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Sono stati svolti tre diversi test, mantenendo 
fisse le caratteristiche del focolaio e la sua 
posizione all’interno della fire room. Nei di-

versi test è stata modificata la configurazione delle 
aperture di ventilazione naturale, vale a dire le por-
te e le finestre presenti al piano. Ciascuna configu-
razione delle aperture dà luogo a un diverso regi-
me di ventilazione del focolaio e degli ambienti, e 
questo conduce ad un diverso scenario dal punto di 
vista della fire engineering.

 L’abstract
L’incendio in un piccolo locale è significativo dal punto 
di vista della salvaguardia della vita poiché spesso 
questi locali 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. La prima parte del lavoro, pubblicata nello 
scorso numero, ha descritto il set up sperimentale e il 
locale utilizzato per le prove, caratterizzato dal fatto di 
trovarsi all’interno di un edificio preesistente immerso 
nell’ambiente circostante.
La 2° parte dell’articolo descrive gli scenari analizzati, 
i risultati dei test sperimentali e il confronto con le 
simulazioni numeriche.

Dal momento che l’edificio è sprovvisto di sistemi di 
evacuazione fumo e calore, l’apertura di uno o più dei 
serramenti esterni si è resa sempre necessaria, al ter-
mine dell’esperimento, per smaltire i fumi. Questo è 
avvenuto sempre non prima di 11 minuti dall’innesco. 

Prove sperimentali: 
risultati e interpretazione
La Tabella 2 a pag. 18, riassume i risultati dei test, 
suddividendoli in base alle diverse grandezze osser-
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massime registrate a diverse altezze nella fire room, 
in ciascun test. Si osserva la dipendenza dalla tem-
peratura ambiente: tanto più essa è bassa, tanto più 
basse sono le temperature registrate durante l’in-
cendio. Oltre all’effetto della temperatura ambiente, 
occorre anche tenere conto delle diverse condizioni 
di ventilazione nei diversi scenari. Nello scenario 1, 
porta e finestra della FR restano chiuse per un tempo 
maggiore, ed è infatti qui che si ottengono le tem-
perature maggiori. Un maggiore dettaglio sull’anda-
mento delle temperature a diverse altezze nella fire 
room è osservabile in Figura 2, a pag. 19.
Per quanto riguarda lo scenario 2 (Figura 2, grafico 
in alto), le temperature rilevate dai sensori crescono 
col progredire dell’incendio, tanto più velocemente 
quanto più il sensore è posto in alto. Questo è do-
vuto al fatto che i fumi indisturbati salgono verso 
l’alto dove creano uno strato ad alta temperatura. 
Nel momento in cui si aprono i serramenti esterni, 
intorno a 700 s, si verifica un cambio di pendenza 

vate. I paragrafi seguenti approfondiscono quanto 
riportato dalla tabella.

Temperatura dei fumi
I tre test, corrispondenti ai 3 scenari discussi in pre-
cedenza, sono stati svolti in giornate diverse. I locali 
oggetto di studio non sono climatizzati e pertanto 
la loro temperatura iniziale dipende dalle condizio-
ni meteo esterne. La Figura 1 mostra le temperature 
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in tutti e 3 gli andamenti. Alle altezze 2,80 e 2,00 m 
la curva si stabilizza e procede orizzontalmente, a 
1,25 m addirittura la temperatura inizia a diminu-
ire. Si crea una interazione tra aria fresca esterna e 
fumi caldi caratterizzato dal fenomeno della strati-
ficazione, così come mostrato in Figura 3, a pag. 20. 
Anche nello scenario 3 (Figura 2, grafico in basso), 
la temperatura mostra una forte stratificazione. 
Il confronto tra le temperature rilevate nei pressi 
della finestra della fire room a 2 m di altezza nei 
diversi scenari (Figura 4, a pag. 22, grafico in alto), 
mostra l’effetto della temperatura iniziale della 

