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Sommario 
Gli ultimi incendi verificatisi a bordo di navi pongono l’interrogativo fondamentale di quale debba 
essere il livello di prestazione dei sistemi di sicurezza e protezione antincendio per impedire che nuovi 
pericolosi incendi si producano ingenti danni e vittime. 
Di particolare interesse risultano gli incendi avvenuti in autorimesse di navi traghetto. Incendi nei 
quali, di fatto,si sviluppano rapidamente altissime temperature a causa dei numerosi mezzi presenti 
all’interno.  
In questo documento,dopo aver sommariamente descritto i sistemi di protezione e intervento già in 
uso, è esposto lo studio effettuato della valutazione di efficacia del sistema di protezione a doppio 
camino per l’espulsione fumi. Un sistema, privo di manutenzione, che ha il vantaggio di essere attivato 
proprio dall’incendio e che si è già dimostrato valido per altri casi simili. 
Nell’ipotesi di assenza di ulteriori sistemi di protezione e supponendo un credibilepotenziale incendio 
in una generica autorimessa di nave traghetto è stato valutata, per tre diverse tipologie del sistema, con 
camini variabili tra loro secondo dimensione e dislocamento, la capacità di mantenere i fumi ad 
un’altezza “sicura” e il mantenimento delle temperature a livelli accettabili nelle zone non 
compromesse dall’incendio iniziale. Il tutto è stato prima modellato e studiato attraverso il software 
FDS del NIST. I risultati ottenuti hanno reso evidente che l’utilizzo dei camini garantisce i livelli di 
prestazione ricercati ma anche che è necessaria un’attenta progettazione affinché i livelli di prestazione 
di tale sistema si mantengano elevati per il tempo necessario per considerarli efficaci. 
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1.0 Introduzione 
1.1 Perché 
Gli incendi avvenuti sulle navi hanno avuto conseguenze spesso tragiche e portato oltre che anche alla 
distruzione, spesso irreparabile, delle imbarcazioni stesse alla perdita di vite umane. È indubbio che 
specialmente in navigazione debbano poter essere prevenuti questi effetti dannosi e soprattutto il 
sistema di intervento deve essere autonomo e in grado di intervenire nel minor tempo possibile. 
È da tener presente che le criticità degli incendi in oggetto sono: l’elevata quantità di fumi prodotti,le 
elevate temperature,l’elevato carico d’incendio, la difficoltà per gli addetti all’emergenza di 
intervenire, la difficoltà di evacuazione degli occupanti, l’elevata conducibilità e capacità termica dei 
materiali e soprattutto la rapida perdita/assenza della compartimentazione a causa dei materiali 
strutturali e delle numerose comunicazioni verticali e orizzontali. 
1.2 Stato dell’arte 
La riduzione dei danni prodotti da un incendio è attuata attraverso l’adozione di misure efficaci sia in 
termini di prevenzione che di protezione attiva e passiva. 
Allo stato attuale, i sistemi di protezione attiva presenti sulle navi traghetto sono costituiti da impianti 
di rilevazione incendi (fumo-calore-fiamma) e impianti automatici sprinkler per la zona passeggeri e 
manuale a diluvio per i garage. Lo smaltimento di fumi e calore è lasciato invece alle aperture, qualora 
presenti, dimensionate non proprio a tale scopo, ma solo ad evitare il formarsi di ambienti poco salubri 
o addirittura pericolosi. 



 

 
Tra le più recenti misure di protezione che, combinate ad un sistema di rilevazione, potrebbero 
migliorare l’efficienza di tali impianti, ma che oggi sono ancor
compartimentazione a lame d’acqua, gli impianti di spegnimento automatici con wetting
impianti di spegnimento con sprinkler direzionati
Le barriere a lama d’acqua o water curtains sono dei getti d’acqua fort
modo tale da formare una “lama” che riduce
l’irraggiamento termico.  
Il wetting agent è un miglioramento dei sistemi di spegnimento automatico a pioggia. L’erogazione
del Wetting Agent dagli ugelli consente l’inertizzazione dei prodotti infiammabili dell’incendio o dei 
vapori e limiterebbe la propagazione del fuoco
erogazione degli ugelli ad installazione standard
rapidità del raffreddamento, la sottrazione del calore e interruzione della reazio
liberi, la neutralizzazione ed incapsulamento delle molecole di idrocarburi.
Gli impianti di spegnimento con ugelli direzionati nascono da studi che puntano a non limitare 
l’installazione di questi con il solo posizionamento immediatamente sopra i mezzi, ma a favorire 
l’apertura del cono di erogazione anche con il posizionamento di ulteriori ugelli a 
del vano di carico del mezzo, favorendo lo spegnimento di un numero maggiore di tipologie di scenari 
di incendio. Ad esempio.Il posizionamento degli ugelli a cielo del ponte interessato, in posizione 
contrapposta ed inclinati di 45° co

