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2

Quando mi vedete nelle
slides significa che
l’argomento è oggetto
di test di verifica
dell’apprendimento
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7.07.2016 Paderno Dugnano edificio di 7 piani – 9 intossicati, 24
famiglie sgomberate
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23.02.2017 Olginate LC incendio in edificio di 6 piani
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01.07.2017 MILANO v.le Monza, evacuato l’ edificio
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13.02.2019 LIBRINO CT edificio di 8 piani – 16 persone intossicate dai
fumi
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22.03.2016 COIRA - SCHWEIZ museo cantonale d’arte, bruciato dopo
soli tre mesi dall’inaugurazione, nessun ferito.
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13-14.06.2017 LONDON, Grenfell Tower – 72 morti di cui due giovani
italiani, 160 famiglie sfollate.
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 Grenfell Tower è un edificio di civile abitazione
alto 70 m, 24 piani, costruito nei primi anni 70;
 Nel 2015-2016 è stato sottoposto ad un
intervento di riqualificazione energetica-estetica;
 L’incendio è nato al quarto piano dell’edificio, in
una notte insolitamente calda, intorno all’1 di
notte.
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 L’edificio ha un unico vano scala centrale, di tipo
aperto, gli appartamenti circondano il vano scala
su tutti i lati;
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 L’incendio è stato innescato da un frigorifero
all’interno di un appartamento posto al quarto
piano, il proprietario ha ammesso che l’incendio
è partito dal frigorifero;
 la posizione dell’innesco ad un piano così basso
ha favorito la propagazione dell’incendio ai piani
più alti: dalle foto disponibili è chiaramente
visibile che i danni ai piani inferiori al quarto sono
limitati;
 L’incendio si è propagato dal 4° piano al 24° in
circa 15 minuti (tempo molto breve);
20

 Le persone si sono svegliate da sole (quelle che si
sono svegliate) a causa delle grida o dell’odore di
fumo;
 L’incendio ha coinvolto prima internamente
l’appartamento al quarto piano, poi si è
propagato

all’esterno

dell’appartamento

coinvolgendo i pannelli isolanti in facciata e,
tramite questi, si è propagato verso l’alto e
lateralmente fino a coinvolgere tutta la facciata;
21
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 Le morti si sono verificate dal 10° piano in su;
 I soccorsi hanno mobilitato 250 vigili del fuoco e
45 autobotti;
 La presenza di un’unica scala centrale non
protetta ha avuto come conseguenza il fatto che
la scala è stata rapidamente invasa dai fumi
tossici ed è diventata inservibile, quindi l’esodo
dall’interno dell’edificio è stato reso impossibile;
22

 L’avvicinamento delle autoscale dei Vigili del
Fuoco, in ogni caso possibile solo fino ai piani
più bassi , è stato reso difficile o impossibile dalla
combustione

della

facciata

stessa,

e

di

conseguenza è stato impossibile l’esodo anche
all’esterno dell’edificio.
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 La facciata dell’edificio è stata rivestita con un
sistema isolante così composto
(esterno  interno):
- primo strato esterno composto da un pannello
sandwich in alluminio, spessore 3 mm, con
riempimento interno in polietilene denominato
Reynobond PE;

24

- cavità ventilata da 50 mm;
- pannello isolante Celotex FR5000, spessore 150
mm, installato in aderenza al muro esterno
preesistente;
- muro esterno preesistente dell’edificio, in
materiale incombustibile.
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Stratigrafia della parete esterna
Celotex FR 5000, 150 mm

Reynobond PE, 3 mm
26

Dettaglio stratigrafia della parete esterna

Celotex FR5000
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Classsi italiane di reazione al fuoco – I 10 parametri di prova delle euroclassi
Classe italiana

