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 L’abstract
L’incendio in un piccolo locale è significativo dal punto di 
vista della salvaguardia della vita poiché spesso si tratta 
di locali che non sono dotati di sistemi di spegnimento 
o controllo fumi/calore e l’altezza limitata dà luogo a 
rapida de-stratificazione dei fumi. Il lavoro di ricerca che 
viene rendicontato è stato sviluppato con l’obiettivo di 
disporre di una serie di dati sperimentali, misurati in 
campo e per diverse tipologie di scenari d’incendio, utili 
da confrontare sia con analoghe sperimentazioni sia con i 
risultati discendenti da simulazioni CFD che ripropongono 
analoghe geometrie e scenari. La prima parte dell’articolo, 
nel seguito proposto, rendiconta le caratteristiche dello 
spazio ove sono stati svolti i test sperimentali e anticipa, 
rispetto alla successiva 2a parte dell’articolo, gli scenari 
studiati. All’interno di un edificio preesistente, sono 
stati svolti dei test sperimentali in scala 1:1, osservando 
l’effetto dell’apertura di porte e finestre sulla distribuzione 
dei prodotti della combustione. 
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L o sviluppo dei prodotti della combustione 
all’interno di un locale ad uso ufficio o abi-
tazione, tema fondamentale della Fire Engi-

neering, è stato studiato mediante una lunga serie 
di test sperimentali. Tra i test più recenti, sono di 
particolare interesse quelli svolti dal NIST nel 2008 
e quelli svolti a Dalmarnock nel 2005.

Nist Full-Scale Enclosure Experiments (2008) è 
una serie di 30 esperimenti condotti dal NIST con lo 
scopo di studiare gli incendi in condizioni sottoven-

tilate variando tipologia di combustibile, distribu-
zione del combustibile, dimensione delle aperture. 
Il compartimento in cui sono stati effettuati i test, in 
accordo con ISO 9705, ha dimensioni 2.4m x 3.6m 
x 2.4m, e una sola porta di altezza fissa e larghezza 
variabile. La strumentazione installata consiste in 2 
alberi di termocoppie appesi al soffitto, ognuno con 
11 termocoppie uniformemente suddivise in altez-
za. L’HRR del focolaio varia da 190kW a 420kW. Gli 
stessi scenari, replicati con il software FDS, hanno 
dato una adeguata corrispondenza nei risultati. 
Durante lo svolgimento del Nist Full-Scale Enclosu-
re Experiments, i test sono stati svolti prendendo 
come dominio di analisi il singolo locale, riprodotto 
all’interno di un capannone allestito appositamen-
te. I Dalmarnock Fire Tests (2005) sono invece una 
serie di test in scala reale eseguiti in un apparta-

Figura 1 | Due fotogrammi tratti da esperimenti del NIST 
su incendi in locali ad uso ufficio o abitazione
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mento residenziale all’interno di un edificio a più 
piani a Glasgow, in Scozia. Questo rende i Dalmar-
nock Fire Tests maggiormente simili ai test svilup-
pati nel presente lavoro, rispetto ai Nist Full-Scale 
Enclosure Experiments. La presente analisi ha pre-
so infatti in esame un locale all’interno di un intero 
edificio pre-esistente, soggetto alla variabilità delle 
condizioni esterne e caratterizzato da una geome-
tria più complessa rispetto a quella di un singolo 
compartimento ISO 9705. 

Nei Dalmarnock Fire Tests, il focolaio è composto 
da un sofà in poliuretano, 2 scrivanie con computer, 
una sedia imbottita da ufficio, una sedia in legno, 
3 librerie, 3 tavolini da caffè e numerosi giornali 
e riviste, e ricalca l’arredamento tipico sia di una 
abitazione che di un ufficio. La strumentazione 
consiste in alberi di termocoppie, sensori di radia-
zione termica, sensori di oscuramento, misuratori 

della velocità dell’aria. L’innesco è costituito da un 
cestino con carta impregnata di eptano. L’HRR ge-
nerato dalla combustione degli arredi, che inizia 
a 5 minuti dall’innesco, rimane costante al valore 
di 3 MW fino alla rottura delle finestre, quando il 
rinnovato apporto di ossigeno porta la potenza 
termica sviluppata a 5 MW. Lo studio ha coinvolto, 
oltre all’esecuzione dei test sperimentali, due serie 
di simulazioni numeriche: a priori e a posteriori. Le 
simulazioni a priori, cioè svolte tenendo conto dei 
dati a disposizione ma non dei risultati sperimen-
tali, hanno evidenziato una considerevole disparità 
tra i risultati numerici e i risultati sperimentali. Le si-
mulazioni a posteriori, potendo tenere conto di dati 
empirici quali il tempo di innesco dei diversi arredi 
e il tempo di rottura delle finestre, hanno riprodotto 
in maniera abbastanza fedele i risultati sperimen-
tali. Tuttavia, si sono osservate alcune differenze tra 
risultati sperimentali e simulazioni a posteriori, in 
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corrispondenza della rottura delle finestre. Infatti, 
se sperimentalmente si è registrato un incremento 
della temperatura di 100°C, la simulazione numeri-
ca ne ha stimato uno di 700 °C. Inoltre, per quanto 
riguarda la distribuzione spaziale delle tempera-
ture, si è osservata una buona corrispondenza tra 
esperimento e simulazione nello strato superiore 
della stanza (errore entro il 10%), ma una corrispon-
denza meno soddisfacente per quanto riguarda lo 
strato inferiore (errore entro il 80%).
I test sperimentali sono una fonte di informazione 
preziosa per la Fire Engineering. Laddove non sia 
possibile eseguire test infatti, ci si avvale general-
mente della simulazione numerica. 