schematizzazione di un sistema a lame 
d’acqua 

Tabella 1 confronto sintetico dei tre sistemi descritti
 
Tutti i sistemi descritti necessitano di essere attivati da un sistema di rilevazione e rivelazione. 
1.3 Il contributo dello studio  
Nel presente lavoro si vogliono esporre i risultati ottenuti mediante l’implementazione del sistema 
naturale di evacuazione fumi denominato 
caratteristiche garantisce l’altezza libera dai fumi.Un sistema che
automaticamente per effetto della temperatura prodotta dell’incendio
sistemi di protezione attiva. 
Nell’ipotesi di assenza di ulteriori sistemi di protezione si è quindi ipotizzato un potenzia
inun’autorimessa di una nave traghetto di dimensioni 75m X 20m X 6m con 8 finestre  
valutare tre diverse tipologie del 
dislocamento: 3 camini grandi, 12 piccoli e 6 sfalsa

Figura 1 l’espansione dei fumi all’interno di un ambiente generico rispettivamente in assenza, a 
sinistra ed in presenza, a destra, del sistema a doppio camino

Tra le più recenti misure di protezione che, combinate ad un sistema di rilevazione, potrebbero 
migliorare l’efficienza di tali impianti, ma che oggi sono ancora agli studi, sono da annoverare: la 
compartimentazione a lame d’acqua, gli impianti di spegnimento automatici con wetting
impianti di spegnimento con sprinkler direzionati 
Le barriere a lama d’acqua o water curtains sono dei getti d’acqua fortemente nebulizzati direzionati in 

odo tale da formare una “lama” che riduce drasticamente il passaggio dei fumi e considerevolmente 
Il wetting agent è un miglioramento dei sistemi di spegnimento automatico a pioggia. L’erogazione
del Wetting Agent dagli ugelli consente l’inertizzazione dei prodotti infiammabili dell’incendio o dei 

e limiterebbe la propagazione del fuoco, in zone difficilmente raggiungibili dai coni di 
erogazione degli ugelli ad installazione standard, attraverso, la riduzione della tensione superficiale

sottrazione del calore e interruzione della reazione a catena dei radicali 
la neutralizzazione ed incapsulamento delle molecole di idrocarburi. 

nimento con ugelli direzionati nascono da studi che puntano a non limitare 
l’installazione di questi con il solo posizionamento immediatamente sopra i mezzi, ma a favorire 
l’apertura del cono di erogazione anche con il posizionamento di ulteriori ugelli a 
del vano di carico del mezzo, favorendo lo spegnimento di un numero maggiore di tipologie di scenari 
di incendio. Ad esempio.Il posizionamento degli ugelli a cielo del ponte interessato, in posizione 
contrapposta ed inclinati di 45° consentirebbe di avere una protezione maggiore sulle superfici laterali.
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ottenuto con il sistema wetting agent ipotesi di posizionamento degli ugelli 
in modo da aumentare l’area efficace

Tabella 1 confronto sintetico dei tre sistemi descritti 
Tutti i sistemi descritti necessitano di essere attivati da un sistema di rilevazione e rivelazione. 
Nel presente lavoro si vogliono esporre i risultati ottenuti mediante l’implementazione del sistema 
naturale di evacuazione fumi denominato “sistema a doppio camino” che grazie alle sue 
caratteristiche garantisce l’altezza libera dai fumi.Un sistema che,avendo il vantaggio di attivarsi 
automaticamente per effetto della temperatura prodotta dell’incendio, può essere di ausilio ai citati 
Nell’ipotesi di assenza di ulteriori sistemi di protezione si è quindi ipotizzato un potenzia
inun’autorimessa di una nave traghetto di dimensioni 75m X 20m X 6m con 8 finestre  
valutare tre diverse tipologie del sistema, con camini variabili tra loro secondo dimensione e 
dislocamento: 3 camini grandi, 12 piccoli e 6 sfalsati.  