DEFINIZIONE

0

Materiali incombustibili

1

Materiali combustibili non infiammabili

2

Materiali combustibili difficilmente infiammabili

3

Materiali combustibili infiammabili

4

Materiali combustibili facilmente infiammabili

5

Materiali combustibili estremamente infiammabili

Parametro euroclassi

DEFINIZIONE

hT

Aumento di temperatura

Hm

Perdita di massa

PCS

Potere calorifico lordo

FIGRA

Tasso di incremento dell’incendio

THR600S

Rilascio totale di calore

LFS
SMOGRA
TSP600s
Fs

Propagazione laterale del fuoco
Tasso di incremento del fumo
Produzione totale di fumo
Propagazione del fuoco
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Euroclassi di reazione al fuoco, escluso FL - criteri
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Euroclassi di reazione al fuoco, escluso FL - criteri
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Euroclassi di reazione al fuoco – scenari di fuoco
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Corrispondenza tra Euroclassi e classi italiane

In rosso le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009 al D.M. 15.03.2005.
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Corrispondenza tra Euroclassi e classi italiane

In rosso le modifiche introdotte dal D.M. 16.02.2009 al D.M. 15.03.2005.
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 Il pannello sandwich esterno, Reynobond PE, è
riempito con PE, di pessime proprietà di
reazione al fuoco;
 Sembra che, per motivi di risparmio economico,
sia stato scelto questo materiale invece
dell’altra versione disponibile, la Reynobond FR,
che prevede il core interno dotato di
trattamento ritardante l’incendio, e che figura
classificato in B1-s1,d0. Il sovraprezzo della
versione con le migliori caratteristiche sarebbe
stato di circa 2£/m2, per un extra-costo totale di
circa 7.000 £.
35
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 I fornitori del materiale hanno dichiarato che il
pannello Reyonobond PE viene solitamente
installato in edifici di limitata altezza, non
certamente nelle torri residenziali;
 Negli USA tale materiale è stato bannato per
gli edifici più alti di 40 foot (c.ca 12 m)36

Comunicato di Arconic, produttore Reynobond PE
……«Noi – sottolinea l’azienda – abbiamo fornito i
pannelli con l’aspettativa che fossero utilizzati in
conformità con i regolamenti locali. I regolamenti
attuali negli USA, in Europa e Regno Unito permettono
l’impiego di pannelli in alluminio composito in
architettura, ivi inclusi gli edifici alti…il nostro prodotto
è un componente del sistema di cladding. Noi non
controlliamo il sistema nella sua interezza o la sua
conformità. Nonostante ciò, alla luce di questa
tragedia, abbiamo preso la decisione di non fornire più
questo prodotto in applicazioni elevate a prescindere
dai codici e dai regolamenti locali.”……..
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COMPORTAMENTO A FUOCO DEL PANNELLO REYNOBOND PE
(delaminazione dell’alluminio con gocciolamento del PE)

38

 Il pannello Celotex FR5000 ha le seguenti
caratteristiche:
-lastre di dimensioni 1,2 x 2,4 m;
-spessori variabili da 50 a 150 mm, la versione
con spessore 150 mm, quella utilizzata nella
Grenfell Tower, è denominata FR5150;
- = 0.021 W/mK (a freddo);
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-rivestimento esterno in foglio di alluminio;
-costituito da poliisocianurato (PIR) rigido
espanso;
-classe di reazione al fuoco presunta: Classe 0
secondo la norma BS 476;
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-massa volumica 4.98 Kg/m3;
-costo di circa 40-45 €/m2;
 La classe di reazione al fuoco 0 secondo BS 476
corrisponde, approssimativamente, alla classe 2
italiana;
 La DoP del prodotto rilasciato dalla Saint Gobain
(DoP numero 2016.DOPFR5000-01 rilasciata in
data
1.12.2016
disponibile
sul
sito
www.celotex.co.uk), alla voce “reaction to fire”
si legge: “NPD”,
Determined”.



