
U na prima fondamentale distinzio-
ne va fatta sul materiale contenu-
to, che può essere di un’unica ti-
pologia, oppure di diverse tipolo-

gie ma riconducibili ad un’unica categoria
(cellulosica per esempio) o ancora di catego-
rie diverse. Occorre poi considerare le mo-
dalità di deposito dello stesso (imballato,
sfuso, impilato etc.), aspetti che comportano
diversi approcci gestionali/funzionali e che
influiscono diversamente sui valori del carico
d’incendio come sarà meglio specificato in
seguito. Al pari del contenuto un’altra distin-
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L’abstract

I recenti fatti di cronaca hanno purtroppo messo in
luce come il rischio incendio in un locale adibito a
deposito di materiale combustibile non può
assolutamente essere sottovalutato.
Nei paragrafi che seguiranno verranno trattati
alcuni accorgimenti da adottare per una corretta
progettazione di depositi/magazzini di merci
combustibili, siano essi a servizio di attività civili,
industriali, commerciali o di logistica, con
l’esclusione dei magazzini automatizzati, non
riconducibili a luoghi di lavoro, e di quelli inseriti in
attività regolate da specifiche regole tecniche
(alberghi, ospedali, scuole etc.) che già contengono
al loro interno adeguati riferimenti normativi da
implementare al fine della riduzione del rischio
incendio.



zione importante da farsi sta nella natura del
contenente, che può essere un edificio isola-
to, interamente dedicato a tale scopo o par-
te di esso (edificio di tipo misto destinato an-
che ad altro utilizzo).
In quest’ultimo caso le pareti di separazione
dalle attività attigue devono possedere ca-
ratteristiche di resistenza al fuoco almeno
REI 120, eccetto eventuali altre indicazioni
contenute in specifiche regole tecniche di ri-
ferimento nel caso in cui le attività svolte nei
locali adiacenti siano normate. In ogni caso,
con l’esclusione degli edifici isolati, appare
opportuno che l’attività di deposito sia limi-
tata ad un primo piano interrato ed a un pia-
no fuori terra.
Il fatto che l’edificio sia o meno isolato com-
porta una notevole ripercussione sulla clas-
se di resistenza al fuoco che le strutture de-
vono soddisfare. Quando, ad esempio, il de-
posito rientra in una dei punti dell’elenco al-
legato al D.P.R. 151/2011 (vedi box a lato),
esso costituisce attività soggetta ai controlli
dei Vigili del fuoco e, pur non essendo state
emanate specifiche normative antincendio a
riguardo, le prestazioni di resistenza al fuoco
vengono determinate dal D.M. 9 marzo
2007.

Attività riguardanti i depositi di materiali
combustibili - D.P.R. 151/11

• 27: Depositi di cereali e di altre macina-
zioni con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg

• 28: Impianti per l'essiccazione di cereali e
di vegetali in genere con depositi di pro-
dotto essiccato con quantitativi in massa
superiori a 50.000 kg

• 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici, archivi di materiale carta-
ceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e
di fibre tessili per l'industria della carta,
con quantitativi in massa superiori a
5.000 kg

• 36: Depositi di legnami da costruzione e
da lavorazione, di legna da ardere, di pa-
glia, di fieno, di canne, di fascine, di car-
bone vegetale e minerale, di carbonella,
di sughero e di altri prodotti affini con
quantitativi in massa superiori a 50.000
kg con esclusione dei depositi all'aperto
con distanze di sicurezza esterne supe-
riori a 100 m

• 43: Depositi di prodotti della gomma,
pneumatici e simili, con quantitativi in
massa superiori a 10.000 kg
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• 44: Stabilimenti, impianti, depositi ove si
producono, lavorano e/o detengono ma-
terie plastiche, con quantitativi in massa
superiori a 5.000 kg

• 47: Depositi e/o rivendite di cavi elettrici
isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg

