
PRINCIPI DI RESISTENZA AL FUOCO DEI SISTEMI STRUTTURALI 
 
 
I livelli di prestazione dei sistemi strutturali sono definiti, in sede progettuale, prendendo a 
riferimento le azioni termiche alle quali i sistemi stessi possono essere soggetti; ciò al fine di 
soddisfare il requisito essenziale "Sicurezza in caso d'incendio" della CPD (Direttiva 
89/106/CE sui prodotti da costruzione), che pone l'obiettivo primario di garantire il 
mantenimento della capacità portante per un periodo di tempo determinato. 
Un incendio sviluppantesi all'interno di un'opera di costruzione, con gravità sufficiente per 
danneggiare i subsistemi strutturale, di chiusura e di partizione, è considerato evento 
eccezionale, stante la sua bassa probabilità d'accadimento; l'Eurocodice 1 stabilisce inoltre 
che: 
 

− le relative situazioni di progetto e le azioni eccezionali dovute al fuoco 
associate, devono essere determinate sulla base d'una valutazione di rischio 
d'incendio; 

− non bisogna considerare l'evento simultaneamente con altre azioni eccezionali 
indipendenti; 

− in strutture in cui nascono particolari rischi d'insorgenza di fuoco sulla scia di 
altre azioni eccezionali, questi devono essere considerati determinando il 
concetto globale di sicurezza. 

 
I calcoli strutturali ordinari prendono in esame condizioni di rottura dovute ad incremento del 
carico esterno rispetto ad un valore della resistenza che rimane invariante; il calcolo in 
condizioni d'incendio, al contrario, tiene conto della diminuzione dei valori associati alle 
caratteristiche meccaniche dei materiali. Lo studio della resistenza al fuoco dei sistemi 
strutturali richiede perciò la modellazione dell'incremento di temperatura in funzione del 
tempo all'interno dell'ambiente sottoposto ad incendio. Il primo passo da compiere nello 
studio del fenomeno incendio, inteso quale azione, consiste nel determinarne gli effetti termici 
e capire come essi influiscono sul sistema strutturale. È pertanto necessario poter prevedere lo 
sviluppo del fuoco all'interno dell'ambiente considerato, adottando un opportuno modello 
termocinetico e specifiche ipotesi di lavoro, definendo un profilo dell'incendio. Quest'ultimo 
può assumere aspetti molto diversificati in dipendenza di numerosi parametri, quali le 
modalità d'ignizione, la quantità e natura del materiale combustibile, le caratteristiche 
dell'ambiente in cui ha luogo la combustione (aperto o chiuso, forma geometrica, con 
ventilazione più o meno significativa, di grande o piccolo volume, di grande o piccola altezza, 
sue caratteristiche termofisiche eccetera), la presenza di misure di protezione attiva. Lo studio 
di casi reali ed una consistente campagna di sperimentazione, effettuata in vari paesi, hanno 
permesso di giungere ad alcune schematizzazioni della meccanica dell'incendio. 
La definizione delle prestazioni di resistenza al fuoco richieste ad un'opera di costruzione o a 
sue singole parti deve di necessità scaturire da un'analisi del rischio incendio: è 
indispensabile, quindi, prevedere con sufficiente approssimazione l'intensità d'un eventuale 
incendio nell'ambiente oggetto della progettazione; è noto, infatti, che il danno strutturale è 
strettamente interrelato alla durata e all'intensità dell'incendio. L'energia termica sviluppata 
dall'incendio previsto è in diretta relazione con la quantità di materiale combustibile presente, 
detta carico d'incendio o anche carico del fuoco: 
 

hmQ ft Δ⋅=  
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dove: 
 
Qt è il flusso di calore generato dall'incendio in kW 
 
mf è il tasso di consumo del materiale combustibile in kg/s 
 
Δhc è il calore di combustione effettivo del combustibile in kJ/kg 
 
Il carico d’incendio è quindi definibile come calore totale (potenziale termico) prodotto dalla 
combustione di tutti i materiali combustibili presenti in una determinata area (comprese le 
superfici dei muri, gli elementi divisori, i pavimenti ed i soffitti) e si misura in MJ. 
Le principali norme che disciplinano la materia sono: 
 

− Circolare del ministero dell’interno 14/09/1961 n. 91 (limitata agli edifici di 
tipo civile ed oggi tecnicamente superata) 

− UNI CNVVF 9502 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso” 

− UNI CNVVF 9503 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi di acciaio” 

− UNI CNVVF 9504 “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco 
degli elementi costruttivi di legno” 

− Bollettino CNR 28/12/1999 n. 192 “Progettazione di costruzioni resistenti al 
fuoco” 

− Eurocodici strutturali 
− UNI EN 1363, 1364, 1365 “Prove di resistenza al fuoco” (e successive) 
− DM 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni” 

