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Lo sfruttamento del Building Information Model declinato per le applicazioni di Fire Engineering può essere 
considerato come un ulteriore avanzamento tecnico e tecnologico sia nello sviluppo della progettazione 
antincendio che nell’ambito della gestione stessa degli edifici. L’obbiettivo di tale approccio è quello di 
implementare le informazioni principali relative alla strategia antincendio, in modo che possano essere sfruttate 
durante il ciclo di vita dell’edificio dagli addetti antincendio e dai soccorritori in particolare durante la gestione 
delle emergenze. In relazione alla fase della progettazione è possibile ampliare e dettagliare le informazioni 
relative ai componenti strutturali; ad esempio introducendo materiali, proprietà fisiche e/o supportando le 
verifiche di resistenza al fuoco degli stessi. Inoltre tramite l’implementazione del BIM alla progettazione 
antincendio è possibile gestire un modello interpolabile fra diversi software specifici come quelli dedicati per 
il calcolo strutturale o per le analisi CFD, consentendo così di raggiungere un flusso di lavoro più efficiente ed 
ottimizzato che si traduce in un miglioramento globale in termini di tempo e precisione del progetto.

The exploitation of the Building Information Model used for Fire Engineering applications can be considered as a further 

technical and technological advancement both in the development of fire protection design and in the management of the 

buildings itself. The objective of this approach is to implement the main information related to the fire-fighting strategy, so that 

they can be exploited during the life cycle of the building by fire-fighters and rescuers, in particular during the management 

of emergencies. In relation to the design phase it is possible to expand and detail the information related to the structural 

components; for example, by introducing materials, physical properties and / or supporting the fire resistance checks of the same. 

Furthermore, through the implementation of BIM to fire protection design, it is possible to manage an interpolated model between 

different specific software such as those dedicated to structural calculation or CFD analysis, thus enabling a more efficient and 

optimized workflow to be achieved which translates into an overall improvement in terms of time and accuracy of the project.

* Corresponding author. Email: g.amaro@gae-engineering.com (G. Amaro)
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la disciplina della prevenzione incendi è stata 

influenzata da un processo evolutivo normativo basato sull’ap-

proccio prestazionale. Questo nuovo concetto è stato introdotto 

dal D.M. 09.05.2007, riguardante le istruzioni relative all’approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio e comprende sia gli aspetti 

ingegneristici che quelli gestionali. I modelli digitali e l’utilizzo 

evoluto degli strumenti di modellazione ampliano le opportunità di 

attuazione del D.M. 09.05.2007, emanato a breve distanza tempo-

rale dai decreti riguardanti la resistenza al fuoco (D.M. 16.02.2007 

e D.M. 09.03.2007) e concretizzati altresì nell’unico ed integrato 

contesto normativo costituito dal Nuovo Codice di Prevenzione 

incendi (D.M.03.08.2015). Le richiamate disposizioni definiscono 

tappe significative e punti di svolta nel settore della prevenzione 
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e corretta gestione degli elementi all’interno del modello. Comunque 

lo sforzo richiesto per la creazione di “oggetti intelligenti” è com-

pensato dai benefici sul campo durante il ciclo di vita dell’edificio. 

Per supportare questa attività ci sono diversi software in grado di 

accelerare la fase di modellazione, infatti c’è una crescente richiesta 

da parte dei produttori dei sistemi di protezione antincendio, di 

creare una gamma completa di contenuti e informazioni conformi 

al BIM dei loro prodotti antincedio.

2.1. Potenzialità del bim nella progettazione antincedio
Il modello BIM può raccogliere e organizzare una grande quantità di 

informazioni provenienti dalle diverse discipline coinvolte nel settore 

delle costruzioni, andando a costituire l’ambiente comune in cui i 

dati sull’architettura, struttura e impianti possono essere visualizzati 

nella loro versione più recente ed in modo integrato. Consentendo 

lo sviluppo di una strategia antincendio più efficace grazie a una 

migliore comprensione tridimensionale del manufatto. Oltre ad in-

crementare il livello di coerenza delle informazioni contenute nel 

progetto antincendio con le discipline architettoniche, strutturali 

ed impiantistiche, lo sfruttamento di tale strumento consente la 

visita virtuale ed una gestione dinamica degli oggetti del modello. 

