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1.

Introduzione

Il presente documento intende fornire informazioni sul contesto legale di applicazione della progettazione
strutturale antincendio in Italia. In particolare, si vogliono evidenziare le metodologie con le quali è
possibile progettare le strutture nei confronti della sicurezza antincendio e come queste siano implementate
nelle normativa italiana.
Il calcolo di resistenza al fuoco si basa essenzialmente su due tipi di approccio:
a) Approccio prescrittivo/Soluzione conforme
b) Approccio prestazionale/Soluzione alternativa/Approccio ingegneristico
Ciò che distingue il tipo di approccio è la curva di incendio (o azione termica) che si applica alle strutture.
Nello specifico:
i) l’approccio prescrittivo impiega curve di incendio nominali;
ii) l’approccio prestazionale impiega curve naturali di incendio sulla base di scenari di incendio.
Nel caso dell’approccio prescrittivo le curve di incendio nominali (o normalizzate), per esempio la curva
di riscaldamento standard ISO 834, non descrivono il fenomeno dell’incendio sulla base di parametri fisici
e i criteri di resistenza al fuoco sono definiti in termini di tempo sulla base del tipo di destinazione d’uso,
dell’altezza dell’edificio, del numero di occupanti etc.. I requisiti di resistenza al fuoco sono fissati in
funzione dei tempi di evacuazione stimati e delle conseguenze in caso di collasso strutturale. È importante
evidenziare come le classi di resistenza europee R, E, I si inseriscano pienamente nel contesto di approccio
prescrittivo in quanto sono relative a prove sperimentali di classificazione di elementi sotto l’esposizione
termica di curve normalizzate di incendio come l’ISO 834. Tuttavia, a partire dagli anni ’90 si è avuto un
notevole impulso nella ricerca per sviluppare un approccio per la valutazione della sicurezza antincendio
che tenesse in conto del reale fenomeno fisico dell’incendio, in quanto si comprese come la progettazione
strutturale antincendio ne potesse beneficiare in un’ottica di ottimizzazione delle prestazioni, anche
economiche. In questo contesto, l’approccio prestazionale è caratterizzato dall’impiego di curve di fuoco
naturali nella cui definizione si tengono in conto le caratteristiche fisiche del compartimento: ventilazione,
materiali di cui è costituita la compartimentazione, natura e distribuzione del carico di incendio. In questo
modo, è possibile considerare la fase di crescita e propagazione dell’incendio, l’eventualità di un flashover
(e quindi di un incendio generalizzato), nonché il decadimento dell’incendio stesso. Indicazioni per poter
ricavare l’azione termica secondo curve naturali di incendio si possono trovare negli Eurocodici strutturali,
in particolare nell’EN1991-1-2 (2002), e nella normativa italiana, in particolare nel Decreto Ministeriale di
Prevenzione Incendi del 3 agosto 2015 (DM 3AGO, 2015) al nome di soluzione alternativa. In quest’ultimo
documento, l’approccio prestazionale è definito come soluzione alternativa a quella conforme senza
procedura di deroga per alcune delle attività normate e soggette ai controlli di prevenzione incendi di
competenza dei Vigili del Fuoco definite nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto
2011 (DPR 151, 2011).
Il presente documento si articola come segue: una presentazione del quadro generale normativo italiano
relativo alla resistenza al fuoco (Sezione 2); una descrizione più approfondita dell’approccio prescrittivo
(Sezione 3) e dei modelli di curve naturali di incendio proposti dall’EN1991-1-2 (2002) nell’ambito
dell’approccio prestazionale (Sezione 4) e, infine, gli effetti dell’approccio sull’analisi meccanica (Sezione
5).

2.

