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SOMMARIO 

 
Per rappresentare l’Italia all’interno della fiera universale di EXPO 2015, un palazzo di circa 13.000 m² di 

superficie complessiva su 6 livelli è stato costruito in brevissimi tempi all’interno del sito espositivo e su 

progetto dello studio Nemesi di Roma. L'esterno dell’edificio è costituito da una fitta vela bianca, che evoca 

una ragnatela realizzata in cemento innovativo, chea sua volta sorregge una grande numero di vetrate 

modulari ancorate alla struttura tramite supporti in acciaio. Tale struttura si snoda da fuori a dentro 

all’edificio sottendendosi al di sopra di una grande piazza interna posta al livello zero dell’edifico. L’edificio 

ospita tre diverse attività o destinazioni d’uso, quella espositiva o di mostra rivolta ai visitatori, quella di 

pubblico spettacolo rappresentata da una sala conferenza posta al secondo piano per grandi eventi e 

presentazioni, e quella di ufficio, riservata agli organizzatori dell’evento universale. La vela modulare in 

cemento, vetro ed acciaio mette in comunicazione da un punto di vista antincendio tali attività tra di loro e 

per tale motivo la verifica della sicurezza della struttura complessiva è stata fatta mediante il cosiddetto 

metodo del fire engineering. Tale metodo prevede l’utilizzo di simulazioni che verifichino la resistenza delle 

strutture e quindi simulando la prestazione effettiva dell’edificio quando sottoposto a stress di temperatura 

generati da potenziali focolai. Questo articolo è diviso in due parti: nella prima vengono riportate le fasi 

salienti di progettazione che hanno previsto l’impiego di metodi di fire engineering per verificare le 

prestazioni antincendio dell’edificio in oggetto e in particolare della struttura a vela che lo ricopre. Nella 

seconda parte dell’articolo, il medesimo edifico viene utilizzato per fornire un esempio applicativo del nuovo 

D.M. 03.08.2015 meglio conosciuto come il “Nuovo Codice di Prevenzione Incendi”, e cioè attraverso un 

sistema di analisi e valutazione completamente prestazionale. Le conclusioni includono considerazioni e 

comparazione tra le due modalità di analisi utilizzate per la progettazione antincendio del Palazzo Italia. 

 

 
Figura 1.Tre “diverse interpretazioni” di uno stesso edificio. 

Relatività - Escher, 1953.  
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1.0 INTRODUZIONE 

 

Le norme e leggi basate sul concetto prestazionalenel campo della sicurezza antincendio, sono sempre di più 

adottate a livello internazionale. L’Italia con il D.M. del 03.08.2015 ha gettato le basi per solido impiego per 

la progettazione antincendio prestazionale. Tale approccio fornisce una valida alternativa alla progettazione 

tradizionale assicurando il raggiungimento di prefissati livelli di sicurezza senza incappare nei limiti dei 

criteri di design delle regole prescrittive.  

Due aspetti fondamentali hanno pesato sulla migrazione da approccio prescrittivo a quello performance 

based o di una comprensione dell’incendio da storico-empirica a predittiva. Il primo, dovuto al fatto che 

negli ultimi 20 anni si è verificato unsignificativo sviluppo nella comprensione dei fondamenti scientifici di 

come  il fuoco (e le persone coinvolte) si comportano, e questo grazie anche alle maggiori possibilità di 

calcolo offerto dai computer. Questo secondo aspetto ha permesso di poter calcolare meglio i profili di rischi 

connessi agli incendi e a verificare la sovrabbondanza con cui certi margini di sicurezza erano stati 

conservativamente definiti da norme prescrittive.  

Il secondo aspetto è riferito direttamente alle norme prescrittive, ovvero ai parametri e relativi criteri di 

valutazione che sono state elaborati e si riferiscono ad edifici o porzioni di edificio di geometria standard, 

realizzati in materiali predefiniti o noti, e con specifiche destinazioni d’uso. Tuttavia per un numero sempre 

più crescente di casi, per esempio edifici realizzati con forme geometriche non standard, destinazioni d’uso 

plurime, e con ausilio di materiali e tecnologie innovativi, tali ipotesi sono destinate a decadere. Altri casi di 

deviazione dalla regola possono essere edifici pregevoli per arte o storia ed edifici ubicati in ambiti 

urbanistici di particolare specificità. In altre parole, per tutte le enunciate tipologie di edifico le norme 

prescrittive risultano difficilmente applicabili. 

Il Palazzo Italia costruito ideato in occasione della Fiera Universale EXPO 2015, per l’uso di geometrie non 

tradizionali, per le diverse destinazioni d’uso e per le tecnologie impiegate,costituisce dunque un caso studio 

ideale per testare l’approccio prestazionale del D.M. del 03.08.2015  rispetto alle norme tradizionali di fatto 

applicate per approvarlo. La presente pubblicazione riporta i risultati di entrambe gli approcci. 

 

2.0 INQUADRAMENTO DELL’EDIFICIO  

 

L’edificio si presenta come un corpo unico, con blocchi funzionali abbastanza distinti al suo interno a cui 

corrispondono le diverse attività presenti. Vi sono un piano interrato nel quale sono disposti i depositi e 

quattro piani fuori terra per un’altezza complessiva antincendio dal piano stradale di 21,90 m da un lato e 

19,80 m dall’altro lato dell’edificio. Vi è inoltre una terrazza con accesso al pubblico numericamente limitato 

a quota +23,90 m ed un mezzanino che comunica con il ristorante VIP, anch’esso con accesso limitato, posto 

al piano delle UTA alla quota +26,40 m. 

Per esigenze architettoniche/strutturali il piano terra risulta quasi completamente aperto sui lati, si delinea 

così una piazza centrale dalla quale parte una scala di consistenti dimensioni che porta alla quota di +8.40 m 

dove troviamo l’ingresso dell’area adibita ad Expo. 

Gli uffici e la sala auditorium hanno invece gli accessi dalla quota +/- 0.00 m in quanto l’ingresso avviene 

attraverso gli ascensori, posti in parte all'interno della piazza coperta ed in parte nella zona aperta sottostante 

ai blocchi destinati ad uso uffici. 

Le aree in cui si sviluppa l’edificio e quindi le attività in esse previste dal progetto, sono tra di loro connesse 

attraverso una serie di collegamenti che passano sempre attraverso degli spazi esterni o areati permettendo la 

distinzione e la differenziazione dei percorsi d’esodo e riducendo così il grado di rischio in caso di 

evacuazione con particolare riferimento alle emergenze connesse al fenomeno incendio. 

Vi sono inoltre una serie di scale, alcune architettonicamente nascoste all'interno dei piedi dell’edificio, altre 

attestate direttamente all'esterno che permetto complessivamente il corretto esodo degli occupanti. 

Pur se l’edificio costituisce, ai fini antincendio, un unico compartimento (sono esclusi da questa logica il 

piano interrato e l’auditorium posto al piano primo) collegato attraverso la pelle esterna, costituita dal 

sistema di facciata a pendenza variabile che presenta una geometria assimilabile a quella di un paraboloide 

iperbolico complesso, la sua configurazione distributivo funzionale consente la distinzione dei differenti  

flussi d’esodo. Si evidenzia come il piano terra, risultando aperto, permette un esodo ordinato anche nel caso 

di evacuazione totale di tutto l’edificio in contemporanea. E’ corretto segnalare che tutti i percorsi d’esodo 

risultano attestanti direttamente all'esterno della piazza posta al piano terra; questo evita l'interferenza dei 

flussi durante il fenomeno dell’esodo dell’edificio rendendoli così indipendenti. 
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Figura 2. Foto dell’esterno del Palazzo Italia vista dal lato della piazza in cui vi è l’albero della vita.  

 

In caso di emergenza l’edificio sarà comunque raggiungibile dai mezzi di soccorso, in almeno un punto per 

ogni lato dell'edificio.  

Per tutti gli ambienti dell’edificio, ad esclusione dell’auditorium al piano 1 dello spazio denominato 

“Crisalide”, è prevista la presenza di impianto di spegnimento automatico (sprinkler).   

Dal punto di vista strutturale il Padiglione Italia è costituito da solai prefabbricati di tipo predalles sostenuti 

da strutture in carpenteria metallica (travi e colonne). Perimetralmente ad ognuno dei quattro corpi 

costituenti il Padiglione sono presenti delle travi pareti formate da profili tubolari circolari, aventi 

inclinazioni differenti in funzione della forma dell’edificio. 

 

 

3.0 APPROCCIO PRESCRITTIVO STANDARD  

 

3.1 INQUADRAMENTOANTINCENDIO DELL’EDIFICIO 

 

Le attività presenti e soggette a DPR 151/2011sono la 69.3.C locali di esposizione e vendita mq > 1500, 

65.2.C locali di pubblico spettacolo (auditorium) con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie 

lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, uffici di pertinenza ad area commerciale, 71.1.A aziende e 

uffici di superficie con un numero di persone superiore a 300 (tuttavia nelle varie fasi di progettazione questa 

destinazione d’uso è stata ridotta e quindi gli uffici son rimasti ma con personale inferiore alle 300 persone 

richieste per poter inquadrarlo come attività soggetta).  A queste si aggiungono il deposito all’interrato (con 

quantitativi di materiali depositato e superficie tali da non renderlo soggetto), le parti comuni (di rilievo la 

piazza coperta con sovrastante vela di copertura), lo shop sotto i 400 m2 presente alla base dell’edificio, e il 

ristorante sito all’ultimo piano(comunque incluso nella attività principale).  

