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ABSTRACT 

Fire Safety Engineering (FSE) is a multi-discipline aimed to define the fire safety strategy for 
buildings under fire conditions, in which structural stability and control of fire spread are 
achieved by providing active and/or passive fire protection. FSE requires the choice of a 
performance level, the definition of design fire scenarios, the choice of fire models and 
several numerical thermo-mechanical analyses. In this paper an application of FSE to the car 
parks of the new buildings of the C.A.S.E. Project for L’Aquila is described and discussed.  

SOMMARIO 

La Fire Safety Engineering (FSE, o in italiano Ingegneria della Sicurezza Antincendio) è una 
multi-disciplina basata sull’applicazione dei principi della scienza e dell’ingegneria agli effetti 
dell’incendio, attraverso cui la stabilità strutturale ed il controllo della propagazione 
dell’incendio sono ottenuti mediante l’individuazione di adeguate misure di protezione e 
prevenzione. La FSE richiede, tra l’altro, la scelta del livello di prestazione, la definizione 
degli scenari di incendio di progetto, la scelta dei modelli di incendio e l’analisi termo-
meccanica con modelli di calcolo avanzati. Nel presente lavoro viene descritta e discussa 
l’applicazione della FSE alle autorimesse degli edifici del Progetto C.A.S.E. per L’Aquila. 

1 INTRODUZIONE 

La FSE è caratterizzata da un approccio di tipo prestazionale che, a differenza di quello 
prescrittivo basato essenzialmente sul degrado termico del materiale con riferimento ad un 
incendio di tipo convenzionale, si fonda su un’analisi dettagliata del comportamento 
strutturale mediante modelli di analisi avanzati che tengono conto delle non linearità sia del 
problema termico che del problema meccanico. Attraverso il metodo ingegneristico è, quindi, 
possibile valutare in modo completo la sicurezza in caso di incendio di una costruzione, 



seguendo i passi riportati nel Layout di figura 1. Nell’attuale quadro normativo, l’approccio 
prestazionale non si sostituisce all’approccio prescrittivo, ma i due approcci coesistono; il 
progettista può scegliere di seguire l’uno o l’altro approccio per soddisfare gli obiettivi di 
sicurezza richiesti. L’approccio prestazionale può essere utilizzato nel caso in cui l’attività, 
pur essendo soggetta al controllo di prevenzione incendi, non è oggetto di nessuna specifica 
regola tecnica, oppure nelle procedure di deroga al fine di valutare i livelli di sicurezza 
garantiti dal progetto. 
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Fig. 1: Fire Safety Engineering: Layout Fig. 2: (a) Tipologia di edifici (b) Parcheggio 

Il riferimento normativo europeo inerente alla resistenza al fuoco delle strutture è 
rappresentato dalle “Parti Fuoco” degli Eurocodici Strutturali ([4], [5]). Per quanto riguarda la 
situazione nazionale italiana, il D.M. 14/01/2008 [6] introduce per la prima volta l’incendio 
tra le azioni eccezionali da considerare nella valutazione della sicurezza strutturale ed inoltre 
identifica i livelli di sicurezza e le prestazioni delle costruzioni in accordo con gli obiettivi di 
sicurezza fissati dalla direttiva 89/106/CEE. Le Norme Tecniche per le Costruzioni 
definiscono in linea generale le richieste di prestazione delle strutture in caso d’incendio 
rinviando, per le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle 
specifiche regole tecniche emanate dal Ministero dell’Interno ([2], [3]). Seguendo i passi 
indicati nel Layout di figura 1 si riporta di seguito l’applicazione dell’approccio prestazionale 
al caso studio delle autorimesse degli edifici realizzati nell’ambito del “Progetto C.A.S.E. per 
L’Aquila” (figura 2), oggetto di una attività tecnico-scientifica affidata dal Consorzio ForCase 
al Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell’Università di Napoli Federico II. Come è noto, 
il Progetto C.A.S.E. è stato sviluppato nella città de L’Aquila per dare una risposta rapida 
all’emergenza abitativa derivata dall’evento sismico del 06/04/2009. Molte delle autorimesse, 
collocate al piano terra degli edifici, sono realizzate con colonne portanti di acciaio a sostegno 
della sovrastruttura isolata sismicamente. 