stanza. La temperatura ambiente influisce infatti 
sull’andamento della temperatura dei gas per tutta 
la durata dell’incendio. Benché l’andamento delle 
temperature sia simile dei tre scenari, quello relati-
vo allo scenario 3 (linea verde continua) mostra una 
traslazione di circa 10°C verso il basso, corrispon-
dente alla diversa temperatura ambiente presente 
il giorno del test. Le differenze tra i 3 scenari sono 
più marcate ad una minore altezza dal pavimento. 
I sensori posti a 1,25 m (Figura 4, grafico in basso) 
mostrano come nello scenario 1 la temperatura 
cresca più velocemente che negli altri due scenari. 

Figura 1 | Temperatura massima in fire room a diverse altezze, e temperatura ambiente T0

SCEN
 1

SCEN
 2

SCEN
 3

T
0  =

 8 °C

T
0  =

 19 °C

T
0  =

 21 °C

Tabella 1 | Scenari analizzati

Scenario Descrizione

Tempo trascorso tra l’innesco 
e l’apertura dell’elemento di ventilazione naturale

Porta 
fire room Finestra fire room

Porta nord 
corridoio 
(NW)

Porta sud corridoio 
(SE)

1

Simula una propagazione 
improvvisa del fumo nel corridoio, 
dopo un iniziale accumulo nella 
fire room.

6’ 20’’ 13’ 00’’ 11’ Sempre chiusa

2 Simula una propagazione lenta del 
fumo dalla fire room nel corridoio. Sempre aperta 11’ Sempre 

chiusa 11’ 

3

Simula la presenza di sistema 
automatico di evacuazione fumi, 
costituito dalla finestra della 
stanza sede di incendio.

1’ 48’’ 1’ 50’’ 2’ 05’’ Sempre chiusa

2,80 m

2, 0 m

1,25  m

0,0 m

80 °C 70 °C85 °C

73 °C 62 °C80 °C

14 °C43 °C45 °C
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Questo è dovuto al fatto che nello scenario la porta 
FR è inizialmente chiusa e quindi i fumi restano con-
finati nella stanza. L’apertura della porta FR a 380 s 
e della finestra FR a 780 s (evidenziate da opportuni 
indicatori sul grafico) determinano una fuoriuscita 
dei fumi caldi dalla Fire Room, che si traduce in una 
variazione di pendenza della curva di temperatu-
ra. Nello scenario 2, in cui la porta della fire room è 
sempre aperta, la temperatura ha una crescita più 
lenta, seguita da un calo della temperatura a 700 s, 
in corrispondenza della apertura della finestra e di 
una porta in corridoio. 
In Scenario 3, dove a 100 s vengono aperte porta 
e finestra, la temperatura si mantiene più bassa ri-
spetto agli altri scenari discostandosi appena di 7 
°C da quella iniziale. 

Grandezza Sintesi dei risultati sperimentali

Tempo di rilevazione 
del fumo [s]

In tutti i 3 test, i rilevatori di fumo nella fire room hanno generato un allarme tra 50 e 70 secondi 
dall’innesco del generatore di fumo.

Temperatura 
dei gas [°C]

• In tutti i 3 test, la temperatura dei fumi a 2 metri di altezza nella fire room ha superato la 
soglia di vivibilità di 60°C. 

• Il tempo impiegato a raggiungere tale soglia è compreso tra gli 8 e i 14 minuti, variabile 
a seconda della temperatura ambiente prima dell’innesco. In ogni caso tale tempo è 
largamente superiore al tempo presumibilmente necessario agli occupanti della stanza per 
uscire (2-3 minuti).

• L’apertura di serramenti esterni, e la conseguente corrente di aria fresca che si crea, ha un 
effetto immediato sulle temperature e porta ad un generalizzato raffreddamento del locale 
con un effetto molto più marcato nella parte bassa della stanza, a causa della stratificazione 
dei fumi.

• Pertanto, nei casi analizzati, la presenza di ventilazione naturale (dovuta a porte/finestre) 
non ha mostrato di pregiudicare completamente la stratificazione dei fumi.