Finalizzata a rappresentare i percorsi d’esodo orizzontali e verticali 

e le relative lunghezze, gli impianti di rilevazione e spegnimento 

installati, i mezzi di estinzione e segnalazione, i compartimenti an-

tincendio ed i sistemi utilizzati per la protezione delle strutture al fine 

di garantirne i livelli di resistenza al fuoco valutati. In riferimento a 

questo ultimo aspetto, il modello BIM può essere utilizzato, da un 

lato, per effettuare simulazioni specializzate per il controllo della 

resistenza al fuoco degli elementi strutturali, dall’altro, per rendere 

immediatamente accessibili i risultati di tali valutazioni e calcoli 

durante le fasi successive. Una particolare attenzione può essere 

rivolta agli ambiti strutturali, di simulazioni CDF e simulazioni 

d’esodo in quanto è possibile, attraverso opportuni software e file 

di scambio, ottimizzare il flusso di lavoro ad esempio trasferendo 

rapidamente il modello geometrico dell’edifico all’interno di un 

software specialistico come Pathfinder (simulazioni d’esodo), FDS 

(simulazioni CFD) e Straus7 (analisi strutturali e termomeccaniche). 

Inoltre, se opportunamente organizzato e strutturato, il modello BIM 

consente un accurato monitoraggio della progettazione nelle varie 

fasi del suo sviluppo grazie alla possibilità di eseguire controlli sulle 

interferenze (clash detection) fra le varie discipline. Questo controllo, 

in particolare per edifici complessi, costituisce uno dei principali 

vantaggi nella progettazione tramite BIM in quanto garantisce una 

qualità superiore al progetto, un controllo più dettagliato sullo stesso 

e di conseguenza limita al minimo i costi relativi ai coordinamenti 

fra le discipline in fase di esecuzione dell’opera.

2.2. Livelli di sviluppo del modello
Nell’ambito dell’uso dei modelli informativi in edilizia è fonda-

e protezione del rischio incendio anche in ottica degli obiettivi di 

cui al Regolamento UE 305/2011, integrando le misure di carat-

tere protettivo e preventivo con misure gestionali che prevedono 

l’adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio 

(S.G.S.A.). Si tratta di un processo di evoluzione normativo a ca-

rattere ingegneristico-gestionale che ha introdotto, in Italia per la 

prima volta, il cosiddetto “approccio ingegneristico prestazionale”. 

Con questo approccio, il legislatore delinea aspetti completamente 

nuovi rispetto al vecchio metodo di tipo prescrittivo, promuovendo 

il principio prestazionale per determinare gli aspetti procedurali, i 

criteri di valutazione del rischio e la progettazione delle conseguenti 

misure di sicurezza attive-passive-gestionali, atte a compensare il 

rischio valutato, mantenendone la costanza e l’efficacia-efficienza 

nel tempo. Si prevede, quindi, un modello organizzativo-gestionale, 

finalizzato alla valorizzazione sistemica degli aspetti relativi alla 

sicurezza, che responsabilizza contestualmente sia il progettista sia 

il titolare dell’attività quale futuro gestore dell’opera (contenuto – 

contenitore – funzioni all’interno dello stesso svolte), introducen-

do nel contempo la figura del responsabile tecnico della sicurezza 

antincendio. Evoluzione questa che oggi non può non tener conto 

dei nuovi strumenti che la tecnologia IT propone nel settore della 

progettazione quale il BIM. Nel seguito si descrive una delle espe-

rienze che sono state sviluppate aventi quale oggetto specifico il 

Fire Engineering.

2. BIM BASED APPROACH

Il Building Information Modeling (BIM) sta rapidamente cambiando 

il modo in cui professionisti e aziende lavorano insieme per proget-

tare, costruire e gestire progetti. Per questo motivo, è fondamentale 

che anche il settore della prevenzione incedi diventi parte integrante 

di questo processo collaborativo in quanto “il progetto antincendio” 

è trasversale rispetto alle varie discipline che governano l’intero 

progetto. Basti pesare a come esso sia strettamente correlato agli 

aspetti della progettazione architettonica, strutturale e impiantistica. 

