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SOMMARIO  
Il presente studio è relativo ad una ricostruzione post incidentale di un incendio di natante occorso in 
mare, e successivamente affondato. In particolare sono stati utilizzati strumenti offerti dalla fire 
engineering per analizzare il ventaglio di scenari plausibili in base a quanto noto attraverso le 
testimonianze e la documentazione relativa al sinistro. 

1.0 IL CASO DI STUDIO 

Lo studio posto in essere è relativo ad un incidente che ha determinato la perdita di una imbarcazione 
da diporto (30 m). 

Tale approfondimento risulta essere riferibile ad un procedimento civile in corso nel quale si è deciso 
di impiegare gli strumenti della “fire engineering” per valutare, come richiesto dal CTU del 
procedimento, l’influenza del grado di chiusura delle serrande di intercettazione dei condotti di 
ventilazione della sala motori sulla dinamica dell’incendio. Ciò al fine di  

2.0 IL FENOMENO 

Gli scenari analizzati vertevano attorno ad un incendio di compartimento verificatosi nel vano sala 
macchine, ed alla modellazione matematica dell’incendio ivi prodottosi, al fine di verificare 
analiticamente le condizioni di un eventuale evento di “backdraft”riferito dalle testimonianze, a 
seguito del quale si è verificata la perdita del natante. Sono stati a tal fine utilizzati modelli di 
complessità crescente, dal modello semplificato di pozza, ad un modello bizona per l’incendio di 
compartimento, a simulazioni di fluidodinamica computazionale su un dominio di calcolo ad hoc, al 
fine di ricostruire la probabile dinamica degli eventi. 

Uno studio similare è stato in passato condotto a seguito dell’indagine su un evento di backdraft 
verificatosi in area urbana (Bukowski, R. (1996). Modeling a backdraft: The 62 Watts Street incident) 
dimostrando la possibilità dell’utilizzo di modelli semplificati per lo studio predittivo delle condizioni 
necessarie per il verificarsi di fenomeni di fiamma premiscelata, come appunto un backdraft. 

In tale studio si è fatto uso della versione di CFAST allora disponibile, al fine di valutare la presenza 
di incombusti in concentrazione sufficiente a dar luogo, a seguito di immissione di aria fresca, ad un 
fenomeno di Backdraft. 

Infatti, sebbene tale fenomeno includa una propagazione del fronte di fiamma, che riesce ad imporre la 
propria di manica al sistema, le condizioni iniziali per tale evento risultano indagabili anche attraverso 
un modello semplificato come CFAST del NIST, sebbene di gran lunga meno complesso di un 
pacchetto CFD. 

Peraltro lo stesso strumento FDS, sempre prodotto dal NIST, sebbene estremamente più complesso, 
non risulta pienamente idoneo, per le ipotesi iniziali semplificative adottate, al fine della previsione di 
fenomeni complessi coinvolgenti la dinamica di innesco e propagazione di fiamme premiscelate. 

Di contro, la robustezza di CFAST consente la conduzione di un numero molto più grande si 
simulazioni, nella quali si indagano le due principali variabili che condizionano la successiva dinamica 



del sistema, ovvero il quantitativo iniziale di liquido combustibile innescatosi in forma di incendio di 
pozza, e la reale dimensione di ventilazione dell’ambiente interessato dall’incendio di compartimento. 

La caratterizzazione iniziale del focolaio, modellato come una pozza circolare con diametro 
equivalente variabile, è stata effettuata utilizzando i modelli di pozza forniti dal NUREG (Ente per la 
regolamentazione ed il controllo degli impianti nucleari in US), utilizzando poi l’Heat Release Rate 
risultante in condizioni di perfetta ventilazione come variabile di ingresso nella modellazione di 
incendio di compartimento, ove la ridotta disponibilità di ossigeno interveniva, limitando l’energia 
effettivamente rilasciata nell’ambiente. 

I valori di incombusto generati dal programma, associati alla valutazione delle condizioni di 
temperatura nel compartimento e a varie ipotesi di pozze, ha condotto ad identificare le condizioni 
compatibili con l’instaurazione di un “backdraft”. 