 

In sintesi le attività e le destinazioni d’uso dell’edificio sono così descritte: 

Piano seminterrato: zona deposito e carico scarico e zona tecnica (vasche accumulo, macchine, ecc.) 

Piano terra: piazza coperta + piccolo shop + reception auditorium + 2 reception uffici 
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Piano mezzanino: zona espositiva che comunica con lo shop + uffici + zona espositiva  

Piano uno: zona uffici (diviso in due zone) + zona espositiva + zona auditorium 

Piani secondo e terzo: zona espositiva 

Piano quarto: Ristorante ed esposizione e uffici (piccola aree riunione  e area delegati) 

Piano quinto: zone tecniche e ballatoio da ristorante (ad accesso limitato)  

 

Considerando che il campo di applicazione dell’attività 69si riferisce a poli fieristici e anche tenendo conto 

che la corrispondente norma verticale, il D.M. 27.07.2010, è recente (circa tre anni dalla progettazione del 

Palazzo Italia), si è deciso di adottare tale norma come norma di riferimento di buona parte dell’edificio. 

Come verrà illustrato nella inerente sezione, un unico compartimento racchiuderà molte delle attività e o 

destinazioni d’uso ricomprese all’interno dell’edificio, di cui la principale rimane quella fieristico espositiva.  

Definita la attività principale, e riferendosi alla norma verticale appena enunciata, l’approccio seguito nel 

definire le altre attività, ricomprese o non dentro il compartimento principale, è stato quello di considerarle 

come di pertinenza alla attività primaria. In altre parole gli uffici sono a servizio della attività espositiva e l’ 

auditorium, pur considerando compartimento a se stante, comunica con il resto della struttura perché a 

servizio degli uffici.  

Serve precisare anche che,durante le varie fasi di progettazione, la porzione di edificio destinata ad uso 

ufficio è variata sensibilmente, riducendosi nel tempo di molto rispetto alle stime iniziali e a favore della 

attività primaria o espositiva. Anche a seguito di tale modifica, sopra le 25 persone la norma, anche se ricade 

al di sotto della categoria A del D.P.R. 151/2011, deve comunque essere rispettata e con essa rimane valida 

la pertinenza dell’attività di auditorium. 

Nel considerare lo schema della pertinenza appena descritto si è anche tenuto conto dei valori dei profili di 

rischio attesi all’interno delle varie sotto-attività, e dunque di un profilo di rischio alto per la attività 

principale espositiva in contrapposizione ai rischi bassi all’interno delle attività di ufficio e di auditorium. I 

profili di rischio attesi sono poi stati confermati dalle analisi successive e riportate nelle sezioni ad esso 

dedicate del presente articolo.   

 

3.2 COMPARTIMENTAZIONE 

 

Compartimento interrato  

 

Affollamento ridotto, esodi separati che non inficiano con esodi da parte dei piani superiori, e diretti verso 

l’esterno. Visto esodo bidirezionale e sprinkler nel deposito non ci sono stati vincoli su carico di incendio se 

non legati alla resistenza al fuoco delle strutture. Non è stata inoltre consentita l’attività di autorimessa ma 

solo movimentazioni di carico scarico e il transito di VIP tramite ascensore. 

 

Compartimento Auditorium  

 

Dotato di sue scale (una ad uso esclusivo come da norma degli uffici che nei locali con capienza superiore 

alle 100 persone se vie d’esodo al 50% sono ad uso esclusivo) e propria reception. Dotato di spazio calmo 

verso il cardo.  

Considerato come di pertinenza degli uffici e quindi con norma più nuova e più calzante e non obsoleta come 

quella di pubblico spettacolo. Progettazione degli spazi interni comunque eseguita secondo i canoni della 

norma verticale di pubblico spettacolo D.M. 19 agosto 1996. 

 

Restante CompartimentONE 

 

Il D.M. 27.07.2010 ammette che la superficie massima da destinare ad attività commerciale, considerando 

sprinkler ed estrazione meccanica dei fumi freddi, sia pari a 15.000 mq (come da art. 3.3/C, se l’intera 

attività commerciale è protetta da impianto di spegnimento automatico ed è isolata lungo l’intero 

perimetro).La superficie complessiva del compartimento, con la sola esclusione della superficie della sala 

auditorium e delle porzioni di piazza al piano terra che rimangono sotto la vela ma fuori dall’edificio, risulta 

essere pari a 7641 mq.  
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Come già riportato in precedenza, il compartimento unico ha come attività predominante quella espositiva, 

che per il D.M. 27.07.2010 ammette a servizio della stessa una attività di uffici a cui è abbinato come attività 

di pertinenza il comunicante auditorium. 

 

3.3 REAZIONE AL FUOCO  

 

Molte norme verticali prevedono che la reazione al fuoco, in particolare quelle dei materiali lungo le vie 

d’esodo, siano equidistribuite tra classe 0 e 1 (i.e.,  50% classe 0 e classe 1 al 50% , vista anche la presenza 

di sprinkler a copertura dell’esodo). IlD.M. 27.07.2010invece, essendo una norma recente si riferisce 

puntualmente a classi di reazione al fuoco europee. Le classi ammissibili riportate all’art 3.2 ricadono tra le 

classi previste dal nuovo codice di categoria GM1 e GM2ma anche GM0. Come verrà illustrato in seguito 

tali classi sono più restrittive di quelle fornite dal nuovo codice vista la classe di rischio dell’edificio.  

 

3.4 RESISTENZA AL FUOCO 

 

Per definire le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture dobbiamo prima distinguere tra strutture 

primarie e quindi portanti e/o aventi funzione di sorreggere la struttura, e strutture secondarie e quindi avente 

funzione di facciata o copertura. Nel secondo caso dovremo poi ulteriormente discriminare tra elementi 

strutturali a supporto della facciata/copertura ed elementi propri della facciata/copertura, in questo caso 

costituiti da elementi di vetro e relative interconnessioni metalliche.  

 

Resistenza al fuoco delle strutture portanti 

 

Per il calcolo della resistenza al fuoco delle strutture portanti, in osservanza con le relative norme verticali, si 

è stabilito quanto schematicamente riportato di seguito. 

 

D.M. 27.07.2010 – attività commerciali, punto 3.1 per cui i requisiti minimi sono RE/REI 60. 

D.M. 19.08.1996 – locali di intrattenimento, punto 2.3.1 per cui i requisiti minimi sono RE/REI 90. 

D.M. 22.02.2006 – uffici, punto 5.1 per cui i requisiti minimi sono RE/REI 60. 

 

Si noti come la resistenza al fuoco di una attività soggetta, nel caso tradizionale di applicazione di norme 

verticali prescrittive, non dipenda dal carico incendio presente all’interno della stessa.  

 

Resistenza al fuoco delle strutture:vela e pelle 

 

In aggiunta alle strutture primarie dell’edificio vi sono altre due strutture con funzione estetico - ergonomica 

di fondamentale importanza e cioè le cosiddette vela e pelle, illustrati sinteticamente dalla Figura 3. La 

definizione della resistenza al fuoco di questi elementi richiede una premessa per precisarne il ruolo sia nei 

confronti dell’edificio che della progettazione antincendio eseguita.  

 

Vela: la vela da un punto di vista progettale costituisce un elemento decorativo ma anche funzionale dal 

punto di vista energetico, che sovrasta l’intero edificio. La vela è composta in pannelli di vetro 

stratificatitenuti assieme da una struttura reticolare in acciaio a sua volta sorretta da agganci in acciaio. La 

vela pesa complessivamente circa 350 tonnellate. Da un punto di vista antincendio serve precisare che:  

 costituisce un elemento che trasforma molti ambienti da esterni ad interni all’edificio; 

 mette in comunicazione ambienti ed attività tra di loro; 

 favorisce con la sua forma e superficie l’afflusso di aria naturale e forzata;  

 nel modificarsi in forma e posizione cambia la sua funzione (i.e., copertura, facciata e tettoia); 

 i vetri sono stratificati al fine di garantire caduta di frammenti a seguito di rottura non 

necessariamente dovuta al fuoco; 

 la resistenza al fuoco del reticolato in acciaio che compone la vela e che costituisce i sostegni è stata 

stimata essere pari a R15. 
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Figura 3. Dettagli della vela (forma, struttura e sostegni) e dei pannelli di copertura. Immagini tratte da[1].  

 

Pelle: si tratta di una facciata di copertura dell’edificio realizzata in cemento decomposto in pannelli 

modulari. I pannelli sono circa 700 e ricoprono una superficie pari a circa 9.000 m2[1]. La pelle costruita da 

una serie successivi di strati di cui il più esterno in cemento biodinamico, parte dai basamenti dell’edificio 

per poi ricoprirne parte del suo interno e dell’esterno.  

 

La spiegazione che segue farà riferimento alla suddivisione in zone riportata in Figura 5con cui si divide la 

copertura di vetro del Padiglione in tre distinte porzioni di coperturadifferenziate a seconda delle attività su 

cui le medesime insistono, ossia: piazza aperta su quattro lati (zona 1), parte dell’edificio sede della attività 

di uffici (zona 2), parte dell’edificio sede della attività espositiva e una attività di ristorazione (zona 3). Tale 

ripartizione tiene anche conto dei sistemi di protezione quale sprinkler o sistemi di areazione utilizzati 

(Evacuatori Fumo Calore e barriere antifumo) a protezione dei vari ambienti.  