Altezza dello strato 
dei fumi [m]

• Considerando una soglia di prestazione per l’esodo in sicurezza di 2 m liberi da fumo, il 
tempo disponibile per l’evacuazione del locale oggetto di studio risulta esiguo in tutti gli 
scenari. Nella via di fuga, rappresentata dal corridoio, il tempo disponibile è di circa 5 minuti 
dall’innesco, che si riducono a circa 3 minuti e mezzo dalla rilevazione del fumo.

• L’apertura dei serramenti esterni ha un forte impatto sull’altezza libera da fumi.
• Nello scenario 3, caratterizzato dall’ apertura di porta e finestra fin dai primi minuti 

dell’incendio, l’altezza libera da fumi si mantiene pari a 1.7m. Questo grazie al lavaggio 
effettuato dalla corrente d’aria fresca che si instaura tra le due aperture. 

• Nello scenario 2, in cui non viene aperto alcun serramento esterno per oltre 11 minuti, lo 
strato dei fumi cresce fino ad interessare tutta l’altezza sia della fire room che del corridoio.

Coefficiente di estinzione 
della luce K [m-1]

• In tutti gli scenari, la soglia di visibilità di 10 m (corrispondente a K = 0.3 m-1) è raggiunta 
dopo 2-3 minuti dall’innesco. Questo conferma quanto osservato in merito all’altezza dello 
strato di fumi.

• Negli scenari 2 e 3 è possibile osservare l’effetto dell’espansione dei fumi nel volume del 
corridoio, che permette di rallentare la crescita del coefficiente di estinzione. Tuttavia, questo 
avviene dopo che si è già registrato il superamento della soglia di vivibilità, che pertanto non 
risulta influenzato dall’apertura dallo sfogo dei fumi in corridoio. 

Concentrazione 
di ossigeno [%vol]

• Negli scenari 1 e 2, la concentrazione minima di ossigeno scende al di sotto del valore 
minimo accettabile di 19.5% dopo rispettivamente 6 minuti e mezzo e 8 minuti dall’innesco.

• Nello scenario 3, grazie all’elevata ventilazione data dall’apertura di porta e finestra della 
fire room, la concentrazione di ossigeno si mantiene sempre di 19.5%.

Tabella 2 | Sintesi dei risultati dei test

La Figura 5, a pag. 24, mostra come in corridoio si 
sia registrata sempre una temperatura più bassa 
che nella fire room. In corridoio picchi di tempera-
tura raggiungono a 2 m di altezza 38°C in SCEN2 
e 19°C in SCEN3, rispetto ai rispettivi 73°C e 62°C 
della Fire Room alla stessa altezza. Questo è dovu-
to all’effetto di raffreddamento dei fumi da parte 
dell’aria circostante e degli elementi in muratura.

Altezza libera da fumi e visibilità
L’altezza libera dai fumi è stata stimata sperimen-
talmente attraverso le telecamere e le aste cen-
timetrate CAM1-ROD1 per la Fire Room, CAM2-
ROD2 e CAM3-ROD3 per il corridoio, ed è affetta 
da circa ±0,20 m di incertezza. Dopo alcuni minuti 
dall’innesco, in tutti gli scenari non è più stato pos-
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Figura 2 | Andamento nel tempo della temperatura a diverse altezze, negli scenari 2 e 3
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sibile stimare l’altezza dello strato di fumi a causa 
del rimescolamento dell’aria dovuto allo scambio 
termico tra fumi e pareti e all’apertura delle porte 
e finestre.
In Figura 6, a pag. 25, si osserva che nello scenario 
3 l’altezza libera da fumi si mantiene pari a 1.7m 

grazie al lavaggio effettua-
to dalla corrente d’aria 

fresca che si instaura 
tra finestra e porta 

della fire room. Vice-
versa nello scenario 2, 

in cui non viene aperto alcun 
serramento esterno per oltre 

11 minuti, lo strato dei 
fumi cresce fino ad in-
teressare tutta l’altez-
za sia della fire room 
che del corridoio.
Considerando una so-
glia di prestazione per 
l’esodo in sicurezza di 2 
m liberi da fumo, il tem-