Quadro generale normativo italiano

Nel quadro normativo italiano l’applicazione dell’approccio prescrittivo e prestazionale ai fini della
resistenza al fuoco si può schematizzare come evidenziato in Figura 1 in cui le attività vengono classificate
in normate e non normate. È bene quindi fornire qualche definizione come da DM 3AGO (2015):
-

Attività normate: attività provviste di regola tecnica verticale, regolamentate anche dalla regola
tecnica orizzontale. Esempi: uffici, autorimesse, scuole, alberghi.
- Attività non normate: attività regolamentate dalla sola regola tecnica orizzontale. Esempio:
capannoni industriali.
- Attività soggette: attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco secondo il DPR 151 (2011).
- Attività non soggette: attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Esempio: villetta civile abitazione isolata.
Si fa osservare che le attività normate sono anche soggette.
Dalla Figura 1 è possibile notare come per le attività normate ci sia un doppio binario per la scelta
dell’approccio ai fini della resistenza al fuoco. Evidentemente, una volta scelto l’approccio bisognerà
seguirne fedelmente il quadro normativo. In particolare, se si seguono le regole tecniche verticali
tradizionali fornite da specifici decreti ministeriali, l’approccio prestazionale è possibile solo in regime di
deroga, mentre se si seguono le regole tecniche verticali da codice di prevenzione incendi (CO.P.I.) (DM
3AGO, 2015), l’applicazione di soluzioni alternative, e quindi prestazionali, sono previste senza procedura
di deroga. Nel caso di procedura di deroga si impiegano i decreti ministeriali DM 9MAR (2007) e DM
9MAG (2007) i quali consentono l’uso di curve naturali di incendio, ma non in maniera tout court, poiché
è comunque necessario svolgere una verifica di resistenza al fuoco secondo l’approccio prescrittivo sulla
base del carico di incendio specifico di progetto come mostrato in Tabella 1. In linea generale tale verifica
è rilassata rispetto a un’applicazione dell’approccio prescrittivo sin dal principio. Analogamente, per le
attività soggette, ma non normate, si possono seguire due binari paralleli: i) il codice di prevenzione
incendi (DM 3AGO, 2015) o ii) i criteri generali di prevenzione incendi che si possono tradurre
nell’applicazione dei decreti ministeriali DM 9MAR (2007) e DM 9MAG (2007). Per attività che non
sono normate e neppure soggette bisogna applicare le norme tecniche per le costruzioni che sono state
recentemente pubblicate (NTC, 2018). Questo ultimo caso spesso si traduce in nessun requisito particolare
di resistenza al fuoco.
Le attività soggette presenti nel DPR 151 (2011) per le quali è possibile al momento applicare il codice di
prevenzione incendi DM 3AGO (2015) sono individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50
a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti
e aeromobili; 76. Le regole tecniche verticali già pubblicate sono le seguenti:
-

V.4 D.M. 8/6/2016 UFFICI
V.5 D.M. 9/8/2016 ALBERGHI
V.6 D.M. 21/2/2017 AUTORIMESSE
V.7 D.M. 7/8/2017 SCUOLE

Figura 1. Quadro normativo italiano di resistenza al fuoco: approccio prescrittivo vs. approccio
prestazionale. Adattata da Ponticelli (2017).

Tabella 1. Classi di resistenza al fuoco da verificare nel caso di adozione dell’approccio prestazionale
secondo DM 9MAR (2007).

2.1

Il codice di prevenzione incendi DM 3AGO (2015) relativamente alla
resistenza al fuoco

Come già evidenziato, un’importante evoluzione della normativa tecnica italiana di prevenzione incendi è
avvenuta con l’introduzione del nuovo codice nell’agosto 2015 (DM 3AGO, 2015). Il DM 3AGO (2015)
fornisce una regola tecnica orizzontale per alcune delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
di competenza dei Vigili del Fuoco definite nel DPR 151 (2011), nonché delle regole tecniche verticali per
alcune delle attività normate. Inoltre, il DM 3AGO (2015) si pone in alternativa alle specifiche disposizioni
di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell'interno di seguito indicati, che comunque sono
ancora validi, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di
distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di
incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati
in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi
costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere";
m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante "Approvazione della regola tecnica recante
l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994";
n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante "Disposizioni di prevenzione incendi per le
attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50";
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme di sicurezza antincendi per la
costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di
sicurezza dell’impianto”;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell'edilizia
scolastica" e successive modificazioni.
In particolare, le attività normate secondo specifiche regole tecniche verticali tradizionali di prevenzione
incendi sono di tipo prescrittivo. Quindi per adottare un approccio prestazionale occorre richiedere una
procedura di deroga (si veda Figura 1). In alternativa alle regole tecniche verticali tradizionali elencate ai
punti i)-q) esistono le rispettive regole tecniche verticali nell’ambito del codice di prevenzione incendi DM