• 70: Locali adibiti a depositi di superficie
lorda superiore a 1000 m² con quantitati-
vi di merci e materiali combustibili supe-
riori complessivamente a 5000 kg

L’allegato a questo decreto stabilisce, al
punto 3.2, la possibilità di avere un livello II
di prestazione (mantenimento dei requisiti di
resistenza al fuoco per un periodo sufficien-

te all'evacuazione degli occupanti in luogo
sicuro all'esterno della costruzione) per co-
struzioni fino a due piani fuori terra ed un
piano interrato, isolate, eventualmente adia-
centi ad altre purché strutturalmente e fun-
zionalmente separate, destinate ad un'unica
attività non aperta al pubblico e ai relativi
impianti tecnologici di servizio e depositi,
ove si verificano tutte le seguenti ulteriori
condizioni:
a) le dimensioni della costruzione siano tali

da garantire l'esodo in sicurezza degli oc-
cupanti

b) gli eventuali crolli totali o parziali della co-
struzione non arrechino danni ad altre co-
struzioni

c) gli eventuali crolli totali o parziali della co-
struzione non compromettano l'efficacia
degli elementi di compartimentazione e di
impianti di protezione attiva che proteg-
gono altre costruzioni

d) il massimo affollamento complessivo del-
la costruzione non superi 100 persone e
la densità di affollamento media non sia
superiore a 0,2 pers/m²

e) la costruzione non sia adibita ad attività
che prevedono posti letto

f) la costruzione non sia adibita ad attività
specificamente destinate a malati, anzia-
ni, bambini o a persone con ridotte o im-
pedite capacità motorie, sensoriali o co-
gnitive.

Tralasciando il caso di costruzioni adiacenti
ad altre, poiché se da un lato l’indipendenza
funzionale è plausibile, quella strutturale è
assai difficile possa verificarsi, la portata di
questo punto del decreto è grandissima, in
quanto permette di attribuire delle classi di
resistenza al fuoco pari a 30 (per costruzioni
ad un piano fuori terra, senza interrati) e a 60
(per costruzioni fino a due piani fuori terra e
un piano interrato) per garantire il livello II di
prestazione, e questo indipendentemente
dal valore assunto dal carico di incendio
specifico di progetto.
È chiaro che sono valori di resistenza (da va-
lutarsi secondo le prescrizioni di cui al D.M.
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GGiiaannlluuccaa  VViiggnnee  - È Amministratore Delegato di
Areatecnica S.r.l., Società di Ingegneria nata nel 1995 oggi
a capo di un gruppo di società di progettazione operanti
nel settore della progettazione di edifici ed impianti civili
ed industriali. 
Nel campo dell’ingegneria della sicurezza, Areatecnica si
pone a supporto qualificato delle attività tecniche con la
garanzia dell’applicazione, puntualmente aggiornata, delle
norme tecniche e legislative sia italiane che europee in
materia di sicurezza ed ambiente, avvalendosi delle
migliori tecnologie e fornendo soluzioni all’avanguardia.
In particolare nella FSE (Fire Safety Engineering), la
società ha investito nello studio della dinamica evolutiva
di incendi, attraverso i modelli computazionali di fluidodi-
namica (CFD) più rigorosi a livello internazionale.
Gianluca Vigne ha all’attivo diverse pubblicazioni a carat-
tere tecnico-scientifico, oltre ad essere a livello nazionale,
presente in alcuni gruppi tecnici di normazione.
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16 febbraio 2007) estremamente bassi se
rapportati a quelli che generalmente servi-
rebbero per garantire un livello III di protezio-
ne (mantenimento dei requisiti di resistenza
al fuoco per un periodo congruo con la ge-
stione dell'emergenza) che facilmente si at-
testano su valori pari o superiori a 120 e che
devono essere comunque determinati trami-
te il calcolo del carico d’incendio.
A proposito di questo ultimo aspetto giova
ricordare come vi sia un coefficiente riduttivo
pari al 20% per materiali in legno e/o di na-
tura cellulosica, del 15% per materiali conte-
nuti in contenitori non combustibili e non ap-
positamente progettati per resistere al fuoco
e del 100% per materiali contenuti in conte-
nitori appositamente progettati per resistere
al fuoco, questo per ribadire l’importanza
della natura del materiale e della modalità di
deposito di cui si diceva pocanzi.
Altro fondamentale aspetto è la dimensione
del compartimento antincendio che si inten-
de realizzare in quanto il coefficiente molti-
plicativo presente nella definizione del carico
d’incendio aumenta proporzionalmente con
l’aumentare delle dimensioni del comparti-
mento (vedi tabella sottostante) e quindi,
conseguentemente, le richieste di prestazio-
ni per quel che riguarda resistenza al fuoco
delle strutture, sia portanti che di separazio-
ne/comunicazione.