po disponibile per l’evacuazione del locale oggetto 
di studio risulta esiguo. 
Nella via di fuga, rappresentata dal corridoio, il 
tempo disponibile è di circa 5 minuti dall’innesco, 
che si riducono a circa 3 minuti e mezzo dalla rileva-
zione del fumo e quindi dall’allarme. 
Poiché la misura dell’altezza dello strato di fumi ot-
tenuta dall’osservazione dei filmati video è affetta 
da notevole incertezza, si analizza anche l’anda-
mento del coefficiente di estinzione rilevato me-
diante un opacimetro posto in un angolo della fire 
room, a circa 3 metri di distanza dal focolaio. 
Il coefficiente di estinzione è correlato alla visibilità 
come mostrato nella tabella in Figura 6. 
Al crescere del coefficiente di estinzione, si riduce 
la visibilità. Il valore soglia di visibilità, pari a 10 m, 
corrisponde a K = 0.3 m-1; valori di K superiori a tale 
soglia danno luogo a condizioni di visibilità non suf-
ficienti.
In Figura 6 si osserva che la soglia di visibilità è rag-
giunta dopo 150-180 secondi dall’innesco, in tutti 
gli scenari. Questo risultato conferma quanto os-
servato a proposito dell’altezza dello strato di fumi. 

Figura 3 | Interazione tra aria esterna e fumi caldi attraverso la finestra della fire room
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Le condizioni di visibilità peggiori nella fire room si 
hanno nello scenario 1, quello in cui la porta della 
stanza resta chiusa per un tempo maggiore.
Negli scenari 1 e 2 il coefficiente di estinzione mo-
stra un comportamento simile. Nei primi istanti 
(200 s per lo scenario 1, 380 s per lo scenario 2), il 
coefficiente ha un andamento rettilineo. In seguito, 
la crescita del coefficiente rallenta fino al raggiungi-
mento di un valore massimo, dopo cui il coefficiente 
di estinzione inizia a diminuire. 
Nello scenario 1 il cambiamento di pendenza avvie-
ne in corrispondenza dell’apertura della fire room, 
a cui segue un’espansione dei fumi nel volume del 
corridoio.  Nello scenario 2, la porta della fire room 
è sempre aperta, per cui il cambio di pendenza po-
trebbe corrispondere al momento in cui lo strato di 
fumi raggiunge l’altezza della porta. Da questo mo-
mento in poi, i fumi iniziano a uscire dalla fire room 
e ad invadere il corridoio.

Questa ipotesi è confermata dal grafico di Figura 8 a 
pag. 26, che mostra le misurazioni degli opacimetri 
in fire room e in corridoio nello scenario 2. 
Si osserva che i fumi vengono rilevati per la prima 
volta in corridoio dal sensore OPA2 a 2,00 metri da 
terra dopo 280s dall’innesco.
Questo istante è di 40 secondi superiore a quello in 
cui il coefficiente di estinzione nella fire room cam-
bia andamento.
Tale ritardo è dovuto al tempo necessario al fumo, 
una volta attraversata la porta della fire room, per 
raggiungere l’opacimetro in corridoio.
In Figura 6, a pag. 25, lo scenario 3 presenta una 
curva di crescita più irregolare delle precedenti. In 
questo scenario, la durata del generatore di fumo 
è in questo scenario inferiore agli altri (circa 300 s 
in meno), per cui è verosimile che vi sia stata una 
combustione del cartone più veloce e conseguente 
tasso di produzione di fumo maggiore.
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Figura 4 | Andamento nel tempo della temperatura dei gas vicino alla finestra
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Concentrazione di ossigeno
Durante tutti e tre i test, un sensore posizionato in 
mezzo alla fire room, a 1.5 m da terra ha misura-
to la concentrazione di ossigeno (Figura 9 a pag. 
28). Nello scenario 3, grazie all’elevata ventilazio-
ne data dall’apertura di porta e finestra della fire 
room, la concentrazione di ossigeno si mantiene 
sempre maggiore rispetto agli altri due scenari. 
Negli scenari 1 e 2, la concentrazione minima di 
ossigeno è pari a 18.5-19%, al di sotto del valore 
minimo accettabile di 19.5%. 
La carenza di ossigeno comporta un aumento della 

