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INTRODUZIONE 
Lo studio ha affrontato le problematiche strutturali e funzionali della “Scala Protetta”, introdotta oramai 
da più di trent’anni, con lo storico DM 30 novembre 1983, proponendo, dopo averne evidenziate le 
anomalie, una ridefinizione più coerente con gli obiettivi di sicurezza prefissati. 
Risultato dello studio è l’introduzione di un nuovo e più sicuro elemento costruttivo definito “Segmento 
si Scala”. 
Perché riformulare la definizione di “Scala Protetta”? 
In primis, i vani scala degli edifici, pubblici e privati, devono essere valutati in fase di progetto per quello 
che effettivamente sono in qualsiasi scenario, ordinario o emergenziale, in altre parole, vie di accesso ai 
vari piani anche delle squadre di soccorso in emergenza e vie di esodo “ASSOLUTE” per tutti. Come tali, 
in caso di incendio, necessariamente elementi privi di fumo “in ogni tempo”. La scala deve mantenere, 
perciò, condizioni ambientali sostenibili e, se invasa dal fumo, deve poter essere tersa in tempi brevi. 
La “Scala Protetta”, ancora oggi definita, non adempie tale requisito essenziale e non soddisfa altresì il 
requisito della “Reversibilità di Impiego”. 
Difetti della “Scala Protetta”: 
• in generale, e lo si evince dalle norme tecniche in vigore, la sua altezza è eccessiva, circa 8 piani; 
• se invasa dal fumo non si svuoterebbe in tempo reale, perché non supportata da un efficiente camino 

termico e da un idoneo ∆p; 
• non consente l’esodo anche di chi avverte la presenza dell’incendio in ritardo e dei soccorritori che 

devono abbandonare l’edificio quando potrebbero aver perduto il controllo dell’evento; 
• non è dettagliata la superficie aerodinamicamente efficace (la norma prescrive una generica 

superficie di 1 m2 in sommità); 
• per come definita, necessiterebbe di tener conto della direzione del vento per la collocazione della 

superficie di evacuazione del fumo; 
• non impone la fondamentale presenza di aperture per l’ammissione di aria fresca che genera lo 

“Effetto Stantuffo”; 
• quando è parte di un edificio con più piani interrati, al fine di non creare interferenze durante l’esodo 

di emergenza tra chi proviene dal basso e chi dall’alto e quindi disorientamento nei fruitori in 
situazione di panico, non impone che le rampe di scala che servono più piani interrati devono 
raggiungere il piano di uscita, e da questo uscire direttamente all’esterno, da una o più uscite 
separate dalla via di fuga proveniente dai piani superiori.   

E' chiaro, la “Scala Protetta” non è attualizzata e il suo ripasso, in forma economicamente sostenibile, 
merita un adeguato approfondimento e una conseguente specifica direttiva antincendio! 
Verifica delle intuizioni a mezzo analisi CFD (software FDS) 
Al fine di validare quanto esposto finora si è proceduti alla effettuazione di ulteriori simulazioni a mezzo 
FDS.  
Avendo a disposizione la possibilità di effettuare un'analisi più specifica, nelle simulazioni non si è fatto 
più riferimento alle portate ma direttamente al parametro della visibilità in metri. 
L'ipotesi parte dal considerare un fuoco che genera un soot yield pari a 0,11 kg/kg  con un rilascio 
termico di picco di 250 kw/mq su una superficie di 4 mq che può essere associato ad un incendio in una 
stanza di albergo così come proposta dal NFPA 92B. 
La simulazione è stata eseguita considerando la presenza di rampe di scale molto ravvicinate alla scopo 
di verificare nella situazione più critica. 
In queste simulazioni è stato valutato, anche, se la dimensione dell'apertura in sommità determina un 
miglioramento della visibilità nel vano scala. 
La lettura dei grafici evidenzia che, l’apporto di aria fresca da un livello inferiore a quello incendiato 
attiva sicuramente il camino termico che sospinge i fumi fuori dal vano scala attraverso l’apertura in 