 

Vista l’importanza della resistenza al fuoco delle strutture secondarie e i relativi vincoli in fase di 

progettazione, la trattazione che segue riporta sia le soluzioni realmente adottate fase di progettazione, che 

alcune valide alternative alle medesime ma non intraprese a causa dei tempi ristretti di realizzazione 

dell’opera.   

 

 
Figura 4. Dettagli della pelle di rivestimento in cemento tratte da alcuni porzioni dell’edificio realizzato. 

Profilo sezionato 
della vela di 
copertura

Viste pannello di cemento biodinamico e 
relativi substrati 
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Figura 5. Sezione del Padiglione Italia suddivisa in attività (colori) ein zone (numeri) su cui insiste la vela. 

 

 

ZONA 1: PIAZZA COPERTA 

 

 
Figura 6. Viste della piazza coperta: scale, vela in copertura e pelle di rivestimento strutture portanti. 

 

1.1 Pelle nella piazza  

 

Situazione: La pelle in cemento armato ricopre alcune strutture portanti all’interno della piazza. Vi è 

protezione da impianto sprinkler all’interno delle porzioni di edificio ricoperte dalla pelle. 

 

Approccio normativo utilizzato: 

 Si applica la Lettera Circolare n. prot. 5043 del 31.03.2010 e alla successiva Guida Tecnica del 

15.04.2013 considerando il sistema di facciata come a doppia pelle (facciata edificio e relativa 

copertura). Per le facciate agli edifici con altezza superiore ai 12 m,si può applicare il punto 3.1 di 

quest’ultima in cui si specifica che laddove il compartimento che racchiude la facciata sia dotato di 

sistema automatico di spegnimento ad attivazione automatica, allora non sono richiesti requisiti di 

resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono al compartimento, 

indipendentemente dal carico di incendio. 

 Art. 5 della stessa circolare specifica che deve essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo, e i 

luoghi sicuri esterni risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata.  

 

Esito:Essendo tali zone dotate di impianto automatico di tipo sprinkler, la pelle può anche non avere 

resistenza al fuoco. Le considerazioni fatte per la “piazza” sono estendibili alla pelle a copertura dell’intero 

edificio. 

 

 

ZONA 1: PIAZZA

1.1 Facciata sotto copertura 
1.2 Copertura su piazza

• Sprinkler (no - 1,.2, sì -1.1)
• Areazione naturale    

ZONA 3: EXPO e 
RISTORANTE

3.1 Facciata continua 
3.2 Copertura/tettoia

• Sì sprinkler   
• Sistemi EFC UNI9494-1/2

ZONA 2: UFFICI

2.1 Facciata continua 

• Sì sprinkler
• Areazione: 1/40 sup. tot
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1.2 Copertura su piazza 

 

Situazione: la struttura in acciaio e vetro sovrasta una piazza coperta. La struttura si ancora alla strutture 

portanti dell’edificio. Non vi è protezione con impianto sprinkler. 

 

Approccio normativo utilizzato: 

 Non esiste una norma verticale che definisca i principi di progettazione antincendio per una piazza 

coperta e interna ad un edificio soggetto al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art 1. 

D.M. 09.03.2007) 

 Il carico di incendio specifico di progetto è vincolato al rispetto della soglia riportata in tabella 4 del 

D.M. 09.03.2007, e cioè 100 MJ/m2 che si applica nel caso di edifici di tipo isolato1 di altezza 

antincendio inferiore ai 24 m. Ne consegue che la resistenza di tutte le strutture (primarie e 

secondarie) facenti parte della “piazza” possono avere una resistenza al fuoco pari a zero (R0). 

 La resistenza delle strutture portanti in cemento armato verrà poi successivamente rivalutata 

considerando che tali strutture sono primarie per le attività soggette contenute nell’edifico (tale 

analisi riporta i valori di resistenza al fuoco ricompresi tra RE/REI 60 e RE/REI 90). 

 Tuttavia per garantire sicurezza non basta definire dei limiti di carico di incendio al di sotto della 

vela ma anche, come anche riportato dalla Circolare del M.I. n. P902/4122 sott. 55 del 20 Luglio 

2007, verificare  che un eventuale crollo dei panelli della copertura non determini un significativo 

rischio per gli occupanti ed i soccorritori, inoltre non compromettendo la capacità portante di altri 

piani della struttura e/o l'efficacia di elementi costruttivi di compartimentazioni, nonché di impianti 

di protezione attiva antincendio. Quindi sia secondo tale circolare che per il D.M. 09.03.2007 

occorre verificare che i pannelli non superino peso specifico di 100 kg/m2.  

 In caso non si possa dimostrare il raggiungimento dei sopra specificati requisitisi dovrà ricorrere a 

strumenti di fire engineering (i.e. Analisi Computational Fluid Dynamics, CFD) come stabilito da 

D.M. 9/5/2007 anche senza ricorrere a deroga così come stabilito al punto 2 per le attività non 

normate verticalmente. 

 

Esito: Le simulazioni di FSE condotte hanno rilevato temperature dei fumi sulla vela in copertura molto 

basse (si veda sezione dedicata) e quindi dando riprova del rispetto di tutti i criteri sopra citati. Per questa 

porzione della vela si è potuto assegnare alla velaun valore di resistenza pari a R0. 

 

ZONA 2: UFFICI  

 

 
Figura 7. Vista interna ad un ufficio e passerella zona uffici aperta e attestante su piazza coperta dalla vela. 

 

Essendo la zona uffici di pertinenza dell’attività primaria espositiva, si applicano le regole enunciate 

al punto seguente. 
 

                                                 
1Per edificio isolato si intende che la sua destinazione sia unica eccezione fatta per le attività pertinenti funzionalmente 

e strutturalmente , o adiacenti a quella primaria, e o come è sicuramente il caso delle attività di ufficio e di auditorium 

nei confronti della attività primaria espositiva. 
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ZONA 3: EXPO e RISTORANTE 

 

3.1 Attività espositiva 

 

 
Figura 8. Viste di alcuni dettagli della zona espositiva e del ristorante, ora non più arredato. 

 

 

Situazione: la struttura in acciaio e vetro ricopre la attività espositiva. La struttura si ancora alla strutture 

portanti dell’edificio dotato di impianto sprinkler. 

 

Approccio normativo utilizzato: 

 Considerando la porzione di velache insiste sulla zona espositiva come una copertura, comporta il 

requisito di resistenza R60 come previsto da tabella 3.1 del D.M. del 27.07.2010 per edifici di tipo 

isolato con altezza antincendio superiore ai 15 m e dotati di impianto di spegnimento automatico, 

qualora il peso specifico della copertura sia superiore ai 100 kg/m2.  

 Per richiedere una riduzione di tale valore di resistenza al fuoco è possibile percorrere due strategie: 

A. Considerando la vela come una copertura, è necessario svolgereuna analisi di tipo CDF, come 

stabilito da D.M. 9/5/2007 e in deroga a quanto previsto dalla tabella riportata al punto 3.1 del  D.M. 

27.07.2010. 

B. Considerando la porzione di velache insiste sulla zona espositiva come una facciata continua, si può 

invece analizzare la vela tramite le Lettera Circolare n. prot. 5043 del 31.03.2010 e alla successiva 

Guida Tecnica del 15.04.2013. Il punto 3.1 specifica che laddove il compartimento che racchiude la 

facciata sia dotato di sistema automatico di spegnimento ad attivazione automatica non sono richiesti 

requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono al compartimento, 

indipendentemente dal carico di incendio. 

 

3.2Attività ristorativa 

 

Situazione: la tensostruttura in acciaio ricopre una attività di ristorazione dotata di impianto sprinkler e di 

sistemi di tipo EFC. 

 

Approccio normativo utilizzato: 

 Non esiste una norma verticale che definisca i principi di resistenza al fuoco per un ristorante, 

tuttavia essendo luogo di lavoro collocato all’interno di una struttura avente attività soggetta, e 

pertinente alla attività espositiva (punto 2.37b del D.M. del 27.07.2010) l’attività di 

ristorazionediventaessa stessaassoggettabile al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 Considerando la vela come una copertura ed applicando il D.M. 27.07.2010, in analogia a quanto 

stabilito nelle precedenti zone, la resistenza al fuoco di tale struttura dovrà avere caratteristiche R60. 
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 Per richiedere una riduzione di tale valore di resistenza al fuoco è possibile percorrere due strategie: 

A. Considerando la vela come una copertura, è necessario svolgere una analisi di tipo CDF, come 

stabilito da D.M. 9/5/2007 e in deroga a quanto previsto dalla tabella riportata al punto 3.1 del  D.M. 

27.07.2010. 

B. Ipotizzando di considerare la copertura del ristorante come un proseguimento della facciata continua 

che proviene dalla sottostante attività espositiva, vista la presenza di impianto sprinkler, è consentito 

realizzare la struttura a vela in R0 (come da Lettera Circolare n. prot. 5043 del 31.03.2010 e alla 

successiva Guida Tecnica del 15.04.2013). 

