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1.1 Generalità 

L'immobile in oggetto è costituito principalmente da una sala di 180 mq circa, adibita ad attività di 

intrattenimento varie durante alcune feste della comunità di Nughedu Santa Vittoria e comunque a disposizione 

della comunità stessa per l'organizzazione di eventi straordinari. 

Vista la particolare destinazione d'uso dell'immobile, l'attività ospitata rientra quindi tra quelle citate dal D.M. 

19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, co-struzione ed 

esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo". 

E trattandosi di un locale idoneo ad ospitare un numero di persone superiore alle 200 unità, rientra come 

Attività n.65 del D.P.R. n.151 del 01/08/2011 "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti 

e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, 

ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni 

temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico" Categoria C "oltre 

200 persone".  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 1 - D.M. 19/08/1996) 

Vista la particolare destinazione d'uso della sala, adibita principalmente per eventi e serate danzanti in occasione 

delle feste paesane della Comunità, possiamo identificare la tipologia dei locali indicati alle lettere e) ed f) del 

succitato articolo del Decreto, ossia locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e sale da ballo, nonché 

come locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. 
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1.2 Ubicazione 

Il locale è ubicato all'interno di un edificio isolato contiguo ad altri locali non rientranti come attività elencate 

dal D.P.R. 151/2011 e pertanto a basso rischio di incendio. 

L'accesso all’area ove sorgono i locali in oggetto soddisfano i requisiti minimi della regola tecnica  

1.3 Strutture e materiali - Resistenza al fuoco delle strutture 

Per la verifica della classe minima di resistenza al fuoco delle strutture, sono stati applicati il DM 16/2/2007 

“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” e il DM 

9/3/2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco”, in particolare viste le caratteristiche costruttive del locale con "copertura in 

legno a vista", si è fatto riferimento alla Lettera Circolare del M.I. del 28.03.2008 procedendo come segue: 

1. In una prima fase si è valutata la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza 

degli elementi strutturali lignei. 

2. Successivamente si è calcolato lo spessore di carbonizzazione degli elementi lignei corrispondenti alla 

classe determinata adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione, quelli 

contenuti nella norma UN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture in legno – parte 1-2";   

3. Si è determinata definitivamente la classe del compartimento tenendo conto anche conto del carico 

d’incendio specifico relativo alle parti degli elementi lignei corrispondenti allo spessore di cui al punto 

2 che hanno partecipato alla combustione. 

Tenendo conto del grado di approssimazione del procedimento, come consentito dalla suddetta  Circolare del 

M.I. del 28.03.2008 non si è reiterato il calcolo assumendo l’ultimo valore ottenuto come definitivo. 

1. Valutazione della classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi 

strutturali lignei. 

Attualmente la sala specificatamente destinata al'attività in oggetto, non presenta nessuna tipologia di arredo e 

non la si prevede nel breve periodo, pertanto si è proceduto ad una mediante valutazione statistica del carico 

d'incendio specifico in base al tipo di attività esercitata: 
 
Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione:  
 

qf,d = δq1 × δq2 × δn × q f [MJ/m²]  
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CALCOLO PARAMETRO δq1 

E' il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento. 

Superficie in pianta lorda del compartimento (A) indicata:   0 >= A < 500 

Valore del parametro corrispondente: 

δq1 = 1 
 

CALCOLO PARAMETRO δq2 

E' il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento. 

Classe di rischio indicata: 

CLASSE II: Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d'innesco, velocità di 

propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza. 

Valore del parametro corrispondente: 

 δq2 = 1 
 

CALCOLO PARAMETRO δn 

E' il fattore che tiene conto delle differenti misure di protezione. Il valore di questo parametro è dato dal 

prodotto di diversi fattori i cui valori sono definiti successivamente: 

• Sistemi automatici di estinzione ad acqua (δn1 = 0.60) 

• Sistemi automatici di estinzione ad altro estinguente (δn2 = 0.80) 

• Sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore (δn3 = 0.90) 

• Sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio (δn4 = 0.85) 

• Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio (δn5 = 0.90) 

• Rete idrica antincendio interna (δn6 = 0.90) 

• Rete idrica antincendio interna ed esterna (δn7 = 0.80) 

• Percorsi protetti di accesso (δn8 = 0.90) 

• Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF (δn9 = 0.90) 

Misure di protezione indicate:  

• Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF (δn9 = 0.90) 

 
Valore del parametro corrispondente:  

δn = δn9 = 0,90 
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CALCOLO PARAMETRO qf 

E' il valore nominale del carico di incendio specifico.  