“No

Performance
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Osservazione conclusiva sulla reazione al fuoco
 Al di la delle caratteristiche di reazione al fuoco
dei singoli componenti, si evidenzia comunque
l’obbligo della valutazione della caratteristica di
reazione al fuoco dell’intero sistema isolante
kit pannello sandwich + cavità + pannello
isolante;
 Prodotti che, singolarmente, hanno una
determinata risposta in termini di reazione al
fuoco, non garantiscono più la loro caratteristica
se accoppiati ad altri in kit.
43
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 Se sottoposto ad incendio il PIR è il materiale che
emette le maggiori quantità di gas tossici, anche
peggio degli altri materiali che pure presentano
classificazione di reazione al fuoco peggiore.

44
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Grenfell tower – meccanismo complessivo di propagazione
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 Il U K

ha assistito a una crescente

deregolamentazione che ha riguardato, tra gli
altri,

anche

il

settore

della

sicurezza

antincendio;
 La deregolamentazione, finalizzata a sgravare le
imprese di costruzione da quelle che molti
considerano «pastoie burocratiche», ha fatto sì
che

i

regolamenti

siano

diventati

estremamente vaghi.
47
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 Quello sugli isolanti da esterno, per
esempio, stabilisce che i materiali debbano
avere

caratteristiche

di

“limitata

combustibilità”.
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 I controlli di conformità alle norme antincendio
vengono realizzati da professionisti privati
assunti dalla società di costruzione.
 Sussistono profili di conflitto di interessi: chi
viene pagato dall’impresa incaricata dei lavori
non

ha

nessun

incentivo

a

essere

particolarmente scrupoloso nei controlli, che
potrebbero complicare o interrompere i lavori.
49
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Scenari tipici di diffusione dell’incendio in facciata
(fonte University of Zagreb, fire protection of façades, 2017)

1-dall’esterno per
effetto radiativo

2-per incendio
in prossimità

3-per incendio
dall’interno
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Altezza delle fiamme e isoterme in funzione del flusso d’aria
(fonte University of Zagreb, fire protection of façades, 2017)
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Altezza delle fiamme e isoterme, aria stazionaria
(fonte UNI EN 1991-1-2)
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Effetto dell’intercapedine ventilata sulla lunghezza iniziale di
(fonte University of Zagreb, fire protection of façades, 2017)
fiamma
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Effetto dell’intercapedine ventilata sulla lunghezza iniziale di fiamma

A parità di potenza termica liberata all’esterno, in facciate ventilate si
sono rilevate altezze di fiamma fino a 5-10 volte le altezze di fiamma
registrate con pareti semplici
54

Effetto dell’aggetto orizzontale sulla riduzione del flusso termico
convettivo e radiante in parete. (Fonte: Oleskiewicz, nov 1991, Fire

technology)

6 MW

1,37 m

HEIGHT

RELATIVE EXPOSURE

WINDOW

larghezza 2,60 m
altezza 1,37 m

55

27

18/10/2019

Effetto dell’aggetto orizzontale sulla riduzione del flusso termico
totale, convettivo e radiante, in parete. (Fonte: Oleskiewicz, nov 1991, Fire
RELATIVE EXPOSURE, % REDUCTION

technology)
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Normativa italiana di riferimento
 D.M. 16 maggio 1987 n° 246 Norme di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abitazione;
 D.M. 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni
all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246
concernente norme di sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione (entrato in vigore il 6 maggio
2019);
 Lett. Circolare prot. n. 0005043 del 15 aprile 2013
GUIDA TECNICA su: requisisti di sicurezza
antincendio delle facciate negli edifici civili AGGIORNAMENTO
57
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Normativa italiana di riferimento
 D.P.R. 1 agosto 2011 n 151 – All.to III D.M. 7
agosto 2012;
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D.P.R. 151.11 - altezza antincendio HA (HG altezza in gronda)

D.M. 16.02.82
(abrogato)
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Altezza antincendio RTO Co.p.i.

