segmento, il flusso termico raggiante può essere 

determinato usando il fattore di configurazione, che misura la frazione del flusso 

termico totale per irraggiamento che lascia una superficie irradiante per arrivare a 

una superficie ricevente. Il suo valore dipende dalla grandezza della superficie 

irradiante, dalla distanza tra la superficie irradiante e quella ricevente e 

dall’orientazione relativa tra le due superfici. Formule analitiche per il calcolo del 

fattore di configurazione esistono per vari scenari, inclusi quelli delle forme 

geometriche usate per modellare la fiamma virtuale solida. 

Il fattore di configurazione ∅ di un piano infinitesimale parallelo all’asse 

longitudinale di un cilindro è dato dall’Equazione (A.6). I parametri geometrici sono 

mostrati nella Figura A.4. 

 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝑆

𝐵
−

𝑆

2𝐵𝜋
{𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5}   

Dove: 

(A.6) 

𝐿1 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑌2 − 𝐵 + 1

𝐴 − 1
) 

𝐿2 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐶 − 𝐵 + 1

𝐶 + 𝐵 − 1
) 

𝐿3 = −𝑌 [
𝐴 + 1

√(𝐴 − 1)2 + 4𝑌2
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝑌2 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐴 − 1)
)] 

𝐿4 = −√𝐶
𝐶 + 𝐵 + 1

√(𝐶 + 𝐵 − 1)2 + 4𝐶
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝐶 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐶 + 𝐵 − 1)
) 

𝐿5 = 𝐻𝑐𝑜𝑠−1 (
1

√𝐵
) 

 

dove: 
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𝑆 =
𝑠

𝑟
  𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝑌 =

𝑦

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
 

𝐴 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑆2   

𝐵 = 𝑆2 + 𝑋2   

𝐶 = (𝐻 − 𝑌)²   

 

Figura A.4  Termini geometrici usati per calcolare il fattore di 
configurazione tra un’area infinitesimale e un cilindro finito 

Il flusso termico di irraggiamento assorbito dalla faccia 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 proveniente dal 

cilindro z𝑖 risulta: 

ℎ̇𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧𝑖→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= σε(θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)

4
. ∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

 (A.7) 

dove: 

ε è l’emissività dell’acciaio il cui valore raccomandato dall’EN 

1993-1-2 è 0.7 

𝜎 è la costante di Stefan-Boltzmann 5.67  10-8 W/(m2K4) 

θ𝑓(𝑧𝑖) è la temperatura del cilindro 𝑧𝑖, dall’Equazione (A.4)  

∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
 è il fattore di configurazione tra il cilindro 𝑧𝑖 e la faccia 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 

come da Equazione (A.6) 

Un modello di incendio è mostrato in Figura A.5. 
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Figura A.5  Scambio di flusso termico per irraggiamento tra il cilindro 𝒛𝒊 

la faccia 𝒇𝒂𝒄𝒆
𝒋
  

Vista 3D (sopra), vista laterale (sotto) 

I fattori di configurazione si possono sommare[2]. Per esempio, il fattore di 

configurazione ∅ per il caso mostrato in Figura A.6 può essere calcolato dai fattori 

di configurazione ∅1 e ∅2: 

∅1 = ∅ + ∅2 ⇒ ∅ = ∅1 − ∅2 (A.8) 

 

Figura A.6  Regola di addizione tra fattori di configurazione 

Regole aggiuntive devono essere applicate per determinare il fattore di 

configurazione e quindi il flusso termico per tutte le possibili configurazioni. Nel 

caso di Figura A.7, la Faccia 1 vede il cilindro, la Faccia 2 e 4 lo vedono solo 

parzialmente, mentre nessun flusso termico per irraggiamento raggiunge la Faccia 3. 

Quindi la Faccia 1 corrisponde a una situazione descritta dall’Equazione (A.6), 

laddove per la Faccia 3 il flusso termico raggiante è nullo. Il caso della Faccia 2 e 4 

è più complesso e l’Equazione (A.6) non può essere applicata direttamente perché il 

piano che contiene la faccia taglia il cilindro. 

Cilindro zi

Faccia j
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Figura A.7  Esempio di interazione cilindro – colonna (vista dall’alto) 

Poiché è principalmente l’angolo con il quale la superficie ricevente vede la sorgente 

che irradia che controlla il flusso termico per irraggiamento, la soluzione che si 

adotta consiste nel selezionare una forma della superficie che irradia modificata che 

fornisce un fattore di configurazione equivalente. Un cilindro può ancora essere 

utilizzato, ma con la forma modificata mostrata nelle Figura A.8 e Figura A.9. Il 

diametro del cilindro viene ridotto in modo che il cilindro modificato sia pienamente 

visibile dalla superficie target, e conseguentemente l’Equazione (A.6) può essere 

usata. Un caso più complesso è illustrato in Figura A.10 e può essere trattato in 

maniera del tutto similare. 

 

Figura A.8  Cilindro modificato per il calcolo del flusso termico sulla 
Faccia 4 – vista dall’alto 
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Figura A.9  Cilindro modificato per il calcolo del flusso termico sulla 
Faccia 4 – vista 3D 

 

Figura A.10  Caso complesso con più cilindri modificati 

Il fattore di configurazione tra un piano infinitesimale e una corona circolare in un 

piano perpendicolare è dato dall’Equazione (A.9). I parametri geometrici sono 

mostrati in Figura A.11. 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝐻

2
(

𝐻² + 𝑅2
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅2
2 + 1)² − 4𝑅2

2
−

𝐻² + 𝑅1
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅1
2 + 1)² − 4𝑅1

2
) (A.9) 

Questa formula è valida per 𝑙 >𝑟2 

dove: 

𝐻 = ℎ/𝑙   

𝑅1 = 𝑟1/𝑙   

𝑅2 = 𝑟2/𝑙   

𝑙       è la distanza tra la superficie e il centro della corona circolare 

 

Figura A.11  Configurazione per una corona circolare – elemento piano 
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La corona circolare (ring 𝑧𝑖) tra due cilindri è considerata come una superficie che 

irradia (vedi Figura A.12) e il flusso termico è calcolato dall’Equazione (A.9). Si 

aggiunge che 𝑧𝑗 > 𝑧𝑖 affinché la superficie ricevente veda la superficie che irradia. 

Regole aggiuntive devono essere applicate per determinare il fattore di 

configurazione per tutte le possibili configurazioni usando l’Equazione (A.9). 

Questa l’equazione è valida solo per una corona circolare contenuta in un piano 

perpendicolare a quello della superficie ricevente con la normale della superficie 

ricevente che punta al centro della corona, cosa che però non è sempre valida in 

pratica, come mostrato in Figura A.12. 

