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SOMMARIO 
Nell’ambito dello studio degli eventi incidentali, il continuo sviluppo di approcci e tecnologie innovative per 
le analisi quantitative ai fini della regolamentazione per gli edifici pubblici, ha permesso agli Analisti di 
Rischio ed alle Autorità Competenti di spostarsi da un approccio prescrittivo verso un approccio integrato 
con la Fire Safety Engineering.  Tale possibilità consente un rilassamento controllato delle prescrizioni di 
sicurezza mantenendo il rischio residuo ancora all'interno della regione di tollerabilità e consentendo il 
soddisfacimento dei parametri chiave per la sicurezza previsti dal regolamento.  A questo scopo si devono 
valutare complessivamente i potenziali scenari incidentali al fine di individuare gli eventi di 
dimensionamento critici; l’analisi completa delle conseguenze si pone quindi come metodo per verificare la 
conformità degli indicatori di performance per le disposizioni normative applicabili.  In questo lavoro si è 
sviluppata un’applicazione dell’Approccio Ingegneristico per la Sicurezza Antincendio riguardo allo 
scenario di evacuazione in caso d’incendio in un edificio destinato ad uffici.  Lo scenario è stato 
caratterizzato mediante il software FDS (Fire Dynamic Simulator), limitatamente agli effetti del fuoco, alla 
radiazione termica, alla produzione di fumo, alla riduzione della visibilità e ai potenziali effetti tossici e al 
loro impatto sulla procedura di evacuazione.  I modelli di evacuazione, cioè i modelli utilizzati per la 
valutazione della dinamica e del ritardo di evacuazione dovuti all’interazione con l’evento di fuoco 
(riduzione della velocità di evacuazione a causa di visibilità ridotta o interazione con composti tossici o 
indisponibilità di percorsi di emergenza dovuti alla radiazione termica e al campo di temperatura) sono stati 
simulati mediante il tool EVAC, integrato in FDS.  I parametri caratterizzanti lo studio sono stati identificati 
e controllati mediante indicatori di performance, il cui controllo, rispetto ai requisiti normativi, ha permesso 
di identificare aspetti critici, misure di mitigazione e di prevenzione specifiche. 

INTRODUZIONE 
Nel caso in cui il progetto non segua le norme verticali di prevenzione incendi, è possibile applicare 
l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio in accordo con il D.M. 9 Maggio 2007 [1].  Il caso di 
studio è stato applicato a un edificio adibito a uffici e costituito da otto piani, la cui attività principale ai fini 
antincendio è costituita dal Punto 71.3.C del D.P.R. 151/2011 “Aziende ed Uffici con oltre 800 persone”.  
Nella fase preliminare sono state acquisite le planimetrie degli edifici in formato autocad, identificati i 
materiali e gli elementi presenti e definite le attività svolte presso gli uffici.  Analizzato l’edificio e definiti 
gli scenari applicabili, si è proceduto quindi a verificare la possibilità di evacuare tutto il personale presente 
in condizioni di sicurezza, a seguito dello sviluppo di un incendio.    L’edificio è stato assunto caratterizzato 
da un affollamento massimo di 884 persone.  Il massimo affollamento dei piani è stato determinato sulla base 
dei criteri dell’art. 6.1 del D.M. 22 Febbraio 2006 [2] e distribuito come descritto in Tabella 1. 

L’analisi per l’evacuazione sicura in emergenza degli edifici ha considerato i seguenti parametri 
(Riferimento Tabella M.3-2 delle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi, Allegato 1 al Decreto 3 Agosto 
2015 [3], “Approvazione di Norme Tecniche di Prevenzione Incendi, ai Sensi dell’Articolo 15 del Decreto 
Legislativo 8 Marzo 2006, No. 139”): 

• temperatura massima di esposizione inferiore a 60°C; 
• gas tossici FED (Fractional Effective Dose) inferiore a 0.1; 
• visibilità non inferiore a 10 m; 
• irraggiamento termico massimo inferiore a 2.5 kW/m2. 



