
L’abstract

L’articolo vuole esaminare come, attraverso il
ricorso a soluzioni tipiche della FSE analizzate e
sviluppate attraverso le metodologie e l’approccio
di cui al D.M. 9/5/2007, sia stata risolta la tematica
del cambiamento di destinazione d’uso di una
struttura progettata per una funzione con un
determinato e valutato livello di rischio incendio,
coerentemente compensato con misure di
prevenzione e protezione mutuate dalla presenza di
una specifica regola tecnica verticale e per la quale,
durante la fase di esecuzione, si è reso necessario
modificarne progettualmente la tipologia della
destinazione d’uso.
Si tratta del caso dell’edificio, inserito nel contesto
del progetto di riqualificazione dell’ex area Michelin
di Trento, destinato originariamente a centro
congressi poi trasformato in Biblioteca
Universitaria. L’articolo mette in luce il percorso
sviluppato e offre una visione di come
complessivamente l’intero progetto sia stato
sviluppato anche per aspetti non legati alla
sicurezza antincendio, ma con la stessa collegati,
attraverso il ricorso alla prestazione più che al
rispetto delle regole tecniche specifiche a carattere
prescrittivo. Approccio alle prestazioni a volte, per
la tipologia di situazione, non direttamente
sviluppato con la metodologia della FSE ma anche
attraverso valutazione logica del livello di rischio
così come desumibile dalle assunzioni svolte dal
normatore e ricavabili dalla attenta lettura della
disposizione normative cogente.

L’ area che è stata oggetto del com-
plessivo progetto di riqualificazio-
ne, oggi in fase di completamento
con la realizzazione della Bibliote-

ca, è quella riportata in Figura 1 che si esten-
de da Palazzo delle Albere a Via Monte Bal-
bo e dalla linea ferroviaria fino alla sponda
dell’Adige.
Si tratta di un’area con una potenzialità qua-
litativa molto elevata ma costretta a est e a
ovest tra due barriere fisiche e psicologiche:
• Il rilevato della ferrovia, che la separa dal

vicino centro storico
• Via Sanseverino, che ne impedisce il con-

tatto diretto con l’ambiente naturale del
fiume.

Il progetto ha raggiunto da una parte l’obiet-
tivo di ricucire l’area con il tessuto cittadino
recuperando il rapporto con l’ambiente flu-
viale con la fruizione delle sue risorse natu-
rali; dall’altro quello di rendere urbani luoghi
che, per ragioni sociali e culturali erano mar-
ginali rispetto alla città. E lo ha fatto attraver-
so un mix di diverse funzioni [residenze, uffi-
ci, negozi, spazi culturali, aree congressuali
e ricreative] e concentrandone i volumi solo
in una parte dell’area realizzando un parco di
dimensioni generose.
Lo sviluppo dell’area, equilibrato e coerente
con il tessuto cittadino circostante, ha inse-
diato nell’area il seguente mix di diverse fun-
zioni, quali:
• Residenze
• Uffici
• Negozi
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• Spazi culturali
• Aree ricreative

interconnessi dal sistema interrato di par-
cheggi.
Queste funzioni definiscono, in superficie, un
sistema articolato di edifici così come desu-
mibile dalla Figura 2.
Non vogliamo entrare nella descrizione ar-
chitettonica del progetto ma risultava utile
questo inquadramento ai fini della comples-
siva natura del progetto sviluppato comples-
sivamente per “prestazioni”.

L’area presenta oggi almeno tre elementi che
sono stati sviluppati attraverso il ricorso alle
prestazioni e due direttamente attraverso
l’approccio prestazionale di cui al D.M.
9/5/2007.
Mentre nel seguito l’articolo si soffermerà sul
progetto della Biblioteca Universitaria Ed. H,
a conclusione di questa parte di descrizione
del progetto nel suo complesso, vogliamo ri-
chiamare l’attenzione sui seguenti due
aspetti del progetto che sono stati interessa-
ti all’approccio per prestazioni.
Il primo ambito è quello riferibile al sistema
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Figura 1 - Area ex MICHELIN (area del progetto)