 

Figura A.12  Caso di superficie ricevente non orientata verso il centro 
dell’incendio: vista 3D (sinistra) e vista dall’alto (destra) 

Come detto l’orientazione della superficie ricevente ha un forte impatto sullo 

scambio di flussi termici raggianti scambiati tra due superfici (Figura A.13). 

L’Equazione (A.9) corrisponde infatti al caso dove la superficie target ha la normale 

che punta il centro dell’incendio, situazione che fornisce il fattore di configurazione 

più alto e quindi più conservativo.  

 

Figura A.13  Influenza dell’orientazione sul fattore di configurazione 

È anche necessario tenere in conto della situazione per la quale la corona circolare, 

come per il cilindro, è solo parzialmente visibile (vedi Figura A.14). In questo caso, 

sia il raggio esterno che quello interno della corona circolare sono ridotti in modo 

che la corona circolare sia visibile usando lo stesso metodo adottato per il cilindro. 

Negli esempi presentati nella Figura A.14, due casi vengono mostrati: in a) solo il 

raggio esterno 𝑟𝑧𝑖 è modificato; mentre in b) entrambi i raggi della corona circolare 

risultano essere modificati. 
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Figura A.14  Esempi di corone circolari modificate 

Il flusso termico assorbito per irraggiamento da una superficie è dato dalla somma 

del flusso termico emesso da tutti i cilindri e le corone circolari: 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= ∑ σ. ε. (θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)

4
. ∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

𝑖

+ ∑ σ. ε. (θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)
4

. ∅𝑅𝑖𝑛𝑔 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

𝑖

 
(A.10) 

Infine, il flusso termico raggiante medio all’altezza 𝑧𝑗 è calcolato mediando il flusso 

termico raggiante sulle quattro facce che compongono la sezione dalla larghezza 𝑙𝑖 

di ogni faccia: 

ℎ̇𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖. ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.11) 

A.2.1.4 Flusso termico totale assorbito da un segmento di colonna 

Come precedentemente indicato, quando una colonna si trova al di fuori della 

fiamma e il segmento considerato non è nello strato caldo, allora il flusso termico 

totale per irraggiamento assorbito dal segmento è pari a: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= ℎ̇𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗

 (A.12) 

A.2.2 Segmento della colonna all’interno dello strato caldo 

Nello strato caldo sottostante il soffitto dovuto alla fiamma impattante, il flusso 

termico per convezione non può essere trascurato. I fumi hanno anche un impatto 

significativo sul flusso termico raggiante tramite fenomeni di assorbimento-

emissione, principalmente per effetto della fuliggine. Il flusso totale assorbito da un 

segmento è calcolato secondo le seguenti equazioni: 
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In primo luogo la variabile 𝑦 viene introdotta: 

𝑦 =
𝑑 + 𝐻 + 𝑧′

𝐿ℎ + 𝐻 + 𝑧′
 (A.13) 

dove: 

𝑑 è la distanza tra la colonna e il centro dell’area di incendio (Figura 4.2) 

𝐻 è la distanza tra quota dell’incendio e quella del soffitto 

Se la quota dell’incendio 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒 rispetto al suolo non è nulla allora: 

𝐻 = ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 − 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒 (A.14) 

𝐿ℎ è data da: 

𝐿ℎ = 𝐻(2.9𝑄ℎ
0.33 − 1) (A.15) 

𝑄ℎ, una RHR adimensionale, è stimata come: 

𝑄ℎ =
𝑄

1.11 × 106𝐻2.5
 (A.16) 

𝑧′ è definita da: 

𝑧′ = 2.4𝐷𝑒𝑞(𝑄∗2 5⁄ − 𝑄∗2 3⁄ )        𝑄∗ < 1 (A.17) 

𝑧′ = 2.4𝐷𝑒𝑞(1 − 𝑄∗2 5⁄ )                𝑄∗ ≥ 1 (A.18) 

 Q* è una RHR adimensionale calcolata come: 

𝑄∗ =
𝑄

1.11 × 106𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒
2.5  (A.19) 

Il flusso termico 𝐻𝑠 dipende 𝑦 come riportato nell’Equazione (A.20): 

{

𝐻𝑠 = 100000  W/m2                   𝑦 ≤ 0.3

𝐻𝑠 = 136300 − 121000. 𝑦  W/m2       0.3 < 𝑦 < 1.0

𝐻𝑠 = 15000. 𝑦−3.7  W/m2          1.0 ≤ y

 (A.20) 

Infine, il flusso termico totale assorbito dal segmento 𝑧𝑗 risulta: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= 𝐻𝑠 (A.21) 

A.3 Colonna all’interno dell’area di incendio 
Per una colonna all’interno dell’area di incendio, il flusso termico convettivo è una 

componente significativa del flusso termico totale. Inoltre, il concetto di fiamma 

virtuale solida che comporta una superficie esterna irradiante verso la colonna non è 

più adeguato.  

L’EN 1991-1-2[2] dà un modello per il calcolo del flusso termico assorbito a ogni 

punto all’interno dell’incendio. Il modello presentato qui sotto si basa sulle equazioni 

dell’Eurocodice con una modifica minore.  
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Nuovamente, se la fiamma impatta il soffitto viene fatta una distinzione tra i 

segmenti che si trovano all’interno dello strato caldo sottostante il soffitto e quelli 

che non lo sono. 

A.3.1 Segmento di colonna al di fuori dello strato caldo 

I segmenti di colonna all’altezza 𝑧𝑗 che si trovano tra il suolo e l’altezza (ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 −

ℎℎ𝑜𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) sono circondati da gas caldi a una temperatura che può essere stimata con 

l’Equazione (A.4). Il flusso termico è quindi calcolato come: 

ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 = σ. ε. ((θ𝑓(𝑧𝑗) + 273)
4

− 2934) + αc(θ𝑓(𝑧𝑗) − 20) (A.22) 

dove: 

αc È il coefficiente di trasmissione del calore per convezione preso uguale 

a 35 W/m²K in accordo all’EN 1991-1-2 

Il flusso termico totale assorbito da un segmento alla quota 𝑧𝑗 si risulta quindi: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 (A.23) 

A.3.2 Segmento all’interno dello strato caldo 

Per i segmenti di una colonna situati nello strato cald, quindi tra (ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 − ℎℎ𝑜𝑡 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) 

e ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙, il flusso termico totale è preso come il massimo tra 𝐻𝑠 calcolato con le 

Equazioni da (A.13) fino a (A.20) e ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 ricavato con l’Equazione (A.22). 