CONCETTO DI REVERSIBILITÀ D’IMPIEGO DELLE VIE DI ESODO. 
Le squadre di soccorso devono poter entrare dalle uscite di sicurezza e poter percorrere a ritroso il sistema di 
esodo che, anche ad incendio evoluto, deve costituire un percorso facilitato così da poter arrivare in ogni luogo 
dell’attività per soccorrere, essere soccorsi e attaccare l’incendio. 
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sommità. 
Questo primo risultato dimostra perciò l’inevitabile 
realizzazione di una apertura per l’ammissione di 
aria fresca nel vano scala. 
In dettaglio si evince anche che la dimensione 
dell’apertura in sommità non influisce sull’aumento 
di visibilità. In scale alte 30 m, 45 m e 60 m, una 
volta che la porta del piano incendiato si è chiusa, 
sono sufficienti, a prescindere dalla dimensione 
dell'apertura in sommità, 210s, 240s e 330s per 
raggiungere la visibilità massima di 30 metri ovvero 
per liberare totalmente il vano da tutti i fumi.  
Se si fa riferimento al valore di soglia di 10 m il 
volume può essere considerato percorribile già dopo 
110 s dopo la chiusura della porta. Soffermandoci 
sul vano scala da 15 m, si osserva che nel suo 
volume l'aumento delle dimensioni dell’apertura in 
sommità tende a rallentare l'evacuazione dei fumi. 
Considerando il valore di soglia di 10 m il vano 
scala è praticabile in un tempo che varia fra i 20 
secondi e gli 80 secondi; il vano scala si terge 
completamente dopo 120 s circa e per questo è 
sufficiente l’apertura in sommità più piccola tra 
quelle esaminate. È necessario quindi, in particolar 
modo per i vani scala con altezze di 45 e 60 m  

ridurre il percorso che devono sostenere i fumi per defluire all'esterno. Nella pratica si può suggerire di 
provvedere a “Sezionare” il vano scala almeno ogni 15 m per evitare le ricadute di fumi freddi. 
Le slice di visibilità assieme a quelle della temperatura evidenziano che i fumi arrivati in alto dopo un 
certo periodo non sono più soggetti alle forze di moto dovute al gradiente termico ma alla sola forza di 
gravità e questo ne determina una diluizione con l'aria del vano scala dall'alto verso il basso 
accompagnata dal fatto che le componenti del fumo più sensibili agli effetti della gravità ne risentono 
l’influenza. 

Apertura 2 
mq 

Incendio 

Figura 1 

Modellazione di un vano scala di tipo protetto. 
RISULTATI DEL TEST 

	
Slice TEMPERATURE a 600 s 

	

Slice VISIBILITÀ a 600 s 

	



Figura 2 
A sinistra la progressione dello scenario vs il tempo con vani di ammissione aria, in basso, chiusi; a destra 

i vani di ammissione aria sono aperti. 
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DEFINIZIONE 
A.  SEGMENTO DI SCALA 
ELEMENTO DI VANO SCALA COSTITUITO DA NON PIÙ DI 5 PIANI, COSTITUENTE COMPARTIMENTO 