Valutazioni simili sono state fatte, attraverso i risultati di simulazioni CFD tramite il software FDS, 
con uno sforzo computazionale decisamente superiore, ottenendo risultati del tutto compatibili. 

Lo studio evidenzia l’efficacia di strumenti di modellazione di incendio a zone in condizioni di 
limitazione del comburente anche per scenari più complessi, associate a valutazioni ingegneristiche 
dal contorno, rispetto a quelli normalmente intesi per i modelli a zona. 

2.0 GLI STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE DINAMICHE DI INCENDIO 

Oggigiorno sempre più spesso risulta possibile condurre uno studio della dinamica di un incendio (con 
particolare riferimento agli incendi aventi origine all’interno di compartimenti) conoscendo le 
caratteristiche del compartimento, le attività in esso condotte (carico di incendio e tipologia di 
incendio sviluppabile), lo stato delle coperture e le condizioni esterne aventi impatto sulla dinamica 
stessa.Gli approfondimenti condotti come sopra descritto hanno permesso di caratterizzare, sulla base 
dei dati a disposizione, i principali parametri descrittori della dinamica di un incendio nelle varie 
ipotesi formulate in modo tale da addivenire alla misura della incidenza delle serrande tagliafuoco 
nella dinamica complessiva dell’incendio in parola. Nell’ambito delle attività di cui all'incarico 
affidato si è quindi proceduto a svolgere una serie di calcolazioni ed una serie di simulazioni 
numeriche con codici di calcolo idonei, sviluppati specificamente per la modellazione degli incendi 
estesamente validati, al fine di meglio caratterizzare l’aspetto della ventilazione in sala macchine. 

Ciò consente quindi di validare quanto occorso con un grado di dettaglio opportuno e verificare 
evoluzioni alternative al modificarsi di alcuni parametri caratterizzanti la dinamica di incendio. La ben 
conosciuta norma NFPA921 riconosce un ruolo fondamentale ai modelli matematici di incendio quali 
strumenti di indagine approfondita in ambito forense a seguito di incidente arrivando a citare in modo 
puntuale sia le routine di calcolo semplificato e le calcolazioni, sia i codici di calcolo specializzati veri 
e propri (quali ad esempio i codici a zona o i codici CFD). 

2.0 MODALITA’ DI ANALISI 

Come anticipato, per gli scopi dell’incarico, è stata valutata l’influenza del grado di chiusura delle 
serrande di intercettazione dei condotti di ventilazione della sala motori sulla dinamica dell’incendio.  

Le simulazioni sono state condotte secondo tempi diversi da quelli effettivamente registrati nella realtà 
al fine di concentrare lo studio sugli aspetti peculiari che avrebbero potuto influenzare la dinamica 
evolutiva dell’evento piuttosto che procedere ad una ricostruzione con la simulazione di tutto l’evento 
incidentale (diverse ore) che non avrebbe portato alcun vantaggio se non un dispendio di risorse di 
calcolo eccessivamente elevato e del tutto non utile per gli scopi del presente approfondimento. 

L’analisi è stata effettuata considerando già avvenuta la fase iniziale dell’incendio, partendo quindi da 
una pozza incendiata di gasolio di dimensioni pari a circa 1x1 m, così come indicato dalla 
committenza avendolo potuto stimare nell’ambito di altri approfondimenti tecnici.  



Il focolaio è stato quindi caratterizzato con un'iniziale valutazione di pozza in combustione libera in 
aria, utilizzando il modello NUREG (U.S. NRC United States Nuclear Regulatory Commission) ed 
adottando il valore di 0,044 kg/m2·s per il rateo di consumo di combustibile riportato in tab. 3-4 del 
documento “CHAPTER 3. ESTIMATING BURNING CHARACTERISTICS OF LIQUID POOL 
FIRE, HEAT RELEASE RATE, BURNING DURATION, AND FLAME HEIGHT, Version 1805.0”.  

I dati del combustibile inseriti nei modelli sono quelli dell’esadecano, rappresentativi del gasolio, 
reperiti da SFPE Handbook edito dalla Society of Fire Protection Engineers (USA). 