Superficie in pianta lorda qi
del compartimento [m²]

A < 500 1,00

500 ≤ A ≤ 1000 1,20

1000 ≤ A ≤ 2500 1,40

2500 ≤ A ≤ 5000 1,60

5000 ≤ A ≤ 10000 1,80

A > 10000 2,00

Altra conseguenza, legata all’ampliamento
delle dimensioni dei compartimenti è l’allun-
garsi delle vie d’esodo per raggiungere un

luogo sicuro all’esterno. Le lunghezze di tali
vie potrebbero rivelarsi sensibilmente supe-
riori ai livelli di soglia previsti dal punto 3.3
dell’Allegato III al D.M. 10 marzo 1998 e
quindi a lunghezze generalmente comprese
tra 15 e 45 m, valori da determinarsi attra-
verso una preventiva analisi del rischio in-
cendio.
Sempre in base a detta valutazione si po-
tranno prevedere delle misure compensative
quali: realizzazione di percorsi protetti addi-
zionali o estensione dei percorsi protetti esi-
stenti (la cui presenza però è generalmente
di ostacolo laddove la merce debba esser
spesso movimentata da carrelli elevatori), o
mediante installazione di un sistema auto-
matico di rivelazione ed allarme incendio per
ridurre i tempi di evacuazione. Per quanto at-
tiene alla lunghezza delle vie d’esodo un’al-
tra soluzione consiste nella realizzazione di
una comunicazione diretta con comparti-
mento adiacente tramite filtro a prova di fu-
mo, in modo tale rendere il compartimento
un luogo sicuro, in base alla definizione data
al punto 3.4 del D.M. 30 novembre 1983.
Questa soluzione può spesso essere causa
di limitazione nell’uso della struttura oltre
che comportare notevoli spese di realizza-
zione e manutenzione, ma resta sempre una
soluzione valida e quasi sempre percorribile.
La questione delle dimensioni dei comparti-
menti rimane comunque un punto cruciale
per una corretta progettazione, la quale de-
ve anche tener conto delle necessità gestio-
nali e soprattutto funzionali delle attività. Una
compartimentazione di estensione ridotta,
dell’ordine di 1000-2000 m² mal si sposa
con le esigenze di attività commerciali e di
logistica, per le quali la superficie minima
considerabile si aggira invece sui 5.000 m².
Bisogna anche considerare che, specie per
gli edifici di nuova realizzazione, la “condicio
sine qua non” per un efficace investimento è
la flessibilità dell’immobile che mal si coniu-
ga con un’eccessiva frammentazione degli
spazi.
L’incremento delle dimensioni del comparti-
mento aumenta il rischio a causa della rapi-
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da propagazione dei fumi in tutto l’ambiente,
rendendo proibitive le condizioni di lavoro
degli addetti al contenimento e allo spegni-
mento dell’incendio e, come già descritto,
compartimenti più grandi comportano clas-
se di resistenza al fuoco più elevate e vie
d’esodo più lunghe. 
Tali rischi possono essere mitigati attraverso
l’introduzione di misure compensative sia di
natura passiva (ad esempio velette a livello
del solaio e di altezza da terra adeguata) che
di natura attiva (ad esempio impianti di spe-
gnimento automatico, evacuatori di fumo
etc.).
Al fine di dimostrare l’efficacia dei sistemi di
protezione passiva (compartimentazioni, filtri
tra i compartimenti, portoni tagliafuoco) e at-
tiva (impianti sprinkler, evacuatori di fumo e
calore, ecc.), occorre studiare e migliorare la
conformazione e l’ubicazione dei percorsi
per rendere sicuro l’esodo degli occupanti,
nonché valutare come viene compromessa
la resistenza meccanica delle strutture per
effetto del calore sprigionato. 
La buona accuratezza raggiunta da alcuni
software di fluidodinamica computazionale
consentono anche di ricorrere ad un approc-
cio di tipo ingegneristico per una valutazione
della sicurezza raggiunta, attraverso simula-
zioni d’incendio.