Figura 2 - Schema edifici in superfici e relative funzioni (blocco A MUSE - Blocco H Biblioteca)



dei parcheggi dove, agli inizi del 2005 è sta-
to necessario valutarne le caratteristiche al
fine di garantirne la fattibilità. Nella Figura 3
si riporta lo schema del sistema dei par-
cheggi così come progettato e realizzato.
La tematica da affrontare è stata superata da
una parte, anticipando il parere di fattibilità
ora introdotto dal D.P.R. 151/2011, dall’altra
ricorrendo all’istituto della deroga ed intro-
ducendo il concetto di comparto di equiva-
lente livello di rischio correlandolo con il pia-
no di accesso all’autorimessa unitamente al-
la previsione della rampa a servizio di ogni
compartimento.
Attraverso tale approccio è stato ridotto il
numero delle rampe e il numero dei compar-
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Palermo nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l’attività di
funzionario tecnico della carriera direttiva del C.N.VV.F.
presso il Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad oggi
svolge attività libero professionale nel settore specifico
della sicurezza antincendio, nei cantieri temporanei e
mobili, della sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08 e
s.m.i.), nel settore della manutenzione e della valutazione
di impatto ambientale, della direzione lavori. Nell’ambito
di progetti sviluppati secondo l’approccio prestazionale si
annoverano le seguenti realizzazioni: Palasport Olimpico
in occasione Olimpiadi Invernali Torino 2006; La nuova
stazione dell’alta velocità di Firenze; l’area commerciale
del Podio nel progetto Porta Nuova Garibaldi a Milano; La
nuova sede del Centro Direzionale ENI di San Donato
Milanese; I parcheggi dei centri commerciali COOP e
Carrefour in Piemonte; il MUSE di Trento; Edificio di
Palazzo Italia in occasione dell’EXPO 2015.
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Figura 3 - Sistema dei parcheggi non interconnesso per garantire il flusso da monte a valle

Figura 4 - Sezione esemplificativa MUSE Trento



timenti incrementandone la
superficie.
Il secondo ambito è stato
quello del MUSE: cioè del Mu-
seo di scienze naturali di Tren-
to le cui caratteristiche pecu-
liari risiedono nel complessivo
volume collegato attraverso il
sistema dei vuoti, nel sistema
delle vie d’esodo e nella flessi-
bilità degli allestimenti che lo
stesso può accogliere.
Nella Figura 4 si riporta lo
schema dell’edificio dal quale
emerge la configurazione pre-
cedentemente descritta.
La tematica da affrontare è
stata quella di dimostrare co-
me il sistema museale proget-
tato garantisse i livelli di pre-
stazione riferibili sia alla per-
corribilità del sistema delle vie
d’esodo, sia alla non propaga-
zione dell’incendio da un pia-
no all’altro, sia alle caratteristi-
che di resistenza al fuoco del-
le strutture della copertura.
Il progetto è stato elaborato
prima dell’entrata in vigore del
D.M. 09.05.2007 ma le valuta-
zioni che erano state condotte
descrivevano in maniera com-
piuta la strategia adottata gli
scenari ipotizzabili e le misure
atte a garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi sopra ri-
chiamati senza però sviluppa-
re le analisi attraverso modelli
di calcolo. 
Entrando in vigore il richiama-
to D.M., è stata verificata co-
me la soluzione progettata e
quindi la complessiva strate-
gia antincendio fosse effettiva-
mente in grado di garantire i li-
velli di prestazione valutati at-
traverso una metodologia che
non fosse quella della FSE e

maggio 2016 15antincendio



quindi attraverso l’utilizzo di programmi di
calcolo. Le valutazioni hanno riguardato gli
stessi ambiti sopra richiamati portando così a
confermare le soluzioni individuate nell’ambi-
to della strategia introducendo modifiche mi-
nimali. Lo stesso metodo è poi stato utilizza-
to nell’ambito delle valutazioni finali utili alla
gestione della variabilità dell’allestimento.

Il caso della Biblioteca di Trento

Il progetto della nuova Biblioteca Universita-
ria di Trento è un caso emblematico di come
il ricorso all’approccio prestazionale, in otti-
ca “rispetto dei requisiti di sicurezza in caso
d’incendio” pone all’attenzione del progetti-
sta su come si deve utilizzare lo strumento e
quindi il conseguente e complessivo approc-
cio prestazionale così come definito dal D.M.
9/5/2007. L’esperienza nella progettazione di
edifici dove si è ricorso all’approccio presta-
zionale ha reso evidente come già nella fase
di ideazione e quindi di primo approccio alla
progettazione, devono essere individuate
tutte quelle soluzioni che consentono al si-
stema edilizio nel suo complesso di garanti-
re il raggiungimento degli obiettivi di sicurez-