Al fine di valutare l’influenza sull’evoluzione dell’incendio dei diversi fattori intervenuti (scarica di 
CO2, serrande aperte/chiuse, apertura porta), sono stati utilizzati codici di calcolo per effettuare 
diverse simulazioni, così da poter valutare l’effetto dei singoli eventi e la loro azione combinata. 

2.1 Modelli di calcolo utilizzati 

Lo studio è stato condotto utilizzando due modelli di calcolo prodotti dal NIST (National Institute of 
Standards Technology - USA): FDS (Fire Dynamics Simulator) e C-FAST. CFAST (v 6.2.0) è un 
modello bizona per la simulazione di incendi in compartimento. FDS (v 6.1.2) è un modello 
computazionale fluidodinamico specializzato nella modellazione di incendi sia nei compartimenti a 
geometria semplice sia nei compartimenti a geometria complessa. Entrambi i codici di calcolo sono 
ampiamente utilizzati, sia in Italia che all’estero, nell’ambito dell’ingegneria forense. 

2.1.1 Scelta dei modelli di calcolo e finalità di utilizzo 

I modelli di calcolo utilizzati hanno caratteristiche profondamente diverse tra loro, in particolare il 
modello di pozza proposta dal NUREG rappresenta una modellazione stazionaria,, i cui parametri non 
dipendono dalla variabile tempo se non per la durata complessiva, priva della variabile tempo che 
restituisce a fronte di variabili quali il diametro equivalente della pozza e la natura chimica del 
combustibile l’Heat Release Rate (costante) rilasciato, la durata della combustione e l’irraggiamento 
termico prodotto in una serie si superfici emisferiche o cilindriche di diametro crescente intorno alla 
pozza.  

Da tale modello è comunque possibile desumere la potenza termica iniziale in condizioni ancora non 
limitate dal comburente, da impiegarsi poi in successive valutazioni con modelli più complessi, 
riscontrando inoltre l’ordine di grandezza atteso per il fenomeno, rispetto alle testimonianze 
disponibili. 

CFAST rappresenta invece un modello bi-zona di incendio di compartimento, un modello cioe’ in 
grado di descrivere il transitorio rappresentato dall’evoluzione dell’incendio su compartimento, 
modellandolo con due emivolumi che scambiano tra loro materia ed energia, tramite il plume 
dell’incendio. Tale modello risulta a parametri concentrati, in quanto riassume con una sola variabile 
per ciascuna grandezza lo stato di ciascuno dei due emivolumi. Poiché un’accurata descrizione delle 
basi teoriche di questa tipologia di modellazione sfugge alle finalità del presente articolo, si rimanda a 
[3],[4]. E’ opportuno puntualizzare che l’uso dello strumento modellistica è indiretto, in quanto le 
equazioni differenziali ordinarie che lo costituiscono gestiscono i bilanci di materia e di energia nel 
dominio di calcolo, secondo le condizioni al contorno impostate. E’ evidente che la descrizione di 
fenomeni di fiamma premiscelata non siano direttamente riproducibili, ma risultano invece disponibili 
i dati sulla concentrazione delle frazioni di incombusto nella volumetria, utilizzabili ai fini della stima 
delle potenziali condizioni per l’instaurazione di un regime di fiamma premiscelata 

FDS Rappresenta invece un modello di tipo CFD, adattato allo studio dei fenomeni di incendio, per i 
quali è in grado di valutare il movimento di masse gassose sotto l’effetto di gradienti di densità indotti 
dalla temperatura. Trattandosi di un modello CFD, si tratta di una modellazione a parametri distribuiti 
che riesce a descrivere l’evoluzione di un campo di temperature, ed in generale di tute le variabili 
implicate nella computazione, sul dominio di calcolo.Per una serie di semplificazioni, prima tra tutte la 
propagazione istantanea dei campi di pressione, il programma non risulta idoneo a predire effetti di 



esplosioni, in ogni caso e’ possibile ricavare la concentrazione di aeriforme incombusto al fine di 
stimare le condizioni di un potenziae backdraft. FDS, come tutti i software CFD, a fronte di 
un’informazione estremamente dettagliata, impone tempi id calcolo dell’ordine di svariate ore, se non 
di giorni, per la risoluzione di una simulazione, pertanto il numero di scenari valutabili risulta 
decisamente ridotto rispetto a modelli mono o bidona, in quanto il risolutore affronta set di equazioni 
differenziali alle derivate parziali piuttosto di equazioni differenziali ordinarie. Si veda [5] per gli 
aspetti specifici alla definizione del modello, che sfuggono alla finalità del presente studio 