A.4 Flusso termico totale assorbito da una 
segmento di colonna 

Il modello presentato nelle Sezioni A.2 e A.3 ipotizza un’unica sorgente di incendio. 

È comune però avere scenari di incendio con sorgenti multiple. In questi casi una 

semplice addizione può essere applicata. 

Quando una colonna si trova al di fuori dall’area di incendio e non nello strato dei 

fumi caldi, il flusso termico per irraggiamento ricevuto da ogni faccia di una colonna 

è dato dalla somma dei flussi termici per irraggiamento emessi da ogni sorgente fino 

a un limite massimo di 100 kW/m2. 

Se consideriamo 𝑛 incendi: 

ℎ̇𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= min (100000, ∑ ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒𝑖→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

n

𝑖=1

) (A.24) 

ℎ̇𝑟𝑎𝑑𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖. ℎ̇𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.25) 

La procedura di media che fornisce il flusso termico totale su un segmento di colonna 

non cambia. 

Per tutti gli altri casi, il flusso termico totale assorbito è stimato sommando i 

contributi di tutti i flussi termici provenienti dai diversi incendi e sarà ancora limitato 

a 100 kW/m². 
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 APPLICAZIONE A UNA 
COLONNA AL DI FUORI 
DELL’AREA DI INCENDIO 

Questa appendice fornisce un esempio applicativo del modello proposto in questa 

guida. Si fa notare come le tecniche presentate nella Sezione 4.2 permettono al 

progettista di determinare l’incremento di temperatura nella colonna senza il bisogno 

della procedura descritta nel prosieguo.  

B.1.1 Descrizione del caso studio 

L’esempio è di una colonna al di fuori dell’area di incendio e senza soffitto, che è 

più esemplificativo in termini di applicazione del metodo. Infatti, i segmenti di 

colonna all’interno dell’area di incendio o esterni, ma all’interno dello strato caldo, 

non presentano particolari problemi, poiché il metodo usa le equazioni classiche 

dell’EN 1991-1-2. 

Figura B.1 presenta la configurazione che si andrà ad analizzare. La colonna è un 

profilo HEB 300 ed è situata di fronte a un contenitore riempito di combustibile di 

diametro 4 m. La distanza tra il bordo del contenitore e la faccia della colonna in 

acciaio più vicina è 0.5 m. Nel contenitore, si ipotizza che ci sia un combustibile che 

bruci costantemente con una densità di potenza di 1000 kW/m2.  

 

Figura B.1  Posizione relativa tra colonna e incendio 

B.1.2 Analisi preliminari 

Il calcolo può essere semplificato in alcuni modi. Il numero di computazioni è 

proporzionale al numero di segmenti in cui è divisa la colonna. L’Equazione (A.6) è 

molto semplificata se i segmenti sono ad altezze che sono multipli dell’altezza dei 

cilindri usati per modellare la fiamma (0.5 m). In questo caso la variabile 𝑦 è pari 0 

(vedi Figura B.2) e l’Equazione (A.6) si riduce a: 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠, 𝑥, 𝑟, ℎ) =

𝑆

𝐴
−

𝑆

2𝐴𝜋
 {π + 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3}  (B.1) 
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𝐿1 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐻2 − 𝐴 + 1

𝐻2 + 𝐴 − 1
) 

𝐿2 = 𝐻
𝐻2 + 𝐴 + 1

√(𝐻2 + 𝐴 − 1)2 + 4𝐻2
  𝑐𝑜𝑠−1 (

𝐻2 − 𝐴 + 1

√𝐴(𝐻2 + 𝐴 − 1)
) 

𝐿3 = 𝐻𝑐𝑜𝑠−1 (
1

√𝐴
) 

 

Dove: 

𝑆 =
𝑠

𝑟
 𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
 𝐴 = 𝑋2 + 𝑆2 (B.2) 

Conseguentemente, i calcoli sono svolti per segmenti a 0 m, 0.5 m, 1.0 m etc. di 

altezza. Nei prossimi paragrafi, il flusso termico calcolato si riferisce a un segmento 

posto a 1.0 m di altezza. 

 

Figura B.2  Configurazione cilindro-elemento piano (sinistra) – altezza 
dei segmenti per il calcolo (destra) 

Si suppone poi che, in questa configurazione, nessun flusso termico raggiunga la 

Faccia 3. La Faccia 2 e 4 sono simmetriche e riceveranno lo stesso flusso termico. 

Un’ulteriore semplificazione riguarda la posizione dove calcolare il flusso termico 

per ognuna delle facce della colonna. Sebbene dovrebbe essere scelta al centro di 

ogni faccia (vedi Figura B.3), per agevolare i conti si considera sempre la stessa 

posizione al centro della Faccia 1. Siccome è la faccia la più vicina all’incendio, sarà 

anche quella che fornirà i flussi termici più alti. 
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Figura B.3  Semplificazione del calcolo del flusso termico relativamente 
alla posizione sulla faccia 

B.1.3 Calcolo del flusso termico 

Dall’Equazione (A.2) a quella (A.5), è possibile determinare le proprietà di ogni 

cilindro e corona circolare. In questo caso l’altezza della fiamma risulta 6.15 m 

(vedere Figura B.9). Il flusso termico ricevuto da ogni faccia è determinato 

separatamente.  

Per la Faccia 1, l’Equazione (B.1) può essere usata direttamente per calcolare il 

fattore di configurazione tra la Faccia 1 e i cilindri che compongono la fiamma 

virtuale solida. Tuttavia, la regola che permette di sommare i fattori di 

configurazione deve essere usata sulla base dell’altezza relativa tra cilindro e la 

faccia ricevente. 

Considerando la posizione della Faccia 1 illustrata in Figura B.4 e un cilindro 

generico 𝐶𝑖 (compreso tra 𝑧𝑖 e 𝑧𝑖+1), la posizione del segmento nel sistema di 

coordinate locali (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) può essere presa come (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓), che numericamente vale 

(2.5, 0.0, 1.0). Si possono riscontrare le quattro situazioni indicate in Figura B.5 e 

devono essere decomposte come mostrato sulla stessa figura. 

