
L’obbiettivo di chi scri-
ve è quello, una vol-
ta esaminati gli
aspetti peculiari del

problema, di illustrare quali
possano essere oggi le possibilità offerte al
certificatore antincendio che si trova a dover
analizzare e valutare la resistenza al fuoco di
una struttura in conglomerato cementizio ar-
mato, anche in considerazione dell’imminen-
te entrata in vigore delle norme di progetta-
zione europee, i cosiddetti Eurocodici, e del-
le opportunità offerte dal ricorso all’approc-
cio prestazionale alla sicurezza antincendio.
Con il termine di calcestruzzo armato (o ce-
mento armato) si indica un conglomerato

costituito dal calcestruzzo e
da un’armatura metallica, uti-
lizzata per conferire al con-
glomerato stesso proprietà e
caratteristiche meccaniche
altrimenti assenti.

Il calcestruzzo è costituito da cemento, ac-
qua ed inerti (leggeri per esempio sabbia,
ovvero pesanti per esempio ghiaia – calca-
rei, ovvero silicei); la presenza dell’acqua,
unitamente alla bassa conducibilità termica
ed allo spessore medio degli elementi realiz-
zati, fanno sì che gli elementi in calcestruz-
zo manifestino un buon comportamento in
presenza di un aumento di temperatura. Il
degrado del materiale, invece, può essere
imputato a variazioni di umidità relativa e di
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temperatura. Queste ultime possono essere
dovute, oltre che a fenomeni legati all’incen-
dio, anche a fenomeni naturali come il sus-
seguirsi di fasi di gelo e disgelo (quando
l’acqua contenuta nella pasta di cemento
gela essa aumenta di volume e si possono
manifestare distacchi di materiale o fessura-
zioni) ed al calore di idratazione che si svi-
luppa quando il cemento reagisce con l’ac-
qua.
Di contro, con l’aumentare della temperatura
si osserva una variazione delle proprietà ter-
miche del materiale (dilatazione termica, ca-
lore specifico, conducibilità termica, diffusi-

vità termica) ed una degradazione delle pro-
prietà meccaniche (resistenza a compressio-
ne, resistenza a trazione, densità, modulo
elastico).
In particolare, proprietà termiche degli inerti
come conducibilità e capacità termica rive-
stono un ruolo fondamentale quando si vuo-
le progettare un calcestruzzo resistente al
fuoco, poiché si relazionano alla capacità di
assorbire e dissipare calore.
Utilizzare aggregati aventi elevati valori di
capacità e conducibilità termica equivale ad
aumentare la resistenza al fuoco della strut-
tura, arrestando la crescita della temperatu-
ra e ritardando il tempo necessario perché
questa si diffonda.
In riferimento alle proprietà meccaniche si
evidenziano la riduzione di resistenza a com-
pressione e di modulo elastico (rapporto tra
tensione e deformazione nel caso di condi-
zioni di carico monoassiale ed in caso di
comportamento del materiale di tipo “elasti-
co”): a 600 °C la resistenza a compressione
del calcestruzzo si è già dimezzata.
Per quanto riguarda l’acciaio, ad alta tempe-
ratura si assiste ad una riduzione della resi-
stenza di snervamento, della resistenza a
rottura e del modulo elastico.
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Figura 1 - Variazione della resistenza a compressione del calcestruzzo con la temperatura
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Il copriferro
Il copriferro svolge la funzione di elemento
protettivo per l’acciaio di armatura inglobato
nel calcestruzzo.
La presenza dell’acciaio è fondamentale in
quanto permette:
• di resistere alle tensioni di trazione indot-

te dai carichi o causate da forti differenze
di temperatura;

• di limitare l’apertura delle fessure provo-
cate dalle tensioni di trazione dovute al ri-
tiro del calcestruzzo.