2.2 Descrizione degli scenari analizzati 

Al fine di valutare l’influenza sull’evoluzione dell’incendio dei diversi fattori intervenuti (scarica di 
CO2 da parte dell’impianto antincendio, serrande aperte/chiuse, apertura porta), sono state effettuate 
diverse simulazioni atte essenzialmente ad esplorare il comportamento di un incendio di 
compartimento, secondo i dati forniti dalla committenza, e la sua dinamica in varie condizioni di 
ventilazione, sia considerando le aperture della porta del “trunk” che il contributo dei canali di 
ventilazione (immissione ed estrazione), parametrizzandone il grado di apertura. 

Nello specifico, sono state effettuate le seguenti simulazioni, con di due codici di calcolo: 

CFAST 
- Sim. N. 1: serrande chiuse, porta chiusa 
- Sim. N. 2: serrande parzializzate al 50%, porta chiusa 
- Sim. N. 3: serrande chiuse, porta si apre a 800 secondi e rimane aperta 
- Sim. N. 4: serrande parzializzate al 50%, porta si apre a 800 secondi e rimane aperta 

 
FDS 
Con FDS sono state eseguite numero due simulazioni, da ora poi denominate sim A e sim B. 

In entrambe le simulazioni, in via conservativa si è assunto di: 

- NON scaricare la CO2, simulando quindi un malfunzionamento totale dell’impianto; 
- avere le serrande completamente aperte, simulando quindi un malfunzionamento totale del 

sistema di chiusura, 
La differenza nei due casi risiede nell’apertura o meno porta, che è stato così caratterizzato:  

- Sim. A: la porta rimane chiusa; 
- Sim. B: la porta viene aperta a 270 secondi e rimane aperta fino al termine della simulazione. 

 

In questo modo è stato possibile valutare l’influenza della porta sulla ventilazione del comparto nelle 
condizioni peggiori possibili, ovvero con impianto CO2 non funzionante e serrande completamente 
aperte. 

Ai fini della presente memoria sono riportate esclusivamente alcuni dettagli circa le simulazioni 
effettuate con l’impiego del codice di calcolo CFAST. 

2.3 Dettaglio simulazioni eseguite con il codice CFAST 

Dati i ristrettissimi margini temporali a disposizione della predisposizione dell’analisi di 
approfondimento sono state effettuate svariate simulazioni beneficiando di caratteristiche del modello 
a zone adeguate  a fornire indicazioni, seppur di natura "integrale" sul dominio di calcolo che è stato 
caratterizzato come segue. 



 

Figura 1, dominio di simulazione 

Per una migliore comprensione si riporta in figura seguente anche il dominio di simulazione ricostruito 
in FDS. In essa si vede rappresentato il volume del locale motori, includendo al suo interno i principali 
elementi aventi influenza sulla fluidodinamica (motori, serbatoi del gasolio). 

   

Figura 2, Modello, vista 
dall'esterno 

 

Figura 3, modello, vista dell'interno 

 

Figura 4, modello, vista 
dell'interno con trunk di discesa in 

evidenza 

Per quanto riguarda il modello in CFAST, sono state effettuate le seguenti assunzioni: 

1. Non è contemplato nel modello un impianto di soppressione a CO2, né è possibile variare la 
composizione del volume. Lo studio si intende quindi esteso al periodo successivo alla scarica 
dell'impianto di spegnimento. Tale assunzione ha in ogni caso validità investigativa 
considerando che l'impianto è stato attivato alle 18.30 circa, la sua erogazione era prevista di 
durata massima 120 secondi, l'intervento ha contestualmente bloccato le ventole e chiuso, 
parzialmente, le serrande tagliafuoco. L'evento esplosivo per probabile “backdraft” si verifica 
alle 21.00 circa 