ANTINCENDIO CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO R-EI PREDETERMINATA E MAI INFERIORE ALLA 

CLASSE 60.  
IL SEGMENTO HA ACCESSO DIRETTO DA OGNI PIANO ATTRAVERSO VANO DOTATO DI PORTE AVENTI PARI 

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO EI2C. 
La parete esterna del vano, a ogni interpiano, deve presentare apertura per l’afflusso naturale di aria fresca, 
preferibilmente ad asse verticale, posta con la base minore a non meno di 0,20 m dal pavimento. 
L’apertura al piano terra deve essere realizzata per forma e dimensioni tali da consentire l’inserimento di 
un ventilatore antincendio che permette ai Vigili del Fuoco di insufflare aria forzata per consentire la 
fuoriuscita controllata di eventuale fumo che possa ristagnare nel “Segmento”. 
Tutte le aperture per l’afflusso dell’aria fresca, poste su una facciata non cieca, devono distare dalle 
aperture degli ambienti abitativi o lavorativi non meno di 2,50 m.  
Alla sommità del “Segmento”, invece, deve essere installato un evacuatore verticale di fumo e calore con 
SUA non inferiore a 1,0 mq. Il sistema EFC installato nel “Segmento” può essere sostituito da aperture per 
lo sfogo del fumo poste sulla parete verticale esterna più alta, avente superficie aerodinamica efficace 
complessiva, non inferiore a 1,0 mq.  
Le superfici del “Segmento”, poste a ogni interpiano, aventi la funzione di ammettere aria fresca 
all’interno del “Segmento” possono essere normalmente chiuse e apribili a mezzo impianto rivelazione 
fumi. 
Se l’altezza del corpo scala è superiore ai 15 m, essa deve essere “sezionata” -Scala Protetta Segmentata- 
in modo che ciascun “Segmento” serva non più di cinque piani. 
Le superfici di ventilazione per l’ammissione di aria fresca e quelle di sfogo del fumo possono essere 
dotate di infisso apribile automaticamente a mezzo impianto rivelazione fumi, e manualmente a mezzo 
pulsante di emergenza a vetro opportunamente segnalato ed ubicato su ciascun piano abitabile; ciascun 
pulsante attiverà l’EFC e tutti gli infissi delle aperture di ammissione aria fresca poste agli interpiani 
inferiori al piano in allarme. 
Le aperture di ammissione di aria fresca devono essere regolate da impianto di rivelazione fumo i cui 
sensori saranno installati a tutti i pianerottoli dei piani abitabili. Ciascun sensore sollecitato attiverà 
l’apertura, oltre che della superficie per l’evacuazione dei fumi posta in alto al segmento di scala, anche 
quella dei vani di ammissione aria nei piani inferiori a quello allarmato, lasciando chiusi quelli dei piani 
superiori. 
Ogni “Segmento” deve essere dotato di illuminazione di sicurezza and/or  deve essere corredato da 
segnaletica fotoluminescente (and per edifici pubblici). 
In caso di blackout in un intero edificio pubblico, la segnaletica di sicurezza ben visibile, come quella 
ottenuta con cartelli e marcatori luminescenti, aumenta la probabilità che tutti rimangano illesi. La 
segnaletica fotoluminescente correttamente posizionata, inoltre, aiuterà i vigili del fuoco a raggiungere il 
luogo dell’emergenza anche in caso di blackout. 
Quando il vano scala non ha pareti attestate all’esterno, vani scala centrali, le aperture per l’ammissione di 
aria fresca possono essere realizzate con camini freddi e quelle di sfogo dei fumi con camini caldi shuntati. 
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B.    SCALA SEGMENTATA O SCALA MODULARE 
VANO SCALA COSTITUITO DA UN NUMERO QUALSIASI DI “SEGMENTI” SOVRAPPOSTI. 
Se l’altezza di un vano scala supera i 5 piani, essa deve essere “sezionata” -SCALA SEGMENTATA- in 
modo che ciascun “Segmento” serva non più di cinque piani (es: 2 segmenti di 3 piani per una scala di 6 
piani, un segmento di 4 piani più uno di 3 piani per una scala di 7 piani, …).  
In figura 4 si distinguono “n” SEGMENTI sovrapposti a costituire una SCALA SEGMENTATA. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

1. Il suo volume mantiene condizioni ambientali sostenibili per il tempo necessario alla evacuazione 
dell’edificio e, se invasa dal fumo, si terge in tempi brevi consentendo anche  l’utilizzo da parte dei 
soccorritori. 

2. I Vigili del fuoco e gli altri soccorritori occasionali possono entrare dalle uscite di sicurezza e 
percorrere a ritroso il sistema di esodo, che anche a incendio evoluto garantisce un percorso facilitato 
così da poter arrivare in ogni luogo dell’attività per soccorrere, essere soccorsi, ispezionare l’edificio e 
attaccare l’incendio. 

3. La sua altezza è “termofluidodinamicamente” corretta. 
4. Se invasa dal fumo si terge in tempo reale; essa infatti è supportata da un efficiente camino termico 

!

Espulsione*Fumi*

A*A*

B*B*

Espulsione*Fumi*

Ammissione*Aria*

Ammissione*Aria*

Ammissione*Aria*

Ammissione*Aria*

!

Sez.	A-A

per	n.	4	piani	consecu.vi

!

Sez.	B-B

ogni	5	piani

SEGMENTO   “n°+1” 

SEGMENTO   “n°” 

SEGMENTO   “n° -1” 

Figura	4	

Segmento	o	Modulo	di	Scala		
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∆T e da un idoneo ∆p. 
5. Consente sempre l’esodo delle persone che avvertono la presenza dell’incendio in ritardo. 
6. È dettagliata la superficie aerodinamicamente efficace per lo smaltimento del fumo che potrebbe 

invaderla. 
7. È indipendente dalla direzione del vento rispetto alla superficie di evacuazione del fumo. 
8. In caso di presenza di vento le condizioni di smaltimento del fumo aumentano con la velocità del 

vento che agisce direttamente sulle aperture (aperture sopravento); si inverte il flusso di smaltimento. 
9. In caso di black-out della Illuminazione di Sicurezza le rampe, vie di fuga, sono facilmente 

individuabili a mezzo Segnaletica Fotoluminescente. 
 