Si osserva che, ad eccezione di tensioni da
taglio, l’armatura è tanto più efficace quanto
più la si dispone vicino ai bordi della sezio-
ne: in questo modo aumentano il braccio
della coppia interna resistente e l’inerzia del-
la sezione. In ogni caso la distanza fra l’ar-
matura e l’estremità della sezione non può
essere piccola a piacere, in quanto il calce-
struzzo di copriferro, oltre a proteggere l’ac-
ciaio dal fuoco, protegge l’armatura contro
l’esposizione ad agenti aggressivi ed assicu-
ra l’aderenza tra acciaio e calcestruzzo. 
Quindi, anche prescindendo dall’incendio, lo
spessore del copriferro è uno dei parametri
strutturali più importanti in relazione al feno-
meno del degrado delle armature: pur con
una variabilità legata alle condizioni ambien-
tali, un valore minimo di copriferro tra 25 e
40 mm rappresenta il più basso limite per as-
sicurare una durevole passivazione dell’ac-
ciaio nel calcestruzzo. 
Il presupposto su cui si basa la realizzazione
del copriferro è che esso sia costituito da
materiale omogeneo e compatto. 
Bisogna ricordare che una temperatura di
500°C rappresenta per l’acciaio da armatura
un valore critico perché coincide con l’ ab-
bassamento del valore della tensione di
snervamento “a caldo” sino a farlo coincide-
re con il valore della tensione massima am-
missibile in esercizio. L’elevata conducibilità
termica dell’acciaio rispetto al calcestruzzo
fa sì che il flusso termico sia rapidamente
trasferito lungo l’armatura che, riscaldando-
si, tende a dilatarsi; la dilatazione dell’accia-
io è contrastata dal calcestruzzo che, a cau-
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sa della minore conducibilità termica, è più
freddo. Quando l’aderenza tra l’acciaio ed il
calcestruzzo non è più in grado di contrasta-
re la tensione generata dalla diversa dilata-
zione termica dei due materiali, si verifica la
caduta di solidarizzazione con lo sfilamento
dei ferri ed il distacco del copriferro.
Inoltre l’acqua presente nel cemento, per ef-
fetto del riscaldamento, tende a salire in su-
perficie per poi evaporare.
Da qui può originarsi il fenomeno dello spal-
ling successivamente descritto.
Nel caso in cui il calcestruzzo di copriferro
non sia in grado di garantire un’adeguata
protezione ai ferri di armatura nei confronti
dell’azione fuoco, si può applicare sopra al
copriferro uno strato di intonaco a base di
gesso: il basso coefficiente di dilatazione ter-
mica (che riduce la possibilità di apertura
delle fessure), unito al fatto che la tempera-

tura della superficie esterna del gesso si
mantiene sotto i 200°C fino a che tutta l’ac-
qua di cristallizzazione non è stata eliminata
per trasformazione del gesso biidrato in emi-
drato e, quindi, in anidride, gli assicurano un
ottimo comportamento al fuoco.

Il fenomeno dello spalling
Sicuramente l’aspetto meno prevedibile che
colpisce il calcestruzzo, legato all’aumento
di temperatura, è il fenomeno dello spalling:
espulsione di pasta di cemento, sotto forma
di strati o blocchi. 
Ciò comporta una riduzione della sezione re-
sistente e del copriferro. È possibile ricon-
dursi a tre tipologie di spalling:
• esplosivo;
• legato all’espulsione localizzata degli

inerti superficiali;
• il così detto “falling off”.
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Lo spalling esplosivo si manifesta nei primi
30’ di incendio, con temperature nel calce-
struzzo comprese tra i 250 °C ed i 400 °C, ed
è legato all’evaporazione dell’acqua conte-
nuta nella matrice del materiale, che provo-
ca un aumento di pressione interna; quando
la pressione che si genera negli interstizi del
materiale supera il valore della resistenza a
trazione dello stesso si ha il distacco, come
esemplificato nella Figura 2.
Tale fenomeno è maggiormente rilevante nei
calcestruzzi ad alta resistenza (detti HSC), a
causa della presenza di pori più piccoli al fi-
ne di conferire una resistenza superiore.
Altre cause di spalling esplosivo possono
essere:
• bassa resistenza a trazione del materiale;
• materiale poco poroso;
• alto contenuto di umidità (> 3% in peso);
• armature poco contenute nelle staffe (per