2. non sono modellate le perdite di carico dei camini, peraltro non disponibili; 
3. il “trunk” viene simulato con la sola botola e con tutta la struttura, ma la seconda configurazione 

si discosta dal modello “shaft” di CFAST, per cui si è ritenuto di scegliere la prima opzione; 
4. i tempi di simulazione, come anticipato in premessa, vengono adattati  a studiare un fenomeno 

specifico, il rapporto ventilazione porta “trunk” Vs ventilazione potenziale derivante dalle 
serrande; 

Si precisa che le assunzioni n. 1 e n. 2 risultano essere del tutto a sfavore della tesi da validare secondo 
la quale le serrande non hanno avuto impatto sulla dinamica complessiva dell’incendio. 

 sicuramente l’impianto a CO2, dalle evidenze in atti attivato, ha contribuito alla mitigazione 
dell’incendio; 



 le perdite di carico dei camini avrebbero limitato un eventuale trafilamento nel caso di non 
completa tenuta delle serrande. 

Si riporta di seguito la schermata relativa alla definizione della curva di incendio impiegata nel codice 
di calcolo, sulla base delle informazioni a disposizione (curva di incendio di tipo ‘FAST’ con massimo 
HRR coincidente con 1 MW di potenza). 

 

Figura 5, CFAST, definizione della curva d'incendio 

2.3.1 sim 1: serrande chiuse, porta chiusa 

 

Figura 6, Sim 1, HRR 

Si evince che la combustione è governata dalla ventilazione ed in carenza di ossigeno l’HRR viene 
depresso dopo l’iniziale picco dopo innesco della pozza (46 kg diesel leggero, 1 m2). 

Le corrispondenti temperature del vano motore sono: 

 

Figura 7, Sim 1, temperature 



Si evince che comunque l’aria disponibile, unita alle relativamente ridotte dimensioni, mantiene un 
valore stabile di 600°C entro la volumetria durante la durata della combustione, con il solo apporto 
dell’aria interna. 

La diminuzione della temperatura è ascrivibile a dispersione conduttiva attraverso le pareti della 
volumetria, non modellate in quanto non vi erano sufficienti informazioni e tale studio non risultava di 
immediato valore. 

 

Figura 8, Sim 1, altezza di fiamma 

Il dato dell’altezza di fiamma replica, ovviamente, l’HRR per le caratteristiche del modello. 

A tal fine si rimanda alla documentazione tecnica del NIST. 

Non vi sono portate in ingresso o uscita. 

2.3.2 sim 2: serrande parzializzate al 50%, porta chiusa. 

 

Figura 9, Sim 2, temperature ottenibili nel dominio di simulazione 

La temperatura del vano motori risulta essere la seguente. 



  

Figura 10, sim 2, temperatura upper layer vano 
motori 

 

Figura 11, sim 2, temperature nei condotti 

Da quanto si evidenzia, parrebbe che l’aria fresca venga richiamata attraverso i condotti di estrazione  
con temperatura pari a quella esterna (33°C) dopo il picco iniziale. 

  

Figura 12, sim 2, HRR 

 

Figura 13, sim 2, portate in uscita 

 

Figura 14, sim 2, portate in ingresso 

Si noti che in alcuni grafici con più di una curva, in alcuni punti è visibile una sola curva in quanto i 
valori delle due curve sono identici e queste, pertanto, risultano sovrapposte.  

Si noti inoltre che trattandosi di modellazione con  modello “shaft”  peraltro ai limiti, il flusso non è 
bidirezionale come invece può accadere dalla porta, quando si apre. 



2.3.3 sim 3: serrande chiuse, porta si apre a 800 secondi e rimane aperta 

  

Figura 15, sim 3, temperatura vano motori 

 

Figura 16, sim 3, HRR 

Si apprezza il fatto che con l’apertura della porta si ottiene sufficiente ventilazione per il 
sostentamento dell’incendio. 

Facendo riferimento alla documentazione tecnica del modello, la funzione forzante dell’HRR risulta la 
variabile di maggiore importanza, ed è replicata dalla temperature della volumetria del compartimento 
entro il quale si sviluppa l’incendio. 

