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FSE, esempi di progettazione antincendio - Resistenza al fuoco delle 

strutture 

 

Ing. G.G. AMARO [GAe Engineering s.r.l.]  - Ing. C. Amaro [GAe Engineering s.r.l.] 

 

L’articolo pone l’attenzione sulla modalità di calcolo, ordinato ed evoluto, della resistenza al fuoco delle 

strutture di un edificio. Viene proposto anche un metodo di verifica con l’uso di un programma di calcolo free. 

 

 Nuova normativa antincendio – edifici di civile abitazione: le nuove 

disposizioni di prevenzione incendi – d.m. 25.01.2019 – modifiche ed 

integrazioni all’allegato del decreto 16.05.1987 n.246. 

Nell’ambito della progettazione antincendio, la resistenza al fuoco delle strutture rappresenta un punto 

cruciale. Sia perché essa costituisce il principale di sistema di protezione passiva del manufatto, sia perché, 

in base alle circostanze, la protezione delle strutture ai fini del raggiungimento di un determinato valore di 

resistenza al fuoco, può portare a soluzioni dal punto di vista economico e di gestione del manufatto nel suo 

complesso che influiscono sulla costruzione in maniera sostanzialmente differente. Ovviamente, in base alla 

tipologia di costruzione, che sia nuova o esistente, e alla tipologia strutturale (acciaio, c.a., strutture miste 

ecc…), le tipologie di possibili sistemi di protezione delle strutture sono molteplici ed a ciascuno 

corrispondono costi e tipologie di manutenzione molto differenti fra loro. 

In generale, la realtà del contesto italiano pone di fronte al professionista scenari che, nell’ambito della 

valutazione della resistenza al fuoco delle strutture, si possono suddividere nelle seguenti circostanze con 

relative criticità: 

Tipologia strutturale Criticità tipiche  

Strutture in c.a. 

Tipicamente edifici residenziali o adottati nel settore 

terziario (alberghi, attività commerciali, autorimesse, 

depositi ecc..) 

Copriferri di dimensioni esigue per cui il metodo 

tabellare non garantisce la resistenza al fuoco richiesta, 

problematica molto frequente nei solai, in particolare in 

quelli in latero-cemento. 

Strutture in acciaio 

Tipicamente edifici per attività di deposito o produttive 

(capannoni industriali) più raramente in edificio 

residenziali o adottati nel settore terziario 

Strutture in generale “deboli” contro l’incendio in virtù 

dell’elevata conducibilità termica dell’acciaio. Spesso 

risulta necessario prevedere dei sistemi di protezione 

antincendio. 

Strutture in muratura 

Edifici antichi che possono avere valenza storico artistica 

(soffitti decorati, superfici voltate ecc…) in generale 

vengono sfruttati ad uso residenziale o per il settore 

terziario. 

Strutture che per valenza storico/artistica non possono 

essere protette e molto spesso richiedono una 

valutazione di resistenza al fuoco analitica. 
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Individuate le suddette criticità, nella presente trattazione si riporteranno, a titolo esemplificativo, alcune 

delle potenzialità dell’applicazione di metodologie di calcolo di valutazione di resistenza al fuoco più avanzate 

del semplice approccio tabellare. 

La resistenza al fuoco delle strutture è principalmente governata da 2 fattori: il cimento termico agente sulla 

stessa e la resistenza in sé, funzione dei carichi agenti e delle caratteristiche tecnico/costruttive della 

struttura. In particolare, nel seguito, si illustrerà una valutazione di resistenza al fuoco condotta per via 

analitica secondo l’approccio prestazionale, in cui l’adozione di una curva d’incendio “naturale” permetterà 

di valutare il fenomeno dell’incendio correlato alla resistenza della struttura in modo più aderente alla realtà 

che in alcuni casi può portate a notevoli vantaggi sia economici che manutentivi. 

Esempio di calcolo 

L’obiettivo dell’esempio è quello di valutare la resistenza al fuoco di alcune travi tipo HEB 360 a sostegno 

della copertura di un compartimento adibito ad uso ufficio. La modellazione dell’incendio è stata eseguita 

facendo riferimento a metodi di calcolo avanzati (EN-1991-1-2) relativi a modelli d’incendio a una o a due 

zone. La differenziazione di questi modelli e il relativo passaggio da uno all’altro, è fondamentalmente legata 

alla formazione o meno all’interno del comparto di una stratificazione di fumi caldi nella zona superiore 

dell’ambiente, che quindi crea una configurazione in cui vi sono per l’appunto due zone: “strato caldo” e 

“strato freddo”. 

La formazione o meno di questi due livelli è principalmente influenzata dall’altezza del comparto analizzato 

ma anche della ventilazione presente nello stesso (naturale o forzata) e dal carico d’incendio specifico di 

progetto.  

  

 

Modello ad una zona Modello a due zone Modello combinato 

 

In particolare, nell’esempio illustrato è stato adottato un modello d’incendio combinato; ossia che, secondo 

tramite alcuni criteri relativi alle temperature dei fumi all’interno del comparto nel suo sviluppo in altezza, 

passerà automaticamente dal modello a due zone a quello ad una zona. Quanto precedentemente riportato 

è stato analizzato adottando il software gratuito denominato “OZone v3.01” di cui si riportano di seguito i 

riferimenti: 

                                                           
1 Scaricabile gratuitamente: 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html 
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Per una maggiore e completa comprensione si riportano di seguito i dati posti alla base del calcolo e delle 

immagini significative dell’analisi stessa. 