Nell’ambito della progettazione, sfruttando lo strumento del BIM, le 

3 macro-discipline citate precedentemente costituiscono un contesto 

già abbastanza strutturato e sviluppato, diversamente dalla proget-

tazione antincendio per la quale le applicazioni tramite BIM non 

sono diffuse come per le altre tre. Questo fenomeno è dovuto sia per 

la natura intrinseca dei software BIM che risultano più user friendly 

verso le discipline architettoniche, strutturali ed impiantistiche, 

che per il fatto che tale strumento, nell’ambito della progettazione 

antincendio, può essere sfruttato al meglio implementando nello 

stesso algoritmi che consentono di fornire vari output da integrare 

nel flusso di lavoro o sviluppando controlli automatici relativi alla 

progettazione stessa. L’utilizzo del BIM, almeno in una fase iniziale, 

può sembrare svantaggioso in particolare per quelle discipline che 

sono tradizionalmente rappresentate in due dimensioni poiché sono 

necessari sforzi maggiori in termini di modellazione tridimensionale 



Fig. 1 - Riepilogo sintetico classificazioni LOD fra UNI11337 e specifiche AIA

UNI 11337-1:2017
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Fig. 2 - Diversi livelli di LOD per un elemento dell’edificio

LOD 200 (AIA) - LOD B (UNI 11337) LOD 300 (AIA) - LOD C (UNI 11337) LOD 400 (AIA) - LOD D/E (UNI 11337)

Rappresentazione semplificata 
dell’infisso con indicazioni di massima 

di localizzazione, dimensioni, 
numero e tipologia.

Rappresentazione dei componenti costituenti l’infisso con 
indicazioni precise relative a localizzazione, dimensioni e 
modalità di apertura. Informazioni associate ai materiali, 
requisititi di resistenza al fuoco e specifiche funzionali.

Rappresentazione elementi di dettaglio (sistemi 
di movimentazione e apertura) e delle sezioni dei 

profili. Informazioni associate ai dati di fabbricazione 
e installazione, schede tecniche, manuale d’uso e 

manutenzione, certificati di conformità.
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mentale definire il grado di sviluppo che il modello BIM dovrà 

raggiungere, dalle fasi progettuali (Concept, Preliminare, Definitiva, 

Esecutiva, Costruttiva, etc.) a quelle realizzative e di gestione del 

manufatto. Questo grado di sviluppo del modello è caratterizzato 

dai LOD, definiti dall’American Institute of Architects (AIA) che 

fornisce annualmente le specifiche in termini di contenuto. A livello 

nazionale essi sono invece inclusi nella norma UNI 11337-1:2017 

“Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi 

informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti 

informativi per prodotti e processi”, entrata in vigore il 26 gennaio 

2017 (si evidenzia il fatto che vi è una differenza in termini di clas-

sificazione fra la norma UNI 11337-1:2017 e le specifiche annuali 

dell’AIA). Questa norma segna un passo significativo all’interno dei 

processi BIM, anche in base al nuovo Codice sugli appalti pubblici 

che introduce metodi e strumenti che sfruttano le piattaforme inte-

roperabili in una visione digitale ottimizzata (vedi D.lgs. N. 50/2016, 

art. 23, paragrafo 13).

È fondamentare analizzare le diverse interpretazioni che vengono 

associate al conetto di LOD, infatti spesso esso viene legato al con-

cetto di livello di dettaglio (Level Of Detail) piuttosto che al concetto 

di livello di sviluppo (Level Of Developament). Il livello di dettaglio 

è essenzialmente la quantità di dettagli inclusa nell’elemento del 

modello, mentre il livello di sviluppo rappresenta il grado con cui 

la geometria dell’elemento e le informazioni associate sono state 

pensate e correlate.