60

Altezza antincendio RTO Co.p.i.
Quota del
compartimento 1
e altezza antincendio
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SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 16.05.1987 n 246

Il D.M. 246/87 si applica agli edifici ad uso civile
abitazione aventi altezza antincendi  12 m di:
o nuova costruzione;
o oggetto di modifiche sostanziali consistenti nel
rifacimento di oltre il 50% dei solai6, o del
rifacimento strutturale delle scale7, o che
comportino aumento dell’altezza8.
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SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 16.05.1987 n 246

D.M. 16 maggio 1987 n 246

Assoggettabilità a procedura
ex DPR 151.11

Edifici di civile abitazione

Edifici civili

Altezza antincendio  HA 
12,00 m

Altezza antincendio  HA >
24,00 m

63
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Facciate – il nuovo assetto normativo: par. S.1.7 RTO
S.1.7

Aspetti complementari
RTO release 249

RTO release 138
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Edifici civile abitazione – il nuovo assetto normativo:
V.10 (bozza)

65

32

18/10/2019

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 16.05.1987 n 246
2.0 tabella A - classificazione

66

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 16.05.1987 n 246
2.1.0 Resistenza al fuoco delle strutture

Il riferimento è alla circ. Min Int. 91-61  occorre riferirsi al D.M. 16 febbraio 2007 e al D.M.
9 marzo 2007;

2.1.1 Reazione al fuoco

Si fa riferimento al D.M. 26 giugno 1984  tuttora valido con le modifiche introdotte dal
D.M. 3 settembre 2001;
Scale e gradini per androni e passaggi comuni materiali in classe 0
Ammessa la classe 1 per materiali di rivestimento di androni, passaggi comuni.
Per edifici tipo «a» e «b» ammessa classe 1 anche per gradini e scale.

2.2.0 Accesso all’area

Per gli edifici di tipo «a» e «b» possibilità di accostamento autoscala VV.F. almeno ad una
qualsiasi finestra o balcone di piano.

67
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SINTESI DELLE PRESCRIZIONI DEL D.M. 16.05.1987 n 246
2.4 Scale

Edifici tipo «a» «b» «c» larghezza  1,05 m
Edifici tipo «d» «e»
larghezza  1,20 m
Aereazione minima netta permanente in sommità dei vani scala  1 m2

2.6 Comunicazioni

Per le comunicazioni con aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate
con le relative norme.
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori, e locali cantinati pertinenti le
abitazioni dell’edificio secondo quanto indicato nella TABELLA B

68

Il D.M. 25 gennaio 2019

Il DM. 25.01.2019 modifica e integra il D.M.
16.05.1987 n 246 per quanto riguarda:
1. i requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate con rimando alla guida tecnica
«Requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate degli edifici civili» - l.c. Min Int. n
5403 del 15.04.2013;
2. le misure di gestione della sicurezza
antincendio a carico del responsabile
dell’attività.
69
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Obiettivi (c.1 art 2 D.M.25.01.19- l.c. prot. n. 5043 del 15.04.2013)

a) limitare la probabilità di propagazione di
un incendio originato all'interno dell'edificio,
a causa di fiamme o fumi caldi che
fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali
della

facciata,

interstizi

eventualmente

presenti tra la testa del solaio e la facciata o
tra la testa di una parete di separazione
antincendio e la facciata,
70

con conseguente coinvolgimento di altri
compartimenti sia che essi si sviluppino in
senso orizzontale che verticale, all'interno
della

costruzione

e

inizialmente

non

interessati dall'incendio;

71
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Obiettivi (c.1 art 2 D.M.25.01.19- l.c. prot. n. 5043 del 15.04.2013)

b) limitare la probabilità di incendio di una
facciata e la successiva propagazione dello
stesso a causa di un fuoco avente origine
esterna (incendio in edificio adiacente oppure
incendio a livello stradale o alla base
dell'edificio);
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Obiettivi (c.1 art 2 D.M.25.01.19- l.c. prot. n. 5043 del 15.04.2013)

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la
caduta di parti di facciata (frammenti di vetri
o di altre parti comunque disgregate o
incendiate) che possono compromettere
l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e
l'intervento delle squadre di soccorso.