esempio nei pilastri);
• brusco aumento della temperatura.
Un utile accorgimento per limitare il fenome-
no potrebbe essere l’utilizzo di coni in poli-
propilene (polimero termoplastico) che, fon-
dendo a circa 170 °C, garantisce delle vie di
sfogo per il vapore formatosi; la parte fuoco
dell’Eurocodice sul calcestruzzo (EN 1992-
1-2) suggerisce un utilizzo per un quantitati-
vo dello 0,1 % in volume.
Lo spalling legato all’espulsione localizzata
degli inerti superficiali (“surface pitting”) si
manifesta nelle fasi iniziali dell’incendio at-
traverso il distacco di inerti, principalmente
di natura silicea.
La terza tipologia di spalling, il così detto
“falling off” si manifesta durante la fase fina-
le dell’incendio, quando ormai le proprietà
meccaniche si sono ridotte notevolmente, e
consiste nel distacco di intere porzioni di
calcestruzzo; può essere contrastato me-
diante l’installazione di armature aggiuntive
previste ad hoc.
In ogni caso la EN 1992-1-2 consiglia, nel
caso in cui si impieghi calcestruzzo normale
con contenuto di umidità non superiore al 3
% in peso, di non impiegare alcuna partico-
lare misura di contrasto dello spalling; nel
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Figura 2 - Il fenomeno dello spalling 

Figura 3 - Spalling nell’intradosso del solaio
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caso di calcestruzzi ad alta resistenza (HSC),
invece, la norma provvede a fornire alcune
specifiche istruzioni.

Resistenza al fuoco:
verifica della prestazione
La resistenza al fuoco di un elemento strut-
turale dipende da:
• condizioni di vincolo;
• carichi agenti in condizioni di incendio;
• proprietà meccaniche del materiale e de-

grado delle stesse alle alte T;
• proprietà termiche del materiale costi-

tuente l’elemento;
• curva di temperatura scelta per rappre-

sentare l’incendio (ISO 834, idrocarburi,
naturale…);

• capacità elemento di sviluppare riserve
plastiche;

• fattore di sezione, rapporto cioè tra su-
perficie esposta all’incendio e volume ri-
scaldato (A/V). 

Sulla base di quanto indicato dal D.M.
16/02/2007 “Classificazione di resistenza al
fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione”, che si applica ai pro-
dotti e agli elementi costruttivi per i quali è
prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai
fini della sicurezza in caso d’incendio delle
opere in cui sono inseriti (quindi, non sola-
mente alle attività soggette al controllo dei
Vigili del fuoco), le prestazioni di resistenza al
fuoco possono essere determinate in base ai
risultati di: 
a) prove, secondo quanto indicato nell’alle-

gato B del D.M. 16/02/2007; 
b) calcoli (solamente per quanto attiene la

capacità portante R), secondo quanto in-
dicato nell’allegato C del D.M.
16/02/2007; 

c) confronti con tabelle, secondo quanto in-
dicato nell’allegato D del D.M.
16/02/2007; altre tabelle di natura speri-
mentale o analitica non appartengono al
così detto metodo tabellare.

Tralasciando la verifica basata su risultati di
prove, si può affermare che, attualmente, la
verifica della prestazione per via analitica

può essere effettuata ricorrendo alla norma
UNI 9502 (valida sino all’uscita delle appen-
dici nazionali degli Eurocodici - approvate da
parte del Consiglio Superiore dei lavori Pub-
blici, in attesa della formale adozione con il
necessario Decreto Interministeriale - anche
ai sensi degli articoli 52, 60 ed 83 del D.P.R.
380/2001), oppure agli Eurocodici strutturali,
limitatamente alla verifica di resistenza al
fuoco degli elementi costruttivi portanti con
riferimento a: 
• strutture di calcestruzzo
• strutture di acciaio
• strutture composte acciaio - calcestruzzo;
• strutture di legno
impiegando i valori (check-box) consigliati in
sede europea.
Gli Eurocodici che trattano il problema del
fuoco per il calcestruzzo sono l’Eurocodice 1
(EN 1991-1-2) e l’Eurocodice 2 (EN 1992-1-
2); quest’ultimo si applica a calcestruzzi
aventi classe massima C 90/105, alleggeriti
fino alla classe LC 55/60 ed ad resistenza
HSC (High Strength Concrete) a partire dalla
classe C 50/60. 
La valutazione della resistenza al fuoco pas-
sa attraverso:
a) determinazione della distribuzione di

temperatura nell’elemento;
b) determinazione della variazione delle pro-

prietà meccaniche con il tempo;
c) verifica della capacità portante allo stato

limite ultimo di collasso con il metodo se-
miprobabilistico agli stati limite.