2 CASO STUDIO: AUTORIMESSE DEL PROGETTO C.A.S.E. PER L’AQUILA 

L’attività “autorimessa” rientra nelle attività elencate nel D.M.16/02/1982 e per essa è 
presente anche una regola tecnica di tipo prescrittivo (vedi [1]). Quest’ultima prescrive che le 
strutture portanti delle autorimesse non isolate devono garantire almeno una classe di 



resistenza al fuoco R90. Tuttavia, l’ottenimento della classe R90 necessita dell’adozione di 
adeguati rivestimenti protettivi delle colonne, per i quali è richiesta tuttavia una manutenzione 
continua. Infatti, si ritiene elevata la possibilità di un danneggiamento di tali rivestimenti 
protettivi a causa sia di impatti con le autovetture in manovra, che per atti vandalici, essendo 
le autorimesse facilmente accessibili e non controllate. Le incertezze sull’efficacia della 
necessaria manutenzione può rendere, in tali casi, sconsigliabile l’uso di rivestimenti 
protettivi. Pertanto si è provveduto a valutare la sicurezza strutturale durante l’incendio, in 
assenza di rivestimenti protettivi, attraverso l’applicazione dell’approccio prestazionale. 

2.1 Descrizione dell’edificio: analisi delle caratteristiche della costruzione 

Ciascun edificio residenziale (vedi figura 2) è costruito su una piastra sismicamente isolata, con 
dimensioni pari a circa 22×58 m2 e spessore 0,50 m. Gli edifici (sovrastrutture) sono di varie 
tipologie strutturali: legno, calcestruzzo armato prefabbricato e acciaio. Ciascuna piastra in c.a. è 
sorretta da colonne in acciaio, alte 2,60 m, ripartite su una maglia quadrata di lato 6 m con 
interposti isolatori sismici. Al di sotto di ciascuna piastra sono alloggiati circa 34 posti auto e gli 
impianti. Le colonne sono realizzate con un tubo cavo di acciaio con un capitello sommitale, utile 
per la ripartizione del carico trasferito dall’isolatore sismico interposto tra la colonna e la piastra 
isolata in c.a. e come struttura di contrasto per le operazioni di sostituzione degli isolatori. La zona 
adibita ad autorimessa può essere completamente aperta sui quattro lati ovvero parzialmente 
chiusa su uno o più lati. Pertanto tra i vari casi esaminati sono presenti sia autorimesse di tipo 
aerato, sia di tipo quasi completamente chiuso, nonché diverse condizioni intermedie. 

2.2 Scelta dei livelli Prestazionali e delle Strategie di Protezione Attiva e Passiva 

Data la destinazione d’uso delle sovrastrutture (edifici residenziali), è sufficiente fissare il 
Livello di prestazione III (“Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture 
per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza”), come definito nella tabella 3.5.IV 
delle NTC2008 [6]. Tuttavia, al fine di limitare i danni alle costruzioni si assume il Livello di 
prestazione IV (“Requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo la fine 
dell’incendio, un limitato danneggiamento delle strutture stesse”). Quest’ultimo livello di 
prestazione può essere garantito limitando lo spostamento verticale relativo tra due pilastri 
adiacenti ad un valore limite che, nel caso in esame, è stato assunto cautelativamente pari ad 
L/200 (5.0 ‰), essendo L la distanza tra due pilastri adiacenti (L=6000mm). In merito alla 
scelta delle strategie di prevenzione, protezione attiva e passiva si è fatto riferimento alle 
disposizioni minime da norma di tipo prescrittivo [1]. 