  
Figura 1 l’espansione dei fumi all’interno di un ambiente generico rispettivamente in assenza, a 

in presenza, a destra, del sistema a doppio camino
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Tra le più recenti misure di protezione che, combinate ad un sistema di rilevazione, potrebbero 
a agli studi, sono da annoverare: la 

compartimentazione a lame d’acqua, gli impianti di spegnimento automatici con wetting-agent e gli 
emente nebulizzati direzionati in 

drasticamente il passaggio dei fumi e considerevolmente 
Il wetting agent è un miglioramento dei sistemi di spegnimento automatico a pioggia. L’erogazione 
del Wetting Agent dagli ugelli consente l’inertizzazione dei prodotti infiammabili dell’incendio o dei 

in zone difficilmente raggiungibili dai coni di 
la riduzione della tensione superficiale, la 

ne a catena dei radicali 
nimento con ugelli direzionati nascono da studi che puntano a non limitare 

l’installazione di questi con il solo posizionamento immediatamente sopra i mezzi, ma a favorire 
l’apertura del cono di erogazione anche con il posizionamento di ulteriori ugelli a protezione esclusiva 
del vano di carico del mezzo, favorendo lo spegnimento di un numero maggiore di tipologie di scenari 
di incendio. Ad esempio.Il posizionamento degli ugelli a cielo del ponte interessato, in posizione 
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Tutti i sistemi descritti necessitano di essere attivati da un sistema di rilevazione e rivelazione.  
Nel presente lavoro si vogliono esporre i risultati ottenuti mediante l’implementazione del sistema 
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Nell’ipotesi di assenza di ulteriori sistemi di protezione si è quindi ipotizzato un potenziale incendio  
inun’autorimessa di una nave traghetto di dimensioni 75m X 20m X 6m con 8 finestre  al fine di  

con camini variabili tra loro secondo dimensione e 

Figura 1 l’espansione dei fumi all’interno di un ambiente generico rispettivamente in assenza, a 
in presenza, a destra, del sistema a doppio camino 



 

I risultati hanno mostrato che tali 
dell’incendio, garantiscono,per almeno 600 secondi, 
caratterizzatoda notevole altezza 
sole zone ove esso ha avuto inizio 
sitemi. 
2.0 Il sistema proposto 
Il sistema a doppio camino è stato già proposto per altri studi. La sua efficacia è data dal fatto che è in 
grado di garantire una quota, del livello di inte
quando non sono inseriti. In un’autorimessa di nave, esso può assicurare una più ampia finestra 
temporale necessaria, per interventi di spegnimento con attivazione manuale o per la gestione della 
sicurezza.È opportuno specificare che il doppio camino è un sistema che comunque va considerato 
abbinato ai sistemi di spegnimento automatico e ai sistemi di rilevazione e rivelazione
analisi,  al fine di mostrare l’efficacia di tale sistema
stati inseriti.Si è considerato che non ci siano altri sistemi di protezione.
2.1 Scenario  
Lo scenario di incendio ipotizzato 
è parcheggiato insieme ad altri camion all’interno di un
coinvolge anche gli altri camion. Lo scenario è basato su tre ipotesi: nell’autorimessa si verifica una 
situazione tipica di carico di mezzi, cioè i camion sono pa
a disposizione e sono tutti carichi di merce; la curva di rilascio termico dell’incendio di partenza è 
costituta dall’unione di una parte a sviluppo medio e una parte corrisponde
camion (curva Runehammer Tunnel fireTests T1 [1]) si è cioè ipotizzato un piccolo incendio che 
innesca un camion carico di merce infiammabile; il primo camion innescato è uno di quelli nella 
posizione più interna all’autorimessa. 
Le ipotesi di scenario si svolgono 
dimensioni 1,5m di larghezza x 4m di altezza e un apertura (il portellone aperto per molte navi) di 
larghezza 20m e altezza 6m che discretizza una possibile autorimessa di nave traghetto.