za stabiliti dal Regolamento UE nr. 305/2011
anche se non per il rispetto di norme pre-
scrittive ma il mantenimento delle prestazio-
ni per tutta la vita utile dell’edificio
L’uso degli strumenti della FSE si riferisce
agli aspetti legati alla determinazione delle
superfici di evacuazione fumo e calore; delle
caratteristiche dei sistemi di spegnimen-
to/contenimento dell’incendio; delle caratte-
ristiche e distribuzione dei materiali in am-
biente al fine di definire la curva d’incendio
utile a descrivere il fenomeno; dei sistemi e
caratteristiche degli impianti di rilevazione
incendio. Utilizzare i metodi della FSE per
progettare, senza avere una chiara e prelimi-
nare visione di quello che è il fenomeno ri-
spetto al quale devono essere misurate e
giustificate le prestazioni, costituisce un ap-
proccio dispendioso non solo in termini di
tempo e di risorse ma anche di soluzioni tec-
niche da attuare. È auspicabile che i metodi
della FSE vengano utilizzati come strumenti di
verifica di una chiara e puntuale strategia sup-
portata da soluzioni tecniche perseguibili.
Nel seguito spero che il lettore possa ap-
prezzare questo assunto discendente dal-
l’esperienza e dalla pratica applicazione del-
la metodologia.
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Figura 5 - Sezione dell’edificio nella configurazione auditorium



Dalla funzione auditorium 
a quello della Biblioteca 

La particolarità di questo progetto risiede
nella necessità, avvenuta durante la fase
avanzata della costruzione dell’edificio H de-
stinato a centro congressi, di trasformare lo

stesso nella sede della nuova biblioteca uni-
versitaria di Trento.
Nelle figure 5, 6, 7, 8,  possono rilevarsi le
differenze apportate al disegno architettoni-
co unitamente a quelle che si sono rese ne-
cessarie per garantire, con il minor impatto
architettonico ed economico, i nuovi livelli di
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Figura 6 - Sezione dell’edificio nella configurazione biblioteca

Figura 7 - Sezione dell’edificio nella configurazione auditorium



sicurezza che, sia la configurazione d’uso
degli spazi, sia le caratteristiche delle strut-
ture in essere, possedevano. 
Il progetto è stato oggetto di una attenta
analisi prestazionale con riferimento agli
aspetti connessi a:
• ccaratteristiche di resistenza al fuoco del-

le strutture che in alcuni ambiti dovevano
passare dal valore R – REI 60 al valore R-
REI 120.

• caratteristiche di resistenza al fuoco delle

strutture della copertura che per le loro
caratteristiche e natura non potevano che
raggiungere il valore R 30.

• caratteristiche del sistema di evacuazio-
ne fumi e calore che risentiva delle carat-
teristiche dimensionali dei passaggi che
la struttura già in essere poteva garantire

• caratteristiche del sistema delle vie
d’esodo con particolare riferimento alla
nuova scala di collegamento fra i piani
aperta sul sistema della Hall e che non
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Figura 8 - Sezione dell’edificio nella configurazione biblioteca

Figura 9 - Configurazione schematica della Lobby e della Scala aperta



poteva essere compartimentata per
tutta la sua altezza.

• caratteristica dei sistemi di prote-
zione attiva antincendio anche in
relazione alla carenza di ventilazio-
ne naturale per gli spazi destinati a
deposito dei libri.

In estrema sintesi le prestazioni da ga-
rantire, ad esempio per quanto attiene
alla resistenza al fuoco sono state per-
seguite attraverso il ricorso alla curva
d’incendio naturale. È stato valutato il
carico d’incendio di progetto e quindi
la  correlata classe nel rispetto del li-
vello III di prestazione passando quin-
di alla verifica della resistenza al fuoco
con la curva d’incendio standard per il
valore di R – REI 60 valore già posse-
duto dalla struttura originaria.
Per i sistemi di ventilazione meccanica, an-
che in relazione alla circostanza della non
applicabilità per tipologia di dimensione e
configurazione degli spazi della 9494-2 si è
ricorso, così come anche previsto dalla stes-
sa norma, all’uso di simulazioni. L’incendio è
stato modellato mediante una curva di rila-
scio di calore ricavata sperimentalmente e
mutuandola da un analogo lavoro.
Relativamente ai sistemi di spegnimento si è
ricorso all’impego dei sistemi ad acqua ne-
bulizzata al fine di garantire la più elevata
azione mitigatrice sulla curva HRR, sia al fi-
ne di tutelare il valore del bene protetto.
Particolare attenzione nel complesso di que-
ste analisi ha avuto la vicenda dello spazio
della Lobby, non presente nel precedente
progetto e che nella nuova configurazione
definisce un nuovo corpo che ingloba la sca-
la centrale dell’edificio precedentemente
compartimentata e che adesso risulta libera
verso lo stesso spazio.