2.3 Determinazione del carico meccanico e del carico di incendio di progetto 

Le NTC2008 [6] classificano l’incendio tra le azioni eccezionali; pertanto le azioni 
meccaniche da considerare per le verifiche di resistenza in caso d’incendio sono definite dalla 
combinazione di carico per azioni eccezionali: 
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Data la notevole variabilità della tipologia strutturale delle sovrastrutture delle autorimesse in 
esame, le analisi sono state condotte, per semplicità e a vantaggio di sicurezza, con 
riferimento alla combinazione di carico eccezionale per la sovrastruttura più pesante (valore 
massimo del carico assiale complessivo su ciascuna colonna pari a 1800 kN). 
Il carico d’incendio di progetto è strettamente legato alla tipologia di autoveicoli che possono 
essere presenti all’interno dell’autorimessa. Gli autoveicoli sono classificabili in base 
all’energia termica che possono rilasciare durante l’incendio (potere calorifico) fortemente 



influenzata dalla capacità volumetrica del serbatoio dell’autovettura. Una classificazione di 
tale tipo è riportata in [8], in cui le auto sono state classificate in cinque categorie in funzione 
del loro potere calorifico. In relazione alle automobili attualmente in commercio è possibile 
classificare come autoveicoli di categoria inferiore o uguale alla “Categoria 3”, con potere 
calorifico massimo pari a 9500 MJ, tutti quelli aventi una cilindrata inferiore o uguale a 
2000cc, mentre quelli di cilindrata superiore appartengono alle “Categorie 4 e 5”. 
Dall’analisi delle statistiche automobilistiche ufficiali dell’A.C.I. relative alla “Consistenza 
del Parco Autoveicoli secondo l’Alimentazione e la Cilindrata” circolante in Abruzzo alla 
data 31/12/2008, risulta che la percentuale di autoveicoli di cilindrata superiore a 2000 cc 
circolante in Abruzzo è pari al 6.6% del totale del parco autoveicoli. Pertanto, avendo 
ciascuna autorimessa una capienza massima di 34 autoveicoli, si può ipotizzare la presenza 
contemporanea nell’autorimessa di 32 autoveicoli di “Categoria 3” ed al più 2 auto di 
Categoria superiore o veicoli commerciali (VAN) contenenti 250 kg di materiale facilmente 
infiammabile (potere calorifico di 40 MJ/kg), per un totale di 19500 MJ. Risulta in tal modo 
soddisfatto il criterio di far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 
20% (ovvero frattile 80%) [2]. A questo punto, nota la più probabile distribuzione tipologica 
delle auto è possibile determinare il carico di incendio di progetto, come mostrato di seguito: 
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da cui si ricava il valore del carico di incendio di progetto [2]: 
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2.4 Scelta degli Scenari di incendio di progetto e Modellazione dell’incendio 

Per quanto concerne l’individuazione del numero di auto coinvolte nell’incendio ed i tempi di 
innesco dell’incendio da un’auto a quella adiacente, per il caso in esame si è fatto riferimento 
alle informazioni contenute nel report di una attività di ricerca europea [8] e nella Linea-guida 
INERIS [9]. Utili indicazioni sono state desunte anche dall’attività specifica inerente le 
autorimesse aperte fuori terra, svolta dalla Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni 
Acciaio in caso di Incendio, istituita da Fondazione Promozione Acciaio, [10]. 
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Fig. 3: Scenari di incendio di progetto. 



In sostanza, è necessario distinguere le autorimesse aperte su tutti i lati da quelle parzialmente 
aperte (aperture limitate o assenti su uno o più lati). La presenza di un’ampia ventilazione 
naturale nelle autorimesse aperte è tale da non permettere il raggiungimento delle condizioni 
di flashover, per cui il fenomeno rimane per tutta la durata dell’incendio di tipo “pre-
flashover”. Applicando i criteri suggeriti nelle citate Linea-guida [9], per le autorimesse 
aperte su tutti i lati si sono individuati due scenari di incendio (scenari L1 e L2); la 
distribuzione e il numero di veicoli coinvolti e il tempo di propagazione a partire dal VAN 
(pari a 12 min) sono riportati in figura 3-a,b.  Invece, per quanto riguarda i casi di autorimesse 
parzialmente aperte, oltre a considerare gli scenari di incendio localizzato, si devono 
considerare anche scenari di incendio generalizzati, che coinvolgono, nell’ipotesi estrema che 
sia impegnata la totalità dei posti auto disponibili, tutti gli autoveicoli presenti (scenario D1); 
la distribuzione e il numero di veicoli coinvolti e il tempo di propagazione a partire dal VAN 
(pari a 6 min) sono riportati in figura 3-c. 
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Fig. 4: Azione termica. 