 

 
Tabella 1 – schema della discretizzazione de

2.2 Analisi dei fumi prodotti dall’incendio 
Per comprendere la pericolosità dell’incendio all’interno dell’autorimessa è necessario far riferimento 
alle relazione del SFPE [2]che evidenzia la proporzionalità tra il rilascio termico e la produzione dei 
fumi prodotti dallo stesso incendio.
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,per almeno 600 secondi, l’attivazione di un piano di interfaccia 

notevole altezza rispetto al piano calpestabilee il confinamento dell’incendio nella 
sole zone ove esso ha avuto inizio limitandone la propagazione; ciò non è possibilein assenza di tali 

Il sistema a doppio camino è stato già proposto per altri studi. La sua efficacia è data dal fatto che è in 
del livello di interfaccia fumi, più alta e per un tempo maggiore rispetto a 

quando non sono inseriti. In un’autorimessa di nave, esso può assicurare una più ampia finestra 
per interventi di spegnimento con attivazione manuale o per la gestione della 

curezza.È opportuno specificare che il doppio camino è un sistema che comunque va considerato 
abbinato ai sistemi di spegnimento automatico e ai sistemi di rilevazione e rivelazione

al fine di mostrare l’efficacia di tale sistema,gli impianti di protezione attiva citati non sono 
i è considerato che non ci siano altri sistemi di protezione. 

ipotizzato è dato da un camion che inizia bruciare. Questo è carico di merce ed 
parcheggiato insieme ad altri camion all’interno di un’autorimessa. Tale incendio evolvendo 

coinvolge anche gli altri camion. Lo scenario è basato su tre ipotesi: nell’autorimessa si verifica una 
situazione tipica di carico di mezzi, cioè i camion sono parcati in modo da occupare il maggior spazio 
a disposizione e sono tutti carichi di merce; la curva di rilascio termico dell’incendio di partenza è 
costituta dall’unione di una parte a sviluppo medio e una parte corrispondente all’incendio di un 

va Runehammer Tunnel fireTests T1 [1]) si è cioè ipotizzato un piccolo incendio che 
innesca un camion carico di merce infiammabile; il primo camion innescato è uno di quelli nella 
posizione più interna all’autorimessa.  
Le ipotesi di scenario si svolgono in un ambiente 70m x 20m x6m con 8 aperture per lato di 
dimensioni 1,5m di larghezza x 4m di altezza e un apertura (il portellone aperto per molte navi) di 
larghezza 20m e altezza 6m che discretizza una possibile autorimessa di nave traghetto.

 schema della discretizzazione del modello di autorimessa di nave
 

2.2 Analisi dei fumi prodotti dall’incendio  
Per comprendere la pericolosità dell’incendio all’interno dell’autorimessa è necessario far riferimento 

[2]che evidenzia la proporzionalità tra il rilascio termico e la produzione dei 
fumi prodotti dallo stesso incendio. 
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dai primissimi istanti 
l’attivazione di un piano di interfaccia 

e il confinamento dell’incendio nella 
è possibilein assenza di tali 

Il sistema a doppio camino è stato già proposto per altri studi. La sua efficacia è data dal fatto che è in 
più alta e per un tempo maggiore rispetto a 

quando non sono inseriti. In un’autorimessa di nave, esso può assicurare una più ampia finestra 
per interventi di spegnimento con attivazione manuale o per la gestione della 

curezza.È opportuno specificare che il doppio camino è un sistema che comunque va considerato 
abbinato ai sistemi di spegnimento automatico e ai sistemi di rilevazione e rivelazione; in questa 

mpianti di protezione attiva citati non sono 

bruciare. Questo è carico di merce ed 
autorimessa. Tale incendio evolvendo 

coinvolge anche gli altri camion. Lo scenario è basato su tre ipotesi: nell’autorimessa si verifica una 
rcati in modo da occupare il maggior spazio 

a disposizione e sono tutti carichi di merce; la curva di rilascio termico dell’incendio di partenza è 
nte all’incendio di un 

va Runehammer Tunnel fireTests T1 [1]) si è cioè ipotizzato un piccolo incendio che 
innesca un camion carico di merce infiammabile; il primo camion innescato è uno di quelli nella 

in un ambiente 70m x 20m x6m con 8 aperture per lato di 
dimensioni 1,5m di larghezza x 4m di altezza e un apertura (il portellone aperto per molte navi) di 
larghezza 20m e altezza 6m che discretizza una possibile autorimessa di nave traghetto. 