Il procedimento

Come già precisato la Biblioteca di Trento
fa parte del complesso immobiliare “Le Al-

bere”, area industriale sede di un intervento
di riqualificazione che ha permesso la ri-
conversione degli spazi in polo culturale.
L’edificio consta di spazi deposito e archi-
vio dei testi, di sale di lettura edi atrii carat-
terizzati da un importante sviluppo vertica-
le. In particolare, la lobby è l’atrio coperto
che collega i corpi principali in cui si svilup-
pa l’edificio.  
Il progetto architettonico finalizzato alla ri-
funzionalizzazione degli spazi, proprio per
lo spazio della lobby, si è posto l’obiettivo
di realizzare un unico grande ambiente pri-
vo di compartimentazione in modo da met-
tere in collegamento visivo tra lorogli spazi
e sfruttare efficacemente la luce naturale
proveniente dalle vetrate. 
La peculiarità della lobby è la presenza di
una scala aperta che fa parte del sistema
delle vie d’esodo.
Il progetto sulla sicurezza antincendio ai fi-
ni della sua valutazione è stato sviluppato,
così come già precisato, in accordo con
quanto previsto dal D.M. 9 Maggio 2007. 
Con questo esempio pratico si intende illu-
strare come, attraverso le potenzialità forni-
te dagli strumenti dellʼapproccio ingegneristi-
co, è possibile gestire tutte le fasi di vita del
progetto verificando, attraverso opportune si-
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Figura 10 - Fasi della progettazione delle misure antincendio



mulazioni CFD e di esodo, le varianti proget-
tuali che il team di progettazione ritiene di in-
trodurre nelle varie fasi, da quella preliminare
a quella esecutiva e realizzativa secondo un
approccio sintetizzato nel successivo schema
logico funzionale (Figura 10).
Gli scenari che sono stati presi come riferi-
mento, in quanto ritenuti i più significativi-
sono quelli che hanno riguardato lo spazio
della lobby, un volume a grande sviluppo
verticale il cui disegno impiantistico, dopo
la modifica e quindi nella versione della bi-
blioteca, ha subito una serie di modifiche
nel corso del progetto, in quanto lo stesso
spazio è caratterizzato dalla difficoltà di go-
vernare l’evoluzione dei fumi in prossimità
della scala aperta. 
È proprio questo approccio che dimostra
come lo strumento della FSE deve essere
costantemente supportato da una strate-
gia iniziale che va confermata attraverso il
suo impiego e non come strumento di pro-
getto e quindi utilizzato per successive ed
ulteriori routine di simulazioni fino a trova-
re la soluzione ideale.
Il problema della presenza di una scala pri-
va di compartimentazione, oltre al fatto di
non rispondere a criteri e misure di caratte-

re prescrittivo, che i fumi prodotti da un in-
cendio il cui innesco si ammette ubicato ai
livello 0 e -1 dell’atrio, hanno un’evoluzione
tale per cui, raggiunta la cuspide della fal-
da della lobby che culmina sopra la scala
in questione, per via del loro raffreddamen-
to, de-stratificano invadendo progressiva-
mente tutti i livelli della scala che costitui-
sce l’unica via d’esodo per gli occupanti di
tre piccole sale lettura poste ai livelli supe-
riori (3° e 4°).

Obiettivo di sicurezza scenario della Lobby

L’obiettivo di sicurezza per gli scenari nella
lobby è quello di garantire che gli occupanti
delle sale lettura possano abbandonare
l’edificio senza entrare in contatto con con-
centrazioni dei prodotti della combustione
che superano i limiti previsti dalla normativa
e dagli standard internazionali.

Verifica delle prestazioni 

L’obiettivo di sicurezza è stato verificato at-
traverso il monitoraggio dei livelli di presta-
zione, in accordo al D.M. 3/8/2015, e che
sono di seguito riportati:
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Figura 11 - Configurazione impiantistica 1 (Fase iniziale)



• Il livello di temperatura, con esclusione
della zona in cui l’incendio ha origine, ri-
sulti non superiore a 60 °C ad una quo-
ta compatibile con l’altezza degli occu-
panti. 