Se si definisce ∅i (e rispettivamente ∅i+1), il fattore di configurazione tra la Faccia 1 

e un cilindro di altezza |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓| (e rispettivamente |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) e di raggio 𝑟𝑖: 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) 

(B.3) 

Allora il fattore di configurazione ∅ tra la Faccia 1 e il cilindro Ci è uguale:  

∅ = |∅𝑖 − ∅𝑖+1| (B.4) 

Considerando ora il flusso termico dovuto alle corone circolari, siccome il segmento 

è situato a 1.0 m di altezza, c’è solo un’unica corona circolare vista dal segmento (a 

0.5 m). Usando quindi l’Equazione (A.3), i raggi esterni ed interni della corona 

circolare possono essere calcolati come segue: 

𝑟(𝑧𝑖 = 0.0) = 2.00 m 

𝑟(𝑧𝑖+1 = 0.5) = 1.84 m 

(B.5) 
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Il flusso termico incidente per irraggiamento è infine calcolato sommando tutti i 

contributi secondo l’Equazione (A.9). Il risultato è un flusso termico incidente sulla 

Faccia 1 di 76.36 kW/m² e, assumendo un’emissività di 0.7, un flusso termico 

assorbito di 53.45 kW/m². 

La Figura B.9 mostra questa procedura, applicata all’esempio in esame, 

implementata in un foglio di calcolo. 

 

Figura B.4  Coordinate della Faccia 1 

 

 

Figura B.5  Posizione relativa della Faccia 1: cilindro e decomposizione, 
Caso a 
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Figura B.6  Posizione relativa della Faccia 1: cilindro e decomposizione, 
Caso b 

 

 

Figura B.7  Posizione relativa della Faccia 1: cilindro e decomposizione, 
Caso c 

 

Figura B.8  Posizione relativa della Faccia 1: cilindro e decomposizione, 
Caso d 
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Figura B.9  Esempio di foglio di calcolo per il calcolo del flusso termico incidente sulla Faccia 1 

 

HRR Dfire Q Q hf sf xf zf

kW/m² m W MW m σ Tabs m m m zvirt l

1000 4 12566370.6 12.57 6.15 5.67E-08 273.15 2.5 0 1 -0.46 2.5

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface1 Fi Fi+1 S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf| H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - - - - - m m - - -

0 900 2.00 0.0726 0 7.79 0.3705 0.2979 1.25 0 1.56 0.50 0.25 1.00 0.50 0 0.00 0.00

0.5 900 1.84 0.2374 0.0555 31.45 0.2374 0.0000 1.36 0 1.85 0.27 0.00 0.50 0.00 0.20 0.80 0.73

1 900 1.67 0.1893 0 20.33 0.0000 0.1893 1.49 0 2.23 0.00 0.30 0.00 0.50 0 0.73 0.67

1.5 900 1.51 0.0823 0 8.84 0.1514 0.2337 1.65 0 2.73 0.33 0.66 0.50 1.00 0 0.67 0.60

2 900 1.35 0.0361 0 3.88 0.1953 0.2315 1.85 0 3.43 0.74 1.11 1.00 1.50 0 0.60 0.54

2.5 900 1.19 0.0177 0 1.91 0.1958 0.2136 2.11 0 4.43 1.26 1.68 1.50 2.00 0 0.54 0.47

3 900 1.02 0.0095 0 1.02 0.1797 0.1893 2.44 0 5.95 1.95 2.44 2.00 2.50 0 0.47 0.41

3.5 900 0.86 0.0054 0 0.58 0.1564 0.1618 2.90 0 8.41 2.90 3.48 2.50 3.00 0 0.41 0.34

4 900 0.70 0.0031 0 0.34 0.1296 0.1328 3.57 0 12.77 4.29 5.00 3.00 3.50 0 0.34 0.28

4.5 828 0.54 0.0018 0 0.15 0.1009 0.1027 4.66 0 21.68 6.52 7.45 3.50 4.00 0 0.28 0.21

5 708 0.37 0.0010 0 0.05 0.0711 0.0720 6.68 0 44.58 10.68 12.02 4.00 4.50 0 0.21 0.15

5.5 615 0.21 0.0004 0 0.02 0.0405 0.0409 11.80 0 139.24 21.24 23.60 4.50 5.00 0 0.15 0.08

6 540 0.05 0.0001 0 0.00 0.0095 0.0096 50.71 0 2571.11 101.41 111.55 5.00 5.50 0 0.08 0.02

6.5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00 0 0.02 0

7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00 0 0 0

Incident heat flux on face 1 76.36 kW/m²

Absorbed heat flux on face 1 53.45 kW/m²

Input data

Cylinder Ring

Constant Intermediate variables

Section coordinate
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Per la Faccia 2 (e Faccia 4), l’Equazione (A.9) non può essere usata direttamente 

poiché alcune parti non sono visibili. Per la Faccia 2 e un cilindro 𝐶𝑖 (compreso tra 

𝑧𝑖 e 𝑧𝑖+1), la posizione della Faccia 2 è definita nel sistema di coordinate locali 

(𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) come (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓) (Figura B.10). Come menzionato nella Sezione precedente, 

il cilindro Ci è modificato e i punti addizionali A, B e C sono introdotti. La parte più 

complessa riguarda la caratterizzazione del cilindro modificato. 

 

Figura B.10  Coordinate della Faccia 2 

Il Punto A corrisponde al punto 𝑟𝑚𝑖𝑛 con minima coordinata y per il cilindro 

modificato: 

 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−𝑟𝑖,  𝑥𝑓) (B.6) 

Il Punto C corrisponde al punto 𝑟𝑚𝑎𝑥 con massima coordinata y per il cilindro 

modificato: 

 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝑖 (B.7) 

Il Punto B corrisponde al centro del cilindro modificato: 

 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 =
𝑟𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑚𝑎𝑥

2
 (B.8) 

Il raggio del cilindro modificato è: 

 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 =
𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛

2
 (B.9) 

In questo modo si ottengono i parametri da poter usare nell’Equazione (B.1) per 

analizzare gli effetti del cilindro modificato.  

Per il cilindro 𝐶0 tra 0 m e 0.5 m, il raggio iniziale è 2 m, così: 
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𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−2.0) = 0 m 

𝑟𝑚𝑎𝑥 = 2 m 

𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 =
0 + 2

2
= 1 m 

𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 =
2 − 0

2
= 1 m 

(B.10) 

La regola di addizione dei fattori di configurazione dipende dall’altezza relativa della 

Faccia 2 e dai cilindri modificati per la Faccia 1: 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑

ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|

) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑

ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|

) 

(B.11) 

Allora il fattore di configurazione ∅ tra la Faccia 2 e il cilindro modificato è uguale 

a: 

∅ = |∅𝑖+1 − ∅𝑖| 
 

(B.12) 

Il flusso termico per irraggiamento emesso dalla corone circolari è limitato 

nuovamente alla corona circolare posta 0.5 m e più precisamente alla corona 

circolare modificata nel suo raggio interno ed esterno. Quest’ultimi corrispondono 

al raggio del cilindro modificato precedentemente calcolato per il raggio esterno 

(1 m), mentre per il raggio interno, il raggio iniziale di 1.84 m (vedi il valore di 𝑟𝑖 𝑎 

𝑧𝑖 = 0.5 m in Figura B.11) è ridotto a 0.92 m. 