TEST SU “SEGMENTO” IN ASSENZA DI VENTO 

Le due terne della simulazione: a sinistra Edificio avente 
altezza del vano H = 21 m, a destra  Edificio avente 
altezza del vano H = 65 m 
Le tre figure rappresentano, nell’ordine da sx a dx, la 
scala protetta definita dalla norma, una scala protetta 
con apertura di un vano ammissione aria fresca 
all’interpiano sotto il piano incendiato e, infine, la scala 
protetta proposta come nuova definizione (tutte le 
aperture presenti agli interpiani sottostanti il piano 
incendiato completamente aperte). Abbiamo fatto 
riempire i vani scala per 360” tenendo chiuse tutte le 
superfici di sfogo e di ammissione aria.  

Questo è l’istante t0 in cui nelle tre scale le condizioni di pressione, temperatura, quantità di fumi presenti 
e visibilità sono perfettamente coincidenti. In questo preciso istante si aprono contemporaneamente nelle 
tre scale sia le aperture di sfogo dei fumi, sia quelle di ammissione aria fresca, ove previste. 
La prima terna di simulazioni è relativa a un vano scala di altezza pari a 21 m, la seconda 65 m. 
Dalla sinistra in alto sono rappresentati gli scenari al tempo: t=(300+18)s, t=(300+81)s, t=(300+135)s 
t=(300+180)s. A solo 18 sec dall’apertura delle superfici si nota una attivazione significativa e 
immediatamente percettibile della capacità di tergersi della scala protetta di nuova definizione. 
Si nota, invece, un leggero sbuffo in quella definita dalla norma. In questa la possibilità di ammissione di 
aria è dalla stessa apertura di sfogo e pertanto vi è un significativo ritardo nella risposta. Anzi, si creerà 
una inversione del gradiente termico tale da ricondurre i fumi, che comunque fuoriescono e si diluiscono 
con l’aria entrante, sempre più verso il pavimento. 
Dopo 81 sec la scala a norma è ancora inagibile, mentre quella di nuova definizione è praticamente 
ripulita dai fumi ma anche dagli eccessi di temperatura.  
Dopo 3 minuti, purtroppo la scala a norma è ancora inagibile e i fumi hanno raggiunto la parte bassa. 
Anche se più diluiti con l’aria esterna, vedi schiarimento che lascia intravedere le rampe. Le altre due 
scale sono agibili entrambe, ma quella da noi definita è perfettamente pulita. 
Per quanto riguarda la visibilità, partendo dall’istante zero in cui le condizioni sono identiche nei tre vani 
scala, si noterà un immediato miglioramento nei due 
vani non a norma. (seconda e terza immagine). 
Il miglioramento è sostanziale per la scala di nuova 
definizione (terza immagine), mentre è 
assolutamente inaccettabile quello della scala a 
norma (prima immagine). 
Anche le temperature diventano subito sostenibili nel 
vano scala di nuova definizione (terza immagine). 
Sintesi dei risultati nell’edificio con altezza del 
vano scala H=65m 
In questo grafico possiamo verificare l’inefficacia 
della scala a norma (azzurro) e l’efficacia invece 
delle altre due scale con migliore efficienza della 
scala di nuova definizione (verde). 

360 sec = t0 
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In ogni caso l’eccessiva altezza dell’edificio riduce gli effetti del camino termico. 
Il motore che aziona la spinta dei fumi verso l’alto che consentiva la spinta ascensionale è carburato dal 
Δp e dal ΔT. 
La maggiore azione è certamente quella sostenuta dal ΔT essendo trascurabile e immediatamente 
esauribile quella del Δp. 
Quando i fumi si raffreddano il ΔT→0 esaurendo il livello energetico che sosteneva la spinta 
ascensionale. 
 

TEST SU “SEGMENTO” IN PRESENZA DI VENTO 

Dopo aver evidenziato i difetti strutturali e funzionali dell’odierna “Scala Protetta” e dopo aver introdotto 
nuove soluzioni progettuali come la “Scala Segmentata”, più performante e coerente con gli obiettivi di 
sicurezza prefissati, sono stati eseguiti nuovi test per analizzare la dinamica dei fumi in diverse condizioni 
ambientali di vento. I test hanno riguardato condizioni di vento per le quali le aperture sono state 
considerate sopravento e sottovento con velocità comprese tra 2 e 10 m/s.  
I test sono stati eseguiti con diverse soluzioni costruttive del “Segmento di Scala”.  
A. Segmento di Scala (o Modulo) con “Apertura Calda” e “Aperture Fredde” sulla stessa facciata  
In questo test sono state valutate le prestazioni fluidodinamiche del “Segmento” con “Apertura Calda”, 
per la evacuazione del fumo, e “Aperture Fredde”, per il richiamo di aria fredda, poste sulla stessa 
facciata.  
Le condizioni iniziali imposte al sistema sono state le seguenti: 