• Il livello di visibilità sia superiore a 10 m
a una quota compatibile con l’altezza
degli occupanti. Solo in alcuni casi par-
ticolari, nella fattispecie in corrisponden-

za del pianerottolo che permette agli oc-
cupanti di accedere alla scala aperta
dell’atrio, si assume come soglia di visi-
bilità un valore pari a 5m come previsto
dal D.M. 3 agosto 2015, tabella M.3-2,
per occupanti in locali di superficie lorda
< 100 m2.

• Fenomeni d’irraggiamento sono da rite-
nersi trascurabili ai fini della propagazio-
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Figura 12 - Configurazione impiantistica 2 (Configurazione di progetto)

Figura 13 - Configurazione impiantistica 2 (Fase Esecutiva)



ne dell’incendio da una macro area al-
l’altra.

• Il valore limite della concentrazione di
CO fissato dal D.P.C.M. 28/3/83 e di 40
mg/m3. Un valore di 47 mg/m3 e tollerato
dall’organismo per una esposizione infe-
riore alle 8 ore.

Ciclo di vita del progetto: le soluzioni progettuali

La strategia antincendio elaborata in sede di
progetto iniziale prevedeva anche per lo
spazio della lobby la presenza di sistemi di
estrazione e immissione meccanica/naturale
e di un impianto di spegnimento automatico
di tipo water mist del tipo a diluvio in relazio-
ne all’altezza dello spazio e quindi al fine di
garantire la sua attivazione con asservimen-
to all’impianto di rilevazione incendio.
La taglia dell’impianto di ventilazione è stata
individuata passando attraverso la verifica
delle prestazioni connesse all’obiettivo di si-
curezza da raggiungere.
Le simulazioni CFD hanno permesso di for-
nire  ai progettisti che si occupano del dise-
gno della soluzione civile e impiantistica in-
dicazioni progettuali sulla taglia dell’impian-
to verificando al contempo il soddisfacimen-
to degli obiettivi di sicurezza antincendio. 

La configurazione a livello di progetto inizia-
le è quella riportata in figura 11 ed è caratte-
rizzata da:
• un’apertura naturale da 8 m2 in corrispon-

denza della copertura
• estrazione di 35.000 m3/h nella cuspide

della copertura con sistema ridondante
• immissione da 12.000 m3/h al piano 3 per

sostenere i fumi nella parte più alta della
copertura.

Successivamente, durante la fase di proget-
to, è stata individuata una nuova configura-
zione impiantistica così come riportato nella
Figura 12. A differenza della configurazione
preliminare, è stato previsto di realizzare due
canali di aspirazione fumi sotto la copertura
da 36.000 m3/h. 
L’apertura naturale, di soli 4 m2, è posta in
corrispondenza della cuspide. L’ immissione
di 7.900 m3/h è al livello -1.
Questa variabilità delle soluzioni discende
dalla necessità di garantire non solo i livelli di
prestazione sopra richiamati, ma di tenere
conto dell’effettiva realizzabilità in termini di
tecnologia impiantistica,  del risultato archi-
tettonico in un'unica ed integrata soluzione
risultato anche del confronto con le autorità.
In fase esecutiva, il progetto del sistema di
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Figura 14 - Modello CFD 3D



ventilazione ha subito ulteriori modifiche. 
La configurazione finale è quella riportata nel-
la Figura 13 consiste nella rimozione del si-
stema di spegnimento water mist della hall
prevedendolo solo in corrispondenza del pia-
nerotto lo della scala e della passerella di col-
legamento fra gli edifici. 
Come misura atta a compensare questa scel-
ta sono stati previsti due evacuatori ENFC da
6 m2 ciascuno sulle facciate verticali della lob-
by. Per tutte le configurazioni, specificamente
per quanto attiene agli scenari d’incendio del-
la lobby, la strategia prevede soluzioni di ca-
rattere passivo: la presenza di tende taglia-
fuoco che limitano la diffusione dei fumi all’in-
terno della scala aperta ai livelli 0, 1.