73
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FACCIATA

insieme dei componenti che costituiscono un sistema di
chiusura, progettati, assemblati ed installati al fine di realizzare
l’involucro esterno verticale, o quasi-verticale, dell’edificio.

Facciata
semplice

Facciata a
doppia parete

Facciata anche di tipo
multistrato in cui gli strati sono
assemblati
senza
intercapedine d’aria. [sono
inclusi i CAPPOTTI TERMICI, I
BLOCCHI FORATI….]

Facciata di tipo multistrato, in
cui gli strati sono separati da
una cavità o intercapedine
d’aria («corridoio d’aria» o
«spazio intermedio»)

Ventilata non ispezionabile
Con
circolazione
d’aria
naturale o forzata, spessori
d’aria tra 3 e 60 cm,
generalmente tra 5 e 10 cm.

Ventilata ispezionabile
Con
circolazione
d’aria
naturale o forzata, spessori
d’aria > 60 cm, se > 120 cm
due sistemi di facciata ind.ti.

Curtain wall

(facciata continua)

Facciata esterna non portante
indipendente dalla struttura
dell’edificio, fissata alla testa
dei solai e dei muri trasversali.
Include pannelli, sup. vetrate,
sigillature, fissaggi…

Non ventilata
Assimilabile, sotto il profilo
della sicurezza antincendio, ad
una facciata semplice.
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Kit

Prodotto da costruzione costituito da almeno due componenti separati che
necessitano di essere uniti funzionalmente per essere installati
permanentemente nelle opere da costruzione.
 Il kit deve essere collocato sul mercato consentendo all’acquirente di
comperarlo in unica soluzione;
 Il kit deve possedere caratteristiche che consentano alle opere in cui è
incorporato di soddisfare i requisiti essenziali, quando le OPC sono
soggette a regole che prevedano detti requisiti.

Parete aperta

Parete esterna costituita, per almeno il 50% della sua superficie da giunti,
griglie fisse o mobili (che si aprono automaticamente in caso di incendio di
almeno 60° rispetto alla posizione di chiusura) distribuiti in modo
sufficientemente uniforme, o infine, da pannelli realizzati con materiali che
a temperature inferiori a 200 °C si rompono e cadono.

Parete chiusa

Parete esterna che non rispetta i criteri della parete aperta.
75
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REGOLA GENERALE PER TUTTE LE FACCIATE
1. carico d’incendio specifico
qf  200 MJ/m2
(11,5 kg/m2 l.s.)
NESSUN REQUISITO
DI RESISTENZA AL
FUOCO DELLE
FACCIATE
SE:
2. qf > 200 MJ/m2 ma con
compartimento provvisto di
un sistema di spegnimento ad
attivazione automatica
76

REGOLA GENERALE PER TUTTE LE FACCIATE

77
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Facciate semplici - esempi
sono necessari requisiti di reazione
al fuoco dei materiali isolanti

78

Curtain Walls - esempi

79
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Facciate semplici e courtain walls – propagazione verticale
«fascia» compartimentante

E60 - ef (oi)

 ef fuoco da incendio esterno

T= 660(1-0,687e-0,32t-0,313e-3,8t)+20

 oi outside  inside

external fire

a+ b + c + d  1 m
a, b, c, d anche = 0

(singolarmente)
80

Facciate semplici e Curtain Walls – propagazione verticale

a+ b + (c) + d  1 m

81
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Facciate semplici e Curtain Walls – propagazione orizzontale

a + 2b  1 m
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Facciate semplici e Curtain Walls – prop.ne vert.- esempi

* Sono possibili aperture provviste di
serranda T.F. EI 60

83
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Facciata a doppia parete ventilata non ispezionabile-esempi