Tabella 1: Affollamenti dei piani 

Piano
Superficie 

destinata ad 
uffici [mq]

Addetti 
presenti

Addetti                                     
(presenti + 20%)

Addetti                                    
(S*0.1 pers/mq)

Sale 
riunioni/aule 

corsi

Locale 
consumazione 

pasti 

Presenze 
totali

Terra 200 10 12 20 46 95* 161

Primo 620 55 66 62 0 0 66

Secondo 620 70 84 62 0 0 84

Terzo 620 65 78 62 0 0 78

Quarto 620 50 60 62 0 0 62

Quinto 440 35 42 44 25 0 69

Sesto 620 80 96 62 0 0 96

Settimo 620 65 78 62 0 0 78

Ottavo 370 2 2 0 148 0 150

432 518 436 219 0 844

* Cautelativamente computati ai fini dell’esodo ancorché non contemporaneamente presenti agli altri piani  
 

MODELLAZIONE DI ESERCITAZIONE ANTINCENDIO 
La validazione del modello di evacuazione è stata effettuata tramite la simulazione di un’esercitazione 
antincendio: confrontando il tempo ottenuto dalla simulazione con il tempo ottenuto durante le reali 
esercitazioni antincendio è possibile valutare l’adeguatezza dei parametri adottati (velocità media di fuga, 
fattore di riduzione della velocità in corrispondenza delle scale, fattore di congestione) ed effettuarne un fine 
tuning.  I fattori di riduzione della velocità legati alla presenza di fumo sono invece desunti dalla letteratura e 
implementati direttamente come opzione standard nel software utilizzato per le simulazioni. 

 

Figura 1: Simulazione di Evacuazione in modalità “Fire Drill”  

SCENARI D’INCENDIO 
Lo studio è stato sviluppato considerando due scenari d’incendio: il primo riguardante l’innesco e la 
propagazione di un focolaio in una fotocopiatrice situata al piano 7 (cioè uno scenario che interessi il 
comparto con il maggior affollamento, costituito dai piani 7 e 8) e il secondo, riguardante l’innesco e lo 
sviluppo di un incendio riguardante una postazione di lavoro cioè un computer e una scrivania posti in un 
open space al piano 2 (cioè uno scenario potenzialmente in grado di impattare sull’intera estensione delle 
scale utilizzate per l’esodo).   

La modellazione dei due scenari d’incendio è stata effettuata mediante l’approccio CFD (Computational 
Fluid Dynamics) utilizzando, in particolare, il software FDS (Fire Dynamic Simulator) [4].  FDS è un 



software sviluppato, manutenuto e aggiornato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) del 
Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.  La scelta del software è stata compiuta tenendo in 
considerazione che il NIST da tempo sviluppa valutazioni ed analisi prestazionali con modelli di calcolo 
riconosciuti a livello mondiale, dei quali FDS è il software più frequentemente utilizzato; in letteratura sono 
disponibili pubblicazioni scientifiche in merito, corredate da test in scala e relative validazioni [6].   

I risultati delle analisi sono stati quindi presentati in termini di: 

• Tempo di evacuazione, assunto pari al tempo in cui il numero totale di persone presenti all’interno 
dell’edificio è pari a zero.  Tale valore è considerato accettabile se inferiore al tempo disponibile per 
l’evacuazione (definito sulla base di ciascuno scenario, come illustrato in seguito) con un margine di 
almeno 30 secondi; 

• FED index: il FED index misura l’effetto della tossicità derivata da gas tossici e fumi liberati durante 
l’evacuazione; ed è valutato da FDS sulla base del campo di concentrazione dei gas tossici e fumi nel 
tempo, e della posizione di ciascuna persona esposta a tali concentrazioni.  Tale valore è considerato 
accettabile se inferiore alla soglia di 0.1; 

• Temperatura: la temperatura dell’aria è considerata accettabile se inferiore alla soglia di 60°C; 

• Irraggiamento: il valore di irraggiamento termico considerato accettabile è pari alla soglia di 2.5 kW/m2; 

• Visibilità: l’andamento della visibilità dipende dalla quantità di fumi liberati durante lo scenario di 
incendio e dal campo di moto all’interno del dominio di calcolo.  Tale valore è considerato accettabile se 
superiore alla soglia di 10 m. 