1. soot yield (tasso di produzione del particolato pari a 0.10 kgfumo/kgcomb) come previsto 
dall’allegato alla lettera circolare n. DCPST/427 del 31/03/2008; 

2. curva di incendio con HRRPUA = 250 kW/m2 come indicato in tabella E5 dell’Eurocodice EN 
1991-1-2 per centri commerciali, scuole, ospedali, ecc.; 

3. chiusura della porta di collegamento tra pianerottolo del piano incendiato e vano scala all’istante 
360 sec (condizione critica) ed aperture degli evacuatori sulla facciata esposta; 

4. azione del vento con profilo esponenziale variabile da 2 a 10 m/s alla quota di 10 m dal suolo; 
5. Segmento (o Modulo) a 4 piani con incendio al piano terra. 

In prima istanza appare utile analizzare il comportamento dei fumi al variare della velocità, per poi fare 
dei confronti in termini di pressioni e visibilità rispetto alle condizioni statiche (assenza di vento).  
Come evidenziato nella fig. A, a partire dall’istante di chiusura della porta del pianerottolo, l’azione del 
vento, con velocità pari a 2 m/s a 10 m dal suolo, non è tale da creare una sovrappressione sulla facciata 
esterna che prevalga sulla sovrappressione interna dovuta al camino termico fig. 4b. Ciò comporta che 
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In questi grafici possiamo verificare l’inefficacia della scala a norma (azzurro) e l’efficacia invece delle altre due 
scale con migliore efficienza della scala di nuova definizione (verde) nel primo minuto. 
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dall’istante pari a 360 sec fino all’istante pari a 486 sec l’evacuazione del fumo avviene attraverso 
l’apertura posta nella parte alta del modulo, spinta solo ed esclusivamente dalla forza generata dal camino 
termico.  
Man mano che il fumo evacua la sovrappressione interna diminuisce, in seguito alla diminuzione  delle 
temperature per richiamo di aria fresca dal basso, generando un inversione del flusso emissivo; 
l’inversione si ha dall’istante pari a 486 sec fino a 684 sec. 
Nella fig. B viene evidenziata la condizione in cui il vento agisce nella stessa direzione e verso del caso 
precedente, ma con una velocità di 10 m/s a 10 m dal suolo. Data la maggiore intensita del vento, la 
sovrappressione che si viene a creare, lungo la facciata esterna, risulta essere immediatamente superiore 
rispetto alla sovrappressione interna fig. 4c. In queste condizioni il flusso emissivo viene immediatamente 
invertito e la spinta generata dal camino termico è vinta dalla spinta generata dall’azione dinamica del 
vento sulla facciata esterna. Il fumo non evacua più attraverso la “Apertura Calda” posta nella parte alta 
del “Segmento” ma, al contrario, attraverso la “Apertura Fredda” posta nella parte più bassa dello stesso 
“Segmento” (si precisa che tutte le “Aperture Fredde” sono aperte).  
Analizzando i risultati rappresentati attraverso slice indicanti, per mezzo di variazioni cromatiche, la 
visibilità e la sovrappresione lungo un piano verticale, si nota quanto segue.  
In fig. C si rileva che, nel caso di perfetta compartimentazione dei singoli Segmenti costituenti la scala 
dell’edificio (porte REI con auto-chiusura funzionanti), l’azione diretta del vento sulla facciata esposta 
favorisce l’evacuazione dei fumi in tempi più brevi rispetto alla normale condizione statica (intesa come 
assenza di vento). Infatti, analizzando la fig. C(c), già all’istante 394 sec (pari a 34 sec dalla chiusura 
della porta del pianerottolo) si ha una visibilità pari a 10 metri a fronte dei 640 sec (pari a 280 sec dalla 
chiusura della porta del pianerottolo) necessari in condizioni di assenza di vento fig.3a o in condizioni di 
vento con bassa velocità fig. C(b).  
Come spiegato in precedenza, l’aumento del tempo necessario per l’evacuazione completa dei fumi dal 
“Segmento” nelle due diverse condizioni di intensità del vento, è dovuto, nel caso di v = 2 m/s, 
all’alternarsi dell’azione del camino termico (fase conseguente alla chiusura della porta del pianerottolo) 
e dell’azione del vento (fase seguente). Nel caso, invece, del “Segmento” sia in assenza sia alla presenza 
di vento e con facciata sopravento, il vano scala diventa in breve sostenibile e percorribile da qualsiasi 
persona. Nella fig. D è rappresentata la variazione di pressione che si genera lungo il piano verticale. È 
evidente che all’istante successivo alla chiusura della porta del pianerottolo ed all’apertura degli 
evacuatori, le situazioni cambiano vistosamente tra le diverse condizioni considerate.  
• Nel primo caso fig D(a), con assenza di vento, la pressione interna generata dal camino termico è 

molto più elevata di quella atmosferica esterna tanto da attivare immediatamente l’evacuazione dei 
fumi dalla parte alta.  