Modellazione e simulazione 

Il modello 3D

Il dominio di calcolo è una riproduzione tridi-
mensionale degli ambienti della biblioteca.
La mesh di calcolo utilizzata ha celle di for-
mato cubico di dimensione variabile (6,25 -
25 cm), in funzione del diametro caratteristi-
co del fenomeno d’incendio.
Alle superfici solide sono assegnate le pro-
prietà di scambio termico in funzione dei
materiali che le costituiscono. 
Il sistema di ventilazione è modellato attra-
verso superfici d’immissione e di estrazione
che si attivano alla rilevazione dell’incendio. 
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Figura 15 - Libri prima e dopo la combustione. Superficie esposta al fuoco: dorso

Figura 16 - Configurazione scaffali e curva di incendio HRR da test di Walton e Budnick



L’incendio

Le curve d’incendio di progetto sono state
individuate a partire dall’analisi dei materiali,
degli arredi e della disposizione degli stessi
all’interno della biblioteca. Gli scenari d’in-
cendio considerate e condivise nel processo
di valutazione e successiva approvazione
sono quelli qui nel seguito descritti:

• Scaffali contenenti i volumi conservati al-
l’interno della biblioteca.

• Postazioni computer, in particolare nel-

l’atrio, costituite dal complesso: tavolo,
sedie, personal computer (monitor, chas-
sis).

Per quanto riguarda l’innesco dei volumi è
stato condotto un approfondimento di carat-
tere tecnico-scientifico che ha mostrato co-
me, in accordo ad alcuni esperimenti con-
dotti in laboratorio, in caso d’incendio solo
una frazione del quantitativo energetico pre-
sente nei libri prende parte alla combustione. 
La mancanza di ossigeno tra le pagine dei li-
bri, infatti, fa sì che il fuoco non propaghi al
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Figura 17 - Curva HRR two panel workstation. NIST

Figura 18 - Curve HRR di progetto



loro interno ma che solo la parte superficiale
di ciascun libro partecipi alla combustione.
Le curve HRR prese a riferimento relative al-
l’incendio di libri sugli scaffali derivano dalle
prove condotte da Walton e Budnick presso
il NIST (1988). 
Queste hanno riguardato l’analisi di un in-
cendio a carico di scaffali adiacenti. Per
quanto riguarda invece lo scenario d’incen-
dio ipotizzato all’interno delle aree di consul-
tazione, tipicamente provviste di postazioni
computer, è stata utilizzata la curva HRR
corrispondente a una postazione costituita
da un tavolo con alcune sedie e due posta-
zioni personal computer  (monitor, chassis) -
“Two panel workstation”.
La curva della Figura 17 è fornita dal NIST.
Il focolaio è riprodotto attraverso superfici di
tipo ‘burner’ ad area crescente e realizza la
curva HRR di progetto (quelle della figura
precedente e successiva). La curva HRR è

l’ipotesi di lavoro attraverso cui è possibile
tenere conto della propagazione dell’incen-
dio dalla sorgente d’innesco ad altri arredi in
funzione della disposizione degli stessi nel
locale. Della presenza di impianti di protezio-
ne attiva (es. sistemi di mitigazione). Combi-
nando tutti i contributi, ad esempio nel caso
della curva HRR dei libri, si ha che:
• la fase di crescita della curva sperimenta-

le dei libri è sostituita con un tratto a cre-
scita quadratica di tipo medium per tene-
re conto di un tasso di crescita più caute-
lativo nelle prima fasi successive all’inne-
sco che sono quelle in cui avviene l’eso-
do degli occupanti

• la presenza dell’impianto water mist è te-
nuta in conto limitando il valore massimo
della curva HRR e modellando la fase de-
crescente della curva con legge lineare fi-
no ad estinzione completa dell’incendio (in
accordo con sezione M del D.M. 3/8/15).
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Risultati CFD

Per ognuna delle fasi di progetto sono stati
simulati gli scenari di incendio al fine di valu-
tare, attraverso le prestazioni monitorate,
l’efficacia delle soluzioni progettuali rispetto
agli obiettivi di sicurezza.
In questo articolo si riportano i risultati più
rappresentativi delle analisi svolte, in parti-
colare i valori di visibilità monitorati su un
piano verticale passante per l’atrio e per la
scala aperta. 
Questa visualizzazione mostra l’andamento
dei fumi a diversi istanti di tempo. In partico-
lare, nelle prime fasi dopo l’innesco, la diffu-
sione dei fumi verso la cuspide, successiva-
mente la loro de-stratificazione che li porta a
coinvolgere la scala aperta. 
La visibilità è rappresentata mediante una

scala graduata che mette in relazione i valo-
ri con una determinata gradazione di colore.
I valori della scala sono limitati tra un minimo
di 0 m, corrispondente a visibilità nulla, e un
massimo di 10 m, corrispondente a valori di
visibilità pari o superiori a 10 m.