Viene riportato di seguito uno studio effet-
tuato con i metodi della F.S.E. che ha riguar-
dato un compartimento di circa 7.000 m² fa-
cente parte di un magazzino di logistica in-
dustriale con superficie complessiva di circa
38.000 m².
Il compartimento in oggetto è adibito all’im-
ballo e allo stoccaggio di materiale per l’igie-
ne personale e di oggetti di cartoleria, con-
tenuti in confezioni di cartone incelofanate
ed accatastate su pallets di legno. Per la ti-
pologia del materiale stoccato e per la den-
sità distoccaggio il compartimento scelto ri-
sulta avere un elevato carico d’incendio di-
circa 1.950 MJ/m².
All’interno del compartimento ci sono 13

coppie di scaffalature e 2 scaffalature singo-
le addossate rispettivamente alle pareti est
ed ovest (figura 1).
L’intero compartimento è stato considerato
realizzato con pareti, pavimento e soffitto in
calcestruzzo prefabbricato con spessore 0,1
m, Densità ρ=2.100 kg/m³, calore specifico
cP=0,88 kJ/(kg x K), conducibilità termica
kT=1 W / (m x K) e temperatura di ignizione
Tign=5.000 °C. 
Al fine della simulazione sono state conside-
rate le scaffalature presenti nell’area sud-est
in quanto tale zona risultaessere quella in cui
i percorsi d’esodo presentano lunghezze più
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Figura 1- Rappresentazione del compartimento oggetto della simulazione
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Figura 2 - Prospetto riassuntivo dei parametri di input per FDS

PARAMETRI DI INPUT PER FDS

Categoria Parametro Valore

Edificio Dimensioni Lunghezza (x) = 85 m - Larghezza (v)=80m - Altezza (z)=12m
Pareti laterali Calcestruzzo prefabbricato (spessore=0,1m)
Soffitto Calcestruzzo prefabbricato (spessore=0,1m)
Pavimento Calcestruzzo lisciato (spessore=0,1m)

Simulazione Dimensione griglia 170u x 160u x 24u
Temperatura ambiente 20 °C
Dimensione cella (u) 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m
Tempo simulazione 720s

Combustibile Tipo Pallets contenenti materiali plastici collocati su scaffalature
Dimensione pallets Larghezza (∆x) = 1m - Profondità (∆v) = 2m - Altezza (∆z) =0,5 m
Materiale Polimetil-Metacrilato PMMA + fondo in legno di abete
Temperatura di 380 °C (PMMA) - 360 °C (legno di abete)
Spessore 0,15 m (PMMA) - 0,028 m (legno di abete)
Calore di vaporizzazione 1,620 kJ (PMMA) - 500 kJ/kg (legno di abete)
Calore di combustione 25,200 kJ (PMMA)
Calore specifico 1,42 kJ/(kg x K) (PMMA) - 1,2 ÷ 3 kJ/kg (legno di abete)
Conducibilità termica 0,19 W / (m x H)  (PMMA) - 0,13 ÷ 0,29 W / (m x H)  (legno di abete)