• Nel secondo caso fig. D(b), con presenza di vento con velocità pari a 2 m/s, la pressione interna, nella 
fase inziale, dovuta al camino termici, risulta essere poco maggiore di quella esterna prevalendo 
sull’azione del vento. 

• Nel terzo caso fig D(c), alla presenza di vento con velocità pari a 10 m/s, la pressione esterna, dovuta 
al vento, è maggiore di quella interna tanto da prevalere, fin dal primo istante dalla attivazione degli 
evacuatori, sull’azione del camino termico. 

Considerazioni 
Caso di “Segmento” con “Apertura Calda” e “Aperture Fredde” poste sulla stessa facciata, sottovento: 

I. l’azione del vento favorisce lo smaltimento dei fumi accumulati all’interno del vano scala in 
minor tempo rispetto al caso di assenza dello stesso; si inverte la funzione del vano “Apertura 
Calda” attraverso la quale il vento crea un effetto pistone che costringe il fumo ad uscire dalla 
apertura più bassa tra le “Aperture Fredde”; 

II. al crescere della velocità del vento cresce, infatti, la pressione esercitata dallo stesso sulla 
superficie esterna della facciata riducendo drasticamente il tempo di evacuazione dei fumi. 

 
Considerazione importante 
Ovviamente, nel caso di vano scala progettato come l’odierna normativa prevede, il vento ha un’azione 
negativa perché l’effetto “pistone” evidenziato, attivandosi attraverso la superficie di 1 mq esistente nella 
“Scala Protetta” (come da norma),  tenderebbe a costringere il fumo nel vano scala senza poterla tergere. 
L’assenza di almeno una “Apertura” posta in basso al vano scala blocca il fumo spinto in basso, inibendo 
l’esodo degli occupati per l’impossibilità di percorre un ambiente “non sostenibile”. 
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B.  Segmento di Scala (o Modulo) con “Apertura Calda” e “Aperture Fredde” su facciate opposte  
Considerando che le soluzioni architettoniche possono essere differenti in funzione delle diverse esigenze 
e vincoli, sono state valutate le prestazioni fluidodinamiche del “Segmento” con “Apertura Calda”, per 
l’evacuazione del fumo, e “Aperture Fredde”, per il richiamo di aria fresca, sistemate su facciate opposte, 
perciò, nei test eseguiti, se l’una è sottovento le altre saranno sopravento, e viceversa. In entrambi i casi, 
la velocità del vento è stata di 2 m/s e 10 m/s.  
B.1  “Segmento” con “Aperture Fredde” sottovento 
Analizziamo il comportamento dei fumi al variare della velocità.  
Analizzando i risultati è evidente che all’aumentare della velocità del vento sulla facciata, aumenta la 
spinta che esso esercita sui fumi, favorendo un’evacuazione più rapida. I fumi subito dopo i 360 sec 
iniziano ad evacuare attraverso l’apertura posta nella parte alta della facciata opposta, spinti sia dal vento 
che fluisce sull’apertura fredda in basso, sia dall’effetto camino generato dalla differenza di temperatura.  
Anche in tale configurazione architettonica, il vano scala modulare funziona meglio in condizione vento 
incidente sulla facciata, rispetto al caso statico. In fig. B è evidente l’effetto migliorativo del vento che 
porta ad una netta riduzione del tempi necessari per ottenere una visibilità pari a 10 m. Si passa da 1102 
sec (calcolato rispetto all’istante 360 sec) nel caso di assenza di vento fig. B(a), a 160 sec nel caso di 
vento incidente con velocità di 2 m/s fig. B(b), fino a 54 sec nel caso di vento incidente con velocità di 10 
m/s fig. B(c).  
Le considerazioni fatte finora trovano riscontro anche analizzando le pressioni che si vengono a generare 
all’esterno ed all’interno della struttura.  
Analizzando l’andamento nel tempo e lungo un piano verticale delle pressioni, è facile rilevare che 
dall’istante immediatamente successivo ai 360 sec (in cui viene aperta la finestra posta in basso sulla 
facciata esposta e chiusa la porta di comunicazione con il vano incendiato) la pressione esterna in 
prossimità della finestra è maggiore della pressione interna. Ciò implica l’ingresso, dal basso, di aria in 
pressione che spinge, in aggiunta alla spinta del camino termico, i fumi verso la parte alta. In assenza di 
vento tale spinta aggiuntiva non si ha ed ovviamente il tempo necessario all’evacuazione completa del 
vano scala aumenta.  
Una considerazione non meno importante riguarda il raffronto con i risultati ottenuti con il vano scala con 
finestre su unica faccia esposta all’azione incidente del vento. Si nota, infatti, che alla velocità di 10 m/s 
nel caso di vano scala con finestra su unica facciata sottovento, si ha una più rapida evacuazione dei fumi 
rispetto al caso affrontato in questo paragrafo. Il fenomeno è dovuto essenzialmente a due fattori 
importanti: 