Fase 
progetto preliminare – risultati CFD

La configurazione preliminare è stata verifi-
cata considerando entrambe le curve di pro-
getto riportate nella precedente figura e ipo-
tizzando l’innesco in due diverse posizioni
dell’incendio: in prossimità delle tende ta-
gliafuoco e in un punto lontano dalle stesse. 
Le curve HRR analizzate hanno tenuto con-
to - entrambe - dell’effetto di mitigazione in-
dotto dall’impianto Water Mist.
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Tabella 1 - Risultati incendio in prossimità delle tende tagliafuoco



Fase progetto 
(Configurazione 1) – risultati CFD 

La configurazione ipotizzata in fase iniziale,
cioè quella di disporre di una superficie di
evacuazione fumi e calore sulla superficie a
falda, non risultando realizzabile proprio per
le caratteristiche strutturali della stessa fal-
da e per la presenza di pannelli fotovoltaici
è stata modificata attraverso la realizzazio-
ne di un sistema estrazione fumi che preve-
de due canali di estrazione meccanica po-
sizionati sotto la parte più alta della coper-
tura. 
Questa configurazione è stata verificata con-
siderando la curva HRR relativa all’incendio
di una postazione computer con l’innesco
nella posizione più conservativa ai fini della
diffusione dei fumi, ovvero in prossimità del-
le tende tagliafuoco delle scale.

Fase esecutiva 
(Configurazione 2) – risultati CFD 

In fase esecutiva il progetto è stato ulterior-
mente modificato. È stato rimosso l’impian-
to di spegnimento Water Mist al piano 0 del-
la Lobby e sono stati previsti 2 evacuatori
ENFC sulle facciate verticali come misura
compensativa. È stato pertanto necessario
verificare la soluzione progettuale rieseguen-
do alcuni run CFD dal momento che in as-
senza dell’impianto water mist non sarebbe
più stato possibile ammettere un modello
d’incendio descritto dalla curva HRR finora
considerate che tenevano appunto in conto
dell’effetto di mitigazione. 
Sono state utilizzate le seguenti curve HRR
di progetto:
• la curva HRR sperimentale di Walton e

Budnick senza effetto mitigativo
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Tabella 2 - Risultati incendio lontano dalle tende tagliafuoco



• una curva HRR con crescita medium non
limitata superiormente

Questa modifica è stata possibile anche in
relazione ad una più accurata analisi del-
l’allestimento dello spazio ed ha trovato
puntuale prescrizione nel contesto del
SGSA. Gli evacuatori ENFC introdotti nella
configurazione 2 della fase esecutiva sono
stati aggiunti nella geometria del modello.
La configurazione simulata risulta conservati-
va in quanto la zona è stata protetta con im-
pianto water mist.
Risulta evidente che parallelamente alle anali-
si CFD sono state condotte simulazioni
d’esodo per verificare, in relazione agli scena-

ri ipotizzati e simulati nella loro variabilità,
quali erano i tempi di percorrenza e i margini
di sicurezza. 

Analisi dell’esodo - Risultati

Il fenomeno dell’esodo è stato simulato me-
diante Pathfinder®agent-based simulator,
sviluppato dalla Thunderhead Engineering. 
La gestione dell’emergenza e dell’esodo si
basa su sistemi automatici e attraverso
l’azione di personale formato.  
Il sistema di rilevazione incendi esegue il
campionamento di tutti i sensori di tipo li-
neare distribuiti all’interno delle aree con un
periodo di 3 sec. Un sistema di messaggi-
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Tabella 3 - Risultati scenario d’incendio grande vuoto (Configurazione 1)
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Tabella 4 - Risultati scenario d’incendio grande vuoto  (Configurazione 2)
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Figura 19 -  Schema dei tempi di esodo in relazione 
agli scenari simulati che portano ad una emergenza incendio

Figura 20 -  Grafico che relaziona il numero di occupanti all’interno 
della biblioteca e il tempo trascorso dall’innesco dell’incendio



maggio 2016 33antincendio

ri
q
ua
lif
ic
az
io
ne

ar
ea

Tabella 5 - Tempi di esodo parziali dai piani

Tempo Azione Tempo di esodo

t0 Inizio della simulazione. 0s

t1 Inizio della evacuazione piano 0 solo degli occupanti 

con vista diretta su incendio 30s

t2 Inizio della evacuazione degli occupanti dal resto della biblioteca 90s

t3 tempo di fine esodo dal piano 0 100s

t4 tempo fine esodo scala 1 piano 4 170s

t5 tempo fine esodo scala 1 piano 3 225s

t6 tempo fine esodo scala 1 piano 2 285s

t7 tempo fine esodo scala 1 piano 1 275s

t8 tempo fine esodo scala 1 piano 0 300s

t9 tempo di esodo totale 350s

Tabella 6 - Rappresentazione tridimensionale dei risultati CFD 
sincronizzati con i risultati della simulazione di esodo