Per quanto alle portate: 

  

Figura 17, sim 3, portate in ingresso condotti “1” Figura 18, sim 3, portate in ingresso condotti "2" 

  

Figura 19, sim 3, portate in uscita condotti "1° Figura 20, sim 3, portate in uscita condotti "2" 

 



  

Figura 21, sim 3, portata in uscita da porta trunk Figura 22, sim 3, portata in ingresso da porta 

 

Dai grafici riportati in Figura 21 e Figura 22 si nota come sia determinante l’apertura della porta per 
l’apporto di aria fresca nel locale sottostante. 

2.3.4 sim 4: serrande parzializzate al 50%, porta si apre a 800 secondi e rimane aperta 

L’andamento della temperatura è in tutto simile al precedente simulazione 3. 

  

Figura 23, sim 4, temperatura Figura 24, sim 4, HRR 

Come visto nel caso precedente, l’andamento della temperatura replica l’HRR. 

Si nota una sostanziale bassa variazione dei valori di temperatura e HRR tra serrande chiuse e serrande 
parzializzate. 

  

Figura 25, sim 4, portate in ingresso condotti “1” Figura 26, sim 4, portate in ingresso condotti “2” 



 

 

Figura 27, sim 4, portate in uscita condotti "1" 

Come già visto al caso precedente i due diagrammi sono uguali, mentre attraverso la porta del “trunk” 
si rileva che l'aspirazione ha l’andamento riportato nei diagrammi seguenti. 

  

Figura 28, sim 4, flusso in ingresso dalla porta Figura 29, sim 4, flusso in uscita dalla porta 

Come scritto precedentemente, per via dell’altezza della porta si ha un periodo di coesistenza tra flusso 
in uscita nella parte alta e flusso in ingresso nella parte bassa. 

3.0 CONCLUSIONI 

Dalle analisi effettuate si evince che, con la porta chiusa, il contributo dei condotti di ventilazione 
all’alimentazione dell’incendio è assolutamente trascurabile.  

Diversamente il fattore determinante è l’apertura della porta, che permette l’innescarsi del ricambio 
d’aria necessario a raggiungere all’interno della sala motori le concentrazioni di ossigeno necessarie 
ad alimentare l’incendio e/o a creare le condizioni per il verificarsi di un “backdraft” o di un “flash-
fire”.  

Si ritiene quindi, sulla base degli approfondimento tecnico scientifici condotti, la severità dell’incendio 
osservata nel completo sviluppo della dinamica incidentale ovvero quella che ha determinato la perdita 
dell’imbarcazione, sia ascrivibile ad un fenomeno di “flash-fire” o addirittura “backdraft” con effetto 
di sovrappressione prodotto dall'ingresso di una significativa quantità di aria nel vano motori.  

Questo, come dimostrato dalle simulazioni condotte, sia nel caso di apertura e chiusura in sequenza 
della porta, sia nel caso di porta aperta e mantenuta aperta (o mantenuta aperta per decine di secondi).  

Quest’ultimo caso si è evidenziato essere responsabile dell’instaurarsi di una turbolenza significativa 
all’interno della sala macchina con conseguente ingresso di aria fresca verso l’incendio interno alla 



sala motori ed il naturale propagarsi di severi effetti conseguenti (potenza termica, temperature, 
potenziali onde di sovrappressione) dall’interno verso l’esterno (quindi verso il resto della 
imbarcazione) proprio attraverso la porta.  

Fenomeni che non avrebbero potuto innescarsi anche considerando il completo malfunzionamento 
delle serrande, come dimostrato dagli approfondimenti condotti. Risulta possibile affermare inoltre 
che la scarica dell’impianto antincendio ad anidride carbonica (conservativamente ed a sfavore della 
tesi cui questo approfondimento è giunto supposto non funzionare totalmente), in un volume già in 
deficienza di ossigeno per via dell’incendio iniziale, abbia certamente contribuito alla mitigazione 
degli effetti di questo anche ipotizzando parziali trafilamenti dalle serrande in posizione di non 
completa chiusura. 

Il caso studio presentato consente di poter affermare che l’impiego di tecniche analitiche consente in 
ambito forense di verificare quantitativamente alcuni aspetti specifici di dinamiche incidentali 
complesse. 
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