In sostanza, Level of Detail può essere pensato come input per la mo-

dellazione dell’elemento, mentre Level of Development come un ou-

tput informativo affidabile (modello + informazioni) da raggiungere. 
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sul lato opposto del complesso.

Il Nuovo centro direzionale Unipol prevede, dal punto di vista strut-

turale, una soluzione innovativa nel contesto italiano attraverso 

la previsione di un sistema strutturale denominato “Diagrid”. Tale 

soluzione è composta da nuclei in c.a. localizzati nelle parti centrali 

dell’edificio, dove si concentrano tutte le funzioni di collegamento 

verticale, e da un involucro strutturale esterno realizzato con una 

maglia di profili in acciaio che costituisce il vero e proprio “Diagrid”.

3.1 Funzioni implementate nel modello BIM
Nell’ambito di questo caso studio, sono state sviluppate e imple-

mentate diverse funzionalità specifiche relative alla prevenzione 

incendi nell’ambiente virtuale BIM al fine di includere parametri e 

requisiti appartenenti alla strategia antincendio prescrittiva e alla 

Fire Safety Engineering:

•	Elementi	“Fire	BIM”;

•	Calcolo	del	carico	d’incendio;

•	Scambio	di	dati.

3.1.1 Elementi “Fire BIM”
Tutte le indicazioni tradizionalmente rappresentate nel progetto 

antincendio attraverso i simboli sono state trasferite nel modello 

BIM come oggetti parametrici tridimensionali, come mostrato nella 

figura 3. Ciò consente una gestione dinamica delle informazioni nel 

tempo, supportata dall’uso di parametri condivisi per arricchire dati 

degli elementi e l’impostazione di programmi ad hoc di componenti 

dell’edificio. Fra questi elementi “Fire BIM” è stata creata da una 

famiglia personalizzata, costituita da elementi rettilinei e oggetti a 

forma di freccia parametrizzati in modo da calcolare e verificare 

automaticamente le lunghezze relative alle distanze dei percorsi 

d’esodo. In questo contesto, è anche possibile controllare i moduli 

di uscita necessari/disponibili lungo la via di fuga o in una stanza 

specifica in base all’allestimento, nonché la presenza di dispositivi di 

spegnimento e segnalazione. Oltre alla caratterizzazione dei requisiti 

di resistenza al fuoco degli elementi dell’edificio, i compartimenti 

Gli oggetti parametrici del modello possono quindi essere caratteriz-

zati da un diverso LOD, in particolare, attraverso l’implementazione 

di parametri è possibile arricchire la struttura dati del modello, 

fornendo ulteriori informazioni tecniche e collegamenti esterni a 

documenti o piattaforme informative gestionali. In questo modo, 

il progettista antincendio può gestire, ad esempio, le proprietà di 

resistenza al fuoco delle strutture fin dalle prime fasi della definizio-

ne del progetto, secondo un processo iterativo che tiene conto dei 

possibili aggiornamenti del layout architettonico/strutturale. Inoltre 

la documentazione dei componenti installati può essere raccolta e 

integrata nel modello, completando il database delle informazioni 

utilizzate come base per le successive fasi di manutenzione e ge-

stione delle emergenze. 

La figura 2 mostra un esempio di implementazione dei dati degli 

elementi dell’edificio tra le diverse fasi associate a differenti LOD: 

Da una definizione preliminare degli elementi fino all’integrazione 

di tutta la documentazione tecnica e di certificazione, informazioni 

che potranno essere collegate a al sistema di gestione dell’edificio 

costruendo così uno strumento di indubbia utilità per la gestione 

del manufatto durante la vita dello stesso.

3. CASO STUDIO: NUOVO CENTRO DIREZIONALE UNIPOL SAI
Al fine di una migliore comprensione delle tematiche affrontate 

si riporta di seguito un eccellente caso di studio, il Nuovo Centro 

Direzionale Unipol Sai di Milano, così da spiegare in maniera più 

dettagliata questa metodologia innovativa di progettazione antin-

cendio applicata ai grattacieli complessi.