 
Inoltre, la Commissione dell’Unione europea interviene con proprie decisioni al fine di dare 
pratica attuazione ai principi contenuti nella CPD. 
I calcoli di resistenza al fuoco possono procedere attraverso tre diversi approcci: 
 

− Metodo sperimentale: i singoli elementi strutturali sono testati in forno con un 
programma termico normalizzato, nelle effettive condizioni d'utilizzo; le 
prestazioni rilevate vengono certificate dal laboratorio riconosciuto ed il 
produttore può mettere in commercio l'elemento, accompagnato da una 
dichiarazione di conformità al prototipo ed alle indicazioni di montaggio ed 
utilizzo, le quali non devono discostarsi da quelle di prova. L'applicazione 
diretta dei risultati di prova non è sempre attuabile ed i contenuti degli atti 
richiedono un'accurata interpretazione. 

− Metodo tabellare: consiste nel confronto tra l'elemento realmente posto in 
opera ed apposite tabelle, redatte da organismi normatori riconosciuti, purché 
le caratteristiche dell'elemento rientrino nei limiti specificati (soluzioni 
progettuali accettate). Il metodo è di facile controllo, ma non è esaustivo di 
tutti i casi che si possono presentare nella realtà. 

− Metodo analitico: si tratta d'una analisi strutturale (globale, di sottostrutture 
ovvero di singoli elementi), ottenuta attraverso specifiche modellazioni, del 
tutto simile al calcolo a freddo, ma opportunamente integrata per tenere conto 
del fenomeno incendio; presenta il vantaggio di adattarsi totalmente al singolo 
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caso in esame e di permettere calcoli d'interi subsistemi, però è in genere 
complesso e non consente di trattare correttamente tutti i criteri. Deve prendere 
in considerazione gli effetti dei sistemi di protezione attiva, così come le 
incertezze e le conseguenze di mancati funzionamenti. Questo metodo non è 
sempre di facile controllo e, al momento attuale, i contenuti non sono 
sufficientemente validati dall'esperienza. 

 
Particolare attenzione deve essere rivolta all'impostazione dei calcoli del carico d’incendio: 
compartimenti di superficie maggiore tendono a produrre una riduzione del carico d'incendio 
specifico, cioè del parametro sul quale è basato il calcolo di resistenza strutturale all'incendio. 
Si riscontra infatti, molto spesso, la propensione ad aumentare le superfici, ottenendo il 
duplice vantaggio apparente d'una più bassa classificazione del compartimento ed un minor 
costo in opere murarie (partizioni); è possibile ottenere anche un illusorio beneficio in ordine 
allo spessore dello strato di fumi, che su aree più grandi diviene più sottile. La realtà è però 
più complessa e gli espedienti citati non sortiscono effetti benefici in caso d'incendio. A parte 
il fatto che non è corretto suddividere il materiale combustibile su tutta la superficie del 
compartimento quando in realtà esso si trova concentrato in alcuni punti, compartimenti di 
maggior superficie implicano incendi più estesi, con più grande danno d'impianti, materie 
prime e prodotti, ma soprattutto maggior probabilità di coinvolgimento di persone, vie di fuga 
più lunghe e dunque richiedenti tempi di percorrenza dilatati, ed infine un'espansione dei 
tempi di fermo attività. La concentrazione del combustibile in zone di limitata estensione, ove 
ciò non sia considerato nei calcoli, determina un danneggiamento del sistema strutturale 
incompatibile con le ipotesi di rischio formulate dal progettista (o fissate implicitamente dalla 
regola tecnica, se esiste): quindi, ancora, maggior rischio per le persone e maggior danno per 
l'azienda o fabbricato. L’Eurocodice 1, nell’ultima versione, introduce correttamente un 
modello il quale prende in considerazione un fuoco del diametro non superiore a 10 metri, con 
una velocità di rilascio dell'energia limitata, il quale lambisce o giunge a contatto con il solaio 
superiore (in altre parole, il pennacchio può interagire oppure no con la porzione di struttura 
soprastante). 
Per ciò che riguarda lo strato di prodotti di combustione, infine, ad un minor spessore iniziale 
fa da contrappunto una più rapida ed estesa propagazione, il che implica, ancora una volta, un 
rischio più elevato per gli occupanti ed un trasporto di calore a più largo raggio (pericolo di 
raggiungimento delle condizioni critiche, sia per quanto riguarda l'evacuazione, sia per quanto 
riguarda l'ignizione dei combustibili). Si tenga a mente che in presenza di ampie superfici il 
buon funzionamento dei sistemi di controllo del fumo e calore (EFC) richiede suddivisioni a 
tenuta di fumo applicate alla chiusura superiore. Altresì importante è il controllo della 
possibile propagazione dell'incendio da un compartimento all'altro. 
 
 
 
Arch. Roberto Lenzi 
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