Sprinkler Tempo di risposta 50 (m x s) 0,3

Temperatura di attivazione 74 °C
Pressioneoperativa 5,2 bar
Area di azione testina ≤ 9 m2

Lucernari Tipo In vetroresina antigocciolamento
Dimensioni 1m x 10 m
Temperatura di apertura 405 °C
Tempo di risposta (RTI) 132 (m x s) 0,5

Evacuatori Dimensioni 1m x 1m
Tempo di risposta (RTI) 132 (m x s) 0,5

Temperatura di attivazione 68 °C (con una temperatura ambiente iniziale di 20 °C)

Sorgente Tipo Combustione di due facce di un pallet in PMMA che bruciano
d’ignizione con reazione stechiometrica - Sorgente continua ed inesauribile

Potenza termica rilasciata 800 kW/m2

per unità di superficie



rilevanti e quindi la più sfavorita aifini del-
l’esodo in emergenza. L’aver riportato solo 4
file di scaffalature ha consentito di ridurre-
grandemente l’onere computazionale senza
alterare eccessivamente la dinamica dell’in-
cendio. 
È infatti, ben visibile durante la simulazione
che i fumi ed il calore si accumulano e si
stratificano a soffitto propagandosi su tutto il
compartimento indipendentemente dalla
presenza o meno delle scaffalature. Questo
fenomeno è possibile in quanto lo spazio, di
circa 3 m, presente tra il soffitto e la parte
superiore della scaffalatura è sufficiente per
la libera propagazione dei prodotti della
combustione.
La scaffalatura singola e la coppia di scaffa-
li in cui si ha l’origine dell’incendio sono rap-
presentate come un blocco pieno mentre le
due file di scaffali adiacenti all’incendio pre-
sentano delle feritoie (ognuna di altezza 0,5
m) tra i vari piani di stoccaggio. Il fatto di
aver riportato le aperture tra i piani di pallets,
come avviene nella realtà, ha lo scopo di
permettere ai prodotti della combustione di
propagarsi orizzontalmente da un percorso

d’esodo all’altro profittando degli spazi pre-
senti tra i pallets.
Nell’intera zona circostante l’incendio sono

stati rappresentati i singoli pallets di forma
parallelepipeda in cui le 4 facce laterali e la
faccia superiore sono costituite di Polimetil-
Metacrilato PMMA (materiale tipicamente
utilizzato per oggetti di cartoleria e per pro-
dotti per l’igiene personale) mentre la fac-
ciainferiore è costituita da legno di abete.
A soffitto sono stati riportati, nelle esatte po-
sizioni, gli evacuatori di fumo e calore (EFC)
ed  i lucernari effettivamente presenti nel-
l’area del compartimento interessata dall’in-
cendio. 
Per valutare l’apporto dei lucernari fissi, al
centro di essi è stata collocata una termo-
coppia virtuale in modo dapoter valutare il
momento in cui il traslucido fonde. Colloca-
ta al centro di ogni EFC è, invece, prevista
una termocoppia virtuale che, una volta rag-
giunta la temperatura di 68°C, comporta
l’apertura del corrispondente EFC. 
Nella simulazione è stata riprodotta la reale
distribuzione spaziale della rete degli sprin-
kler collocati ad un’altezza di 11,90 m. 
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Figura 3 - Individuazione dei dispositivi di protezione attiva 
e dei sensori per il monitoraggio di temperatura, visibilità e altezza dei fumi