Il progetto del nuovo Centro Direzionale Unipol Sai prevede la 

realizzazione di un edificio a torre che si colloca nell’ultima area 

libera del complesso “Porta Nuova”, andando di fatto a completa-

re l’intervento di riqualificazione urbana che negli ultimi anni ha 

rinnovato l’immagine della città di Milano. L’intervento prevede la 

realizzazione di un edificio avente 22 piani fuori terra, 3 piani in-

terrati e la creazione di una nuova piazza antistante Via Melchiorre 

Gioia che si andrà a contrapporre alla Piazza Gae Aulenti posizionata 



Fig. 3 -  Implementazioni elementi “Fire BIM”
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Dove:

q(f,d) è il carico d’incendio specifico di progetto [MJ/m2];

δq1 è fattore che tiene conto del rischio di incendio in rela-

zione alla dimensione del compartimento (Tabella S.2-4 

- D.M. 03/08/2015);

δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in 

relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

(Tabella S.2-5 - D.M. 03/08/2015);

δn=∏ i δni  è il fattore che tiene conto delle differenti misure an-

tincendio del compartimento (Tabella S.2-6 - D.M. 

03/08/2015);

qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico [MJ/

m2]:

 qf  =  
gi∙Hi∙ mi∙ ψi   (2)

        
_________

      A

gi è la massa dell’i-esimo materiale combustibile;

Hi è il potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combu-

stibile [MJ/kg];

mi è fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo ma-

antincendio sono stati definiti spazialmente attraverso oggetti di 

massa visualizzabili in 3D, in cui sono stati nidificati i simbo-

li corrispondenti ai sistemi installati. In questo modo, è possibile 

selezionare tramite una bandierina i sistemi antincendio presenti 

in ogni compartimento antincendio e visualizzarli graficamente. 

Una volta che il modello è caratterizzato da tutti gli elementi della 

strategia antincendio, sono stati creati alcuni percorsi per simulare 

e verificare la via di fuga da piani mediante i vani scala.

3.1.2 Calcolo del carico d’incendio
Il calcolo del carico di incendio è stato sviluppato direttamente nel 

modello BIM introducendo le caratteristiche dei materiali e impo-

stando l’algoritmo all’ interno del programma. Il concetto di “carico 

d’incendio” indica la quantità di calore liberata per unità di super-

ficie quando un edificio e il suo contenuto sono completamente 

bruciati. Il calcolo del carico d’incendio è la base per raggiungere 

la classificazione antincendio degli edifici. A tale riguardo, la legi-

slazione italiana prevede le seguenti espressioni (D.M. 03/08/2015) 

Eq. (1), Eq. (2).

 q(f,d)=δq1∙δq2∙δn∙qf (1)



Fig. 4 - Layout interno degli uffici (http://www.mcarchitects.it/project/centro-direzionale-unipolsai) 
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Il metodo adottato consente un aggiornamento dinamico di qf in 

funzione del set-up dell’esposizione o delle modifiche dei materiali. 

In questo modo è possibile valutare facilmente diversi scenari con 

uno sforzo limitato durante le fasi di progettazione, costruzione 

e gestione.

3.1.3 Scambio di dati
Il modello BIM implementato è stato utilizzato come punto di par-

tenza per eseguire simulazioni specializzate grazie al processo di 

interoperabilità garantito dai formati di scambio è stato possibile il 

trasferimento del modello geometrico verso software specializzati, 

come Pathfinder e PyroSim, per eseguire la simulazione dell’esodo 

e l’analisi fluidodinamica computazionale (CFD) per la valutazione 

dello scenario dell’incendio e dell’evoluzione del fenomeno. Sono 

state eseguite simulazioni CFD specifiche sia per valutare le azioni 

termiche (secondo l’approccio prestazionale) agenti sulle strutture, 

in particolare quelle metalliche, che per il corretto dimensionamen-

to dell’impianto di estrazione fumi correlato a differenti scenari 

d’incendio relativi alle varie configurazioni della facciata interna 

dell’edificio che delimita i piani dal grande vuoto centrale (Figura 6).