 

3.5 AFFOLLAMENTO  

 

 
Figura 9. Immagini delle code presso il Palazzo Italia durante i giorni della fiera espositiva – agosto 2015. 

 

La Tabella 1riporta i valori di affollamento ipotizzati ripartiti per piano e per tipo di attività. 

 
Tabella 1. Calcolo dell’affollamento per piano e attività.  

 
 

Per ogni singola area sono state eseguite verifiche relative agli affollamenti in funzione della attività della 

stessa, e quindi: 

Sup. Calcolo persone presenti
Massimo 

Affollamento

n. 

uscite
n. moduli

Capacità

Sfollamento

[m2] [persone] [persone] [-] [-] [persone]

INT Varie - - SPP 7 15 562

Uffici 88+100 188 mq x 0,4 = 76 pp 76 2 4 200

Auditorium 100
100 mq x 0,4 = 40 pp + 20% 

= 50 pp
50 1 3 150

Expo 138
18 mq - 20% = 111 mq x 0,2 

pers/mq = 23 pp
23 2 4 200

Uffici 103
103 mq x 0,1 = 11 pp + 20% 

= 14 pp
14 1 2 75

Expo 125
125 mq - 20% = 100 mq x 0,2 

pers/mq = 20 pp
20 4 7 263

Uffici 320+251
571 mq x 0,1 = 58 pp + 20% 

= 70 pp
70 2 4 165

Auditorium 243 PS = posti a sedere 243 ps 3 7 244

Expo 294
294 mq - 20% = 236 mq x 0,2 

pers/mq = 48 pp
48 2 5 165

P2 Expo 1430
1430 mq - 20% = 1144 mq x 

0,2 pers/mq = 229 pp
229 6 17 561

P3 Expo 1400
1400 mq - 20% = 1120 mq x 

0,2 pers/mq = 224 pp
224 6 17 561

Uffici 400
400 mq x 0,1 = 40 pp + 20% 

= 48 pp

48 pp + 64 ps = 

112 pp
4 10 330

Ristorante 0 PS = posti a sedere 100 ps 2 5 165

Terrazza VIP 0 PP = persone presenti 330 pp 4 10 330

Soppalco ristorante 0 PP = persone presenti 15 pp 1 2 66

TOT EXPO 1162 pp

TOT PT 99 pp

TOT AUDITORIUM 293 pp

TOT EDIFICIO 1554 pp

AFFOLLAMENTO E CAPACITA' DI SFOLLAMENTO

Piano Destinazione d'uso

TOTALI

P5

P1

P4

PT

Mezzanino
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- area espositiva: superficie in pianta ridotta del 20% (in considerazione degli allestimenti) moltiplicata per 

il fattore di affollamento dato dalla norma; 

- area uffici: superficie in pianta moltiplicata per il fattore di affollamento 0,1 e incrementato del 20% nel 

caso di uffici non aperti al pubblico e 0,4 nel caso di uffici aperti al pubblico (e.g., reception piano zero); 

- aree con posti a sedere fissi: considerato il numero dei posti a sedere considerando anche le persone a 

ridotte capacità motorie (esempio, auditorium e sale conferenza); 

- aree a terrazza: essendo a cielo libero, l’accesso è stato vincolato al numero di persone che potevano essere 

evacuate dai moduli a servizio della terrazza (esempio, la terrazza panoramica). 

 

3.6 SISTEMI D’ESODO  

 

Vincolo progettuali seguiti durante le vari fasi della progettazione, viste anche le numerose incertezze iniziali 

circa le destinazioni d’uso dell’edificio, della piazza e dei luoghi ad esso circostanti, sono stati quelli di: 

 imporre che tutti gli esodi dei piani superiori attestassero direttamente sull’esterno senza mai rientrare nel 

compartimento principale; 

 evitare che gli esodi verticali si mischiassero con quelli della piazza sottostante;  

 garantire che i percorsi d’esodo verticali fossero compartimenti o filtrati (i.e. a prova di fumo) o 

direttamente esterni (i.e. scala esterna), in altro parole luoghi sicuri dinamici (criterio di zero exposure). 

Per gli esodi orizzontali, seguendo la norma prescrittiva sono stati rispettati i seguenti principi di 

progettazione: 

 Ragionevole contrapposizione degli esodi orizzontali (per ridurre al minimo i cul de sac); 

 Garanzia del numero di moduli in funzione dell’affollamento di piano. 

In termini di esodo verticale, sempre per rispettare i requisiti imposti dalla norma prescrittiva son state 

eseguite: 

 Verifica di esodo di due piani consecutivi con massimo affollamento ipotizzabile così da dimensionare i 

moduli in funzione di tale risultato.  

 Applicazione del concetto della non contemporaneità dei luoghi utilizzando la logica dell’esodo 

progressivo che il nuovo codice riporta come criterio di zero exposure. 

Su questo secondo punto, già in fase progettuale econsiderando l’esodo dell’intero fabbricato e le varie 

destinazioni d’uso, è stato imposto di includere nel piano di emergenza e nel SGSA questa strategia d’esodo.  

Seguendo i sopra enunciati principi l’edificio è risultato essere dotato di 6 scale più una ad uso esclusivo 

dell’auditorium (la figura che segue riporta foto del sistema di esodo verticale dell’edificio).  
 

 
   Figura 10. Fotografie delle scale - sistemi d’esodo verticali all’interno del Palazzo Italia. 
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3.7 SPAZI CALMI  

 

Secondo pubblico spettacolo e uffici spazi calmi son previsti ma per norma commerciale non sono 

contemplati. Nel nuovo codice deve essere garantito sempre e anche una dimensione (S.4-14 tabella). Quindi 

a fronte anche della destinazione fieristica e prevedendo quindi affluenza di persone disabili, sono stati 

previsti degli spazi calmi e sia per la parte uffici che per quella espositivi e inseriti nel progetto a piani 

alterni.  

 

3.8 ALTEZZA LIBERA DAL FUMO 

 

Come già evidenziato, appena consegnato il primo progetto presso il Comando VV.F. di Milano, e ancora 

prima di fare analisi di merito sui requisiti antincendio dell’edificio, è stato richiesto di includere impianto 

sprinkler e sistemi di evacuazione del fumo calore a protezione dello stesso. UnsistemaEFC 

naturale/meccanico progettato ad hoc per estrarre fumi freddi è stato inserito nella progettazione delle zone 2 

e 3 dell’edificio. Inoltre è stato richiesto di non avere aperture (porte o finestre) apribili e attestanti sulla 

piazza coperta. In una seconda fase, tramite analisi CFD si è andati a verificare quanto segue:  

 

Il D.M. 27.07.2010 all’art. 4.9 specifica, forse per la prima volta in una normativa prescrittiva, il “safety 

goal” o livello di prestazione richiesto ai sistemi di protezione di fumo e calore richiedendo un altezza libera 

dei fumi pari a 2 m. Per rispettare tale requisito sono evidenziate due possibilità: areazione naturale di 1/40 

della superficie e rimozione dei fumi tramite sistemi EFC. Tali prescrizioni sono indicate dalla norma come 

una alternativa all’altra. Nel caso del Padiglione Italia tali sistemi potevano essere inseriti all’interno del 

compartimentOne e dunque raggiungendo i requisiti richiesti solo attraverso una azione combinata dei due 

sistemi. L’utilizzo combinato dei due sistemi non rappresenta il non raggiungimento di un requisito (e quindi 

non richiede una deroga) ma l’efficacia del sistema è da dimostrare e per farlo si è resa necessaria un analisi 

CFD. Per porre il quesito se i risultati ottenuti fossero idonei a dimostrare il raggiungimento del requisito si è 

posto il quesito all’interno di un procedimento di Nulla Osta di Fattibilità, N.O.F., così come previsto dal 

DPR 151/2011.Tramite tale analisi si è potuto verificare che: 

 su tutto edificio altezza libera dei fumi 2 m sia garantita da azione combinata ed efficace dei sistema di 

evacuazione fumo calore,da barriere al fumo e da sistema di areazione di 1/40; 

 nella piazza le sollecitazioni di temperature massime raggiunte dalla vela (i.e., 180 gradi celsius) siano 

sempre inferioria quelle critiche (i.e., 500 gradi celsius), e che sia garantita altezza libera dei fumi 2 m grazie 

alla circolazione naturale; 

 nel ristorante l’altezza libera dei fumi di 2 m è pure garantita, anche nel mezzanino per il quale, a causa 

della minore altezza del soffitto, è stata prevista una via d’esodo dedicata e rivolta verso la terrazza esterna.  

 

In conclusione, le analisi condotte tramite analisi CFD e per mezzo dello strumento del N.O.F. hanno 

consentito di verificare l’efficacia del rispetto dei safety goal relativi a fumi e calore senza ricorrere a deroga. 

 

 

3.9 SISTEMI DI PROTEZIONE 

 

Si riportano di seguito i sistemi di protezione e le misure gestionali adottate all’interno dell’edificio.  

 Protezione attiva: Sprinkler, rilevatore rivelatore fumi, impianto di estrazione meccanica e areazioni 

naturali (27.07.2010 al 5.2 parla di immissione ed estrazione area per garantire altezza libera dai fumi di 2 m) 

angolo albero della vita. 