Dati:  

Comparto adibito ad uso ufficio 

Larghezza comparto     D = 12.00 m 

Lunghezza comparto    L = 20.00 m 

Altezza comparto    H = 3.40 m 

Muri perimetrali in calcestruzzo   s = 20 cm 

Pavimento in calcestruzzo   s = 15 cm 

Cappa solaio misto in c.a.   s= 15 cm 

Presenza di sistemi di protezione attiva  Sprinkler 

Elemento strutturale da valutare  HEB 360 

Tipologia di vetri    doppi vetri2 

Modellazione vetri: 

A temperature ≥ 400°C   →  rottura vetro al 50% 

A temperature ≥  500°C  →  rottura vetro al 90% 

Definizione delle caratteristiche del comparto: 

                                                           
2 In letteratura è possibile trovare alcune informazioni relative alle rotture dei vetri, in particolare si riportano i seguenti dati: 

− Vetri normali  → Inizio rottura per ΔT = 40°C; 

− Vetri temperati  → Inizio rottura per ΔT = 120°C 
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 Definizione dei parametri rappresentativi delle condizioni al contorno:  

 

Definizione dell’incendio: 
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Analisi:
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Risultati: 

 

Infine si illustrano di seguito, tramite gli out-put più significativi, le conclusioni relative alla valutazione di 

resistenza al fuoco, unitamente ad ulteriori considerazioni sulla natura del fenomeno analizzato. 

 

 

Spostamento della superfice d’interfaccia fra zona calda e zona fredda 

La rappresentazione grafica precedente, ci mostra che all’interno del comparto la stratificazione di fumi 

raggiungerà il pavimento molto rapidamente, infatti già dopo soli 3.5 minuti il livello dei fumi è inferiore 

all’altezza media di un occupante (1.7m). 

Tale dato, ci mostra l’importanza della velocità d’esodo delle persone in caso d’incendio che a rigor di logica 

deve essere di ordini di grandezza inferiori rispetto alla resistenza delle strutture degli edifici, in quanto questi 

due aspetti affrontano problematiche connesse all’incendio ma diverse fra loro. 
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Curva Temperatura-tempo (zona calda) 

La rappresentazione grafica precedente, non è altro che la curva naturale. Come è evidente, tramite questa 

metodologia di calcolo, è stato possibile descrivere in modo più dettagliato il fenomeno dell’incendio dalle 

fasi iniziali fino allo spegnimento dello stesso. Inoltre, se si confronta la curva nominale standard ISO 834 con 

la curva d’incendio naturale calcolata, risulta evidente la differenza in termini di temperature fra le due curve, 

che in questo caso si traduce in un minor cimento termico agente sulle strutture e di conseguenza nella 

possibilità di raggiungere senza l’applicazione di protettivi antincendio il requisito di resistenza al fuoco che 

con l’approccio convenzionale non sarebbero stati raggiunti. 

 

Confronto Temperatura gas caldi – temperatura HEB360 
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Dalla rappresentazione grafica si può notare come la temperatura massima agente sull’elemento non 

protetto, si aggira intorno ai 380°C, valore che tipicamente è inferiore alle temperature critiche degli elementi 

in carpenteria metallica (ad esclusione di quei casi in cui gli elementi siano fortemente soggetti a problemi 

d’instabilità) e che non comporta alcun decadimento della tensione resistente dell’acciaio stesso. 

 

 

Temperatura HEB 360 sotto l’azione della curva nominale standard ISO 834 

Diversamente le temperature che sarebbero state raggiunte sulla trave sotto l’azione della curva ISO 834 

risultano notevolmente superiori. Ad esempio, se il requisito resistenza al fuoco richiesto fosse stato R60, 

senza l’adozione dell’approccio prestazione, sarebbe stato necessario prevedere un sistema di protezione al 

fuoco per l’elemento in carpenteria metallica (es. vernice intumescente, intonaco antincendio ecc…). 

Da quanto esposto precedentemente è possibile affermare che con un approccio prestazionale, in taluni 

casi3, a fronte di uno sforzo maggiore nella modellazione dell’incendio, è possibile trovare soluzioni che 

garantiscono la resistenza al fuoco degli elementi strutturali senza l’applicazione di protettivi antincendio, 

con tutte le relative implicazioni positive di tipo economico/manutentivo connesse. 

 

                                                           
3 Si specifica che tale verifica può essere considerata conclusa, facendo riferimento ad un progetto antincendio sviluppato secondo il “Codice Di 
Prevenzione Incendi” D.M. 03/08/2015, poichè il professionista si fa carico della scelta di tale approccio senza l’obbligo dell’ulteriore verifica degli 
elementi strutturali sotto l’azione della curva ISO 834. Diversamente, nel caso di un progetto sviluppato mediante un approccio “convenzionale”, ove 
per la resistenza al fuoco si fa riferimento ai D.M. 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007, sarà comunque necessario eseguire l’ulteriore verifica considerando 
l’azione termica indotta dalla curva ISO 834.  
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