 modello di autorimessa di nave 

Per comprendere la pericolosità dell’incendio all’interno dell’autorimessa è necessario far riferimento 
[2]che evidenzia la proporzionalità tra il rilascio termico e la produzione dei 
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Attraverso tale relazione si ricava che a 300 secondi per ogni 1000kW  sono prodotti 19kg  secondo di 
fumo. Si evidenza quanto sia necessario combinare più sistemi di protezione, e quanto un sistema di 
espulsione fumi possa essere importante quando non son
2.3 Implementazione del sistema doppio camino 
Il sistema che si propone è il sistema a doppio camino. Il sistema è costituito da due camini.  Il primo 
camino serve per aspirare i fumi caldi
corrispondenza del primo camino.  Considerate quindi due aperture di sez
soffitto, una di esse sarà collegata ad un canale di pari sezione con sfogo che parte dal soffitto e 
prosegue in un camino esterno e il secondo sarà un canale che scende dal soffitto e arriva a pavimento. 
Così come da studi effettuati in precedenza [
ottenere una quota del livello di interfaccia fumi più alto e per un tempo ma
non sono è inserito. 
Per valutare il funzionamento del sistema, nell’autorimessa precedentemente descritta
considerati tre diverse metodologie di distribuzione dei ca tre doppi camini di sezione 2 m x 2 m posti distribuiti uniformemente sull’asse centrale (fig. 2) dodici doppi camini di sezione 0,5m x 0,5m distribuiti uniformante su due assi paralleli come in 

fig. 3;  sei doppi camini di sezione 0,5m x 0,5m distribuiti in maniera alternata
in fig. 4. 

Figura 2 trecamini grandi posti 
sull’asse centrale 

 
In ultima analisi le tre tipologie di camini sono 
ingresso fosse chiuso e nel caso in cui fossero chiuse anche le finestre. Quest’ultima di fatto simula le 
autorimesse poste sottocoperta.  Solo le finestre rimangono aperte (fig 5) Nessuna apertura verso l’esterno (fig 6) 

Figura 5 autorimessa con portellone 
chiuso

 

è il quantitativo in kg al secondo prodotti dall’incendio 
HRR e il rilascio termico dell’incendio 

è l’origine virtuale dell’incendio 

Attraverso tale relazione si ricava che a 300 secondi per ogni 1000kW  sono prodotti 19kg  secondo di 
fumo. Si evidenza quanto sia necessario combinare più sistemi di protezione, e quanto un sistema di 
espulsione fumi possa essere importante quando non sono presenti le ampie aperture laterali. 
2.3 Implementazione del sistema doppio camino  
Il sistema che si propone è il sistema a doppio camino. Il sistema è costituito da due camini.  Il primo 
camino serve per aspirare i fumi caldi, il secondo camino serve per addurre aria fresca

primo camino.  Considerate quindi due aperture di sezione opportuna poste a 
una di esse sarà collegata ad un canale di pari sezione con sfogo che parte dal soffitto e 

esterno e il secondo sarà un canale che scende dal soffitto e arriva a pavimento. 
Così come da studi effettuati in precedenza [2] l’adozione del Camino Caldo
ottenere una quota del livello di interfaccia fumi più alto e per un tempo maggiore rispetto a quando 
Per valutare il funzionamento del sistema, nell’autorimessa precedentemente descritta
considerati tre diverse metodologie di distribuzione dei camini in base a forma e a numero:

sezione 2 m x 2 m posti distribuiti uniformemente sull’asse centrale (fig. 2)
odici doppi camini di sezione 0,5m x 0,5m distribuiti uniformante su due assi paralleli come in 
ei doppi camini di sezione 0,5m x 0,5m distribuiti in maniera alternata su due assi paralleli come 

 
 Figura 3 dodici camini posti su due 

assi paralleli 
Figura 4sei camini posti sfalsati su 

due assi paralleli
In ultima analisi le tre tipologie di camini sono state considerate anche per i casi in cui il portellone di 
ingresso fosse chiuso e nel caso in cui fossero chiuse anche le finestre. Quest’ultima di fatto simula le 

Solo le finestre rimangono aperte (fig 5) 
verso l’esterno (fig 6) 