respirazione e pertanto una maggiore assunzione 
di CO e altri inquinanti prodotti dall’incendio. In 
presenza di incendio quindi l’effetto complessivo 
sulla salute umana è superiore a quello dovuto alla 
sola riduzione della percentuale di ossigeno.
In tutti gli scenari si nota come l’instaurarsi di una 
corrente d’aria con l’esterno porta ad un incremen-
to della concentrazione di ossigeno, dovuto all’im-
missione di aria fresca. 
Lo si può vedere in Scenario 1 a circa 850s e in Sce-
nario 2 a circa 700s con l’apertura della finestra del-
la fire room e di una porta del corridoio.

Figura 5 | Andamento nel tempo della temperatura dei gas in corridoio
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Figura 6 | Confronto tra scenario 2 e 3 dell’altezza libera da fumi in FR e Corridoio

Figura 7 | Coefficiente di estinzione e visibilità nella fire room, nei tre scenari
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ne e validazione sperimentale. Ogni giorno FDS è 
utilizzato, studiato e validato da professionisti e ri-
cercatori in tutto il mondo in una grande varietà di 
applicazioni. 
Il modello sviluppato in FDS consiste di una rappre-
sentazione in scala 1:1 della fire room e del corridoio, 
con le relative aperture verso l’esterno (Figura 10 a 
pag. 28). Inoltre, il modello contiene tutte le infor-
mazioni relative alla tipologia di materiali che co-
stituiscono le pareti, alle condizioni ambiente e alla 
presenza di perdite nei serramenti (gli “spifferi”). 
Il focolaio è rappresentato nel modello utilizzando 

Figura 8 | Coefficiente di Estinzione K in corridoio e fire room, scenario 2
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Figura 9 | Concentrazione di ossigeno nella fire room

Figura 10 | Modello in FDS
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Quindi lo scostamento della temperatura dei gas 
tra simulazione e test sperimentali è maggiore a 
quote basse rispetto alle quote alte (più vicine al 
soffitto).
La differenza tra simulazioni e test risulta più conte-
nuta nello Scenario 3 (Figura 11, grafico in basso), 
dove si ha una migliore rispondenza tra tempera-
ture simulate e sperimentali. Anche in questo caso 
si evidenzia una minore corrispondenza tra simula-
zioni e test per l’altezza 1,25 m.

Caratteristica Valore

Versione software FDS 6.5.3

Dimensione mesh 0.1x0.1x0.1 m

Modellazione della combustione HRR imposto, HRRPUA = 393 kW/m2

Simple chemistry

Combustibile equivalente C1H1.7O0.83

SootYield 0.015 (ricavato mediante analisi di sensitività nell’intervallo di valori 0.01-0.12)

CO yield 0.005

Termocoppie Bead Diameter 6 mm - Emissivity 0.85 - Bead Density 8000 kg/m3 - Bead Specific Heat 
0.51 kJ/kg∙K

Tabella 3 | Caratteristiche del modello 

la curva HRR calcolata mediante i test sperimen-
tali discussi in precedenza. Le caratteristiche del 
combustibile equivalente, ed in particolare il va-
lore di soot yield che definisce la produzione di 
fuliggine, sono stati definiti mediante una analisi 
di sensitività. 
All’interno del modello sono stati inseriti una se-
rie di sensori virtuali che ricalcano, per tipologia e 
posizione, quelli utilizzati nei test sperimentali. Le 
principali caratteristiche del modello sono riassun-
te in tabella 3.