Procedure di progettazione al fuoco
previste dall’ Eurocodice
È necessario verificare che durante l’esposi-
zione al fuoco per il tempo t si abbia:

Ed,fi ≤ Rd,t,fi 
dove,

Ed,fi azione sollecitante in condizioni di
incendio;

Rd,t,fi variazione della resistenza, in con-
dizioni di incendio, in funzione del
tempo.
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Tale valutazione può essere
effettuata:
• per singolo elemento, ri-

ducendo le caratteristiche
di sollecitazione e le azioni
al contorno risultanti dal
calcolo a freddo a mezzo
del coefficiente ηfi che tie-
ne conto dei carichi per-
manenti e variabili e dei
coefficienti di sicurezza “a
freddo” e “a caldo”; caute-
lativamente si può porre
ηfi = 0,7;

• per sottostrutture, applicando le reazioni
calcolate “a freddo” al tempo t = 0; duran-
te l’esposizione al fuoco reazioni vincolari e
condizioni al contorno sono indipendenti
dal tempo. Nell’analisi devono essere con-
siderati gli effetti delle deformazioni termi-
che e le variazioni di rigidezza;

• per l’intera struttura, considerando le de-
formazioni termiche, le variazioni di rigi-
dezza e le variazioni delle caratteristiche
termo-meccaniche dei materiali durante
l’esposizione al fuoco.

Uso di tabelle
Si applica ad elementi semplici in c.a. e
c.a.p. (travi semplicemente appoggiate ov-
vero continue, pilastri, solette in semplice
appoggio e in continuità, pareti) esposti a in-
cendio standard sino a 240’ ed esposti su 1,
2, 3 o 4 lati. I valori indicati sono conservati-
vi, ma non sono necessarie ulteriori verifiche
per spalling (eccetto lo spessore del copri-
ferro), taglio, torsione e ancoraggio dell’ ar-
matura. 
I valori tabellati si basano sulla curva di de-
grado dell’acciaio, considerando una tempe-
ratura critica di 500 °C. Se fosse necessario
riferirsi a temperature critiche diverse è pos-
sibile apportare opportune correzioni ai valo-
ri stessi, attraverso le formule presenti nel-
l’Eurocodice. 
Le tabelle presenti sono parecchie e, come
detto, sono differenziate per elemento strut-
turale. Per entrare nelle tabelle è necessario

definire il coefficiente di uti-
lizzo dell’elemento, ossia il
rapporto tra l’azione solleci-
tante “a caldo” e la resisten-
za “a freddo”; chiaramente,
a parità di condizioni, minore
è il coefficiente di utilizzo
(µfi), maggiore è la resistenza
al fuoco. Il massimo valore di
tale coefficiente è pari a 0,7. 
L’applicazione di una parti-
colare tabella presuppone,
da parte del progettista la
verifica, a priori, di applicabi-

lità della medesima (snellezza, eccentricità
dei carichi verticali – nel caso dei pilastri,
particolari costruttivi,…); se vengono meno
questi presupposti viene meno il possibile ri-
corso alle tabelle stesse. Ne consegue che
tale metodo, anche se poco complesso,
rientra tra quelli di tipo analitico. 
Le tabelle presenti nell’allegato D del D.M.
16/02/2007 sono estrapolate da quelle del-
l’Eurocodice, imponendo a µfi il massimo va-
lore possibile e, quindi, risultano a favore di
sicurezza. 
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Figura 4 - Espressione analitica ed andamento 
del coefficiente riduttivo ηfi