3AGO (2015). Ciò significa che è consentito impiegare soluzioni conformi e soluzioni alternative senza
procedura di deroga. Inoltre, queste regole tecniche verticali possono essere eventualmente corredate da
metodi ad hoc che individuano scenari di incendio per la progettazione prestazionale come nel caso delle
autorimesse aperte (RTV 21FEB, 2017).

Restando nell’ambito dell’approccio prescrittivo, considerando un’autorimessa avente capacità di
parcamento superiore a nove veicoli, secondo il D.M. del 1 febbraio 1986 (DM 1FEB, 1986) è necessario
garantire un requisito minimo di resistenza al fuoco delle strutture di almeno R90. Usando il DM 3AGO
(2015) e le relative regole tecniche verticali (RTV 21FEB, 2017) è invece necessario eseguire una
classificazione dell’attività e determinare la classe di resistenza al fuoco dell’autorimessa di area superiore
a 300 m2 anche sulla base del carico di incendio specifico di progetto. Inoltre, in caso di impiego di soluzioni
alternative, se l’autorimessa è aperta con almeno il 50% delle aperture della superficie complessiva della
facciata su cui sono attestate ed è fuori terra a spazio aperto si devono adottare gli scenari di incendio
localizzati previsti dalla regola tecnica verticale RTV 21FEB (2017) e si possono applicare i modelli di
incendio dell’Annesso C dell’EN1991-1-2 (2002).
A titolo di esempio si consideri un’autorimessa aperta fuori terra con un livello di prestazione III, si veda
anche Sezione 2.2, se il carico di incendio specifico di progetto risulta superiore a 450 MJ/m2 come da
Tabella 5 è necessario comunque verificare un requisito di resistenza al fuoco superiore a R30 anche se è il
requisito minimo.

Un altro esempio è costituito da edifici o locali adibiti a uffici con oltre 300 persone. Il D.M. del 22 febbraio
2006 (DM 22FEB, 2006) prescrive di garantire una resistenza al fuoco di almeno R120 per edifici di altezza
superiore a 54 m, mentre le regole tecniche verticali previste dal D.M. 8 giugno 2016 (RTV 8GIU, 2016)
hanno abbassato questo requisito a R90 per la medesima altezza. La differenza però non sta solo nella
resistenza al fuoco. Infatti, sebbene tale requisito sia diminuito a R90, ci sono le misure per l’esodo, per la
compartimentazione, per il controllo dell’incendio etc. che possono risultare più restrittive rispetto al DM
22FEB (2006), come per esempio l’eventuale necessità di predisporre porte a tenuta di fuoco e fumo.

A titolo esemplificativo, in Tabella 2, si evidenziano le differenze in termini di requisiti di resistenza al
fuoco tra regole tecniche verticali tradizionali e da codice di prevenzione incendi DM 3AGO (2015).

Tabella 2. Confronto dei requisiti di classe di resistenza al fuoco minimi tra regole tecniche verticali
tradizionali e da codice di prevenzione incendi DM 3AGO (2015)
Regole tecniche verticali tradizionali
Uffici

DM 22FEB (2006)
Fuori terra H < 24 m → R60
Fuori terra 24 ≤ H ≤ 54 m → R90
Fuori terra H > 52 m → R120
Interrati → R90

Attività
ricettive

DM 9APR (2003)
Fuori terra H ≤ 24 m → R60
Fuori terra 24 < H ≤ 54 m → R90
Fuori terra H > 52 m → R120