stica vocale guida gli occupanti indicando
che l’edificio si trova in una situazione di
emergenza e che è quindi necessario eva-
cuare l’edificio percorrendo le vie d’esodo
idoneamente segnalate.  
Il t_detection può pertanto essere conside-
rato sempre inferiore a t = 30 sec e consi-
derando un tempo di pre-movimento pari a
60 secondi - compatibile con la letteratura
internazionale (SFPE Handbook) di settore -
si ha che il tempo di inizio esodo non è mai
superiore a 90 secondi dall’innesco. 
Di seguito sono riportati i tempi di esodo
totale e parziali (ai vari piani) relativi allo
scenario d’incendio presentato e le rappre-
sentazioni tridimensionali che mettono in
relazione in risultati CFD e i risultati delle si-
mulazioni di esodo.

Le conclusioni 

Lo sviluppo di un progetto di sicurezza an-
tincendio condotto mediante il ricorso al-
l’approccio prestazionale dà certamente
dei vantaggi in termini di flessibilità sia al
committente che al progettista, inteso co-
me equipe interdisciplinare che vede coin-
volte più figure professionali: l’architetto, il
progettista d’impianti, il consulente antin-
cendio e lo specialista CFD.  
Al contempo però la flessibilità in fase pro-
gettuale richiede la gestione di un processo
continuo di verifica delle soluzioni/varianti
progettuali “non conformi” attraverso simu-
lazioni CFD e di esodo. 
L’identificazione di misure compensative
che in un progetto redatto secondo una
procedura ordinaria è normata in modo pre-
scrittivo, nel caso di un progetto sviluppato
prestazionalmente passa attraverso la veri-
fica delle prestazioni mediante i metodi del-
la fire engineering. 
Queste considerazioni vanno inoltre estese
al ciclo di vita non solo del progetto ma an-
che della vita del sistema edificio impianto.
Eventuali modificazioni di carattere civile
e/o impiantistico vanno quindi sempre con-
divise con il consulente antincendio al fine
di verificare che non abbiano ripercussioni
sul soddisfacimento dei livelli di sicurezza
verificati a progetto. 
Quanto descritto rappresenta uno degli
aspetti che è stato sviluppato attraverso il
ricorso alla FSE ma l’esempio si è ritenuto
quello più significativo al fine di porre i pro-
gettisti tutti nella coscienza che i progetti
FSE devono essere visti in una visione in-
terdisciplinare positiva e propositiva e non
come uno strumento per la correzione delle
soluzioni che man mano si palesano.

Si ringrazia, per l’apporto nello sviluppo del
progetto, nonché nella elaborazione del presente
articolo, l’Ing. Michele Fronterrè della società
CANTENE con la quale abbiamo intrapreso un
percorso di collaborazione già dal 2007 nello
sviluppare progetti con la FSE. 

Premiato a Londra il nuovo modello 
di Safety Management B Safe con 
il British International Safety Award (ISA)
2016

BSafe, modello di Safety Management
applicato al New City District, Porta Nuova
Garibaldi in Milano, si è aggiudicato il British
International Safety Award (ISA) 2016. Il British
Safety Council, l’istituzione governativa
anglosassone che indice annualmente gli
International Safety Awards, ha conferito il
riconoscimento, tramite una giuria di esperti
incaricati, confermandolo best practice
applicata e finalizzata all’innovazione e alla
modernizzazione dei processi.
Il modello di management B Safe è la risposta
qualificata ai requisiti richiesti per i nuovi servizi
di Safety Management per edifici complessi e
aree urbane ed è stato sviluppato grazie alle
sinergie di integrazione maturate negli anni. 
Il modello valorizza, infatti, le competenze
distintive di B Forms, nell’ambito manageriale
attraverso continue ricerche, sperimentazioni e
sistemi informatizzati tesi alla modernizzazione
dei tradizionali processi caratterizzanti il mondo
immobiliare, e la competenza visionaria nei
settori dell’antincendio e della sicurezza
espressa dall’ing. Giuseppe Gaspare Amaro e
da GAE Engineering.
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