Il corretto uso 
delle tabelle, 

se risulta 
piuttosto semplice 

nel caso 
di nuovi edifici, 

invece, 
per i fabbricati

esistenti, è legato 
alla sensibilità 

e all’esperienza 
del tecnico 
valutatore 



Tali tabelle, da un lato sono di immediata ap-
plicazione, dall’altro appaiono non esaurien-
ti e troppo conservative, idonee per approc-
ciare strutture esistenti (per le quali le infor-
mazioni disponibili sono poche), ma econo-
micamente dispendiose, soprattutto nel ca-
so di nuove costruzioni. Basti pensare che,
per esempio, per un muro portante in ce-
mento armato esposto all’incendio standard
(ISO 834) su due lati che debba garantire una
resistenza al fuoco di 120’ il D.M.
16/02/2007 richiede uno spessore minimo
ed una distanza dall’asse dell’armatura alla
superficie esposta, rispettivamente, di mm.
220 e mm. 35 che, invece, si riducono a mm.
160 e mm. 25 (verificando il copriferro mini-
mo previsto da EN 1992-1-2) nel caso in cui
sia possibile, a seguito di opportune valuta-
zioni, ricorrere ad un m di 0,35. 
Tra le numerose tabelle presenti, a parere
dello scrivente, appaiono molto interessanti
quelle relative ai pilastri; esse dividono le co-
lonne in tozze o snelle, a seconda che la
snellezza dell’elemento strutturale in caso di
incendio (lfi) sia minore o maggiore di 30. Per
le prime non è importante la stabilità al-
l’equilibrio in caso di incendio, mentre, per le
seconde sì. 
Disponendo poi di alcuni dati relativi alle
azioni agenti calcolate secondo la combina-
zione eccezionale dei carichi (classicamente
sforzo normale e momento flettente in con-
dizioni di incendio), alle classi di calcestruz-
zo ed acciaio utilizzate e all’armatura, è pos-
sibile calcolare due parametri, rapporto
meccanico dell’armatura a freddo e livello di
carico a freddo che consentono di entrare
nelle tabelle indicanti i minimi requisiti ne-
cessari per garantire una certa classe di re-
sistenza al fuoco. 
Senza addentrarsi nelle calcolazioni, si os-
serva che il ricorso a tali tabelle permette di
certificare elementi non certificabili con le ta-
belle del D.M. 16/02/2007, a causa dei limiti
di altezza dell’elemento oppure di rapporto
tra area complessiva dell’armatura e sezione
trasversale del pilastro, oltre che consentire
un risparmio economico tanto maggiore,
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i principi e le ipotesi alla base della progettazione
strutturale a temperatura ambiente. Il  libro è una

guida a quattro
documenti distinti, vale
a dire la EN 1991-1.2, la
EN 1992-1.2, la EN
1993-1.2 e la EN 1994-
1.2, con riferimenti, ove
necessario, anche alle
basi della progettazione
strutturale contenute nel
documento EN 1990

Per maggiori informazioni
contatta il Servizio Clienti 

al numero 06 33245277 
oppure scrivi a libri@epclibri.it



quanto più numerosi sono gli elementi strut-
turali. Ovviamente il corretto utilizzo di tali ta-
belle, se nel caso di nuovi edifici risulta ab-
bastanza semplice, vista la disponibilità dei
dati necessari, per quanto riguarda i fabbri-
cati esistenti, è molto legato a sensibilità ed
esperienza del tecnico valutatore. 

Mappatura termica
La mappatura termica di una sezione rap-
presenta la distribuzione di temperatura al-
l’interno dell’elemento dopo un certo tempo
di esposizione al fuoco. 
I fattori che la influenzano sono:
• le proprietà meccaniche e termiche del

conglomerato (conducibilità termica, ca-
lore specifico, massa volumica, contenu-
to d’acqua);

• la geometria dell’elemento e sua esposi-
zione al fuoco;

• il rivestimento e/o protettivo presente.
La determinazione della temperatura negli
elementi esposti al fuoco mediante procedi-
mento analitico considera:
• la diffusione del calore nell’elemento per

conduzione;
• le proprietà fisiche del conglomerato ce-

mentizio;
• lo scambio di calore tra elemento ed am-

biente per convezione ed irraggiamento;
• la configurazione di esposizione al fuoco.
Nell’allegato informativo A alla norma EN
1992-1-2 sono riportati esempi di mappatu-
ra termica per le sezioni di più frequente uti-
lizzo, esposte alla curva standard (ISO 834),
in funzione della distanza a dalla superficie
esposta al fuoco e del tempo t di esposizio-
ne, considerando un quantitativo di acqua
pari allo 1,5 %. 
Per la determinazione delle temperature in
presenza di rivestimenti protettivi, si aggiun-
ge allo spessore del conglomerato cementi-
zio lo spessore equivalente, dipendente dal
protettivo scelto.

Metodi di calcolo semplificati
L’Eurocodice presenta svariati metodi sem-
plificati per la verifica al fuoco di elementi in

cemento armato sottoposti a sforzo norma-
le, flessione semplice e composta, taglio,
torsione, considerando l’incendio standard
e, in alcuni casi, l’incendio parametrico. 
Tra essi sono qui accennati quello dell’ “iso-
terma 500 °C” e quello “a zone”. 
Entrambi si basano sul concetto di riduzione
geometrica della sezione in funzione del
danno al conglomerato e della riduzione del-
la tensione di snervamento dell’acciaio in
funzione della temperatura. Il calcolo dei
momenti resistenti viene condotto con i ben
noti metodi del calcolo a freddo. 
Tali metodi, qualora disponibili, possono es-
sere applicati anche per la valutazione di
parti di strutture.