 Figura 5 autorimessa con portellone 
chiuso Figura 6 autorimessa sottocoperta
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Attraverso tale relazione si ricava che a 300 secondi per ogni 1000kW  sono prodotti 19kg  secondo di 
fumo. Si evidenza quanto sia necessario combinare più sistemi di protezione, e quanto un sistema di 

o presenti le ampie aperture laterali.  
Il sistema che si propone è il sistema a doppio camino. Il sistema è costituito da due camini.  Il primo 

per addurre aria fresca a pavimento in 
ione opportuna poste a 

una di esse sarà collegata ad un canale di pari sezione con sfogo che parte dal soffitto e 
esterno e il secondo sarà un canale che scende dal soffitto e arriva a pavimento.  
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Per valutare il funzionamento del sistema, nell’autorimessa precedentemente descritta, sono stati 
mini in base a forma e a numero: 
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state considerate anche per i casi in cui il portellone di 

ingresso fosse chiuso e nel caso in cui fossero chiuse anche le finestre. Quest’ultima di fatto simula le 

 
Figura 6 autorimessa sottocoperta 
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2.4 Modellazione con il software FDS 
La modellazione e le simulazioni sono state effettuate considerando celle la cui dimensione è stata 
calcolata in modo tale da soddisfare, con le potenze termiche in gioco, rispettivamente a 300 secondi 
(1000kW) e a 1000 secondi (15MW),l’analisi di sensitività[3]. 
 
 
  1

1100 0,25 ÷   15
1100 0,0625  

 
In questo primo studio si è scelto di fermare le simulazioni a 1000 secondi per motivi legati alle 
numerose combinazioni di casi considerati. 
Il sootyeild è stato fissato a 0,12g/g un valore plausibile in virtù del fatto che si sta considerando 
comunque una fase iniziale di un incendio e in cui non necessariamente può essere coinvolta solo 
plastica. 
2.5 Esposizione dei risultati delle simulazioni 
La valutazione della visibilità e delle temperature è state effettuata con l’ausilio delle rispettive slice. 
(uno strumento di FDS i cui risultati sono visualizzati su smokeview) 
Le prime quattro simulazioni sono state effettuate per valutare quale sia il miglioramento qualora fosse 
implementato uno dei sistemi a doppio camino proposti nel punto 2.3 per il caso in cui i finestroni 
laterali e il “portone di ingresso” siano sempre aperti.  
Le figure 8,9,10 e 11 del paragrafo 2.6 evidenziano che per i primi trecento secondi, quando l’incendio 
si manifesta maggiormente nella produzione dei fumi, il sistema garantisce un’area non invasa dai 
fumi che può arrivare fino ai tre quarti dell’autorimessa. Dai 300 ai 600 secondi i fumi più caldi 
(banda blu scuro), nel caso di assenza di sistemi doppio camino, invadono l’autorimessa lasciando solo 
la parte prossima all’accesso aperto con un altezza libera inferiore ai 4 metri. Mentre nei casi in cui è 
implementato un sistema doppio camino parte dell’autorimessa rimane occupata da fumi e solo al di 
sopra dei 4 metri, fumi chenon garantiscono un livello di visibilità elevato (vedere figura 8). Tra i 600 
e i 900 secondi. 
Nel caso di assenza del sistema proposto, i fumi che riducono la visibilità a 0 metri, (banda blu scuro) 
invadono gran parte del’autorimessa mentre nei gli altri casi si nota che i fumi rimangono oltre 
l’altezza dei 3 metri e in particolar modo nel caso dei 12 camini, in cui la parte prossima all’accesso 
all’autorimessa rimane totalmente libera dai fumi. Dopo i 900 secondi fino ai 1000 secondi i fumi 
permangono nella parte superiore ma scendono lasciando un’altezza libera dai fumi fino a 2,5 metri. 
L’evoluzione delle temperature della tabella 2 mostra che, con l’ausilio dei doppi camini, si ottiene 
una localizzazione delle temperature più alte. In particolar modo per il caso dei 12 camini si verifica 
che la temperatura già ad un metro e mezzo è di 170°C.  Il motivo è dovuto all’adduzione di un gran 
quantitativo di aria attraverso il “camino freddo” che alimenta le fiamme dal basso. 
 