84

Facciata a doppia parete ventilata non ispez. – prop. verticale

parete esterna chiusa

85
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Facciata a doppia parete ventilata non ispez. – prop. verticale
parete esterna chiusa
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Facciata a doppia parete ventilata non ispez. – prop. verticale
parete esterna aperta

87
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Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile – prop. vertic.
parete esterna chiusa con setti di interpiano

88

Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile – prop. vertic.
parete esterna chiusa senza setti di interpiano

elemento di giunzione
EI60 in corrispondenza
di ogni solaio

89
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Facciata a doppia parete ventilata ispezionabile – prop. vertic.
parete esterna aperta

90

Facciata a doppia parete ventil. ispez.le – misure alternative

91
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Facciata a doppia parete ventil. ispez.le – misure alternative
parete esterna aperta

parete esterna chiusa

*)

*)

*) 10% della sezione orizzontale dell’intercapedine
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Reazione al fuoco – prescrizioni per gli isolanti in facciata

 I prodotti isolanti delle facciate (semplici, doppie,
ventilate, ispezionabili o non…..) devono avere
almeno classe di reazione al fuoco
Classe italiana: 1

Euroclasse: B-s3,d0

 Se l’isolante è parte di un kit, le classi predette
devono essere garantite dal kit ;
 Gli isolanti possono avere caratteristiche di
reazione al fuoco inferiori purché:
93
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Reazione al fuoco – prescrizioni per gli isolanti

1. classe non inferiore a C-s3,d2 se protetto con
materiali di classe non inferiore a A2;
2. classe non inferiore ad E se protetto con
materiali di classe non inferiore ad A1 con
spessore > 15mm;
3. Soluzioni diverse purché supportate da prove
che garantiscano una classe di reazione al
fuoco non inferiore a 1 o a B-s3,d0;
94

Reazione al fuoco – prescrizioni per gli isolanti

4. Le soluzioni indicate in 1 e 2 possono essere
applicate solo al di fuori di una fascia di 60 cm
a ridosso di finestre e porte-finestre e oltre 3
m f. t. per gli isolanti posti alla base delle
facciate.
Classe di reazione al fuoco

Classe 1 - italiana
B-s3,d0-euroclasse

95
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Propagazione orizzontale dell’incendio tra facciate contigue

96

Propagazione orizzontale tra facciate contigue
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TRASMISSIONE DELL’ENERGIA TERMICA PER IRRAGIAMENTO
.

ℎ

,

= 𝐹12 ε ε σ 𝑻𝟏 − 𝑻𝟐

10

[KW/m2]

T2

𝑑𝐹

=

𝑑A ;

e1, e2 emissività della sorgente e del bersaglio;

T1

s = 5,67 10-8 costante di Stefan-Boltzmann [W/m2];

T1, T2 temperature assolute [K].

98

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE « d » PER LIMITARE LA
PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO.
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L’IRRAGGIAMENTO.

IRRAGGIAMENTO
(kW/m2)

EFFECTS

40,00

1% di probabilità di sopravvivenza.

20,00 ÷ 26,00

Innesco generalizzato di incendio
(vedi slide successiva)

19,00

50% di probabilità di sopravvivenza

12,60

Valore limite per la propagazione dell’incendio (dal D.M.
3.08.2015 – Co.p.i.).

5,00

Danni per operatori con indumenti di protezione esposti
per lungo tempo.

2,00

Scottature di 2° grado.

1,80

Scottature di 1° grado.

1,40

Limite di sicurezza per persone vestite, esposte a tempo ∞.