Confronto tra risultati sperimentali 
e simulazioni numeriche

Temperatura dei fumi
Il confronto tra le temperature ricavate 

sperimentalmente e quelle simulate ha 
esiti diversi a seconda dello scenario. Per 

quanto riguarda lo scenario 2 (Figura 11 pag. 
30, grafico in alto), la temperatura ottenuta 

dalle simulazioni mostra picchi più alti rispetto a 
quella sperimentale. 
Inoltre, nelle simulazioni è più marcato l’effetto del-
la ventilazione naturale che si instaura a 700 s, che 
induce un rapido decadimento della temperatura. 
Si osserva che lo scostamento massimo tra tem-
perature simulate e sperimentali è di 20°C per le 
termocoppie a 2,8 m e 2 m, mentre è di 45°C per la 
termocoppia ad altezza 1,25 m. 
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Figura 11 | Confronto sperimentale. Simulazione per il parametro temperatura
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Altezza libera da fumi e visibilità

FDS sfrutta la variazione di temperatura in altezza 
per stimare lo spessore dello strato dei fumi, secon-
do il metodo chiamato “Reduction Method”. 
È definita una funzione continua T(z) che lega la 
temperatura T all’altezza dal pavimento z, dove z = 
0 rappresenta il pavimento e z = H il soffitto. 
Il metodo utilizzato da FDS per la stima dell’altezza 
libera da fumi si differenzia quindi dalla metodo-
logia sperimentale, dove l’altezza è stimata visiva-

mente dai filmati video inquadrando le aste centi-
metrate a parete.
Lo scenario 2 mostra (Figura 12 grafico in alto) un 
discreto accordo tra risultati sperimentali e nume-
rici. Si osserva tuttavia un anticipo nella de-stra-
tificazione dei fumi in corridoio nella simulazione 
rispetto al test sperimentale. 
L’aumento della ventilazione naturale a 700 s de-
termina un leggero innalzamento dello strato di 
fumo in fire room nella simulazione, ma questo 
dato non ha un riscontro sperimentale poiché le 

Figura 12 | Confronto sperimentale. Simulazione per il parametro altezza libera da fumi
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aperture causano un rimescolamento dell’aria e 
rendono indistinguibile l’interfaccia dello strato 
alto dei fumi per tutto il resto del test. 
Lo scenario 3 mostra (Figura 12 grafico in basso) lo 
stesso andamento, pressoché costante, dell’altez-
za libera da fumi sia nei test che nella simulazione. 
Tuttavia, la stima di FDS è più conservativa, ossia 
più bassa, di quella sperimentale di 50 - 60 cm. 
In generale si denota una scarsa aderenza tra dati 
sperimentali e risultati delle simulazioni, sia a cau-
sa di difficoltà nella misura durante i test, sia a cau-

sa della differente metodologia di calcolo dei due 
risultati, sperimentale e simulato. 
La visibilità dipende, in FDS, dal parametro soot 
yield. Il parametro soot yield è generalmente non 
noto, poiché dipende non solo dalle caratteristiche 
del combustibile, ma anche dalle condizioni di ven-
tilazione in cui brucia il focolaio (sovra o sotto venti-
lato). Questo parametro è di complessa rilevazione 
sperimentale e richiede l’utilizzo di una strumenta-
zione particolarmente complessa. 
Nella presente analisi si è proceduto variando il va-

Figura 13 | Coefficiente di estinzione e visibilità in funzione di soot yield
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lore del parametro soot yield all’interno della simu-
lazione FDS, fino a ottenere accordo tra il coefficien-
te di estinzione misurato e quello calcolato da FDS. 
La Figura 13 mostra l’andamento del coefficiente di 
estinzione K e delle visibilità nel tempo per diversi 
valori di soot yield nello scenario 2. 
Il comportamento del parametro K è generalmente 
lo stesso sia nelle simulazioni che nei test speri-
mentali. 
Esso cresce fino al suo picco a 700 s, ossia fino a 
quando vengono aperti i serramenti esterni che 

consentono lo smaltimento del fumo, e poi inizia a 
diminuire. La figura, comparando i risultati relativi 
a diversi valori di soot yield, evidenzia la sensibilità 
coefficiente di estinzione e visibilità rispetto a Ys. 