Attività
scolastiche

DM 26AGO (1992)
Fuori terra H ≤ 24 m → R60
Fuori terra H > 24 m → R90

Autorimesse

DM 1FEB (1986)
R90

Regole tecniche verticali da DM 3AGO
(2015)
RTV 8GIU (2016)
Fuori terra H ≤ 12 m → R30
Fuori terra 12 m < H ≤ 54 m → R60
Fuori terra H > 54 m → R90
Interrati H ≤ 54 m → R60
Interrati H > 54 m → R90
RTV 9AGO (2016)
Fuori terra H ≤ 12 m → R30
Fuori terra 12 m < H ≤ 54 m → R60
Fuori terra H > 54 m → R90
Interrati H ≤ 54 m → R60
Interrati H > 54 m → R90
RTV 7AGO (2017)
Fuori terra H ≤ 12 m → R30
Fuori terra 12 m < H ≤ 54 m → R60
Fuori terra H > 54 m → R90
Interrati H ≤ 54 m → R60
Interrati H > 54 m → R90
RTV 21FEB (2017)
Autorimesse pubbliche e private
Aperte
Chiuse
Fuori terra → R30
Fuori terra/Interrati
Interrati → R60
-6 m ≤ H ≤ 24 m
R 60
Fuori terra/Interrati
-6 m ≤ H ≤ 24 m
R 60
Fuori terra/Interrati H
qualsiasi
R90

Al momento della stesura di questo documento, marzo 2018, si può notare come la normativa sia ancora
abbastanza articolata, con una regolamentazione che procede su binari diversi. Ciò è dovuto
sostanzialmente a garantire un periodo di transizione dalle metodologie tradizionali ben radicate nella
pratica professionale a quelle più aggiornate che richiedono un processo di formazione non trascurabile.

2.2

Livelli di prestazione

Di primaria importanza è la definizione del livello di prestazione da soddisfare. Ciò è infatti stabilito nella
Lettera Circolare Prot. DCPST/427 del 31 marzo (2008) i cui livelli di prestazione sono definiti in relazione
ai seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:




la capacità portante dell’opera deve essere garantita per un periodo di tempo determinato;
la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere deve essere limitata;
la propagazione del fuoco alle opere vicine deve essere limitata;




gli occupanti devono essere in grado di lasciare l’opera o di essere soccorsi altrimenti;
deve essere presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

I livelli di prestazione di resistenza al fuoco sono declinati in maniera analoga sia nel DM 3AGO (2015)
che nel DM 9MAR (2007), come illustrato in Tabella 3.

Tabella 3. Livelli di prestazione di resistenza al fuoco: a) DM 3AGO (2015); b) DM 9MAR (2007)

(a)

(b)

I criteri di attribuzione dei livelli di prestazione si basano, però, su considerazioni diverse tra il DM 3AGO
(2015) e il DM 9MAR 2007. Infatti, se per esempio il DM 9MAR (2007) non consente l’uso del livello di
prestazione I, il DM 3AGO (2015) lo ammette per edifici isolati in cui la soluzione conforme prevede un
congruo distanziamento da altre opere da costruzione, mentre la soluzione alternativa presuppone che si
eviti un effetto domino, verificando quindi che il collasso avvenga con la perdita di equilibrio delle pareti
verso l’interno.
Per il DM 3AGO (2015) i criteri di attribuzione si basano sull’individuazione dei profili di rischio che sono:




Profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana Rvita
Profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici Rbeni
Profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente Rambiente

In Tabella 4 sono mostrati i criteri di attribuzione secondo i DM 3AGO (2015) e DM 9MAR (2007)

Tabella 4. Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione: a) DM 3AGO (2015); b) DM 9MAR (2007)

(a)

(b)

2.2.1. Livello di prestazione I secondo il DM 3AGO (2015)
Come evidenziato precedentemente, l’utilizzo di soluzioni conformi presuppone garantire una distanza di
separazione tra le opere di costruzione secondo le procedure fornite dal DM 3AGO (2015) e comunque non
inferiori alla massima altezza della colonna.
Adottando invece soluzioni alternative è opportuno verificare che il meccanismo di collasso si manifesti
verso l’interno in modo da proteggere eventuali opere adiacenti e le squadre di sicurezza.