 Protezione passiva: certezze d’esodo garantita dal sistema complessivo di protezione passiva (e.g., 

compartimenti a se stanti, scale a prova di fumo, ecc.) indipendentemente da soccorsi, tolti i portatori di 

handicap motori. Convezione naturale della piazza.  

 SGSA (Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio).  

 

 

Le conclusioni relative al metodo di progettazione antincendio tradizionale sono riassunti nella sezione 

conclusiva dell’articolo e quindi dopo la analisi delle soluzioni offerte dal metodo prestazionale che segue.   
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4.0 APPROCCIO PRESTAZIONALE  
 

Il D.M.03.08. 2015, altrimenti noto come Nuovo Codice di Prevenzione Incendi, propone un approccio per 

certi aspetti nuovo alla materia, ponendo maggiormente l’accento sulla definizione di requisiti prestazionali 

ricavabili a partire da un’analisi dei profili di rischio incendio caratterizzanti l’edificio e della o delle attività 

che in esso presenti. Il nuovo codice ha il merito di rendere di più facile attuazione una progettazione 

antincendio commisurata alle reali necessità del caso, offrendo la possibilità di slegarsi almeno parzialmente 

dai vincoli prescrittivi delle vecchie norme, impostandosi invece su standard internazionali. 

Per testare il codice vengonodefiniti tre profili di rischio per il Palazzo Italia, e relative strategia antincendio 

da attuare seguendo lo schema di valutazione proposto dal Nuovo Codice. I tre casi considerati sono: 

I. Attività primaria espositiva e allestimenti soggetti a propagazione rapida di incendio. Carico di incendio 

di progetto prefissato a 450 MJ/mq e obiettivo di richiedere una resistenza al fuoco della vela pari a 

R15. 

II. Attività primaria espositiva e allestimenti soggetti a propagazione media di incendio. Carico di incendio 

libero da vincoli e nessun requisito di  resistenza al fuoco della vela. 

III. Attività primaria uffici e allestimenti soggetti a propagazione media di incendio. Carico di incendio 

libero e nessun requisito di  resistenza al fuoco della vela. 

Si noti che i tre casi analizzano e si riferiscono al compartimento principale dell’edificio (quindi escludendo 

l’auditorium e il piano interrato). I primi due casi offrono una alternativa alla progettazione effettuata in fase 

di progettazione attuale dell’edificio. Il terzo considera invece il cambio di destinazione d’uso dello stesso a 

seguito della esposizione universale e quindi la sua conversione ad uso uffici.   

Le sezioni che seguono riportano e si soffermano sui risultati del primo caso. Le conclusioni riportano i 

risultati dei tre casi offrendo degli spunti di riflessione emersi dall’utilizzo del codice comparandolo anche a 

quanto ottenuto tramite metodo prescrittivo tradizionale.  
 

4.1 PROFILI DI RISCHIO E STRATEGIA ANTINCENDIO 
 

Profili di rischio  

Il D.M. 03.08.2015 assiste il professionista nella valutazione del rischio incendio per un dato edificio o una 

data attività aiutandolo a suddividere la complessità del problema in tre ambiti, ognuno riguardante un 

aspetto specifico della materia. I tre ambiti vengono poi esaminati e definiti singolarmente, anche per mezzo 

di ulteriori parametri e tabelle, di facile applicazione. In tal modo vengono individuati i rischi legati alla 

salvaguardia della vita umana, dei beni materiali (tra i quali potrebbe figurare anche l’edificio stesso) e 

dell’ambiente circostante.  

Analizzando la configurazione dell’edificio e le caratteristiche architettonico-funzionali, in conformità a 

quanto espresso nel D.M. 03.08.2015, per Palazzo Italia è possibile definire i seguenti profili di rischio: 

● il profilo di rischio per la salvaguardia della vita umana Rvita, relativo alle caratteristiche degli occupanti, i 

quali si trovano in stato di veglia in un edificio con il quale non hanno familiarità e alla velocità 

caratteristica di crescita dell’incendio, assunta Rapidaper il caso I in ragione della presenza di particolari 

apparecchiature elettroniche. Considerando l’edificio costituito da un unico compartimento, si avrà un solo 

valore di Rvita pari a B3. 

● il profilo di rischio per la salvaguardia dei beni economici Rbeni, dipendente dal carattere più o meno 

strategico dell’opera e dal valore storico, architettonico, culturale o artistico della stessa o dei beni che 

contiene. Essendo un’opera strategica ad elevato valore architettonico per l’edificio si è assunto Rbeni pari a 3. 

● il profilo di rischio per la salvaguardia dell’ambiente Rambiente, caratterizzante l’impatto ambientale che un 

eventuale incendio dell’edificio in esame avrebbe sul contesto che lo circonda. Per il Palazzo Italia tale 

rischio si valuta non significativo se rapportato ai parametri Rvita e Rbeni e mitigato dall’applicazione delle 

misure antincendio connesse ai precedenti profili di rischio. 
 

Strategie antincendio 

In analogia a quanto riportato dal D.M. 03/08/15 ed in conformità ai profili di rischio delineati è necessario 

definire una corretta strategia antincendio in modo da garantire il raggiungimento di determinate prestazioni, 

commisurate alla valutazione del rischio svolta. Fanno eccezione le aree a rischio specifico, per le quali si 

applicano le apposite Regole Tecniche verticali. 

Si individuano quindi per le macro aree di riferimento (reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione, 

gestione dell’esodo, gestione dei fumi e del calore, etc.) le soluzioni necessarie al raggiungimento di precisi 
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livelli prestazionali, sia nel caso di adozione di soluzioni conformi allo standard, che in quello di 

applicazione di soluzioni alternative, in accordo a quanto proposto dal D.M. 03.08.2015. 

 

4.2 COMPARTIMENTAZIONE 

 

Per ciò che riguarda la compartimentazione, secondo il capitolo S.3 è possibile assegnare, per edifici con Rvita 

B3, un livello di prestazione pari a II. 

Soluzione conforme al livello II è la suddivisione della volumetria dell’opera in più compartimenti 

antincendio mono-piano aventi ognuno estensione massima di 4000 m2 (Rvita B3 e quota del compartimento ≤ 

24 m – tabella S.3-4).  Essendo l’edificio costituito da un unico compartimento pluripiano altresì di 

superficie lorda superiore a 4000 m2, non è possibile rientrare direttamente nella soluzione conforme.  

Il codice permette l’utilizzo di soluzioni alternative, riportate al capitolo G.2.6, attraverso le quali si dimostra 

il raggiungimento del collegato livello di prestazione.  A tal proposito, essendo l’edificio stato progettato 

seguendo norme prescrittive non prestazionali, l’imposizione adun unico compartimento vincola alle 

soluzioni alternative e quindi all’applicazione dell’FSE, ( in conformità a quanto riportato nei capitoli M.1, 

M.2 e M.3). Al contrario se si volesse rimanere all’interno delle soluzioni conformi, ma non nel caso di 

profilo di incendio rapido (quindi per i casi Rvita B2 o A2 nel caso di destinazione ad uso ufficio, sarebbe 

stato sufficiente definire un unico compartimento multi-piano (come riportato in tabella S.3-5) tra i livelli -5 

e +12 e due compartimenti mono piano distinti tra i piani 3 e 4. La presenza dello sprinkler a tutti i piani, 

come suggerito dalla linea guida delle facciate, non richiede la protezione orizzontale tra piani. Dunque in 

questo caso sarebbe sufficiente verificare la eventuale trasmissione del calore tra i due livelli. 

 

4.3 REAZIONE AL FUOCO 

 

Sulla base dell’Rvita secondo quanto riportato al paragrafo S.1.3 in tema di reazione al fuoco, è possibile 

attribuire un livello III di prestazione per le vie di esodo e un livello II di prestazione per tutti gli altri 

ambienti. Soluzione conforme al livello III è l’impiego di materiali le cui reazioni al fuoco rientrano nel 

gruppo GM2 mentre l’impiego di materiali rientranti nel gruppo GM3 rappresenta una soluzione conforme al 

livello II. Le tabelle dalla S.1-4 alla S.1-7 offrono una classificazione in gruppi dei materiali costituenti 

rivestimenti e arredi oltre a quelli impiegati per realizzazioni impiantistiche o per l’isolamento. 

 

4.4 RESISTENZA AL FUOCO  

 

Le prestazioni attese in termini di capacità portante degli elementi strutturali oltre a quelle di 

compartimentazione delle strutture separanti sono attribuibili al livello III, secondo il capitolo S.2, in accordo 

con la tabella S.2-2, corrispondente cioè al “mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo 

congruo con la durata dell’incendio”. Soluzione conforme al soddisfacimento di tale prestazione è il rispetto 

della classe minima di resistenza al fuoco (R/EI) assegnata sulla base dei dati riportati in tabella S.2.3 per un 

tempo commisurato al carico di incendio specifico di progetto qf,d, per ognuna delle tre macro zone in cui è 

possibile suddividere Palazzo Italia (Figura 5): 

Zona 1: piazza centrale, aperta su quattro lati, avente carico di incendio pari a 100 MJ/m2, corrispondente 

nessun requisito R/REI.  

Zona 2: porzione dell’edificio adibita ad uffici, carico di incendio pari a 450 MJ/m2, corrispondente ad una 

classe R/EI di 30 minuti.  

Zona 3: porzione dell’edificio adibita ad attività espositive/ristorazione, carico di incendio pari a 450 MJ/m2, 

corrispondente ad una classe R/EI di 30 minuti.  