Concentrazione di ossigeno
L’andamento della concentrazione di ossigeno 
nelle simulazioni ricalca abbastanza fedelmente 
il dato dei test. Nello Scenario 2, inizialmente in 
condizioni sotto ventilate, si nota una sottostima 
da parte della simulazione (-0,5%vol in FR, -1%vol 

Figura 14 | Concentrazione di ossigeno in fire room, test sperimentali e simulazioni numeriche
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in corridoio). Viceversa nello Scenario 3, scenario 
con elevata ventilazione, si nota una leggera so-
vrastima da parte della simulazione (+0.5%vol in 
FR, invariata in corridoio). Si nota un leggero ritardo 
del dato sperimentale rispetto al simulato, proba-
bilmente dovuto alla sensibilità dello strumento.

Le conclusioni 
In caso di incendio la vivibilità nel locale sede di in-
nesco è velocemente compromessa. L’altezza dello 
strato di fumi, e di conseguenza la visibilità, è la 
prestazione che decade più rapidamente. Seguo-
no la temperatura e la concentrazione di ossigeno. 
Anche nel corridoio, che costituisce la via di fuga, le 
condizioni di vivibilità decadono rapidamente. 
La mancanza di sistemi di spegnimento e/o di con-
trollo di fumi e calore rende l’incendio studiato cri-
tico per la salvaguardia della vita, nonostante esso 
sviluppi una potenza di picco relativamente mode-
sta (100 kW). Lo scenario 3 ha però dimostrato l’effi-

cacia della ventilazione naturale, in particolare per 
quanto riguarda l’altezza dello strato di fumi, che 
si è mantenuta > 1.7 m da terra, e la concentrazio-
ne di ossigeno, che è rimasta superiore alla soglia 
di 19.5%. Questo scenario ha dimostrato come la 
tempestiva apertura della finestra nel locale sede di 
incendio permetta di ottenere condizioni di vivibili-
tà molto migliori rispetto agli altri scenari. L’apertu-
ra manuale della finestra è una misura di semplice 
attuazione nel quadro di un sistema di gestione e 
informazione degli occupanti l’edificio, e permette 
di compensare la criticità dovuta alla mancanza di 
sistemi automatici di controllo fumi e calore.
Per quanto riguarda l’aderenza tra test sperimenta-
li e simulazioni numeriche, si sono ottenuti risultati 
in linea con quanto evidenziato dai Dalmarnock 
Fire Tests. In particolare, (i) migliore corrispondenza 
tra i risultati per lo strato di fumi in alto della stanza, 
rispetto alla parte bassa; (ii) scostamenti tra i risul-
tati relativi all’effetto dell’apertura di una finestra 
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nella fire room; (iii) importanza della sensitività su 
alcuni parametri, come lo soot yield, che sono diffi-
cilmente noti a priori. Inoltre, si è osservato come la 
simulazione numerica sia generalmente conserva-
tiva rispetto al test sperimentale.
Si sottolinea comunque come il setup sperimentale 
utilizzato sia nella presente analisi che nei Dalmar-
nock Fire Tests, fosse di natura complessa, poiché 
dipendente dalle condizioni ambiente esterne (tem-
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peratura, vento). Questo costituisce una notevole 
differenza rispetto ad esperimenti svolti su locali fit-
tizi creati ad hoc all’interno di capannoni chiusi. 
Futuri sviluppi potranno quindi andare nella di-
rezione di ottenere maggiori dati relativi a setup 
sperimentali complessi, come quello utilizzato nel-
la presente analisi, al fine di ottenere una sempre 
maggiore aderenza tra esperienza empirica e simu-
lazione numerica. 
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