Nel caso di un incendio localizzato le temperature nella fiamma, nei fumi e nel gas circostante 
non sono uniformi, a differenza dell’incendio generalizzato, in cui la temperatura del gas 
nell’ambiente può essere ritenuta con buona approssimazione costante. L’azione dell’incendio 
sugli elementi strutturali è valutata, per gli scenari d’incendio localizzati, attraverso il “Metodo di 
Hasemi” proposto nell’Eurocodice 1 Parte 1-2 [4]; tale metodo fornisce l’andamento del flusso 
termico impattante gli elementi strutturali (figura 4-c), in funzione della posizione del focolaio e 
della Velocità di Rilascio di Calore nel tempo (Rate of Heat Release, RHR) di ciascuna tipologia 
di veicolo (figure 4-a,b). Per gli scenari di incendio di tipo generalizzato, invece, si applica il 
“Modello ad una zona”, determinando l’andamento nel tempo della temperatura nell’ambiente; a 
tal fine si è utilizzato il software di calcolo OZone ver. 2.2 [7], che consente di determinare la 
curva tempo-temperatura dei gas nell’ambiente, nell’ipotesi di temperatura nel compartimento 
uniforme, in funzione delle caratteristiche geometriche del compartimento, delle caratteristiche 
termiche dei materiali di cui è costituito, delle condizioni di ventilazione e del tasso di crescita 
del fuoco, ottenuto attraverso la sovrapposizione temporale delle curve di rilascio termico delle 
singole autovetture (figure 4-a,b) secondo la sequenza di innesco. 
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2.5 Modello strutturale e verifica di sicurezza in condizioni di incendio 

Al fine di limitare l’onere computazionale senza compromettere l’accuratezza dei risultati [12] 
l’analisi termo-meccanica globale viene effetuata con riferimento alla sottostruttura evidenziata 
in figura 5. L’estensione della sottostruttura e le condizioni vincolari scelte consentono di 
valutare in modo appropriato sia i campi termici che gli effetti iperstatici indotti dalle differenti 
dilatazioni termiche delle colonne e dalle curvature termiche della soletta. 
Le analisi sia termiche che meccaniche della sottostruttura di figura 5 sono condotte con 
l’ausilio del programma di calcolo agli elementi finiti SAFIR2007a [11], che consente analisi 
non lineari meccaniche ed in grandi spostamenti.  

 
 

Sottostruttura Schema statico 

Fig. 5: Modello per l’analisi termo-meccanica globale.  

2.6 Risultati 

Per motivi di brevità si riportano i risultati della risposta strutturale in caso di incendio con 
riferimento al solo scenario di incendio L2, che risulta essere quello più sfavorevole (figura 6). 
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Fig. 6: Risultati Scenario L2 – Analisi Globale.  

Dalla figura 6-a si evince anzitutto che le temperature massime raggiunte nelle colonne non 
superano i 600°C. L’azione termica causa nelle colonne e nella soletta delle dilatazioni 
termiche. Durante la fase di riscaldamento, la curvatura di origine termica della soletta in c.a. 
induce nelle colonne della zona maggiormente esposta all’incendio un incremento 