La simulazione è in grado di rappresentare in ma-
niera fedele la geometria dei locali sede di incendio 
e le caratteristiche dei sistemi di controllo di fumo 
e calore. Per quanto riguarda la descrizione dell’in-
cendio, la normativa internazionale, incluso il D.M. 
03/08/2015, raccomandano l’uso di opportune 
curve HRR. La curva HRR esprime la potenza termi-
ca rilasciata in funzione del tempo, ed è pertanto 
utilizzata per rappresentare l’incendio all’interno 
del dominio di calcolo. 
In Fire Engineering, ed in particolare nel campo del-
le simulazioni numeriche, l’incendio di determinati 
materiali viene rappresentato mediante curve HRR. 
In letteratura è possibile trovare diversi esempi di 
curve HRR relative a diverse tipologie di materiali. 
Tutte le curve HRR sono ottenute a partire da test 
sperimentali su campioni di materiali (ad esem-
pio il legno o un polimero), oppure su oggetti reali 
composti da una moltitudine di materiali diversi 
(ad esempio un’automobile, un pezzo di arredo). 
In letteratura è pertanto possibile reperire diverse 
informazioni sulle curve HRR relative ad arredi tipici 
di un ufficio. La Figura 2 mostra un esempio.
Nel presente lavoro non era possibile utilizzare ar-
redi reali, diversamente da quanto fatto nei Nist 

(1) Sedia di legno

(2) Sedia imbottita

(3) Tavolino 
in legno 1x1m

Figura 2 | Esempi di HRR per arredi da ufficio

Tempo [s]

H
RR [kW

]
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Full-Scale Enclosure Experiments e Dalmarnock 
Fire Tests descritti in precedenza. Sono stati quindi 
svolti una serie di test preliminari volti alla messa 
a punto di un focolaio equivalente, composto da 
legno e cartone, in grado di approssimare le curve 
HRR relative agli arredi da ufficio disponibili in let-
teratura.
Per quanto riguarda la salvaguardia della vita degli 
eventuali occupanti, ci si è riferiti al D.M 3/8/15, che 
fissa il criterio ASET-RSET. Il criterio si basa sull’o-
biettivo di sicurezza per cui nessun occupante entri 
in contatto con i prodotti della combustione. L’inte-
razione tra occupanti e prodotti della combustione 
si misura mediante le soglie di prestazione a 2 m di 
altezza dal piano di calpestio, che corrispondono a 
10 m per la visibilità a e a 60°C per la temperatura.

Set up sperimentale
I test sperimentali si sono svolti al secondo piano 
di un fabbricato in muratura di mattoni risalente 
ai primi del ‘900, recentemente ristrutturato. Il se-
condo piano, accessibile attraverso un vano scala, 

è costituito da un corridoio lungo 18 m su cui af-
facciano 8 locali ufficio di dimensione pari a 17-20 
mq. I locali ufficio presentano finestre in alluminio e 
vetrocamera, porte tagliafuoco, pavimento galleg-
giante e caratteristico solaio in voltine e putrelle ri-
salente all’epoca di costruzione. Alle due estremità 
del corridoio sono presenti due porte che affacciano 
all’esterno.
Il locale scelto come sede dell’innesco, e d’ora in 
avanti denominato Fire Room (FR), presenta le se-
guenti caratteristiche:
◗  dimensioni in pianta: 5,55 m x 3,90 m;
◗  altezza media (il locale presenta una copertura a 

volta): 2,95 m;
◗  una porta tagliafuoco di dimensioni 1,00 m x 2,05 m;
◗  una finestra 1,00 m x 1,50 m.

La dimensione dell’apertura naturale costituita dal-
la finestra è circa 1/25.
Al fine di ottenere un focolaio di caratteristiche si-
mili a quelle dell’arredo tipico di un ufficio, è stata 
messa a punto una combinazione di legno e cartone. 