1) il punto ingresso del vento nel vano scala; 
2) il profilo esponenziale delle velocità e conseguentemente delle pressioni esercitate dal vento sulla 

facciata. 
Infatti dal confronto delle fig. D(c) e B’(c) vediamo che nel primo caso (vano scala con finestre su 
facciata unica sottovento) il vento esercita una pressione molto maggiore sulla apertura (circa 280 Pa) 
rispetto al secondo caso (vano scala con finestra fredda su facciata sottovento, pressione circa 90 Pa). 
Quindi la posizione della finestra su cui agisce il vento, è di primaria importanza. Il vento varia di 
intensità con una legge esponenziale in funzione dell’altezza, per cui più in alto è situata la zona di 
ingresso del vento, maggiore sarà la pressione esercitata sul fumo e quindi minor tempo di evacuazione 
dello stesso. Le prestazioni migliori evidenziate nel primo caso fig. D(c) (evacuazione dei fumi in 36 sec) 
rispetto al caso ora trattato fig. B’(c) (evacuazione dei fumi in 54 sec) sono dovute al punto di ingresso 
del vento e quindi alla pressione esercitata dallo stesso sul fumo.  
In definiva, se da una parte l’ingresso del vento attraverso la finestra posta nella parte bassa del vano 
scala, favorisce la spinta del fumo verso l’alta, poiché la stessa va a sommarsi alla spinta verso l’alto 
generata dal camino termico, di contro l’intensità del vento nella parte bassa della facciata è inferiore 
rispetto ad un punto più alto.    
Vano scala modulare avente facciata con apertura calda sottovento 
Come ulteriore condizione alla quale il vano scala segmentato può trovarsi è stata considerata  quella in 
cui il vento agisce in maniera perpendicolare ed incidente sulla facciata con apertura di evacuazione dei 
fumi. In fig. C’ è possibile visualizzazione il comportamento fluidodinamico dello stesso. 
Anche in questo caso, come per il vano scala con aperture su unica facciata sottovento con v = 2m/s, si 
realizza una fase iniziale, dall’istante 360 sec fino a circa 526 sec, in cui prevale la spinta del camino 
termico sulla spinta del vento, favorendo l’evacuazione del fumo dall’alto. Dall’istante 526 sec si inverte 
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il flusso emissivo, poiché la pressione interna inizia ad essere inferiore rispetto a quella esterna dovuta al 
vento. In tale fase prevale l’azione del vento su quella del camino termico. 
Nella fig. D’ si nota invece che dopo l’istante 360 sec prevale immediatamente l’effetto del vento su 
quello del camino termico, consentendo l’evacuazione dei fumi dalla parte bassa del vano scala 
segmentato. Quindi in questo caso non c’è un’inversione del flusso emissivo durante l’evacuazione.  
La visualizzazione mediante slice di visibilità lungo un piano verticale ci consente di affermare che in 
condizioni di vento incidente, indipendentemente dalla sua intensità, si ha una netta riduzione dei tempi 
necessari per raggiungere una visibilità di 10 m. Ovviamente la riduzione dei tempi di pulizia del vano 
scala è direttamente proporzionale alla velocità del vento.Il fenomeno di inversione del verso di 
emissione dei fumi durante il processo di evacuazione degli stessi, evidenziato precedentemente nel caso 
di velocità v = 2 m/s, è spiegabile meglio ragionando in termini di pressioni. Infatti, come si evince della 
fig. F’(b), si nota che nell’istante immediatamente successivo all’apertura delle finestre di ventilazione, la 
pressione interna risulta essere superiore a quella esterna. In questa fase prevale l’azione di spinta del 
camino termico su quella di spinta del vento ed i fumi evacuano attraverso la parte alta del vano scala. 
Con l’evacuazione, la pressione interna diminuisce e quella esterna (dovuta al vento) rimane costante fin 
quando le due arrivano ad uguagliarsi. Da questo istante in poi la pressione interna diventa inferiore a 
quella esterna e si inverte il verso di emissione dei fumi, i quali ricadono in basso ed evacuano attraverso 
l’apertura utilizzata per richiamare aria fresca. Tale fenomeno non si riscontra nel caso di vento con v = 
10 m/s fig. F’(c), poiché l’intensità dello stesso è tale da esercitare una pressione, sulla apertura di 
evacuazione, superiore a quella interna, nell’istante immediatamente successivo all’apertura delle finestre 
di evacuazione. In questo caso non si ha una inversione del verso di emissione dei fumi, prevalendo 
immediatamente la spinta generata dal vento sulla spinta generata dal camino termico.  
Riassumendo quanto fin ora descritto ed argomentato, nel caso di vano scala segmentato con aperture 
poste su facciate opposte sottovento, si hanno le seguenti condizioni: 
• l’azione del vento favorisce lo smaltimento dei fumi accumulati all’interno del vano scala in minor 