2.2.2. Livello di prestazione II secondo il DM 3AGO (2015)
Per soluzioni conformi la classe di resistenza al fuoco minima deve essere pari a 30 min. È possibile
garantire una classe di resistenza inferiore sulla base del carico di incendio specifico se consentita dal livello
di prestazione III (vedi Tabella 5).
Anche adottando soluzioni alternative bisogna garantire un mantenimento della capacità portante non
inferiore a 30 min, però è chiaro che a differenza della soluzione conforme il tempo di 30 min ha un
significato differente. Infatti, se per la soluzione conforme la curva nominale di incendio rappresenta
implicitamente il fenomeno di incendio completamente sviluppato, per la soluzione alternativa la curva
naturale di incendio considera i 30 min dall’innesco.
Applicando l’approccio prestazionale il requisito di resistenza al fuoco non deve essere inferiore al doppio
del tempo massimo di esodo degli occupanti dall’opera. Ciò significa garantire almeno due volte il Required
Safe Egress Time (RSET).
In particolare, il margine di sicurezza tmarg è definito come

tm arg  ASET  RSET
Dove ASET corrisponde all’Available Safe Egress Time. È da notare come il margine di sicurezza debba
essere calcolato per scenari di incendio significativi sia per l’esodo che per le strutture.
L’assenza di danneggiamento ad altre costruzioni per effetto del collasso strutturale può essere verificato
secondo le soluzioni alternative del livello di prestazione I.

2.2.3. Livello di prestazione III secondo il DM 3AGO (2015)
Per soluzioni conformi la classe di resistenza al fuoco da garantire è funzione del carico di incendio
specifico di progetto qf,d come mostrato in Tabella 5.
Tabella 5. Classe minima di resistenza al fuoco secondo DM 3AGO (2015)

Tipicamente, nel caso di adozione di soluzioni alternative si verificano le prestazioni di resistenza al fuoco
sulla base dell’intera durata dell’incendio senza che ci sia collasso strutturale. In questo caso si ammette
comunque un danneggiamento.

2.2.4. Livello di prestazione IV secondo il DM 3AGO (2015)
Il livello di prestazione IV non è obbligatorio per il DM 3AGO (2015). Si applica quando si vuole limitare
in maniera significativa il danno strutturale nel compartimento di primo innesco. In questo senso le
soluzioni conformi propongono dei limiti di danneggiamento sulla base del rapporto della freccia massima
δv,max di travi, solai, piastre e del massimo spostamento laterale di interpiano δh,max rispetto la luce L e
l’altezza di interpiano h, rispettivamente:
 δv,max = L/100 massima freccia di inflessione per travi, solai e piastre
 δh,max = h/100 massimo spostamento di interpiano
Si possono evidentemente impiegare soluzioni alternative verificando i parametri di danneggiamento e di
funzionalità previsti dal progettista e dalla committenza. Le soluzioni dovranno essere ricercate nel rispetto
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC, 2018).

2.2.5. Livello di prestazione V secondo il DM 3AGO (2015)
Per il livello di prestazione V, non obbligatorio, ma può essere richiesto dalla committenza, non vengono
fornite particolari soluzioni conformi o soluzioni alternative senonché garantire la funzionalità degli
impianti strategici durante la fase di incendio.

2.3

Metodologia per l’applicazione della sicurezza antincendio

In questa sezione si sintetizzano le fasi che permettono di applicare l’approccio prestazionale/soluzioni
alternative secondo il quadro normativo italiano (DM 3AGO, 2015; DM 9MAG, 2007), come mostrato in
Figura 2. Per una dettagliata descrizione si rimanda alle normative sopramenzionate.
Innanzitutto, la metodologia si compone di due fasi:
1) Fase 1: Analisi preliminare
2) Fase 2: Analisi quantitativa

Figura 2. Metodologia di applicazione dell’approccio prestazionale secondo DM 3AGO (2015). Adattata
da Nigro (2017).