Il metodo dell’ “isoterma 500°C”
Il metodo dell�isoterma 500°C permette di
valutare il danneggiamento della sezione a
seguito dell’evento incendio. È applicabile
ad elementi esposti al fuoco standard oppu-
re ad una curva parametrica caratterizzata
da un fattore di ventilazione minimo.
Il metodo considera una sezione trasversale
ridotta, reputando danneggiato il calcestruz-
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Figura 5 - Mappatura termica di un pilastro 
per un esposizione al fuoco di 60’

Figure A.12 : Temperature profiles (°C) 
for a column, h x b = 300 x 300 - R60



zo che abbia raggiunto tem-
perature maggiori di 500 °C
ed escludendolo dalla resi-
stenza il suo contributo. 
La restante sezione trasver-
sale di cls conserva resisten-
za e modulo d’ elasticità ini-
ziali.
Gli arrotondamenti dell’iso-
terma nelle zone angolari possono essere
approssimati assimilando l’isoterma stessa a
un rettangolo o un quadrato. 
Le sezioni ridotte verranno utilizzate nel cal-
colo della capacità portante effettuata con i
metodi tradizionali di calcolo, applicando al-
le proprietà meccaniche dell’armatura la ri-
duzione conseguente all’analisi termica del-
l’intera sezione. 
L’applicabilità del metodo è legata ad una
misura minima della sezione oggetto di valu-
tazione, dipendente dalla resistenza al fuoco
richiesta nel caso di curva di incendio nomi-
nale ovvero dal valore del carico d’incendio
specifico nel caso di incendio parametrico.

Il metodo “a zone”
Il metodo a zone consiste
nel considerare un’ opportu-
na sezione trasversale ridot-
ta, ignorando una zona dan-
neggiata in corrispondenza
dei lati esposti all’ incendio. 
È applicabile solamente ad
elementi esposti al fuoco

standard. La sezione trasversale è divisa in
un numero (n ≥ 3) di zone parallele di uguale
spessore; per ciascuna di queste sono valu-
tati i valori medi di temperatura, modulo ela-
stico e resistenza a compressione. La lar-
ghezza della zona danneggiata viene deter-
minata considerando le relazioni che tengo-
no conto del fattore di riduzione medio della
resistenza del calcestruzzo e di quello della
zona meno riscaldata. 
Qualora necessario, è possibile ricorrere an-
che a metodi di calcolo avanzati, richiedenti
una notevole potenza di calcolo, che per-
mettono l’analisi dell’intera struttura, consi-
derando anche distorsioni termiche e rigi-
dezza dei singoli elementi.

Approccio prestazionale 
alla resistenza al fuoco delle strutture 
in cemento armato
Si ritiene di evidenziare come il D.M.
09/03/2007 “Prestazioni di resistenza al
fuoco delle costruzioni nelle attività sogget-
te al controllo del Corpo nazionale dei Vigi-
li del fuoco” abbia consentito l’utilizzo della
curva di incendio naturale per valutare le
prestazioni di resistenza al fuoco di un ele-
mento costruttivo, rendendo così possibile
il ricorso all’approccio prestazionale anche
nel campo della progettazione strutturale
antincendio. 
In questo caso la capacità portante è da va-
lutarsi in riferimento al cimento termico del-
l’incendio naturale applicato per tutto il tem-
po necessario affinchè nel compartimento in
esame si ritorni alla temperatura ordinaria,
abbandonando in tal modo il concetto di
classe di resistenza al fuoco. 
Come indicato al punto 4.2 del succitato
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Figura 6 - Il metodo dell’isoterma 500 °C 
nel caso di una trave esposta su tre lati