tempo rispetto al caso di assenza dello stesso; 
• al crescere della velocità del vento cresce la pressione esercitata dallo stesso sulla superficie esterna 

della facciata riducendo drasticamente il tempo di evacuazione dei fumi; 
• la posizione della finestra sulla quale agisce il vento, rispetto alla quota del piano campagna, 

influenza la velocità con la quale il vano scala si libera dal fumo. Questo perché se il vento agisce 
sulla finestra posta in alto del segmento, produce un inversione del flusso emissivo più o meno 
immediata. Quando il vento, invece, agisce sulla finestra posta in basso al segmento produce una 
maggiore spinta del fumo (per il sovrapporsi della spinta del vento con quella del camino termico) ma 
con un’intensità del vento minore (legata alla quota rispetto al piano campagna). 

Anche in questo caso qualora il vano scala segmentato con finestre su facciate opposte si trovano 
sopravento, non porta ad alcun risultato di variazione rispetto alla condizione statica di assenza di vento. 
Il vento agente sulla facciata opposta non ha alcuna influenza sul prospetto su cui presenti le aperture. 
Le differenze temporali evidenziate in fig. G’ tra le due tipologie costruttive sono anche dovute alla 
differente disposizione delle aperture. Infatti, nel caso di aperture su facciate opposte, è stato necessario 
aumentare la distanza tra l’apertura posta nella parte alta e quella in basso, aumentando di conseguenza il 
volume del vano scala.  
In definitiva in entrambe le tipologie costruttive l’azione del vento favorisce l’evacuazione in tempi brevi 
del fumo presente all’interno del vano scala. Ovviamente il progettista dovrà individuare la tipologia 
costruttiva più consona alle proprie esigenze sapendo che l’applicazione di un sistema con vano scala 
segmentato garantisce, anche e soprattutto in condizioni di vento, il rapido smaltimento dei fumi presenti. 
 

FIGURE 

Figura	A	
Propagazione del fumo: 
“Segmento” sottovento 

con v=2 m/s 



Figura	B	
Propagazione del fumo: “Segmento” sottovento 

con v=10 m/s 

Figura	C	

Figura	D	
Variazione di pressione nel “Segmento”: a. 
Senza Vento; b. Sottovento con v= 2 m/s; c. 

Sottovento con v=10 m/s 

Figura	A’	
Propagazione del fumo: “Apertura Fredda” 

sottovento con v=2 m/s 

Propagazione del fumo: “Apertura Fredda” 
sottovento con v=10 m/s 

Figura	B’	
Visibilità: a. Senza Vento; b. Sottovento con v=2 m/s; c. 

Sottovento con v= 10 m/s 

	

Variazione di Pressione: a. Senza Vento; b. Sottovento con 
v=2 m/s; c. Sottovento con v= 10 m/s 

	



		

Figura	C’	
Propagazione del fumo: Apertura Fredda Sottovento con v=2 m/s 

Figura	D’	
Propagazione del fumo: Apertura Fredda Sottovento con v=10 m/s 

Figura	E’	
Andamento Temperatura: Apertura Fredda Sottovento con v=10 

m/s 

Figura	F’	
Andamento Pressione: Apertura Fredda Sottovento con v=10 m/s 