EFC e Lucernari dorati di rilevatori
di fumo e termocoppie

Termocoppie
e sensori

Sprinkler



Infine, per monitorare le temperature, il li-
vello di visibilità, l’altezza dei fumi invari
punti significativi del compartimento (ad
esempio in corrispondenza dei percorsi
d’esodo) o per valutare le temperature rag-
giunte in copertura o in corrispondenza del-
le mensole di sostegno del pilastro che si

trova in prossimità dell’incendio, sono stati
posizionati sensori e termocoppie sia a 2 m
di altezza nei percorsi d’esodo sia a soffitto
(figura 3).
I valori misurati dai sensori e l’ausilio visivo
offerto dal rilievo punto per punto di quanti-
tà quali le temperature dell’aria e dei muri, la
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Figura 4 - Individuazione del principio di innesco localizzato in corrispondenza 
di un pallet alla base della terza scaffalatura

Figura 5 - Superfici alte 2 m che fungono da percorsi d’esodo in cui vengono schematizzati i livelli di visibilità
(in metri). Sulla destra è riportata la scala cromatica che associa ai diversi colori una certa profondità di
visibilità in metri. La situazione illustrata si riferisce al tempo t=660 s



visibilità, ecc. consentono di valutare in mo-
do semplice e diretto le problematiche relati-
ve all’esodo sicuro delle persone e le solleci-
tazioni termiche delle strutture.
Si è ipotizzato che l’innesco del focolare sia
localizzato all’estremità della terza fila di
scaffali (figura 4). 
La scelta di collocare l’incendio in tale posi-
zione è dettata dal fatto di porsi nella condi-
zione peggiore per quanto riguarda la propa-
gazione dei fumi lungo i percorsi d’esodo.
Infatti, come si può notare anche dalla simu-
lazione, nell’angolo del compartimento i fumi
tendono a ristagnare e ad abbassarsi inte-
ressando i percorsi d’esodo per effetto del
ceiling jet e del raffreddamento che gli stes-
si subiscono allorché incontrano le pareti
fredde del compartimento. Inoltre il ristagno
di calore localizzato nell’angolo comporta un
intervento più rapido degli sprinkler che, co-
me effetto negativo, tendono araffreddare e

a spingere verso il basso i fumi.
La curva di crescita HRR è stata scelta in
modo tale da generare uno sviluppo quasi
istantaneo dell’incendio. Man mano che la
fiamma sprigionata dal pallet incendiato in-
veste gli altri pallets e allorché viene rag-
giunta la temperatura di ignizione, pari a
360°C per il legno d’abete e a 380°C per la
plastica PMMA, si verifica l’accensione ad
“effetto domino” di tutto il materiale combu-
stibile circostante.
Tutti i pallets, come già anticipato, parteci-
pano alla combustione come dei corpi solidi
di materiale plastico PMMA e con fondo in
legno. L’incendio che si ottiene è di tipo “ve-
loce” ed ha una potenza termica massima ri-
lasciata HRRmax=8.550 kW.
Il materiale delle scaffalature circostanti a
quella interessata dall’incendio interagisce
con l’incendio stesso assorbendo e, a sua
volta, irraggiando calore.
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Scopo principale della simulazione è quello
di verificare la dinamica dell’incendio moni-
torando le temperature, il livello dei fumi e la
visibilità (in metri) lungo i percorsi d’esodo al
fine di constatare se le persone riescano ad
evacuare dal locale in sicurezza. Si vanno,
inoltre, a rilevare le temperature a soffitto per

valutare il livello di sollecitazione termica a
cui vengono sottoposte le strutture. Durante
le varie fasi dalla simulazione, l’incendio
coinvolge esclusivamente il materiale acca-
tastato sulla scaffalatura in cui si trova il fo-
colare iniziale, senza propagarsi alle scaffa-
lature adiacenti. 
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Figura 6 - Superfici alte 2 m che fungono da percorsi d’esodo in cui vengono schematizzati i livelli temperatura
(in °C). Sulla destra è riportata la scala cromatica che associa ai diversi colori una certa temperatura in gradi
centigradi. La situazione illustrata si riferisce al tempo t=678 s