Dominio di calcolo 

Il dominio di calcolo è stato considerato pari all’estensione dell’intero edificio (8 piani + piano terra); le 
simulazioni sono state impostate utilizzando un modello dettagliato per rappresentare il piano in cui è 
localizzato l’incendio (descrizione esatta degli ingombri del piano, dei muri di separazione interna e dei 
principali ingombri degli arredi); in aggiunta, per il caso d’incendio al piano 7 (Figura 2, sinistra), è stato 
incluso il modello dettagliato del piano 8 e del vano scale tra i due piani, al fine di valutare con maggior 
precisione l’influenza della geometria sull’evacuazione dei due piani caratterizzati da maggior affollamento e 
la dinamica di diffusione del fumo, dei gas caldi e dei gas tossici tra i due piani.  Per gli incendi localizzati al 
piano 2, il modello geometrico dettagliato è stato esteso, oltre al piano stesso, ai due vani scale utilizzati per 
l’evacuazione (Figura 2, destra), al fine di valutare l’impatto della concentrazione di fumo, gas caldi e gas 
tossici sull’evacuazione dell’edificio. 

Figura 2: Dominio di Calcolo e Geometria, Piani 7 e 8 (sinistra) e Piano 2 (destra)  



Per i restanti piani, è stato utilizzato un modello semplificato finalizzato alla sola valutazione dei tempi di 
esodo (non è stata effettuata la modellazione di dispersione di fumi, gas caldi e gas tossici).  Tali piani, che 
per ottenere una rappresentazione più chiara non sono rappresentati nelle figure sottostanti, riportano solo 
l’ingombro rappresentativo del piano, privo dei dettagli geometrici di muri interni, porte e arredi.  L’effetto 
di tali ostacoli sul tempo di esodo è stato reso introducendo il personale nel dominio con un ritardo pari al 
tempo necessario a raggiungere il vano scale.  Tale tempo è stato valutato sulla base di simulazioni effettuate 
ai piani 2 e 7, rappresentativi, per geometria e affollamento, di tutti gli altri piani. 

La simulazione di esodo dal vano scale è stata in ogni caso modellata in dettaglio permettendo al software di 
valutare gli eventuali ritardi dovuti all’effetto di affollamento. 

Parametri dell’incendio 

Relativamente all’incendio della fotocopiatrice, facendo riferimento alla tipologia comune di fotocopiatrici, è 
stata considerata una macchina di massa totale pari a 230 kg; anche se la massa di combustibile è limitata 
alle parti plastiche e alla carta eventualmente presente nei vassoi di alimentazione, tale massa è stata 
considerata cautelativamente pari a 100 kg di materiale plastico.  Nello specifico è stato considerato il 
Poliuretano espanso (PU) in considerazione del fatto che, rispetto ad altri materiali plastici, sviluppa un 
maggiore quantitativo di fumi che possono ostacolare l’evacuazione del personale; la cinetica di pirolisi e 
tutte le proprietà termiche del materiale sono state ricavate da letteratura scientifica riguardante esperimenti 
su lastre di poliuretano e test termogravimetrici [7].  La pirolisi del materiale è stata assunta, in accordo con i 
dati di letteratura, suddivisa in due step, il primo legato alla formazione di gas infiammabile dalla specie PU-
foam con una resa del 30%, e di un sottoprodotto PU-foamβ.  Il secondo step è invece la pirolisi della fase 
PU-foamβ che produce gas combustibile con una resa del 95% [7].   

Per gli scenari d’incendio da postazione standard è stato considerato, facendo riferimento a un test condotto 
su scala reale riportato in letteratura [8] e alla disposizione degli arredi presenti presso gli uffici, un 
agglomerato composto di quattro scrivanie e da quattro computer; ogni laptop è stato considerato di massa 
pari a 5 kg e ogni scrivania di legno è stata considerata di massa 20 kg, la massa totale di materiale soggetto 
a incendio è risultata quindi pari a circa 20 kg per i computer e circa 80 kg per le scrivanie [8].  L’innesco 
dell’incendio è stato simulato in tutti i casi mediante una patch irraggiante della potenza di 250 kW con un 
Ramp-Up time esponenziale di 300 s. 