significativo di sforzo assiale (figura 6-b). Tale incremento è ulteriormente amplificato 
dall’allungamento termico differenziale (figura 6-c) delle colonne, esposte a diverse 
condizioni termiche, che viene contrastato dalla rigidezza tagliante della soletta. Gli 
spostamenti riflettono, in generale, l’andamento delle temperature. Tuttavia, la riduzione di 
rigidezza che gli elementi strutturali patiscono alle alte temperature può portare ad una 
prematura inversione dell’andamento degli spostamenti. Inoltre, si può notare che lo 
spostamento differenziale massimo raggiunto tra le colonne adiacenti risulta di modesta 
entità. Difatti si rileva che lo spostamento differenziale, durante l’incendio, tra la colonna 120 
e la colonna 130 è pari al 2.6 ‰ L, decisamente inferiore al valore limite del 5.0‰ assunto. In 
figura 6-d viene svolta un’ulteriore verifica, confrontando lo sforzo normale agente durante 
l’incendio con lo sforzo normale resistente delle colonne, calcolato in accordo a [6] ed a [5], 
considerando l’instabilità degli elementi. Analoghe considerazioni sono valide anche per gli 
altri scenari di incendio, per cui si può concludere che la struttura ed in particolare le colonne 
rispettano il livello di prestazione richiesto durante l’intero sviluppo dell’incendio di progetto.  

2.7 Verifica di Resistenza per Incendio Standard ISO 834 (D.M.Int. 09/03/2007) 

Ai sensi del punto 4.2, comma 3, dell’allegato al D.M.09/03/2007 [2], qualora il progettista 
applichi l’approccio prestazionale per la sicurezza strutturale in caso di incendio, deve essere 
comunque eseguita la verifica della capacità portante degli elementi costruttivi rispetto 
all’azione termica della curva di incendio nominale standard, con riferimento alle classi 
minime dedotte in funzione del carico d’incendio specifico di progetto, qf,d (cfr. tabella 5 del 
[2]). Nel caso in esame, per il carico di incendio di progetto definito nel paragrafo 2.3 si 
ricava che il requisito minimo richiesto è R15. Procedendo con il metodo per singoli elementi 
[5], si ha che la resistenza della colonna, valutata con la formulazione proposta dall’EN1993-
1-2, per effetto dell’incendio standard raggiunge il valore della sollecitazione agente in 
corrispondenza di un tempo di esposizione di circa 35 minuti (figura 8), garantendo quindi 
una classe di resistenza R30 superiore al requisito minimo richiesto.  
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Fig. 8: Verifica della colonna di acciaio nel caso di incendio standard ISO834 

3 CONCLUSIONI 

L’approccio ingegneristico per la sicurezza strutturale in condizioni di incendio (FSE) è ormai 
possibile grazie alle recenti disposizioni normative nazionali, che trovano il naturale 
completamento operativo nelle parti fuoco degli Eurocodici strutturali. Tale approccio 
consente di analizzare, grazie a modelli di calcolo avanzati applicati sia all’incendio che 
all’analisi meccanica della struttura, il reale comportamento della struttura esposta a scenari di 
incendio “naturale”. Sulla base delle analisi termo-meccaniche e delle verifiche condotte sulle 
autorimesse degli edifici del Progetto C.A.S.E. per L’Aquila, si evince che le strutture portanti 
delle stesse, ed in particolare le colonne di acciaio considerate senza protezioni soddisfano il 



livello di prestazione fissato con riferimento agli scenari di incendio considerati, grazie anche 
ad una certa sovraresistenza a freddo, dovuta alla non contemporaneità delle azioni sismiche 
e/o di quelle del sollevamento per la sostituzione degli isolatori nella combinazione di carico 
eccezionale in caso di incendio.  
Le analisi strutturali globali riportate nel presente lavoro sono sufficienti a cogliere il 
comportamento globale della struttura e l’interazione tra i vari elementi strutturali. Tuttavia, 
tali analisi presentano alcuni limiti legati alla modellazione delle colonne di acciaio attraverso 
semplici elementi “beam”. Data la particolare forma delle colonne metalliche (sezioni 
circolari cave con capitelli sommitali), al fine di calcolare in modo più accurato i campi 
termici, la distribuzione di tensioni nei capitelli e di valutare l’eventuale presenza di fenomeni 
di instabilità locale nel fusto della colonna, caratterizzata da valori di snellezza locale D/t 
elevati, oltre all’analisi globale si rende necessaria l’esecuzione di un’analisi termo-meccanica 
di dettaglio delle colonne. Quest’ultima è descritta nella memoria collegata presente negli 
stessi Atti congressuali [13]. 
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