 Figura 7 schematizzazione dell’alimentazione della fiamma da parte dei due camini 
 

Le figure 12, 13,14,15 e la tabella 3 evidenziano i risultati delle simulazioni in cui viene considerato il 
portellone di ingresso chiuso. Anche in questo caso si nota quanto l’assenza dei camini determina un 
riempimento dell’autorimessa da parte dei fumi molto più rapido rispetto a quando è implementato 
uno dei sistemi.  
I fumi correndo in alto si raffreddano per poi ricadere nella parte più lontana, dove cioè c’è il 
portellone di ingresso chiuso. Se nel loro percorso “incontrano” l’aspirazione dei camini verranno 
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espulsi garantendo volumi liberi per un tempo più lungo. Nella condizione di portellone chiuso 
l’apporto dei camini si dimostra molto più prestante perché già a 600 secondi l’assenza di questi 
determina il riempimento dell’autorimessa da parte dei fumi, anche se con un livello di oscuramento 
ridotto (banda tendente al verde nel primo schema di figura 13). Mentre quando sono inseriti, è 
garantita un’altezza libera di almeno 2 metri (con i 12 camini si arriva oltre i 3 metri) fino ad un tempo 
di 900 secondi. (figure 13,14 e 15). Nello studio esposto è stato valutato l’apporto del doppio camino 
anche nei casi di autorimesse poste in ambienti senza aperture.  
Anche in questo caso l’apporto dei doppi camini garantisce una finestra temporale di “sicurezza” più 
ampia rispetto a quando non vengono usati. Tuttavia è bene precisare che in queste condizioni il 
sistema che porta un’efficacia sensibilmente più altaefficace è quello a 12 camini ma per un tempo di 
poco superiore a 300 secondi.  
I risultati descritti ed esposti nei paragrafi successivi possono essere raccolti nella tabella che segue. 
 
TIPO 
AUTORIMESSA 

TUTTO APERTO PORTELLONE 
CHIUSO 

TUTTO CHIUSO 
riferimento A 900 secondi 60% 

dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra e 
40% fino a 2,5 metri 

A 600 secondi 80% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino ad un 
altezza di 2 metri. 

A 300 secondi 100% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra 

3 camini grandi A 900 secondi 30% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
70% fumi oltre i 3 
metri 

A 900 secondi 40% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
60% fumi oltre i 2 
metri 

A 300 secondi 30% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
50% fumi oltre 1,5  
metri restante 20% 
libero da fumi 

12 camini A 900 secondi 20% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
60% fumi oltre i 4 
metri restante 20% 
libero da fumi 

A 900 secondi 20% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
65% fumi oltre i 3 
metri restante 15% 
libero da fumi 

A 300 secondi 25% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
50% fumi oltre i 3 
metri restante 25% 
libero da fumi 

6 camini sfalsati A 900 secondi 20% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
80% fumi oltre i 3 
metri e mezzo   

A 900 secondi 40% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
60% fumi oltre i 2 
metri e mezzo   

A 900 secondi 50% 
dell’aut. è ingombrata 
da fumi fino a terra il 
25% fumi oltre 1,5 
metri restante 25% 
libero da fumi 

Tabella 2 tabella riepilogativa dei risultati ottenuti 
 
I dati raccolti in tabella confermano i risultati ricercati. Infatti i camini danno un livello di sicurezza 
più elevato rispetto a quanto non sono inseriti. Le tre condizioni mostrano che è possibile adeguare il 
sistema camino in funzione anche delle caratteristiche geometriche della nave in cui è inserita 
l’autorimessa. Un vantaggio che si aggiunge alla facile realizzazione del camino.  
E’ bene precisare che gli studi sono stati fatti considerando uno scenario di incendio che sebbene 
plausibile è fortemente conservativo. Pertanto per incendi con curve di rilascio termico meno gravose 
lafinestra temporale di sicurezza sarà sicuramente maggiore. Detto ciò il sistema proposto rimane da 
ausilio ad altri sistemi. 
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2.6 Risultati delle simulazioni –finestroni e portellone aperti 

 Figura 8 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa a 300 secondi dall’inizio dell’incendio 

 Figura 9 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa a 600 secondi dall’inizio dell’incendio 

 Figura 10 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa a 900 secondi dall’inizio dell’incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa a 

Nessun camino Tmax a 1,5 metri 75°C 

3 camini  Tmax a 1,5 metri 
Tabella 2 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 

sistema camino e i tre casi considerati.