Ventilazione 

Il sistema di calcolo permette di valutare l’efficacia di sistemi di ventilazione forzata o naturale per la 
riduzione della quantità di fumo.  Per quanto riguarda la ventilazione, è stata considerata l’attivazione 
automatica di due aperture per l’evacuazione fumi posti al piano 8 in corrispondenza di ogni vano scala, 
aperte su rilevazione confermata di incendio.  L’efficacia di tali misure di ventilazione è stata effettuata 
misurando la portata di fumi evacuati attraverso le aperture. 

Nel seguito si riportano le tabelle con i principali parametri adottati e i relativi riferimenti. 

Tabella 2: Parametri per la caratterizzazione degli scenari d’incendio 

 Fotocopiatrice Laptop Scrivania 
Innesco Patch irraggiante 250kW 

con ramp-up time 
esponenziale di 300 s 

Patch irraggiante 250kW 
con ramp-up time 

esponenziale di 300 s 

Patch irraggiante 250kW 
con ramp-up time 

esponenziale di 300 s 
Combustibile 100 kg - Poliuretano 20 kg - PVC 80 kg - Pino giallo 



Tabella 3: Parametri termici dei combustibili 

Parametro PU-foam PU-foamβ PVC Pino giallo 
Densità  in [kg/m3] 1012 1012 1380 640 

Calore specifico in [kJ/(kg K)] 1 2 1.59 (a 150°C) 2.85 
Conducibilità termica in [W/(m K)] 0.05 0.15 0.134 (a 150°C) 0.14 

Emissività [-] 0.9 0.9 0.95 0.9 
Coefficiente di assorbimento in [1/m] 5.0 E4 5.0 E4 5.0 E4 5.0 E4 

Riferimento [7] [9] [7] [9] Standard FDS [8] [10] 

Tabella 4: Parametri cinetici dei combustibili 

 PU-foam PU-foamβ PVC Pino giallo 
Fattore pre esponenziale A in [1/s] 1.9953 E11 1.5849 E8 3.63 E13 5.3 E5 

E (Energia di attivazione) in 
[kJ/kmol] 

1.48 E5 1.24 E5 2.19 E5 1.25 E5 

Esponente della frazione massiva in 
(ns) 

0.21 1.14 2.08 0.49 

Resa in vapore del carburante [-] 0.3 il cui 
residuo diventa 

PU-foamβ 

0.95 il cui 
residuo diventa 
materiale inerte 

1 1 

Riferimento 
[7] [9] [7] [9] 

Standard 
FDS 

[8] [10] 

EVACUAZIONE 
Il modello FDS è stato utilizzato in associazione allo studio dell’evacuazione del personale, modellata 
mediante il modello EVAC, tool che è integrato in FDS [5]  Il personale presente è stato caratterizzato 
utilizzando i parametri dimensionali standard presenti nel modello EVAC. 

Per quanto riguarda la velocità di movimento del personale, è stata considerata una velocità uniformemente 
distribuita tra 0.7 m/s e 1 m/s (velocità media = 0.85 m/s).  Tali valori, inferiori rispetto a quelli standard 
implementati in FDS EVAC (circa 30%), sono stati ottimizzati per il caso specifico in esame tramite la prova 
di validazione del modello effettuata simulando lo scenario di esercitazione antincendio. 

Tempo di Rilevazione 

L’utilizzo di un software CFD permette inoltre di valutare in dettaglio il tempo di rilevazione fumi ad opera 
del sistema antincendio.  Per gli scenari in analisi è stata quindi considerata una rete di sensori fumo con 
soglia di attivazione pari a un Obscuration Factor del 2.7 %/m.  Il tempo di rilevazione è stato determinato 
mediante una simulazione preliminare finalizzata a simulare il tempo necessario perchè due rivelatori di 
fumo siano raggiunti da concentrazione di fumo sufficiente a implicarne l’attivazione.  Il fattore di 
conversione tra concentrazione di fumo e Obscuration Factor è direttamente implementato nel software di 
calcolo.  Il tempo di rilevazione incendi determinato è risultato pari a 12 s, tale tempo è stato considerato 
costante per le modellazioni effettuate.  Nella definizione dei parametri di modellazione è stato assunto che 
l’attivazione del sistema di rilevazione fumi attivi automaticamente ed istantaneamente l’allarme 
antincendio.  