Il flusso termico incidente per irraggiamento sulla Faccia 2 è quindi la somma di tutti 

i contributi della fiamma virtuale solida modificata che equivale a 7.41 kW/m², e 

ponendo un valore di emissività della colonna in acciaio pari a 0.7, il flusso termico 

assorbito per irraggiamento diviene 5.19 kW/m². La Figura B.11 mostra un esempio 

di implementazione in un foglio di calcolo. 

Infine, il flusso termico per irraggiamento assorbito da ogni faccia è: 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒1
= 53.45 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒2
= 6.00 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒3
= 0 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒4
= 6.00 kW/m2 

(B.13) 

Siccome la larghezza di ogni faccia è 0.3 m (HEB 300), il flusso termico totale 

assorbito dal segmento posto a 1.0 m di altezza risulta: 
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ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
=

53.45 + 6.00 + 0 + 6.00

4 
= 16.36 kW/m2 (B.14) 
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Figura B.11  Esempio di foglio di calcolo per il calcolo del flusso termico incidente sulla Faccia 2 

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface2 H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - HRR Dfire Q Q hf

0 900 2.00 0.0175 0 1.88 0 0.00 0.00 kW/m² m W MW m

0.5 900 1.84 0.0193 0.0060 2.71 0.20 0.40 0.37 1000 4 12566370.6 12.57 6.15

1 900 1.67 0.0160 0 1.72 0 0.37 0.33

1.5 900 1.51 0.0103 0 1.10 0 0.33 0.30

2 900 1.35 0.0056 0 0.60 0 0.30 0.27

2.5 900 1.19 0.0028 0 0.30 0 0.27 0.24 sf xf zf

3 900 1.02 0.0014 0 0.15 0 0.24 0.20 m m m

3.5 900 0.86 0.0006 0 0.07 0 0.20 0.17 2.5 0 1

4 900 0.70 0.0003 0 0.03 0 0.17 0.14

4.5 828 0.54 0.0001 0 0.01 0 0.14 0.11

5 708 0.37 0.0000 0 0.00 0 0.11 0.07

5.5 615 0.21 0.0000 0 0.00 0 0.07 0.04

6 540 0.05 0.0000 0 0.00 0 0.04 0.01 σ Tabs zvirt l

6.5 479 0 0 0 0 0 0.01 0.00 5.67E-08 273.15 -0.46 2.5

7 429 0 0 0 0 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0

Incident heat flux on face 2 8.57 kW/m²

Absorbed heat flux by face 2 6.00 kW/m²

rmin rmax ri_adjusted ycenter Fi Fi+1 s S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf|

m m m m - - - - - - - - m m

0 2.00 1.00 1.00 0.0403 0.0229 1.00 1.00 2.50 7.25 1.00 0.50 1.00 0.50

0 1.84 0.92 0.92 0.0193 0.0000 0.92 1.00 2.72 8.40 0.54 0.00 0.50 0.00

0 1.67 0.84 0.84 0.0000 0.0160 0.84 1.00 2.99 9.91 0.00 0.60 0.00 0.50

0 1.51 0.76 0.76 0.0130 0.0233 0.76 1.00 3.31 11.93 0.66 1.32 0.50 1.00

0 1.35 0.67 0.67 0.0185 0.0241 0.67 1.00 3.70 14.72 1.48 2.22 1.00 1.50

0 1.19 0.59 0.59 0.0187 0.0215 0.59 1.00 4.21 18.74 2.53 3.37 1.50 2.00

0 1.02 0.51 0.51 0.0161 0.0174 0.51 1.00 4.88 24.81 3.90 4.88 2.00 2.50

0 0.86 0.43 0.43 0.0124 0.0130 0.43 1.00 5.80 34.64 5.80 6.96 2.50 3.00

0 0.70 0.35 0.35 0.0086 0.0089 0.35 1.00 7.15 52.09 8.58 10.01 3.00 3.50

0 0.54 0.27 0.27 0.0053 0.0054 0.27 1.00 9.31 87.70 13.04 14.90 3.50 4.00

0 0.37 0.19 0.19 0.0026 0.0027 0.19 1.00 13.35 179.33 21.37 24.04 4.00 4.50

0 0.21 0.11 0.11 0.0009 0.0009 0.11 1.00 23.60 557.97 42.48 47.20 4.50 5.00

0 0.05 0.02 0.02 0.0000 0.0000 0.02 1.00 101.41 10285.43 202.82 223.11 5.00 5.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00

Modified cylinder / ring Cylinder

Ring

Input data

Section coordinate

Constant Intermediate variables
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 NOMOGRAMMI 

La Tabella C.1 riporta la lista dei nomogrammi fornita in questa appendice. 

Tabella C.1 Lista dei nomogrammi 

Figura Numero D (m) RHR (kW/m²) Page 

(kW/m²) (MW) 

C.1 2 250 0.8 60 

C.2 2 500 1.6 61 

C.3 2 1000 3.1 62 

C.4 2 1500 4.7 63 

C.5 3 250 1.8 64 

C.6 3 500 3.5 65 

C.7 3 1000 7.1 66 

C.8 3 1500 10.6 67 

C.9 4 250 3.1 68 

C.10 4 500 6.3 69 

C.11 4 1000 12.6 70 

C.12 4 1500 18.8 71 

C.13 6 250 7.1 72 

C.14 6 500 14.1 73 

C.15 6 1000 28.3 74 

C.16 6 1500 42.4 75 

C.17 8 250 12.6 76 

C.18 8 500 25.1 77 

C.19 8 1000 50.3 78 

C.20 9 250 15.9 79 

C.21 9 500 31.8 80 

C.22 9 750 47.7 81 

C.23 10 250 19.6 82 

C.24 10 500 39.3 83 
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Figura C.1  Nomogramma per D = 2 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.2  Nomogramma per D = 2 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.3  Nomogramma per D = 2 m e HRR = 1000 kW/m2 
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Figura C.4  Nomogramma per D = 2 m e RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.5  Nomogramma per D = 3 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.6  Nomogramma per D = 3 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.7  Nomogramma per D = 3 m e RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.8  Nomogramma per D = 3 m e RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.9  Nomogramma per D = 4 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.10  Nomogramma per D = 4 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.11  Nomogramma per D = 4 m e RHR = 1000 kW/m2 