Tuttavia, nei casi di maggior carico di incendio (zone 2 e 3), non essendo le strutture in carpenteria metallica, 

senza un’adeguata protezionein grado di garantire la classe R30 ma R15, è possibile ricorrere alle soluzioni 

alternative previste dal D.M., riportate al capitolo S.2.6, attraverso le quali si può dimostrare il 

raggiungimento del collegato livello di prestazione. La soluzione alternativa consiste nell’applicazione 

dell’ingegneria della sicurezza antincendio (FSE – Fire Safety Engineering), la quale conduce ad una 

verifica della resistenza al fuoco non più nei confronti di curve nominali, ma rispetto a curve  naturali 

d’incendio.Tale analisi è in realtà stata verificata e quindi si renderebbe necessaria solo nel caso in cui si 

applicasse nuovo codice senza essere a conoscenza degli esiti forniti dalla istruttoria e analisi precedenti. 
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4.5 AFFOLLAMENTO  

 

L’affollamento massimo previsto dal D.M. 03.08.15 per “aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie 

di intrattenimento a carattere temporaneo” è pari a 1,2 persone/m2.  

Tale indice di affollamento, vista la particolare destinazione d’uso risulta essere in prima analisi estremante 

cautelativo anche in virtù del fatto che durante la manifestazione è stato previsto un controllo degli accessi 

per evitare eccessive code durante le visite. 

Considerando perciò indici di affollamento diversificati per le aree adibite a esposizione, uffici, ristorazione, 

ecc. si può ipotizzare un valore medio di 0,26 persone/m2(media ponderatatra superfici e tipo di attività)che 

in accordo al paragrafo S.4.6.2, dovrà esser garantito dal titolare dell’attività.  

Dai dati reali riguardanti le visite al Palazzo Italia si è riscontrato un picco massimo di 16.500 visitatori in 13 

ore di apertura del padiglione. Ciò significa una media di 1.270 persone/ora. A questi vanno aggiunti 350 

addetti che lavoravano all’interno dell’edificio, per una presenza massima complessiva di 1.620 persone/ora. 

Considerando una superficie complessiva di circa 6400 m2, si ottiene un affollamento di 0,25 

persone/m2.valore molto simile a quanto ipotizzato. 

 

4.6 ESODO 

 

Per l’edificio in esame si può attribuire il Livello I di prestazione per l’esodo, corrispondente all’Esodo degli 

occupanti verso luogo sicuro. Per l’edificio si prevede inoltre un esodo simultaneo di tutti gli occupanti. 

Soluzione conforme alla prestazione richiesta è la realizzazione di un sistema d’esodo le cui caratteristiche 

rispondono a quanto definito sulla base del profilo di rischio Rvitae dall’affollamento. Sulla base di questi due 

parametri si stabiliscono una massima lunghezza d’esodo pari a 40 m, una massima lunghezza dei corridoi 

ciechi pari a 15 m, un numero di uscite indipendenti (da 1 a 4) da determinarsi anche in base al numero di 

occupanti l’ambiente così come anche le larghezze delle vie d’esodo orizzontali e verticali dovranno tener 

conto del numero di persone da evacuare. Per quanto riguarda la larghezza delle vie d’esodo verticali, sarà 

necessario tener conto anche del numero di piani serviti dal connettivo.  

 

Tabella 2. Sistema d’esodo e di affollamento ripartito per piani e per funzione. 

 
 

Nel caso di un locale avente più di una via d’esodo orizzontale, il D.M. prescrive la “verifica di 

ridondanza”. Tale verifica consiste nell’accertarsi che rendendo indisponibile una via d’esodo alla volta, le 

rimanenti abbiano una larghezza complessiva sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti. Per quanto 

Su
p

er
fi

ci
e

Lu
n

gh
ez

za

 v
ia

 E
so

d
o

n
. u

sc
it

e

La
rg

h
ez

za

 v
ia

 E
so

d
o

A
ff

o
lla

m
en

to

O
cc

u
p

an
ti

Lu
n

gh
ez

za

 v
ia

 E
so

d
o

La
rg

h
ez

za

 v
ia

 E
so

d
o

[m2] [m] [-] [cm] [p/m2] [p] [m] [cm]

Reception Auditorium 85 13 1 180 0,2 17 17,25 90 ok ok n.a.

Reception Uffici A 90 16 1 120 0,2 18 17,25 90 ok ok n.a.

Reception Uffici B 115 17 1 120 0,2 23 17,25 90 ok ok n.a.

Shop Expo 160 12 2 240 0,2 32 40 90 ok ok ok

Expo 125 10 2 480 0,2 25 40 90 ok ok ok

Uffici A 105 13 2* 270 0,1 11 17,25 90 ok ok ok

Auditorium 372 20 3 480 0,7 260 40 161 ok ok ok

Uffici A 342 13 2 420 0,1 34 40 90 ok ok ok

Uffici B 251 10 3 360 0,1 25 40 90 ok ok ok

Expo 318 19 2 360 0,2 64 40 90 ok ok ok

P2 Expo A+B+C 1524 25 7 1140 0,2 305 40 189 ok ok ok

P3 Expo A+B+C 1378 27 7 1200 0,2 276 40 171 ok ok ok

Area delegati 286 35 2 300 0,4 114 40 90 ok ok ok

Uffici alta dirigenza 670 30 5 240 0,1 67 40 90 ok ok ok

Ristorante V.I.P. + Cucina 500 25 2 300 0,2 100 40 90 ok ok ok

Terrazza - - - - - 300 - - - - -

Ristorante 71 16 1 120 - 15 17,25 90 ok ok n.a.

*presenza di 2 uscite non indipendenti 6392 0,26
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riguarda le vie d’esodo verticali la verifica di ridondanza non è richiesta in quanto sono tutte classificate “a 

prova di fumo” e quindi considerate sempre disponibili.  

Sulla base di quanto riportato al paragrafo S.4.10 è stato possibile considerare la presenza di misure 

antincendio aggiuntive, quei fattori cioè che agevolano l’esodo o abbassano la probabilità di accadimento o 

la magnitudo di un incendio, aumentando del 15% le lunghezze dei corridoi ciechi (pari perciò a 17,25 m).  

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo degli ambienti costituenti il Palazzo Italia con gli affollamenti 

previsti per ognuno di essi, le dimensioni delle vie d’esodo orizzontali realizzate e la verifica della 

rispondenza alla soluzione conforme prevista dal Nuovo Codice. 
 

Sulla base dei dati reali di affollamento è possibile rientrare nella soluzione conforme per quanto riguarda le 

vie d’esodo orizzontali.Nella tabella seguente si riporta il riepilogo delle dimensioni delle vie d’esodo 

verticali e la verifica della rispondenza alla soluzione conforme prevista dal Nuovo Codice. 

 

Tabella 3. Dimensionamento delle vie d’esodo suddiviso per piano. 

 
 

Dall’analisi emerge che anche per le vie d’esodo verticali sarebbe possibile rientrare nella soluzione 

conforme a meno di un connettivo (Scala “B”), il quale non soddisfa i requisiti ritenuti idonei per la 

soluzione conforme. Ciò è spiegabile alla diversa metodologia con la quale il Nuovo Codice affronta il 

dimensionamento dei connettivi verticali, considerando il numero complessivo di persone evacuate da tale 

connettivo e non solo di quelle presenti ai due piani consecutivi maggiormente affollati. Il D.M. permette 

l’adozione di soluzioni alternative, elencate al citato capitolo G.2.6, che, anche mediante il ricorso alla FSE, 

consentano di raggiungere il collegato livello di prestazione. Tuttavia è pure evidente che il problema della 

scala è risolvibile tramite ricorso ad appropriate misure gestionali e quindi gestendo sia afflussi in ingresso 

all’edificio che l’accesso per piano ai connettivi verticali. Per aver ulteriore riprova dell’effettivo 

meccanismo d’evacuazione, simulazioni FSE dell’esodo potrebbero esser contemplate sempre tramite il 

ricorso a soluzione alternativa concessa dal codice.  

 

4.7 SPAZI CALMI 

 

Nel caso di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro 

tramite le vie d’esodo verticali, il Codice prescrive che siano presenti degli spazi calmi aventi caratteristiche 

definite al paragrafo S.4.9.1. Ad ogni piano del Palazzo Italia sono presenti degli spazi che rispondono a tali 

requisiti, risultando perciò conforme a quanto richiesto dal D.M. 

 

4.8 ALTEZZA LIBERA DAL FUMO 

 

La misura antincendio di controllo di fumo e calore è stata affrontata predisponendo un adeguato sistema di 

smaltimento fumi e calore, idoneo a soddisfare il livello di prestazione III per le zone 1 e 2 e il  livello di 

prestazione II per la zona 3 secondo quanto prescritto al capitolo S.8.2 del D.M. 03.08.2015. 

In particolare per la zona 2, tenuto conto della operata suddivisione dell’edificio in sotto-compartimenti al 

fumo, sono applicabili i principi  delle norme UNI 9494 -1 e UNI 9494 -2 per i sistemi approntati, potendo in 

tal modo rientrare nella soluzione conforme richiesta dal codice per il livello III. Al contrario, per la zona 1, 

non è possibile sottostare direttamente ai contenuti normativi e pertanto si deve far ricorso all’uso delle 

soluzioni alternative e nella fattispecie ad analisi di Fire Engineering. Infine per la zona 3 è possibile 

applicare la soluzione conforme al rispetto del livello II in quanto per tale zona viene garantita la dimensione 

minima delle aperture utili per lo smaltimento, pari ad almeno 1/40 della superficie di piano. 