Attraverso 
il metodo 

dell’isoterma 500° 
è possibile valutare 
il danneggiamento

della sezione 
a seguito 

dell’incendio



D.M. è possibile determinare la curva natu-
rale attraverso:
• modelli di incendio sperimentali;
• modelli di incendio numerici semplificati;
• modelli di incendio numerici avanzati.
Così facendo, per esempio, si considerano
l’influenza delle pareti perimetrali, caratte-
rizzate da differente inerzia termica, del-
l’altezza del locale e delle caratteristiche
delle aperture di aerazione verticali ed
orizzontali. 
È possibile, di comune accordo con il Fun-
zionario VV.F. di riferimento, modellare la
curva d’incendio considerando anche
l’azione di eventuali impianti presenti (per
esempio sprinkler), purché si utilizzino me-
todi di riconosciuta affidabilità; in questo
modo si determina nel modo più preciso
possibile la potenza termica rilasciata giun-
gendo alla resistenza al fuoco posseduta
dall’elemento. 
A titolo esemplificativo la verifica di un ele-
mento portante in conglomerato cementizio
armato potrebbe essere effettuata ricorren-
do a:
• curva parametrica temperatura – tempo

indicata nell’Eurocodice 1 “Azioni sulle
strutture”, costituente un esempio di
modello di incendio numerico semplifi-
cato;

• curva temperatura – tempo ottenuta me-
diante un modello a zone (una o due zo-
ne), costituente un esempio di incendio
numerico avanzato.

Il metodo proposto nell’allegato A della EN
1991-1-2 (modello parametrico) può essere
applicato solamente dopo aver verificato la
sussistenza di alcune ipotesi di base: su-
perficie massima del compartimento < 500
m, assenza di aperture in copertura, altezza
massima dei locali m. 4, materiale combu-
stibile di natura cellulosica (legno, carta),
fattore di ventilazione, inerzia termica delle
pareti e carico d’incendio specifico di pro-
getto compresi entro un certo range di va-
lori. 
Mediante questo procedimento, dopo aver
determinato alcuni parametri, è possibile

ottenere il tempo corrispondente al rag-
giungimento della massima temperatura nel
locale, l’andamento della temperatura dei
gas caldi nella fase crescente e nella fase di
decadimento, avente andamento lineare. 
Equazione della curva parametrica:

Tg=1325 • (1 0,324 • e0,2•t* 0,204 • e1,7•t* 0,472 • e19•t*)

con
t* = t • G G fattore adimensionale 

opportunamente determinato.

È interessante notare l’influenza del fattore
di ventilazione (rapporto che dipende dal-
l’altezza e dall’area della superficie di venti-
lazione, oltre che dalla superficie del locale)
sull’andamento complessivo della tempera-
tura dei gas caldi: maggiore sarà il fattore di
ventilazione, maggiore sarà la temperatura
raggiunta e prima avrà inizio la fase di de-
cadimento.
Qualora si ricorra all’approccio prestaziona-
le il D.M. 09/03/2007 richiede una verifica
mediante curva nominale d’incendio, esi-
gendo una classe di resistenza al fuoco mi-
nima basata sul carico d’incendio specifico
di progetto (qf, d) che, almeno per i valori di
carico d’incendio più elevati, corrisponde a
metà di quanto richiesto dall’approccio pre-
scrittivo tradizionale. 
Ciò potrebbe essere un problema per gli
edifici aventi struttura portante in acciaio
non protetto; in questo caso sarebbe ne-
cessario ricorrere all’istituto della deroga.
Il D.M. 09/05/2007 “Direttive per l’attuazio-
ne dell’approccio ingegneristico alla sicu-
rezza antincendio”, all’art.6 comma 1 affer-
ma “La progettazione antincendio eseguita
mediante l’approccio ingegneristico com-
porta la necessità di elaborare un docu-
mento contenente il programma per l’attua-
zione del sistema di gestione della sicurez-
za antincendio (di seguito denominato
SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipo-
tesi poste a base del progetto costituisco-
no vincoli e limitazioni imprescindibili per
l’esercizio dell’attività”; ne consegue che è
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compito del tecnico informare il responsa-
bile dell’attività sull’importanza di non mo-
dificare le condizioni (quantitativo e dispo-
sizione del materiale combustibile, ventila-
zione dei locali) su cui si è basato lo svilup-
po della curva di incendio naturale con le
relative temperature presenti nell’ambiente
e le conseguenti sollecitazioni strutturali
poste alla base della progettazione.
Il modello “a due zone” considera una di-
stribuzione uniforme delle temperature in
ognuna delle due zone (gas caldi sopra ed
aria fresca sotto, separati da un’interfaccia
definita). 
Tale modello è adatto per le fasi pre-flasho-
ver, mentre , dopo il flashover, si dovrebbe
utilizzare il modello ad una zona, dato che
vi è già stato il rimescolamento dei fumi. Il
modello che si basa, oltre che sui bilanci di
massa ed energia anche su tutta una serie
di ipotesi, determina la curva di andamento
nel tempo della potenza termica emessa
(HRR(t)) da tutti i combustibili presenti.
Inserendo successivamente tale curva in un
modello di calcolo numerico avanzato (come
ad esempio CFAST – distribuito dalla agen-