 



 

71 

 

 

 

Figura C.12  Nomogramma per D = 4 m e RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.13  Nomogramma per D = 6 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.14  Nomogramma per D = 6 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.15  Nomogramma per D = 6 m e RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.16  Nomogramma per D = 6 m e RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.17  Nomogramma per D = 8 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.18  Nomogramma per D = 8 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.19  Nomogramma per D = 8 m e RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.20  Nomogramma per D = 9 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.21  Nomogramma per D = 9 m e RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.22  Nomogramma per D = 9 m e RHR = 750 kW/m2 
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Figura C.23  Nomogramma per D = 10 m e RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.24  Nomogramma per D = 10 m e RHR = 500 kW/m2 
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 ESEMPI NUMERICI 

Gli esempi numerici mostrano l’uso dei metodi descritti nella Sezione 4 per 

determinare la temperatura di una colonna sottoposta a un incendio localizzato.  

Il primo esempio è un’estensione diretta del metodo per colonne al di fuori dell’area 

di incendio e nello strato dei fumi caldi (Zona 4). Il secondo esempio si focalizza 

sull’applicazione del nuovo modello (Zona 1) usando i nomogrammi e OZone. Il 

terzo esempio è un caso complesso che coinvolge quattro sorgenti di incendio e curve 

RHR non convenzionali. 

D.1 Capannone industriale  

D.1.1 Scenario di incendio di progetto 

L’esempio tratta un capannone lungo 60 m e largo 32 m con altezza d’apice di 14 m 

come indicato in Figura D.1. In termini di struttura, i telai in acciaio sono posti ogni 

10 m e i correnti delle travature reticolari sono dei profili HEA 220, mentre i 

diagonali di parete sono dei profili a L back-to-back (L60×60×6). 

La superficie del capannone è destinata principalmente alla produzione, ma una 

piccola area di stoccaggio è presente tra i due telai in fondo all’edificio. L’incendio 

localizzato avrà il suo innesco in quella zona, dove 10 tonnellate di materiale 

cellulosico, lontano da altre sostanze combustibili, è stoccato su un’area di 50 m², 

che equivalgono a un diametro di 8 m. La curva RHR, rappresentata in Figura D.2, 

si basa sulla metodologia adottata dall’Appendice E nell’EN 1991-1-2 ed è 

caratterizzata dalla seguenti ipotesi: 

a) La velocità di crescita è media (𝑡α = 300 s). 

b) Il combustibile è di tipo cellulosico e rilascia 17.5 MJ/kg. 

c) La densità di potenza RHR per metro quadro è 1000 kW/m². 
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Figura D.1  Pianta del capannone industriale 

 

 

Figura D.2  RHR dell’incendio localizzato 

D.1.2 Dati di input di OZone 

Il calcolo di trasmissione del calore si focalizza sulle travature reticolari più vicine 

all’incendio. Questa posizione corrisponde alla mezzeria della travatura reticolare e 

all’altezza di 12 m per il corrente inferiore all’altezza di 14 m per il corrente 

superiore. I dati di input sono dedotti dal paragrafo precedente e sono inseriti nel tab 

“Incendio” (o “Fire”) e nel tab “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) come indicato 

in Figura D.3 e Figura D.4. 
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Figura D.3   Dati di input nel tab “Incendio” (o “Fire”) 

 

 

Figura D.4  Dati di input nel tab “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) 

D.1.3 Risultati di OZone 

Con un diametro dell’incendio di 8 m e una massima RHR di 50 MW, l’altezza 

massima della fiamma risulta 9.7 m. Poiché il capannone è più alto della fiamma, 

quest’ultima non impatta il soffitto. L’effetto dell’incendio è limitato in termini di 

azioni termiche in quanto le temperature nei correnti della travatura reticolare sono 

al massimo 210°C, come riportato in Figura D.5. 
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Figura D.5  Il flusso termico incidente per irraggiamento (sopra) e 
temperature dell’elemento in acciaio (sotto) 

 

D.2 Edificio per uffici 

D.2.1 Scenario di incendio di progetto 

L’edificio per uffici è una struttura in acciaio di 5 piani (vedi Figura D.6). Le 

dimensioni sono 30 m x 15 m; l’altezza di interpiano è 3.5 m; le colonne sono dei 

profili in acciaio HEA260 situati sul perimetro dell’edificio. Lo scenario di incendio 

si basa sull’innesco di carta per stampa, che è stoccata su un pallet di massa 500 kg 

di area pari a 2.5 m² (2 m × 1.25 m) ed è posizionata di fronte alla colonna a 0.8 m 

dalla flangia, come indicato in Figura D.6. 
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Figura D.6  Dimensioni dell’edificio per uffici (sinistra) e posizione 
dell’incendio (destra) 

La curva RHR è costruita seguendo le raccomandazioni dell’Appendice E 

dell’EN 1991-1-2. La curva ha 3 distinte fasi: i) crescita, ii) costante e iii) 

decadimento (Figura D.7). La fase di crescita è definita dall’Equazione (D.1): 

𝑄 = 106 (
𝑡

𝑡α
)

2

 (D.1) 

Dove 𝑄 è la RHR, t è il tempo in secondi e 𝑡α è il tempo necessario a raggiungere 

una RHR di 1 MW. Per un edificio con destinazione uffici 𝑡α è pari a 300 s. Per un 

incendio localizzato, la RHR non è limitata dalla ventilazione, bensì dall’area di 

incendio, quindi dal combustibile. Imponendo RHR= 1000 kW/m², ciò porta a un 

massimo valore di RHR di 2.5 MW. La fase di decadimento inizia quando il 70% 

del combustibile è bruciato e si arresta quando si consumato al 100%. 

 

Figura D.7  Esempio di RHR secondo l’Appendice E dell’EN 1991-1-2 

D.2.2 Uso del nomogramma 

In accordo con la Sezione 4.2.1: si trasforma l’area di incendio in un’area di forma 

circolare equivalente. Il diametro equivalente diviene così 1.8 m per un’area di 
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2.5 m² (Figura D.8). Il lato più largo della colonna misura 260 mm ed è a 1.4 m dal 

centro dell’incendio. 