100

L’IRRAGGIAMENTO CHE PROVOCA FLASH-OVER.
Un irraggiamento sul bersaglio pari a 20 ÷ 26 kW/m2
corrisponde ad una temperatura della sorgente irradiante r di
c.ca 600 °C.
E’ infatti, supponendo: m= 40 °C (temp. superficiale materiale
bersaglio),  = 0,9 (fattore di vista), em = 0,8 (emissività
materiale), ef = 1 (emissività fiamme), s = 5,67 10-8 W/m2 K4
(costante di Stefan-Boltzmann)



.



h net ,r = Φ εm ε f σ Θr  273 -Θm  273 10 -3 =
4

4

=0,9 0,8 1,00 5,67 E-08 (8734 – 3134) E-03 = 23,32 kW/m2
101
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

102

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

Sorgente
Sorgente

103
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

104

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

Si definiscono elementi radianti le aperture ed i
rivestimenti
trasparenti
all’energia
irradiata
dall’incendio:
 Finestre
 Portefinestre
 Rivestimenti di facciata combustibili
 Serrande metalliche
 Vetrate
 Aperture in genere
105
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO

p =S

,

/S

,

percentuale di foratura della piastra radiante i-esima

106

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura tabellare Co.p.i.

d =α p +β

o La distanza, così calcolata, limita l’irraggiamento
sul bersaglio a 12,6 kW/m2;

o La procedura tabellare è soluzione conforme,
adeguatamente conservativa, in quanto rappresenta
il valore limite convenzionale al di sotto del quale
non avviene innesco del legno in aria stazionaria;

o Qualora qf < 600 MJ/m2 si considera soluzione

conforme l’interposizione di spazio scoperto tra
sorgente e bersaglio.
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura tabellare Co.p.i.

108

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura tabellare Co.p.i.
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SPAZIO SCOPERTO, soluzione conforme per qf < 600 MJ/m2

sorgente

qf<600MJ/m2

sorgente

qf<600MJ/m2

bersaglio

bersaglio

a/b  1/2

S  3 H1 (m2)
110

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura analitica Co.p.i.

F2-1 E1 ef < 𝐄soglia
o F2-1 fattore di vista;
o E1 potenza di irraggiamento al focolare dell’incendio
convenzionale [kW/m2];
o ef emissività della fiamma.
Sorgente
F2-1 E1 e1

d

Bersaglio
Esoglia= 2,50 kW/m2
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura analitica – il fattore di vista Co.p.i.

con:

112

LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura analitica Co.p.i.

per qf > 120 MJ/m2

per qf  120 MJ/m2

.10-3

.10-3
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LA DISTANZA DI SEPARAZIONE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO
procedura analitica Co.p.i.

df spessore della fiamma, pari a 2/3 dell’altezza del varco da cui
esce [m];
I valori delle tabelle S.3-10 e S.3-11 della procedura tabellare sono
ricavati imponendo df = 2m;
Qualora il compartimento retrostante l’i-esima piastra radiante sia
dotato di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione
IV, la relativa distanza di separazione di può essere dimezzata.
114

Facciate – verifica dei requisiti di resistenza al fuoco

La verifica tabellare del requisito E60
per elementi contemplati dal D.M.
16 FEBBRAIO 2017, garantisce
automaticamente anche il requisito
EI 60-ef (oi)
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La gestione della sicurezza antincendio – attribuzione dei L. P.

 Livelli di prestazione

116

La gestione della sicurezza antincendio – nuove figure per L. P. 3

Per L.P. 3 vengono introdotte le nuove figure del:
 Responsabile della GSA (può coincidere con il responsabile dell’attività)

 Coordinatore dell’emergenza
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La gestione della sicurezza antincendio – centro gest. emergenza

Per L.P. 3 obbligo della creazione del:
 Centro di gestione dell’emergenza

118

La gestione della sicurezza antincendio – L. P. 1 (24<h54 m)
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La gestione della sicurezza antincendio – L. P. 1 (24<h54 m)
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La gestione della sicurezza antincendio – L. P. 1 (24<h54 m)
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La gestione della sicurezza antincendio – L. P. 3 (oltre 80 m)
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La gestione della sicurezza antincendio – L. P. 3 (oltre 80 m)
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E ora…. test di verifica
dell’apprendimento!
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