Figura 3 | Esempi di HRR per arredi da ufficio
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Questo ha richiesto una serie di test preliminari in cui 
sono stati variati la quantità e la tipologia degli ele-
menti costituenti il focolaio stesso. Il focolaio definito 
mediante questa procedura è composto da:
◗  catasta di legna di massa complessiva 6 kg, costi-

tuita da listelli di legno di pino di dimensioni pari 
a 40x40x400 mm (4 strati da 6 pezzi), che bru-
ciando generano la potenza termica;

◗  innesco costituito da un piccolo barattolo riempito 
con alcool etilenico posto alla base della catasta 
di legno, che si esaurisce rapidamente dopo avere 
innescato il legno;

◗  generatore di fumo formato da un cilindro metal-
lico Ø165 mm H280 mm aperto alle basi, conte-
nente un foglio di cartone arrotolato, che brucia 

generando una potenza termica trascurabile ma 
una quantità di fumo maggiormente apprezzabi-
le rispetto al legno.

La potenza sviluppata dal focolaio è stata ricavata 
sperimentalmente durante i test preliminari, misu-
rando la variazione di peso della catasta nel tempo, 
e tenendo conto del potere calorifico del legno, gra-
zie alla formula seguente:

dove:
 ◗  Δm variazione di massa nel tempo durante la com-

bustione della catasta;

Figura 5 | Combustione della catasta di legno: fase di crescita, fase stazionaria, fase di decadimento

Figura 4 | La catasta di legno con l’innesco (a sinistra) e il generatore di fumo (a destra)
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Tabella 1 | Grandezze misurate durante iI test

TEST 1

TEST 2

TEST 3

Curva 
interpolante

Figura 6 | Curva HRR estrapolata dai test preliminari

Tempo [s]

H
RR [kW

]

 ◗  ΔH calore di combustione del legno posto pari a 
circa 17 kJ/g.

La curva HRR così ottenuta raggiunge il valore di picco 
di circa 100 kW seguendo un andamento parabolico 
del tipo αt2. Rispetto alla classificazione tradiziona-
le dei coefficienti di crescita α, il tasso di crescita di 
questo focolaio è molto lento. Il focolaio cresce infatti 
con α=0.0006 kW/s2, mentre l’andamento definito 
“slow” è caratterizzato α=0.003 kW/s2. In seguito 
alla crescita della potenza, si ha un tratto stazionario 
della durata di circa 450s, seguito da un tratto di de-
cadimento che può essere approssimato attraverso 
un’equazione parabolica con α=0.0001 kW/s2. 

La combustione del focolaio ha una durata di circa 22 
minuti (1300 secondi). Il generatore di fumo ha una 
durata pari a 683s±160s, a seconda dello specifico 
test. Quando il cartone contenuto nel cilindro si esau-
risce, cessa l’apporto di fumo ai locali di prova.
La figura 6 mostra la curva HRR estrapolata dai test. 
Ne deriva un carico di incendio di 4.6 kW/m2. 
L’intera fire room e il corridoio sono stati equipag-
giati con diverse tipologie di sensori, allo scopo di 
mappare l’andamento delle principali grandezze 
termodinamiche lungo tutta la durata dei test. La 
Tabella 1 e la Figura 7 riassumono tipologia e posi-
zione dei sensori utilizzati.

Grandezza Tipologia di sensori utilizzati Posizione dei sensori Nome dei sensori

Temperatura dei gas [°C] Termocoppie tipo J ø6 mm a giunto 
scoperto con precisione ≤2.5°C

Diverse posizioni in pianta e diverse 
altezze da terra

T1J125, T1J200, T1J280, 
T2J265, T3J200, T3J280, 
T4J200, T4J280

Concentrazione 
di ossigeno [%vol]

Misuratori d’ossigeno portatili
con campionamento 5s

Diverse posizioni in pianta e altezza 
da terra pari a 1.5 m oxy1, oxy2

Coefficiente di estinzione 
della luce K [m-1] Opacimetri di diverso tipo Diverse posizioni in pianta e altezza 

da terra pari a 2 m OPA1, OPA2

Altezza dello strato 
dei fumi [m]

Confronto tra videocamere e aste 
centimetrate, e con l’ausilio delle 
termocoppie

Nella fire room e nel corridoio cam1, cam2, cam3, rod1, 
rod2, rod3

Tempo di rilevazione 
del fumo [s]

Rilevatori di fumo ottici puntuali 
montati a soffitto Nella fire room e nel corridoio SD
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Figura 7 | Planimetria del piano oggetto dei test e posizione dei sensori

Le conclusioni 
La sperimentazione del fenomeno incendio, finaliz-
zata ad acquisire dati da confrontare sia con analo-
ghi studi sia per successive applicazioni attraverso 
il ricorso a simulazioni CFD, ha richiesto la messa 
a punto di un apposito set up sperimentale. I test 
sono stati organizzati all’interno di un edificio pree-
sistente, caratterizzato da una geometria comples-
sa e dalla presenza di condizioni ambientali ester-
ne non controllabili (temperatura, vento). Questo 
costituisce una notevole differenza rispetto ad 
esperimenti analoghi ma svolti su locali fittizi creati 
ad hoc all’interno di capannoni chiusi, e permette 
pertanto una maggiore aderenza dei test sviluppati 
alla realtà. 
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