Tempo di Premovimento 

Il tempo di premovimento dipende (European Guideline, 2009) da: 

• modalità di attivazione dell’allarme; 
• caratteristiche dell’edificio; 
• personale da evacuare e sistema di gestione dell’emergenza.  



Nel caso specifico la definizione del tempo di promovimento ha tenuto conto: 

• dell’attivazione automatica dell’allarme incendio a tutti i piani dell’edificio su rivelazione confermata 
d’incendio; 

• dalla tipologia degli edifici che permette di identificare agevolmente i percorsi di uscita; 
• dalla tipologia di personale che occupa l’edificio che conosce bene gli edifici ed è soggetto a prove 

periodiche di evacuazione di emergenza 

• dal sistema di gestione dell’emergenza che prevede una squadra di addetti alla gestione delle 
emergenze che provvederà a garantire l’evacuazione del personale.  

Facendo riferimento a quanto descritto e alla tabella di premovimento riportata per uffici nell’ambito della 
Linea Guida No. 19 della CFPA E [11] (Confederation of Fire Protection Associations in Europe) si è 
definito un tempo di promovimento pari a 90 s. 

Fattore di Riduzione Velocità Lungo le Scale 

Il tempo necessario a percorrere le scale (scale a spirale con una singola rampa da da 19 gradini tra piani 
successivi, prive di pianerottoli di riposo e aventi larghezza della pedata misurata a 40 cm dal parapetto 
interno pari a 27 cm anziché 30 cm come prescritto dalla normativa vigente), è stato stimato considerando un 
fattore di riduzione della velocità pari al 75%, ottenendo una velocità media di circa 0.6 m/s.  Tale parametro 
è stato ottimizzato durante la validazione del modello effettuata tramite simulazione di una esercitazione 
antincendio. 

RISULTATI 
Incendio fotocopiatrice – piano 7 

Lo scenario prevede l’incendio di una fotocopiatrice posta al piano 7; le posizioni della fotocopiatrice (punto 
rosso) e della rete di sensori (punti gialli) sono riportate nella Figura 3. 

 

Figura 3: Posizione dell’innesco e rete di sensori al piano 7 

La posizione dello scenario incidentale (la fotocopiatrice è posizionata sul corridoio in prossimità di uno 
degli accessi al vano scale) e la quantità di fumo prodotto in caso di incendio (lo scenario della fotocopiatrice 
è caratterizzato dalla massima quantità di materiale combustibile) rendono questo scenario particolarmente 
critico per la valutazione della possibilità di esodo; simulazioni preliminari hanno evidenziato potenziali 
impatti sul personale presente al 7 piano con valori soglia di visibilità e temperatura non compatibili con le 
prescrizioni dell’approccio prestazionale.  Il modello sviluppato è stato quindi utilizzato per valutare 



l’efficacia di un sistema mitigativo: è stata prevista l’applicazione della compartimentazione automatica della 
fotocopiatrice mediante tenda parafumo attivata dal sistema di rivelazione incendi; tale compartimentazione 
è stata considerata a partire da 42 s dall’innesco (12 s tempo di identificazione + 30 s tempo di attivazione 
della compartimentazione).  L’utilizzo della modellazione dettagliata dello scenario incidentale ha permesso 
di evidenziare l’effetto mitigativo della misura adottata: la tenda parafumo impedisce la dispersione dei fumi 
nell’ambiente e limita il volume del comburente fino all’estinzione delle fiamme a circa 135 s.  La Figura 4 
mostra l’andamento dei fumi della combustione all’istante 60s nei casi con e senza tenda, dimostrando la 
piena efficacia del dispositivo (l’effetto del fumo sull’esodo è praticamente limitato al solo locale 
compartimentato). 

Il tempo di evacuazione totale (tempo necessario perchè il numero di persone all’interno dell’edificio si 
riduca a 0) è stimato in 575 s; poiché l’intervento della compartimentazione della fotocopiatrice evita la 
dispersione dei fumi e dei gas tossici , il tempo disponibile all’evacuazione è determinato dalla resistenza al 
fuoco dell’intera struttura, considerata pari a 30 minuti, dimostrando quindi che l’implementazione della 
misura mitigativa permette l’evacuazione dell’edificio in sicurezza. 