La possibilità di sfruttare file di scambio utili per le differenti di-

scipline coinvolte nell’iter progettuale hanno garantito un flusso di 

lavoro più efficiente nonostante la complessità dell’edifico.

 

4. FUNZIONI IMPLEMENTABILI NEL MODELLO BIM
Oltre alle implementazioni effettuate nell’ambito della progettazione 

del Nuovo Centro Direzionale Unipol è possibile descrivere delle 

ulteriori funzioni implementabili nell’ambito del progetto antin-

cendio all’interno del modello informativo.

teriale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali 

di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali com-

bustibili;

ψi  è fattore di limitazione della partecipazione alla combustione 

dell’i-esimo materiale combustibile pari a: 0 per i materiali 

contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere 

al fuoco per un tempo congruente con la classe di resistenza al 

fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non com-

bustibili, che conservino la loro integrità durante l’esposizione 

all’incendio e non appositamente progettati per resistere al 

fuoco; 1 in tutti gli altri casi;

A è la superficie lorda del piano del compartimento. 

In particolare i fattori esposti nella Eq. 2 posso essere direttamente 

calcolati tramite la correlazione fra gli elementi del modello e le 

caratteristiche fisiche dei materiali associati agli stessi. A tale scopo, 

sono stati implementati diversi parametri condivisi per tutti gli ele-

menti (famiglie e materiali) costituiti dai materiali combustibili che 

sono stati organizzati in modo tale che sia le famiglie che i materiali, 

da includere nel calcolo del carico di incendio, siano identificabili da 

un parametro comune che funziona come un filtro per una visualiz-

zazione specifica di questo tipo d’informazioni nell’aggregato. Nel 

caso di studio, le planimetrie degli uffici e dell’auditorium sono state 

analizzate in base al layout di progetto previsto nelle zone adibite 

ad ufficio (figura 4), prendendo in considerazione tutti gli elementi 

presenti all’interno del compartimento che contribuiscono al carico 

d’incendio quali sedie e sgabelli, scrivanie e armadi per documenti 

ed anche elementi come il soffitto, le pareti, e controsoffitto che 

sono caratterizzati da una finitura superficiale in legno.

Quindi assegnando ulteriori parametri alle varie famiglie e compo-

nenti all’ interno del modello BIM in modo da rendere compatibili 

le varie unità di misura, è stato possibile implementare un algoritmo 

di calcolo nel software di modellazione in grado di estrarre il valore 

del carico d’incendio nominale qf .



Fig. 5 - Implementazione sul modello BIM del calcolo di qf
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dice 3 Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole 

generali - Progettazione strutturale contro l’incendio) riferimento 

principale per il calcolo analitico della resistenza al fuoco delle 

strutture metalliche; tale parametro in generale è definito come in 

rapporto fra la superficie esposta al fuoco ed il volume dell’elemento 

[Am/V] (prospetto 4.2 EN 1993-1-2), dimensionalmente si esprime 

in m-1. Nell’ambito della valutazione di resistenza al fuoco il fattore 

di sezione, in sostanza, rappresenta l’attitudine della sezione a ri-

scaldarsi, almeno durante le fasi iniziali dello sviluppo dell’azione 

termica (es. curva nominale Standard ISO 834), per Am/V bassi 

corrisponde un più lento riscaldamento dei profili mentre per Am/V 

corrisponde un riscaldamento più rapido. 

Influenza del fattore di sezione nello sviluppo della temperatura

La figura 7 mostra come durante le prime fasi dell’incendio vi sia 

una sostanziale differenza nello sviluppo delle temperature sui 

profili in funzione del fattore di sezione, quindi tale parametro, 

in particolare per soluzioni che non prevedono l’applicazione di 

protettivi antincendio sugli elementi in carpenteria metallica, è 

fondamentale per valutare la resistenza al fuoco, poiché sostanzial-

mente governa l’incremento di temperatura col passare del tempo 

sul profilo. Implementando il calcolo automatico di Am/V all’interno 

del modello BIM si ottengono vari vantaggi:

•	Possibilità	durante	le	fasi	iniziali	di	valutare	se	i	requisiti	di	

4.1 Controllo sulle ventilazioni
Attraverso un procedimento analogo a quello descritto precedente-

mente per la verifica delle lunghezze dei percorsi d’esodo, è possibile 

implementare delle verifiche automatiche sulle ventilazioni minime 

previste dal progetto antincendio. Questo controllo è realizzabile in 

maniera dinamica fra la disciplina architettonica e quella di pre-

venzione incendi. Infatti creando ed impostando opportunamente 

alcuni parametri di alcuni elementi del modello (es. grigliati e 

aperture per ventilazioni) sarà possibile monitorare la verifica dei 

requisiti minimi di ventilazione anche durante le fasi progettuali 

in cui i layout architettonici cambiano frequentemente, evitando 

così eventuali problematiche di coordinamento fra le due discipline 

in una fase avanzata della progettazione.

4.2 Calcolo automatico fattori di sezione
Il calcolo automatico dei fattori di sezione è un’implementazione 

mirata a velocizzare il processo di valutazione di resistenza al 

fuoco delle strutture in carpenterie metalliche, in particolare questa 

automazione risulta particolarmente efficace per progetti di edifici 

con strutture complesse, con elevato numero di elementi e aventi 

caratteristiche sezionali differenti.

La definizione del fattore di sezione (indicato anche come “massi-

vità”) è riportata sulla normativa europea EN-1993-1-2 (Euroco-



Fig. 6 - Differenti configurazioni della facciata interna

	  

Fig. 7 - Influenza del fattore di sezione nello sviluppo della temperatura
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ed automatizzazioni, ed è proprio quest’ultimo aspetto quello con 

i più ampi scenari di sviluppo sia per i progettisti che per gli svi-

luppatori di software.

In un contesto in cui la vita degli edifici e la sua progettazione e 

gestione è supportata dell’uso di modelli informativi, questi ma-

nufatti non solo saranno progettati in maniera più dettagliata, 

ottimizzata e controllata, ma saranno anche in grado di gestire 

efficacemente tutte le operazioni manutentive che si susseguiranno 

nel tempo. Inoltre un ulteriore e fondamentale aspetto che coniuga 

lo sfruttamento del BIM con le possibili situazioni d’emergenza 

è, ad esempio, la possibilità di creare postazioni con codice QR 

che forniscano ai soccorritori informazioni sugli spazi e sui piani 

di emergenza, facilitando e velocizzando le scelte della strategia 

di soccorso, offrendo quindi agli attori coinvolti in questi even-

ti  strumenti innovativi di supporto unitamente ad una maggiore 

sicurezza per l’operatore e per gli utenti eventualmente soccorsi.

sentenza al fuoco sono raggiungibili senza l’uso dei protettivi 

al fuoco;

•	La	possibilità	di	un	aggiornamento	dinamico	di	questo	parametro	

in funzione dei cambiamenti della struttura durante le varie fasi 

di progettazione che si traduce in un miglior controllo nel tempo 

del progetto antincendio;

•	Possibilità	di	estrarre	in	valori	di	Am/V in maniera rapida per 

strutture con elevato numero di elementi in acciaio velocizzando 

di conseguenza i tempi di valutazione di resistenza al fuoco.

Nell’ambito della valutazione analitica di resistenza al fuoco per 

carpenterie metalliche questa implementazione rappresenta senza 

dubbio un miglioramento del flusso di lavoro e del controllo dello 

stesso durante lo sviluppo del progetto.

CONCLUSIONI
L’uso del BIM nel campo dell’ingegneria della sicurezza antincen-

dio rappresenta un’implementazione significativa all’interno del 

processo progettuale e gestionale degli edifici, consentendo una 

migliore integrazione con altre discipline e garantendo un’elabora-

zione dei dati più avanzata e più efficace. Il caso studio sviluppato 

mostra che i risultati ottenuti sono di grande interesse sia per i 

futuri sviluppi della progettazione sfruttando il BIM, che per le 

applicazioni di prevenzione incendi implementando informazioni 