2.3.1 Fase 1: Analisi preliminare
La prima fase è costituita da:
 Definizione del progetto
 Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio
 Definizione delle soglie di prestazione (o livelli di prestazione secondo il DM 9MAG (2007))
 Individuazione degli scenari di incendio di progetto
Il passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2 richiede l’approvazione degli scenari di incendio di progetto da parte
del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco VVF solo nel caso di applicazione del DM 9MAG (2007).

2.3.2 Fase 2: Analisi quantitativa
La seconda fase si compone di sottofasi che sono declinate in maniera differente tra il DM 3AGO (2015) e
il DM 9MAG (2007). La Fase 2 è costituita per il DM 3AGO (2015) da:




Elaborazione delle soluzioni progettuali
Valutazione delle soluzioni progettuali
Selezione della soluzione finale progettuale

Inoltre è necessario redigere una documentazione di progetto che contenga per la prima fase un sommario
tecnico dove è sintetizzato il processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto e le soglie di
prestazione. Nella seconda fase invece è necessario una relazione tecnica e un programma per la gestione
della sicurezza antincendio.

La Fase 2 per il DM 9MAG (2007) si compone da:





Scelta dei modelli
Risultati delle elaborazioni
Individuazione del progetto finale
Documentazione di progetto

Come si evince le sottofasi delle due normative, benché, differenti sono accomunate dallo stesso spirito.

3.

Approccio prescrittivo

Come evidenziato nell’Introduzione, l’approccio prescrittivo si basa su un’azione termica applicata alle
strutture definita secondo una curva nominale di incendio. Il quadro normativo italiano (DM 3AGO, 2015;
DM 9MAR, 2007) ed europeo (EN1991-1-2, 2005) forniscono tre curve nominali di incendio:
1. La curva di riscaldamento standard ISO 834. È sempre crescente, quindi non considera la fase di
decadimento dell’incendio. Inoltre, non tiene conto delle caratteristiche del compartimento –
materiale combustibile, ventilazione, geometria, condizioni al contorno - e presuppone lo sviluppo
di un incendio generalizzato. Viene comunque utilizzata quando il carico di incendio è
prevalentemente di natura cellulosica.
2. La curva di riscaldamento degli idrocarburi è utilizzata per descrivere l’azione termica in
compartimenti con rilevante presenza di idrocarburi (es. impianti petrolchimici).
3. La curva di riscaldamento esterna è utilizzata per descrivere l’azione termica su elementi esterni al
compartimento dove si è sviluppato l’incendio.

Figura 3. Curve di incendio nominali

4.

Approccio prestazionale: Modelli di curve di incendio naturali

Esistono diversi modelli tramite i quali si possono definire curve di incendio naturale con le quali applicare
l’approccio prestazionale. In particolare, l’EN1991-1-2 (2002) fornisce:
-