Figura 7 - Apertura degli EFC e attivazione degli sprinkler

EFC aperto

Primo sprinkler
attivo t = 141 s

Secondo sprinkler
attivo t = 159 s



I fumi ed il calore, d’altra parte, invadono
molto rapidamente gli strati alti del compar-
timento provocando l’apertura dell’EFC non-
ché l’azionamento degli sprinkler (figura 8).
Solo quando i fumi incontrano le pareti del
compartimento tendono a propagarsi verso
il basso, per il fenomeno del ceiling jet e del
raffreddamento degli stessi, cominciando ad
interessare l’area deipercorsi d’esodo dopo
circa 340 secondi.
In figura 5 sono rappresentati i livelli di visi-
bilità lungo due percorsi d’esodo schematiz-
zati attraverso due superfici virtuali alte 2
metri, di cui una distante 1,5 m dalla parete
sud ed una al centro tra la prima e la secon-
da scaffalatura, che simulano l’ambiente in
cui si trova a dover fuggire un eventuale per-
sona presente. I due percorsi d’esodo indivi-
duati iniziano a presentare una visibilità ri-
dotta (con una profondità di visibilità di circa
14 m) per un’estensione di circa 20 m dopo
un tempo di circa 660 s.
In figura 6 è, invece, riportato l’andamento
delle temperature su due superfici alte 2
metri collocate lungo due distinti percorsi
d’esodo. Come si può notare la temperatu-
ra più alta, rilevata nel percorso d’esodo che
fiancheggia l’incendio ad una distanza di 1,5
m dalla parete sud, non supera mai i 34°C.

Ciò è plausibilmente dovuto all’”effetto ca-
mino” prodotto dal focolare d’incendio che
tende a convogliare aria dagli strati più bas-
si verso gli strati più alti dell’edificio facendo
sì che la temperatura in prossimità della ba-
se del focolare non raggiunga mai livelli ele-
vati.
L’attivazione del primo sprinkler, che viene

investito direttamente dal plume incande-
scente, avviene nell’istante t=141s (figura 7).
Si osserva, a questo punto, che l’effetto be-
nefico dello sprinkler, che èquello di raffred-
dare i fumi ed irrorare le superfici di acqua
rallentandone l’accensione o sopprimendo-
ne la combustione, comporta come effetto
negativo la produzione di vapore che, a cau-
sadel repentino aumento di volume (l’acqua
si espande circa 1700 volte nel passaggio di
stato da liquido a vapore), oltre a compri-
mere verso il basso i fumi, compromette
l’efficacia degli evacuatori di fumo ecalore
(EFC).
L’evacuatore di fumo e calore (EFC) che si
trova più vicino al plume dell’incendio si
apre (al tempo t=150 s) comandato dalla ter-
mocoppia virtuale posta al centro di esso. In
copertura durante tutta la durata della simu-
lazione non si raggiunge mai la temperatura
di ignizione (405°C) del lucernario in vetrore-
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Figura 8 - Attivazione del primo sprinkler al tempo t=141 s e produzione di vapore

Primo sprinkler
attivato



sina collocato sopra l’incendio che pertanto
risulterà sempre chiuso.
Il contenimento delle temperature a soffitto
è dovuto all’operazione congiunta degli EFC
e degli sprinkler. Gli EFC, infatti, espellono il
fumo e il calore accumulatisi in copertura
mentre gli sprinkler, oltre ad abbassare la
temperatura dei prodotti della combustione,

intervengono direttamente sul focolare ridu-
cendone l’intensità ed evitando la propaga-
zione dell’incendio.
In figura 9 sono riportate le curve di tempe-
ratura in funzione del tempo misurate delle
termocoppie Tc1, Tc3, Tc5 e Tc7 che si tro-
vano lungo i percorsi d’esodo ad un’altezza
di 2 m. Si può notare che le temperature in
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Figura 9 - Curve di temperatura in funzione del tempo misurate delle termocoppie Tc1, Tc3, Tc5 e Tc7 che
sono collocate lungo i percorsi d’esodo ad un’altezza di 2 m