 

Figura D.8  Configurazione adattata tra colonna e incendio localizzato 

La massima RHR per metro quadro è 1000 kW/m² e corrisponde a un valore che è 

disponibile nella lista dei nomogrammi presentati nell’Appendice C. Un diametro di 

poco superiore a 1.8 m viene selezionato: 2 m. I valori di flusso termico possono 

quindi essere letti dalla Figura C.3 

La colonna è divisa in segmenti, ciascuno di altezza 0.5 m . Il flusso termico medio 

raggiante è calcolato usando l’Equazione (4.2). Questi valori sono presenti nella 

Tabella D.1. Da notare come i valori nello strato caldo, al di sopra di 3.15 m di 

altezza, non siano mostrati.  

Table D.1 Flussi termici 

Altezza (m) 
Flusso termico 

Faccia 1 Faccia 2 Media 

0.5 65 7 19.75 

1 60 7.5 18.75 

1.5 55 7 17.25 

2 45 6 14.25 

2.5 35 5 11.25 

3 25 4 8.25 

Nella Zona 1 il massimo valore di flusso termico per irraggiamento si ottiene a 0.5 m 

di altezza e corrisponde al valore di 19.75 kW/m². Usando la Figura 4.9, la 

temperatura di equilibrio nella sezione soggetta a tale flusso termico è pari a 300°C. 

D.2.3 Uso di OZone 

D.2.3.1 Dati di input per OZone 

La procedura per calcolare con OZone l’andamento del flusso termico per 

irraggiamento in funzione del tempo e la temperatura nella colonna dovuta 

all’incendio localizzato segue gli stessi passi dell’esempio precedente. 

In primo luogo, la posizione dell’incendio relativamente alla posizione della 

colonna, supposta centrata nel punto x = 0 e y = 0, deve essere inserita (quindi 1.4 

m) insieme all’andamento della RHR nel tab “Incendio Localizzato” (o “Localised 

Fire”), come riportato in Figura D.9. Nella stessa finestra, l’altezza del 
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compartimento deve essere fornita, insieme alla posizione del punto nel quale si 

vuole eseguire il calcolo del flusso termico; quindi lungo l’altezza della colonna da 

𝑧 = 0.5 m a 3.5  m). Poi nel tab “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) si seleziona 

il HE260A per il calcolo della temperature nella sezione. 

 

Figura D.9  Dati di input nel tab “Incendio” (o “Fire”) 

6

 

Figura D.10  Dati di input nel tab “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) 

 

D.2.3.2 Risultati di OZone 

I risultati in termini di temperature e flussi termici sono presentati in Figura D.11 

alle altezze 0.5 m – 1.0 m – 1.5 m – 2.0 m -2.5 m – 3.0 m – 3.5 m dividendo quindi 

la colonna in segmenti di altezza 0.5 m. In questo modo si ottiene una temperatura 
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massima di 262°C a 0.5 m e a 1.0 m. Questo implica che temperature leggermente 

superiori saranno raggiunte tra 0.5 m e 1.0 m a causa della forma conica della 

fiamma. Nello strato dei fumi caldi si raggiunge una temperatura di 287°C. 

 

Figura D.11  Flusso termico (sopra) e temperatura (sotto). Nota che il 
flusso termico nello strato caldo dovuto alla fiamma 
impattante è assorbito (Zona 4), mentre quello al di fuori 
dell’area di incendio (Zona 1) è un flusso termico incidente. 

D.2.4 Verifica della colonna 

Una volta che la temperatura nella sezione è nota, è possibile verificare la colonna. 

L’edificio usato per questo esempio è preso da ‘Eurocodes: Background and 

applications - Structural fire design - Worked examples’, available from the 

European Commission[19].  
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Figura D.12  Posizione della colonna 

D.2.4.1 Carichi applicati 

A ogni piano, la colonna è sottoposta a dei carichi provenienti dalle travi secondarie 

e dalle travi principali. Le travi secondarie sono semplicemente appoggiate, come 

pure quelle principali. In condizioni di incendio, i carichi applicati alle travi 

secondarie sono uniformemente distribuiti di valore pari a 14.105 kN/m. I carichi 

applicati alle travi principali sono: un carico concentrato in mezzeria pari a 202.4 kN 

e un carico uniformemente distribuito pari a 1.12 kN/m. Inoltre, il peso proprio della 

colonna risulta 1.15 kN/m. 

Nota alla versione in italiano: Si fa notare che quello che si mostra è un semplice 

esempio di calcolo di una colonna considerato, come elemento singolo, per i 

professionisti che non hanno esperienza nel calcolo di strutture in acciaio in 

condizioni di incendio. Detto questo è bene tenere in considerazione che, in virtù 

dell’applicazione di un approccio prestazionale, gli effetti delle azioni indirette 

dovrebbero essere valutati. 

Inoltre, si fa notare che i carichi mostrati nel prosieguo sono relativi a una colonna 

centrale e non a una di bordo. 
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Figura D.13  Schema di carico della colonna al piano terra 
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Quindi, il carico applicato può essere calcolato come segue. A ogni piano il carico 

proveniente dale travi risulta: 

𝑃𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  Σ(𝐺𝑘,1 + 𝜓2,1𝑄𝑘,1) = 14.105 × 7 +  202.4 + 1.12 × 6  

≈ 307.9 kN 

Nota : 1,1 o 2,1 dipende dal Paese. In Italia, alla stampa del 

documento, si considera 2,1 

(D.2) 

Il peso proprio della colonna per ogni piano, considerando conservativamente la 

sezione del piano terra lungo l’intera altezza dell’edificio, risulta: 

q𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  1.15 × 3.4 ≈  3.9 kN (D.3) 

Quindi, il carico assiale totale applicato alla colonna è: 

Nfi,d,t =  (307.9 +  3.9) × 6 =  1870.8 kN (D.4) 

D.2.4.2 Classificazione della sezione della colonna 

La classificazione della sezione della colona può essere fatta combinando la 

Tabella 5.2 dell’EN 1993-1-1 e il punto 4.2 dell’EN 1993-1-2 per una sezione 

completamente in compressione. 

Le dimensioni di un profilo HEB300 sono riportate in Figura D.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡𝑤  =  11 mm 

𝑡𝑓  =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎ𝑤  =  262 mm 

𝑑 =  208 mm  

Figura D.14  Dimensioni di un profilo HEB300 e notazione di un profilo I o 
H in acciaio 

Secondo il punto 4.2 dell’EN 1993-1-2: 

𝜀 = 0.85√235/𝑓𝑦 = 0.786   con grado dell′acciaio S275 (D.5) 

Inoltre, seguendo la Tabella 5.2 dell’EN 1993-1-1, i criteri di Classe 1 per la flangia 

e l’anima sono: 

anima: 
𝑐

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 ⇒

𝑑

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 = 25.9 

flangia: 𝑐

𝑡𝑓
≤ 9𝜀 ⇒

(
𝑏
2 −

𝑡𝑤
2 − 𝑟)

𝑡𝑓
≤ 9ε = 7.07 
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Con queste dimensioni: 

anima: 
𝑑

𝑡𝑤
=

208.0

11
= 18.9 < 25.9 

flangia: 
(

𝑏
2 −

𝑡𝑤
2 − 𝑟)

𝑡𝑓
=

(
300

2 −
11.0

2 − 27)

19
= 6.18 < 7.07 

  

La sezione è quindi di Classe 1. 