Modelli di incendio semplificati. Tra i quali:
o Curve tempo-temperatura parametriche (Appendice A) che forniscono l’andamento della
temperatura all’interno di un compartimento sotto le ipotesi di incendio completamente
sviluppato e sulla base di tre parametri: i) carico di incendio di progetto, fattore di apertura
e proprietà chimico-fisiche della compartimentazione. Poiché è un modello semplificato si
hanno delle limitazioni sul campo di validità dei tre parametri.
o Azione termiche su elementi esterni (Appendice B).
o Incendi localizzati (Appendice C) che includono correlazioni per determinare temperatura
e flusso termico per alcune configurazioni di incendio localizzato.
- Modelli di incendio avanzati (Appendice D).
o Modelli a zone in grado di determinare l’andamento della temperatura nel compartimento
sulla base di equazioni differenziali che esprimono l’equilibrio del bilancio di massa e di
energia. Modelli a una zona rappresentano la fase post-flashover, mentre modelli a due
zone descrivono l’andamento della temperatura nella zona calda dei fumi dovuta a un
incendio che è ancora localizzato.
o Modelli di fluidodinamica computazionale (CFD) che risolvono le equazioni di NavierStokes. Il compartimento è suddiviso in tante celle dove vengono ricavate le grandezze di
interesse, come per esempio la temperatura.
Fondamentale per l’applicazione degli ultimi tre modelli è la conoscenza o il calcolo della curva di rilascio
termico, Rate of Heat Release (RHR). Due esempi di RHR sono presentati in Figura 4. L’Appendice E
dell’EN1991-1-2 (2002) e il relativo Annesso Tecnico Nazionale forniscono delle informazioni su come
determinare la curva RHR in base alla conoscenza del carico di incendio di progetto che può essere calcolato
esplicitamente sulla base del materiale combustibile presente o che può essere determinato secondo il tipo
di destinazione d’uso della struttura sulla base del 80% frattile del valore nominale del carico di incendio
specifico per unità di area in pianta [MJ/m2]. L’Annesso Tecnico Nazionale riprende la definizione di carico
di incendio specifico conformemente al DM 9MAR (2007). Il DM 3AGO (2015) ha introdotto la possibilità
di tenere conto dell’effetto di sistemi automatici di estinzione completa dell’incendio sulla stima della RHR
qualora l’affidabilità del sistema di estinzione sia effettivamente dimostrata dal progettista.
L’Annesso Tecnico Nazionale considera esplicitamente le Appendici C e D come dei metodi di comprovata
validità, mentre l’Appendice F non si può adottare e nulla è detto sull’Appendici A e B. Ad ogni modo le
Appendici A, B, C e D mantengono il carattere informativo. L’Appendice E non si adotta limitatamente ai
punti E1 ed E2, ma si adottano le indicazioni aggiuntive contenute nell’allegato alla presente Appendice
nazionale. Possono essere utilizzati i punti E3 ed E4 dell’Appendice E come informativi e limitatamente
agli scopi indicati nei punti stessi.

(a)

(b)

Figura 4. Esempi di curva di rilascio termico: a) di un’auto e di un van da letteratura; b) di un edifico
civile abitazione secondo l’Appendice E dell’EN1991-1-2

5.

Analisi meccanica

La definizione dell’azione termica sulle strutture distingue tra l’approccio prescrittivo e l’approccio
prestazionale, mentre il tipo di analisi meccanica si divide essenzialmente in due parti:
1. Analisi per singoli elementi;
2. Analisi di una parte di struttura o della struttura intera.
In linea di principio del tutto generale tutti e due i tipi di analisi possono applicarsi in un contesto di
approccio prescrittivo o prestazionale. Tuttavia, l’analisi per elementi meglio si addice all’approccio
prescrittivo in quanto è possibile trascurare l’effetto delle azioni indirette dovuto, per esempio, a possibili
dilatazioni termiche impedite causate dalle interazioni delle strutture adiacenti (EN1991-1-2, 2002; DM
3AGO, 2015). In un approccio prestazionale, le azioni indirette si possono trascurare solo nel caso in cui
sia verificato che il loro effetto sia effettivamente trascurabile o benefico. Il motivo per cui nell’approccio
prescrittivo per elementi si possano trascurare le azioni indirette si deve al fatto che le curve d’incendio
nominale rappresentano un’azione termica che generalmente è debitamente conservativa rispetto a un
incendio naturale. L’analisi meccanica di una parte di struttura o della struttura intera caratterizza invece in
misura maggiore l’approccio prestazionale, in quanto le azioni indirette sono prese in conto e al contempo
si possono sfruttare i benefici di meccanismi resistenti propri di una modellazione strutturale che considera
parte della struttura come per esempio l’effetto membrana in strutture composte acciaio-calcestruzzo.
In questo senso, si possono osservare i procedimenti di progettazione indicati nell’EN1991-1-2 (2002) in
Figura 5.

Figura 5. Procedimenti di progettazione secondo l’EN1991-1-2 (2002)
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