 

 

confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa a 1000 secondi dall’inizio dell’incendio
 

 
Nessun camino Tmax a 1,5 metri 75°C  12 camini  Tmax a 1,5 metri 140°C

3 camini  Tmax a 1,5 metri 75°C 6 camini  Tmax a 1,5 metri 75°C
Tabella 2 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 

sistema camino e i tre casi considerati. 
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 secondi dall’inizio dell’incendio 

 12 camini  Tmax a 1,5 metri 140°C 

6 camini  Tmax a 1,5 metri 75°C 
Tabella 2 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 
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2.7 Risultati delle simulazioni –portellone chiuso 

 Figura 12 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa con portellone chiuso 300 secondi  

 Figura 13 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa con portellone chiuso 600 secondi  

 Figura 14 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa con portellone chiuso a 900 secondi  
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 Figura 15 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa con portellone chiuso a 1000 secondi  

  

  

  

  Nessun camino Tmax a 1,5 metri 85°C  12 camini  Tmax a 1,5 metri 170°C 

  

  

  

  3 camini  Tmax a 1,5 metri 90°C 6 camini  Tmax a 1,5 metri 90°C 
Tabella 3 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 

sistema camino e i tre casi considerati con il portellone chiuso 
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2.8 Risultati delle simulazioni –tutto chiuso

Figura 16 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chiusa a 300 secondi

Figura 17 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chius

Temperatura critica a 400 secondi

Nessun camino Tmax a 1,5 metri 100°C 

Flash over 580 secondi
3 camini  Tmax a 1,5 metri 150°C

Tabella 4 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 
sistema camino e i tre casi considerati per il caso senza aperture

300 

300 

500 

tutto chiuso 

confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chiusa a 300 secondi

confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chius

 

Temperatura critica a 400 secondi 
Flsh over a 630 secondi 

Nessun camino Tmax a 1,5 metri 100°C  12 camini  Tmax a 1,5 metri 190°C

 

Flash over a 450  secondi
Flash over 580 secondi 

3 camini  Tmax a 1,5 metri 150°C 6 camini  Tmax a 1,5 metri 140°C
Tabella 4 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 

sistema camino e i tre casi considerati per il caso senza aperture

300 

300 

580 
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 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chiusa a 300 secondi 

 confronto della visibilità all’interno dell’autorimessa completamente chiusa a 600 secondi 

 

Flsh over a 630 secondi  
12 camini  Tmax a 1,5 metri 190°C 

 

Flash over a 450  secondi 

6 camini  Tmax a 1,5 metri 140°C 
Tabella 4 confronto delle variazioni di temperatura nell’autorimessa tra il caso in cui è assente il 

sistema camino e i tre casi considerati per il caso senza aperture 
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3.0 Conclusioni 
Lo studio non ha la pretesa di essere una soluzione efficace agli incendi nelle autorimesse delle navi 
ma sicuramente mostra un sistema ad attivazione naturale che può accompagnare i sistemi di 
protezione attiva e passiva a vantaggio del tempo di intervento per la sicurezza della nave. 
I camini esprimono al meglio la loro funzione in particolar modo nei casi in cui sono presenti anche 
delle aperture, garantendo, fino ad un tempo di 600 secondi,un altezza libera dai fumi superiore a 3 
metri nelle aree lontane dall’incendio. Per un numero di camini ridotto, (caso alternato) i tre metri 
sono garantiti a partire da metà autorimessa e l’evoluzione locale dell’incendio èsia contenuta. Mentre 
nel caso dei dodici camini l’altezza libera è per circa tre quarti dell’autorimessa ma con il 
compromesso di avere uno sviluppo locale dell’incendio con temperature elevate. 
E’ bene specificare che anche nel caso in cui non sono presenti aperture il sistema a doppi camini può 
garantire una finestra temporale nella quale una parte di autorimessa risulta sgombra dai fumi.  
Detto ciò si può confermare che i camini se opportunamente posizionati possono aumentare il livello 
di sicurezza proprio nei casi di malfunzionamento o ritardi di altri sistemi di protezione attiva e 
passiva grazie al vantaggio di innescarsi proprio per effetto dell’incendio da cui l’autorimessa deve 
essere protetta. Ovviamente gli studi effettuati necessitano di ulteriori approfondimenti, test per altre 
tipologie di autorimesse e valutazioni anche in presenza di ulteriori sistemi di protezione, o condizioni 
di vento per comprendere quanto la compartecipazione possa essere ritenuta utile ad incrementare i 
livelli di prestazione per la sicurezza. 
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