zia governativa americana NIST), adottando
la dovuta sensibilità e competenza, è possi-
bile ricavare l’andamento della curva natura-
le con cui “scaldare” la struttura.
Al bisogno è possibile ricorrere anche a mo-
delli numerici avanzati “di campo” CFD che,
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Figura 7 - Schermata del software CFAST

Figura 8 - Confronto tra la curva nominale e diverse
curve naturali ottenute per differenti valori di carico
d’incendio specifico e di ventilazione dei locali
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suddividendo l’ambiente da analizzare in
celle elementari di opportuna dimensione,
vanno a risolvere le equazioni differenziali al-
le derivate parziali di Navier – Stokes.
L’approccio prestazionale, sicuramente più
ostico da un punto di vista tecnico di quello
prescrittivo, è sicuramente più realistico e
può garantire vantaggi, anche notevoli, da
un punto di vista economico. 
Infatti, non solo la curva naturale risulta me-
no “aggressiva” della curva nominale (mono-
tona crescente e successiva al flashover),
ma tale approccio consente di massimizzare
le risorse disponibili assicurando un adegua-
to livello di sicurezza. 

Robustezza strutturale
Si accenna, infine, all’importanza che una
costruzione, di qualsiasi genere essa sia,
venga progettata e realizzata in modo da ga-
rantire robustezza strutturale; che sia cioè in
grado di sopportare le azioni agenti senza
subire un collasso totale. 
Il danneggiamento della costruzione deve
essere proporzionale alla causa che lo ha
generato. 
La robustezza strutturale è da perseguirsi
cercando di assicurare ai vari sottosistemi
costituenti il fabbricato idonee continuità,
duttilità ed iperstatiticità, evitando in questo
modo la diffusione di danneggiamenti loca-
lizzati. 
Le strutture continue, a causa della loro
iperstaticità, posseggono riserve plastiche
ulteriori rispetto a quelle isostatiche: con la
formazione della prima cerniera plastica la
struttura iperstatica non collassa, si riduce
ad una struttura meno vincolata di quella
iniziale la quale, essendo duttile, resta, co-
munque, in grado di sostenere le azioni
agenti.
Si pensi alla differenza tra una trave sempli-
cemente appoggiata ed una trave continua
(iperstatica). 
Lo stesso rapporto ufficiale sul crollo del
World Trade Center redatto dal NIST, costi-
tuito da 10.000 pagine e costato 15 milioni
di euro, ha portato alla stesura di 30 racco-

mandazioni per migliorare la sicurezza dei
grattacieli, tra cui si evidenziano:
• la progettazione strutturale focalizzata ad

evitare, in ogni condizione, il collasso
progressivo;

• la predisposizione di verifiche affinché
anche un incendio “non controllato” pos-
sa svilupparsi senza provocare collassi
strutturali locali o globali.

Conclusioni
Gli Eurocodici disciplinano il progetto strut-
turale e geotecnico degli edifici e delle ope-
re di ingegneria civile al fine di eliminare le
differenze di calcolo presenti nelle varie nor-
mative nazionali. 
Il loro obiettivo è definire criteri comuni e uni-
ficati che non ostacolino più la libera circola-
zione dei servizi di ingegneria e di architettu-
ra tra i paesi membri. 
Come si può facilmente dedurre da quanto
sopra riportato il corretto utilizzo di queste
norme, oltre a consentire a tutti i paesi del-
la Comunità Europea di “parlare la stessa
lingua”, permetterà anche di soddisfare i re-
quisiti di sicurezza antincendio con vantag-
gi economici, da un punto di vista costrutti-
vo, tanto più significativi quanto più raffina-
ta sarà la progettazione strutturale al fuoco
adottata.