Figura 10 - Curva di temperatura in funzione del tempo misurata della termocoppia Tc8, che è collocata al
di sopra dei pallets interessati ad un’altezza di 11,95 m



corrispondenza delle termocoppie Tc1, Tc3 e
Tc7 cominciano ad incrementare dopo che
sono trascorsi circa 180 s e continuano a
crescere mantenendosi comunque al di sot-
to la soglia dei 34°C. 
In figura 12 sono riportati i valori della poten-
za termica totale (HRR) rilasciata dal focola-
re d’incendio. 

Come si può notare l’incendio progredisce
aumentando di intensità (e raggiungendo il
picco di 8.550 kW) fin quando non interviene
lo sprinkler che abbatte l’incendio provocan-
do la repentina riduzione della potenza ter-
mica rilasciata. 
La produzione di fumi densi interessa in ma-
niera rapida l’intero volume del comparti-
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Figura 11 - Andamento della profondità di visibilità in funzione del tempo rilevata in corrispondenza dei sensori
Tc1, Tc3 e Tc5 ad un’altezza di 2m

Figura 12 - Andamento della potenza termica (HRR) rilasciata dal focolare d’incendio in funzione del tempo



mento a partire dagli strati superiori e si spo-
sta via via negli strati inferiori per effetto del-
la spinta verso il basso prodotta dall’attiva-
zione degli sprinkler. Nonostante ciò si è po-
tuto constatare chele temperature, i livelli di
visibilità, l’altezza dei fumi raggiunti in corri-
spondenza dei percorsi d’esodo sono tali da
non pregiudicare l’esodo sicuro degli occu-
panti.
Dalla simulazione si evidenzia la necessità di
segnalare in modo chiaro (ad esempio trami-
te segnaletica orizzontale fotoluminescente)
le vie di esodo lungo le quali i sistemi di illu-
minazione potrebbero risultare inefficaci per
la presenza di fumi stratificati. I fumi, infatti,
cominciano adinteressare l’area dei percorsi
d’esodo dopo circa 340 s, tuttavia occorre
che trascorrano circa 660 s prima che la
densità e la concentrazione di tali fumi inizi a
ridurre la visibilità. Si osserva comunque che
la riduzione della visibilità è un fenomeno lo-
calizzato e limitato alla zona prospiciente
l’incendio ossia laddove entrano in funzione
gli sprinkler.

Le conclusioni

Una corretta progettazione di depositi in-
tensivi di materiali combustibili non può
prescindere da un’accurata analisi del ri-

schio effettuata prima di progettare qualsi-
voglia misura di sicurezza e deve tener
conto della natura e della tipologia del ma-
teriale stoccato, delle modalità di imma-
gazzinamento/deposito dello stesso, delle
caratteristiche morfologiche e strutturali
dell’edificio atto alla funzione di contenito-
re, della presenza di un sistema organizza-
to di vie di uscita per il deflusso ordinato e
rapido degli occupanti. 
Nei casi in cui sia necessario affinare la
progettazione, può essere utile ricorrere a
specifiche simulazioni fluidodinamiche,
che consentono di definire con maggior
accuratezza le misure di sicurezza neces-
sarie. 
Occorre considerare, infine, che proprio
l’utilizzo delle metodologie proprie della
F.S.E. obbliga, ai fini della fase progettuale,
a studiare il sistema di gestione della sicu-
rezza antincendio (S.G.S.A.) definendo il
corretto posizionamento del materiale, le
aree di stoccaggio e le aree operative di
movimentazione delle merci, situazioni
spesso difficili da determinare durante la
fase di progettazione, ma estremamente
importanti per una corretta definizione del-
le misure di sicurezza.
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