D.2.4.3 Calcolo della resistenza  

Sulla base della temperatura e delle proprietà della sezione, la resistenza della 

colonna può essere determinate. 

La temperatura di progetto è 287ºC, che è la stessa stimata da OZone sulla faccia 

della colonna direttamente esposta all’incendio localizzato, come mostrato in 

Figura D.11. I fattori di riduzione delle proprietà meccaniche del materiale possono 

essere quindi ricavati dalla Tabella 3.1 dell’EN 1993-1-2: 

𝑘y,θ = 1.0 

𝑘E,θ = 0.825 

(D.6) 

Il raggio giratore di inerzia relativo all’asse debole è 

𝑖 = 75.8 × 10−3 m (D.7) 

La lunghezza libera di inflessione è presa pari a 0.7 dell’altezza di interpiano, come 

mostrato in Figura 5.2. La snellezza adimensionale è quindi calcolata come segue: 

𝜆 =
𝐿cr

𝑖

1

93.9√
235
𝑓𝑦

=
(0.7 × 3.4)

(75.8 × 10−3)

1

93.9√235
275

= 0.361 
(D.8) 

Quindi, la snellezza adimensionale ad alta temperatura risulta: 

𝜆𝜃 = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
= 0.361√

1.0

0.812
= 0.401 (D.9) 

Infine, è possibile calcolare il coefficiente di riduzione per instabilità per flessione 

𝜒fi: 

𝛼 = 0.65√
235

𝑓y
= 0.65√

235

275
= 0.60 (D.10) 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼𝜆𝜃 + 𝜆𝜃

2
) =

1

2
(1 + 0.6 × 0.401 + 0.4012) = 0.701 (D.11) 

𝜒fi =
1

𝜑𝜃 + √𝜑𝜃
2 − 𝜆𝜃

2
=

1

0.701 + √0.7012 − 0.4012
= 0.784 

(D.12) 

La resistenza a instabilità della colonna ad alta temperatura risulta: 
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Nb,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

𝛾M,fi
= 0.784 ×

14908

1000
× 1.0 ×

275

1.0
= 3214 kN (D.13) 

D.2.4.4 Confronto tra carico applicato e resistenza 

Lo step finale è quindi confrontare la resistenza a instabilità con il carico applicato. 

Questo confronto dimostra come la colonna in esame sia in grado di sostenere il 

carico applicato relativamente allo scenario di incendio analizzato:  

Nfi,d,t

Nb,fi,t,Rd
=

1871

3214
= 0.58 (D.14) 

D.3 Autorimessa areata 

D.3.1 Scenario di incendio di progetto 

La struttura è un’autorimessa areata lunga 60 m e larga 45 m, con una maglia travi-

pilastri standard 10 m × 15 m. L’altezza di interpiano è 3.5 m (Figura D.15). Le travi 

principali sono alte 0.50 m. Le colonne del parcheggio sono dei profili HEA 300. La 

dimensione del singolo posto auto è 2.5 m × 5 m (superficie 12.5 m²), che comporta 

un diametro equivalente dell’incendio localizzato pari 4 m. La presenza delle travi 

influenza la propagazione dei fumi al di sotto del soffitto. 

Lo scenario di incendio coinvolge 4 auto attorno a una colonna. Tre auto sono di 

Classe 3 (per esempio, una VW Golf), mentre la quarta è una camionetta. Questo è 

uno scenario contemplato dalle Regole Tecniche Verticali del Codice Prevenzione 

Incendi pubblicate nel febbraio 2017. La corrispondente RHR è illustrata in 

Figura D.16. Per veicoli di Classe 3, la RHR è stata misurata durante un’indagine 

sperimentale condotta nel 1996 a Maizières-lès-Metz. Invece, la curva RHR della 

camionetta è stata ricavata da un’analisi di rischio ed è particolarmente severa 

(equivale a circa 1000 kg di materiale cellulosico). L’incendio inizia dall’Auto 1 e si 

propaga simultaneamente alle Auto 2 e 3 dopo 12 min. Dopo ulteriori 12 min si 

propaga infine all’Auto 4. 
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Figura D.15  Autorimessa areata e posizione delle auto 

 

Figura D.16  RHR dei veicoli 

D.3.2 Dati di input di OZone 

In termini di input, nel tab “Incendio” (o “Fire”), il progettista deve selezionare 

“Incendio Localizzato” (o “Localised fire”). La Figura D.21 mostra come inserire i 

dati: 

a) Il numero di sorgenti (4) 

b) Per ogni sorgente la sua posizione e la curva RHR 

c) L’altezza del compartimento (3.5 m) 

d) L’altezza sull’asse della colonna alla quale eseguire il calcolo. 
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Figura D.17  Dati di input nel tab “Incendio” (o “Fire”) 

 

Figura D.18  Dati di input nel tab “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) 

Per calcolare la temperatura di un segmento di colonna, il progettista deve definire 

il tipo di sezione nel “Profilo in Acciaio” (o “Steel Profile”) (Figura D.18) e 

successivamente lanciare il calcolo cliccando su “Temperatura dell’Acciaio” (o 

“Steel Temperature”). 

D.3.3 Risultati di OZone 

OZone fornisce la temperatura, in via grafica, del segmento desiderato e i file dei 

risultati contengono sia la temperatura che il flusso termico. La Figura D.19 mostra 

i risultati a intervalli di 0.5 m lungo l’altezza della colonna. Al di fuori dello strato 

caldo dei fumi, la massima temperatura raggiunta è 500°C all’altezza di 1 m, mentre 

nello strato caldo (tra 3.0 m e 3.5 m) raggiunge 718°C. 
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Figura D.19  Flusso termico (sopra) e temperatura (sotto). Nota che il 
flusso termico nello strato caldo dovuto alla fiamma 
impattante è assorbito (Zona 4), mentre quello al di fuori 
dell’area di incendio (Zona 1) è un flusso termico incidente. 

 