I valori di FED index, temperatura, irraggiamento e visibilità permettono di misurare l’efficacia 
dell’intervento del dispositivo di compartimentazione, che permette di ottenere valori ben più favorevoli dei 
criteri di accettabilità previsti per l’approccio prestazionale. 

  

Figura 4: Dispersione dei fumi al piano 7 - t=60 s – senza tenda parafumo (sinistra) e con tenda parafumo 
(destra) 



Tabella 5: Incendio a Fotocopiatrice piano 7 – Tempi di evacuazione 

Piano Tempo di evacuazione [s] 
Piano 8 344 
Piano 7 398 
Piano 6 430 
Piano 5 459 
Piano 4 486 
Piano 3 511 
Piano 2 531 
Piano 1 552 

Piano terra 575 
Totale 575 

 

Incendio postazione di lavoro – piano 2 

Lo scenario prevede l’incendio di una postazione tipica di lavoro al piano 2; la posizione della postazione 
(punto rosso) e della rete di sensori (punti gialli) sono riportate nella Figura 5. 

 

Figura 5: Posizione dell’innesco e rete di sensori – postazione di lavoro 3 al piano 2 

Il tempo totale di evacuazione per questo scenario è valutato in 547 secondi: rispetto allo scenario precedente 
il fattore di diminuzione della velocità dovuto alla presenza dei fumi interessa, al Piano 2, un numero di 
persone minore rispetto ai Piani 7 e 8, si per la distribuzione di persone ai piani, sia per la ridotta quantità di 
materiale combustibile considerato. 

Confrontando il tempo totale di evacuazione con i profili di temperatura misurati al Piano 2 e riportati in 
Figura 6, si può notare come la temperatura dei gas, per alcuni dei sensori predisposti, raggiunga e superi il 
valore soglia di 60°C.  La modellazione dettagliata dello scenario effettuata tramite modello CFD permette 
però di valutare l’evoluzione nel tempo dei campi di temperatura e visibilità sul piano, e di confrontarne lo 
sviluppo con il posizionamento delle persone nel tempo.  La Figura 7 riporta, tramite scale colorimetriche, i 
valori di temperatura e di distanza di visibilità in corrispondenza dell’istante temporale t = 200 s.  A tale 
istante tutte le persone presenti sul piano hanno raggiunto il vano scale, isolato dal piano tramite porte 
tagliafuoco. 



 

Figura 6: Profili di Temperatura  

  

Figura 7: Risultati della modellazione a t=200 s – Campo di temperatura (sinistra) e campo di visibilità 
(destra) 

Tabella 6: Incendio a Postazione di lavoro piano 2 – Tempi di evacuazione 

Piano Tempo di evacuazione [s] 
Piano 8 329 
Piano 7 365 
Piano 6 394 
Piano 5 428 
Piano 4 466 
Piano 3 506 
Piano 2 524 
Piano 1 535 

Piano terra 547 
Totale 547 

 



Dopo tale istante, le porte tagliafuoco si possono considerare chiuse (sono aperte soltante durante il 
passaggio delle persone per garantire l’esodo), compartimentando così lo scenario di fuoco.  Siccome i valori 
di tossicità, visibilità, temperatura e irraggiamento nel vano scale al tempo t= 200s sono all’interno dei criteri 
di accettabilità, la modellazione permette di dimostrate l’adeguatezza del sistema di evacuazione. 

 

CONCLUSIONI 
L’utilizzo di tecniche di modellazione avanzate (Fluidodinamica Computazionale, CFD, accoppiata a 
modelli stocastici per la modellazione della velocità di esodo), applicate alla Fire Safety Engineering, 
permette la valutazione di dettaglio degli scenari di incendio e dei relativi tempi di evacuazione. 

Tale approccio permette di valutare l’influenza di fattori chiave come la distribuzione di fumi, gas tossici, 
campi di temperatura, fattori di congestione e presenza di ostacoli geometrici sulla velocità di esodo e quindi 
sul tempo necessario per l’evacuazione.  La modellazione dell’evoluzione spaziale e temporale dei fenomeni 
fisici coinvolti, permette di valutare localmente la presenza dei requisiti minimi necessari all’evacuazione. 

Tale approccio può essere quindi sfruttato per il dimensionamento e la verifica di sistemi di mitigazione e 
prevenzione incendi mirati. 
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