 

 

Scala

Piano moduli persone moduli persone moduli persone moduli persone moduli persone moduli persone moduli persone moduli persone

MEZZ 4 16 0 0 3 12 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMO 0 0 0 0 3 37 3 37 2 25 3 da audit 112 2 25 4 da audit 149

SECONDO 0 0 4 76 3 245 2 38 2 38 3 57 2 38 0 0

TERZO 3 41 4 55 3 41 3 41 2 28 3 41 2 28 0 0

QUARTO 0 0 3 56 3 56 3 56 2 38 2 38 2 38 0 0

QUINTO 0 0 0 0 3 terrazza 114 3 terrazza 114 2 terrazza 76 0 0 2 rist 16 0 0

TOTALE 7 57 11 188 18 505 16 294 10 204 11 248 10 144 4 149

Larg. Effettiva

Piani serviti

mm/p

Larg. Min

Verifica

E F GA A' B C D

1,2 2,2

2 3 6 6 5 4 5 1

2,4 2,4 1,8 1,8 1,2 1,8

4,7 7,3

0,37 1,07 2,17 1,27 0,96 1,28 0,68 1,09

6,4 5,7 4,3 4,3 4,7 5,15

verificato verificatoverificato verificato non verificato verificato verificato verificato 
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4.9 SIMULAZIONI FIRE ENGINEERING  

 

Mediante analisi CFD (fluidodinamica computazionale) degli scenari di incendio più significativi per 

frequenza e magnitudo è stato possibile dimostrare come l’installazione di idoneo Sistema di Evacuazione 

Fumo e Calore (SEFC) e la presenza in alcune aree dell’impianto sprinkler, permettano di garantire la 

condizione di stazionarietà del layer dei fumi sopra la quota di sicurezza, fino all’esaurimento della riserva 

idrica a servizio dell’impianto sprinkler (60 minuti). Da tali simulazioni sono state inoltre ricavate le curve 

naturali di incendio, impiegate per le verifiche di resistenza al fuoco delle strutture. 

Gli scenari di incendio considerati nelle analisi sono tre: incendio al livello 0, in corrispondenza della piazza 

coperta interna (non servita da impianto sprinkler), di potenza massima (RHR) pari a 5 MW e incendi al 

livello 3, nella zona uffici e al livello 2, nella zona espositiva, entrambe coperte da impianto sprinkler e 

entrambi gli incendi di potenza massima pari 1,2 MW. 

 

 

 
 

Figura 11. Rappresentazione schematica della posizione dei focolai di incendio nei tre scenari analizzati. 

 

 
 

Figura 12. Estratto della simulazione CFD per lo scenario di incendio al livello 0: visibilità a 10 m. 
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Figura 13. Estratti della simulazione CFD per lo scenario al livello 0: visibilità (sx) e temperature (dx). 

 

 
Figura 14. Estratti della simulazione CFD per lo scenario al livello 2: visibilità (sx) e temperature (dx). 

 

 
 

Figura 15. Estratti della simulazione CFD per lo scenario al livello 3: visibilità (sx) e temperature (dx). 
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5.0 CONCLUSIONI  

 

Il D.M. 03.08.2015 fornisce una più attenta valutazione del rischio incendio, permettendo in tal modo di 

individuare le migliori soluzioni adottabili, siano esse conformi o alternative, senza dover ricorrere a più 

laboriosi e onerosi procedimenti di deroga. Ciò è a completo vantaggio sia del professionista progettista, il 

quale può esprimere e sfruttare al meglio il suo know how, senza essere limitato da eccessivi vincoli 

normativi costrittivi; sia del committente, che si avvantaggia delle procedure più snelle per ridurre le 

tempistiche nonché i costi grazie ad una progettazione più calzante del progetto specifico ed infine a 

vantaggio anche dei funzionari dei Vigili del Fuoco che hanno a disposizione uno strumento di riferimento 

più completo nella profilazione del rischio e quindi per la valutazione dei progetti che sono chiamati ad 

esaminare.  

Il nuovo codice permette infatti di analizzare le attività in funzione di tre parametri (Rvita, Rbene, Rambiente), così 

facendo il risultato della valutazione del rischio che si ottiene è calibrato non solo rispetto all’attività che si 

svolge al suo interno ma anche: 

- rispetto al tipo di occupanti, che prima venivano presi in considerazione solo rispetto alla loro occupazione 

e non rispetto alla loro tipologia 

-rispetto all’edificio all’interno dl quale si svolge ed il valore di esso (economico, storico, culturale etc) 

-rispetto all’ambiente in cui si insedia l’attività e la salvaguardia di questo. 

La possibilità di condurre un’analisi del rischio e successiva progettazione senza doversi forzatamente 

ricondurre ad una attività specifica, ma esaminando separatamente ogni compartimento, rappresenta 

certamente il punto di forza del Nuovo Codice. 

 

La tabella 4 riporta i risultati evidenziati dal raffronto tra caso reale (applicazione di norme prescrittive) e 

casi in cui venga applicato il nuovo codice (distinguendo tra caso in cui questo venga applicato tenendo 

conto l’analisi prescrittiva effettivamente eseguita oppure ipotizzando di utilizzare il codice come primo ed 

unico elemento di analisi).  

 

Tabella 4. Comparazione tra risultati ottenuti tramite nuovo codice e tramite analisi prescrittiva standard. 

 

ANALISI TRADIZIONALE

METRICA SICUREZZA AREA
LIVELLO 

PRESTAZIONALE
SOLUZIONE CONFORME APPLICABILE? SOLUZIONE ALTERNATIVA SOLUZIONI

COMPARTIMENTAZIONE TUTTE LIVELLO II Compartimenti monopiano No

Analisi FSE sulle possibilità di 

propagazione dell'incendio e dei 

prodotti della combustione, 

considerando velocità propagazione 

rapida "3".

Definzione di unico compartimento con sistema spinkler e 

sistema di evacuazione dei fumi, separato da altri due 

compartimenti (piano sotterraneo e teatro)

VIE ESODO LIVELLO III Impiego di materiali del gruppo G2 Sì -

TUTTE LIVELLO II Impiego di materiali del gruppo G3 Sì -

ZONA 1 Rispetto della classe R/EI 0 Sì -

ZONA 2 Rispetto della classe R/EI 30 Sì/No

ZONA 3 Rispetto della classe R/EI 30 Sì/No

VIE ESODO 

ORIZZONTALI

Lung. d'esodo < 40 m

Lung. corridoi ciechi < 17,5 m
Sì -

• Ragionevole contrapposizione degli esodi orizzontali (per 

ridurre al minimo i cul de sac);

• Garanzia del numero di moduli in funzione 

dell’affollamento di piano.

VIE ESODO 

VERTICALI

Dimensionamento connettivi verticali 

secondo tab. S.4-12
Si

Tramite soluzione gestionale con 

vincolo di accessi al fabbricato 

secondo i comma 2 e 3 della 

sezione S-4.6.2. In alternativa, e per 

affollamenti superiori, potrei usare 

anche analisi FSE per simulare 

esodo delle persone

• Verifica di esodo di due piani consecutivi con massimo 

affollamento ipotizzabile così da dimensionare i moduli in 

funzione di tale risultato. 

• Applicazione del concetto della non contemporaneità dei 

luoghi utilizzando la logica dell’esodo progressivo che il 

nuovo codice riporta come criterio di zero exposure.

ZONA 1 LIVELLO III Si

ZONA 3 LIVELLO III Sì

ZONA 2 LIVELLO II

Smaltimento fumo e calore 

d'emergenza mediante aperture con 

specifici requisiti dimensionali

Sì

Analis FSE volta a verificare quanto segue:                           • su 

tutto edificio altezza libera dei fumi 2 m sia garantita da 

azione combinata ed efficace dei sistema di evacuazione 

fumo calore, da barriere al fumo e da sistema di areazione di 

1/40;

•  nella piazza le sollecitazioni di temperature massime 

raggiunte dalla vela (i.e., 180 gradi celsius) siano sempre 

inferiori a quelle critiche (i.e., 500 gradi celsius), e che sia 

garantita altezza libera dei fumi 2 m grazie alla circolazione 

naturale;

• nel ristorante l’altezza libera dei fumi di 2 m è pure 

garantita, anche nel mezzanino per il quale, a causa della 

minore altezza del soffitto, è stata prevista una via d’esodo 

dedicata e rivolta verso la terrazza esterna. 

 NUOVO CODICE

50% classe 0 e classe 1 al 50% , vista anche la presenza di 

sprinkler a copertura dell’esodo

Pelle di copertura: nessuna resistenza al fuoco   Vela: deroga 

con utilizzo di FSE e poi considerata in secondo momento 

come facciata protetta da sprinkler, quindi sufficiente la 

resistenza R15

Sistema SEFC in grado di garantire 

(applicando i dettami di specifiche 

norme) la stratificazione dei fumi sopra 

una data quota.

CONTROLLO FUMI E 

CALORE

Dipende. Se Codice usato senza 

avere eseguito analisi prestazionale. 

Se uso solo il codice Analisi FSE di 

possibili scenari di incendio per 

ricavare le curve di incendio 

naturale.

LIVELLO III

REAZIONE AL FUOCO

RESISTENZA AL FUOCO

SISTEMA D'ESODO LIVELLO I

Vero tenendo conto chenel caso 

reale grazie ad analisi FSE  si è 

deciso di installare sistemi di 

evacuazione fumi rispettando criteri 

delle UNI 9494. Il rispetto di tali 

normi non è facile senza ricorrere 

ad FSE nel caso dei fumi che si 

potrebbero liberare da incendio 

nella piazza
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Per ampliare lo studio sono state fatte altre due ulteriori ipotesi di progettazione in aggiunta alla precedente 

(scenario I). Per completezza, si riportano le tre distinte ipotesi di progettazione, che sono: 

 

I. Attività primaria espositiva e allestimenti soggetti a propagazione rapida di incendio. Carico di 

incendio di progetto prefissato e limitato al valore di 450 MJ/mq e obiettivo di richiedere una 

resistenza al fuoco della vela pari a R15. 

II. Attività primaria espositiva e allestimenti soggetti a propagazione media di incendio. Carico di 

incendio libero da vincoli e nessun requisito di resistenza al fuoco della vela. 

III. Attività primaria uffici e allestimenti soggetti a propagazione media di incendio. Carico di incendio 

libero e nessun requisito di  resistenza al fuoco della vela.  

 

Dalla tabella 5 si evince come sia possibile, sullo stesso edificio fare valutazioni tra di loro fortemente 

differenti in funzione dei parametri diversi che si decide di utilizzare o di input forniti al “modello codice”. 

 

Tabella 5. Risultati dell’analisi tramite nuovo codice per i tre scenari analizzati. 

 
 

Per il caso I (prima colonna di Tabella 5), essendo caratterizzato da profili di rischio piuttosto severi (i.e., 

propagazione rapida e profilo di rischio B3), è richiesto di ricorrere più volte a soluzioni di tipo 

alternativo,nel più dei casi risolvibili tramite analisi CFD, più laboriose di quelle conformi offerte dal 

Codice, ma tuttavia possibili (ricordando che nel caso prescrittivo tradizionale la soluzione, per esempio REI 

15 sulla vela, non sarebbe possibile senza ricorrere allo strumento della deroga con analisi CFD). In altre 

parole, sebbene dispendiosa da un punto di vista computazionale, tale analisi potrebbe essere condotta in 

unico procedimento, e quindi salvo il tempo di calcolo, avrebbe permesso la approvazione del progetto in 

tempi più brevi di quanto accaduto tramite la analisi tradizionale (si veda la 

Tabella 6 che riporta i tempi del reale procedimento versus quelli ipotizzati nel caso di applicazione del 

nuovo codice). 

Nel caso di profili di rischio più bassi (profilo di rischio B2) e senza un carico di incendio di progetto 

imposto (caso II, riportato nella seconda colonna di Tabella 5), e cioè avendo la possibilità di modulare la 

resistenza al fuocoa seconda delle necessità e del budget da parte del committente dell’opera, le soluzioni 

conformi disponibili aumentano rispetto al caso precedente, e con esse si riduce quindi il tempo dedicato ai 

calcoli di tipo CFD. 

Nel caso infine della futura destinazione da dare all’edificio e cioè destinazione ad uso ufficio (terza colonna 

in Tabella 5) e quindi con profilo di rischio A2, le soluzioni non conformi potrebbero essere nulle (tenendo 

conto però che non sono stati considerati archivi cartacei di elevato carico di incendio) e quindi non sarebbe 

necessario ricorrere a simulazioni CFD. E’tuttavia evidente che la immediatezza risolutiva di questo scenario 

dipende dalle dimensioni del compartimento e dal cambio di destinazione dello stesso.  

METRICA SICUREZZA AREA

I. II. III. I. II. III. I. II. III. I.

R VITA B3 B2 A2 B3 B2 A2 B3 B2 A2 B3 B2 A2

COMPARTIMENTAZIONE TUTTE II II II

Dal P-1 al P2 

compartimento 

unico, P3 e P4 

compartimento 

monopiano

Dal P-1 al P2 

compartimento 

unico, P3 e P4 

compartimento 

monopiano

Dal P-1 al P2 

compartimento 

unico, P3 e P4 

compartimento 

monopiano

No Sì Sì

Analisi FSE sulle possibilità di 

propagazione dell'incendio e dei 

prodotti della combustione, 

considerando velocità propagazione 

rapida "3".

- -

VIE ESODO III III III Mat GM2 Mat GM2 Mat GM2 Sì Sì Sì - - -

TUTTE II II II Mat GM3 Mat GM3 Mat GM3 Sì/no Sì Sì - -

ZONA 1 R/EI 0 R/EI 0 o 15 Sì/no Sì Sì -

ZONA 2 R/EI 30 RE 60, q=900 Si Si Sì

ZONA 3 R/EI 30 Re 30, q=420 Si Si Sì

VIE ESODO 

ORIZZONTALI

L es< 40 m

Lciechi < 17,5 m
- - Sì Sì Sì - -

VIE ESODO 

VERTICALI

Dim. L vert tab. 

S.4-12
- - Si Sì Sì -

ZONA 1 III III II Si Sì Sì

ZONA 3 II III II Sì Sì Sì

ZONA 2 III III II SENFC SENFC SENFC Sì Sì Sì

SENFC e SEFFC SENFC e SEFFC

-

PRESTAZIONE
ESITO 

CONFORMITA'
SOLUZIONE CONFORME

-

SOLUZIONE ALTERNATIVA

Potrebbe essere utilizzata se non 

uso solo il codice o per verificare 

puntualmente rispetto norme UNI 

nella piazza

CONTROLLO FUMI E 

CALORE

SENFC e SEFFC

III

I I

III

REAZIONE AL FUOCO

RESISTENZA AL FUOCO II

SISTEMA D'ESODO I

Dipende. Se uso solo il codice Analisi FSE 

di scenari di incendio
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Tabella 6.Schema del processo di approvazione comparando caso prestazionale a quello prescrittivo. 

 
 

In conclusione l’analisi complessiva e comparata tra approccio prescrittivo e approccio prestazionale usando 

come esempio il Palazzo Italia porta alle seguenti conclusioni, e cioè il nuovo codice permette di: 

 
 

1. scegliere i vari parametri che si vogliono garantire all’interno dell’edificio ed in funzione di essi si può 

modellare il livello di sicurezza che verrà garantito al suo interno; 

2. ridurre i costi di realizzazione dell’opera attraverso soluzioni più ingegneristiche; parametro, questo, che 

spesso determina la fattibilità del progetto; 

3. ridurre sensibilmente i tempi di approvazione del progetto antincendio, anche in casi complicati,  avendo 

definito in fase preliminare la progettazione al dettaglio; 

4. scegliere se si vuole sviluppare il progetto in modo più semplice (attraverso soluzioni consolidate e 

comunemente condivise) o se si vuole sviluppare un progetto più performante (attraverso le soluzioni 

alternative e/o ingegneristiche) con delle soluzioni che danno dimostrazione dei risultati raggiunti; 

5. progettare nuovi edifici senza dover necessariamente rientrare all’interno di imposizioni prescrittive 

richieste da norme che risultano essere troppo a favore di sicurezza e spesso datate; 

6. poter utilizzare materiali e sistemi innovativi anche se non rientranti nelle casistiche preconfezionate e 

rigide dei “vecchi” codici in vigore. 

In definiva il nuovo codice permette alla disciplina “prevenzione incendi” e alle relative pratiche di liberarsi 

di alcuni vincoli imposti dalle norme prescrittive, in certi casi obsolete, fornendo ai progettisti un modello 

che è in grado come tale di ricevere diversi input dalla progettazione, le cui soluzioni basate sul concetto di 

prestazione aderiscono ai profili di rischio reale con cui un edificio, come il Palazzo Italia, può essere 

caratterizzato. Il concetto di prestazione, o di requisito prestazionale, permette inoltre di poter seguire 

l’evoluzione dell’architettura contemporanea e cioè all’aumento di complessità dato da nuove forme 

geometriche, nuovi materiali e dall’esigenza di avere molteplici destinazioni d’uso, come è il caso del 

Padiglione Italia. 

 

Inoltre, l’analisi dei rischi specifici del fabbricato specifica fornita dal codice, come già attuato da altre 

norme livello internazionale (NFPA, BS, ecc.) consente di riprogettare e riverificare in “tempo utile”la 

destinazione dell’edificio, qualora dovesse mutare a seguito, come nel caso trattato, per esempio da 

espositiva ad uso uffici.  Dunque, il nuovo codice apre anche la prevenzione incendi italiana alla possibilità 

di avere edifici “contemporanei”, complessi, funzionali, sicuri e soprattutto fruibili e cioè senza limitarne 

l’uso la, le realizzazioni e inoltre snellendo efficacemente l’iter amministrativo e di valutazione 

tradizionale/prescrittivo. 

 

APPROCCIO PRESCRITTIVO

Primo progetto .5

Nulla Osta fattibilità

Variazioni progetto .5
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Per ulteriori conclusioni e approfondimenti si rimanda alla presentazione che verrà fatta in fase di 

esposizione del presente lavoro.  
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