Si e' eseguita una valutazione statistica del carico di incendio. 

• Attivita' di riferimento: Locali pubblico spettacolo e teatri 

• Valore nominale del carico di incendio specifico: 300 MJ/m² 

• Frattile: 1,2 

Valore del parametro corrispondente:  

q f  = Valore Base × Frattile = 300,00 × 1,20 = 360,00 MJ/m² 
 
 

CALCOLO CARICO INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO (qf,d)  

In base al valore dei parametri calcolati in precedenza si avrà un carico d’incendio di progetto pari a: 

 
qf,d = δq1 × δq2 × δn × q f = 1,00 × 1,00 × 0,90 × 360,00 = 324,00  MJ/m²  
 
 
CLASSE D'INCENDIO RELATIVA 

Dal valore del carico di incendio specifico di progetto si ottiene che:  

• carico d'incendio specifico di progetto qf,d = 324 MJ/m² 

• dalla tabella 4 nel paragrafo 3.3 del DM 09 marzo 2007, adottando il metodo che fa riferimento alle 

classi, la classe di riferimento per il livello di prestazione III è la 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO   

Rev. 00 –  2018    Pagina 6 di 22 

2. Calcolo dello spessore di carbonizzazione degli elementi lignei  

Per la determinazione dello spessore di carbonizzazione degli elementi lignei corrispondenti alla classe 

determinata, si è adottato come valore di riferimento della velocità di carbonizzazione, quelli contenuti nella 

norma UN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture in legno – parte 1-2" regole generali – Progettazione 

strutturale contro l’incendio” dalla quale è presa la tabella sotto riportata: 

 

 
 

Considerato il fatto che ci troviamo nella condizione di dover trattare tutte le superfici lignee mediante vernice 

intumescente omologata che permette di abbassare la capacità di carbonizzazione della trave da 0.70 mm/min ad 

un valore minimo di protezione corrispondente ad un b''min di 0.45 mm/min e fino ad un valore massimo di 

protezione e corrispondente ad un b''max di 0.331 mm/min, e prendendo in considerazione il valore medio di 

questo risultato sperimentale pari a b''med di 0.40 mm/min, avremo i seguenti spessori delle strutture lignee 

partecipanti alla combustione: 
 

descrizione 
elemento ligneo 

superfici esposte al 
fuoco strutture lignee   

[m2] 

velocità di 
carbonizzazione 

[mm/min] 

durata 
incendio      

[min] 

peso specifico 
legname 
[kg/m3] 

spessore 
bruciato 

[mm] 

travi principali 136,50 0,40  30 500 12 
travi secondarie 14,25 0,40  30 500 12 

tavolato 170,50 0,40  30 500 12 
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3. Valutazione della classe del compartimento definitiva tenendo conto dalla presenza degli elementi 

strutturali lignei e della loro partecipazione alla combustione. 
 
Il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato sempre secondo la seguente relazione:  
 

qf,d = δq1 × δq2 × δn × q f [MJ/m²]  

 
CALCOLO PARAMETRO δq1 

δq1 = 1 
 

CALCOLO PARAMETRO δq2 

 δq2 = 1 
 

CALCOLO PARAMETRO δn 

δn = 0,90 

CALCOLO PARAMETRO qf 

E' il valore nominale del carico di incendio specifico che in questo caso varia in quanto teniamo conto della 

partecipazione delle strutture lignee alla combustione.  

Pertanto al valore calcolato precedentemente e riferito ad una valutazione statistica del carico di incendio in 

funzione del tipo di attività di riferimento, Locali pubblico spettacolo, al quale corrisponde un valore nominale 

del carico di incendio specifico pari a 300 MJ/m², considerato un frattile pari a 1,2, ho ottenuto il seguente 

valore: 

q f1  = Valore Base × Frattile = 300,00 × 1,20 = 360,00 MJ/m² 
 

Procedendo ora con una valutazione analitica relativa alla struttura lignea che partecipa alla combustione 

ottengo il seguente carico nominale d'incendio aggiuntivo: 

 

Carico nominale d'incendio specifico qf 

MATERIALE P.C.I. 
Kcal/Kg  

P.C.I. 
MJ/Kg 

MASSA 
Kg m i Ψi q i 

legno tavolato (sp. carb. 
30x0,7mm) 4.400 18 819 0,8 1 12.070,00 

legno travi principali (sp. carb. 
30x0,7mm) 4.400 18 86 0,8 1 1.260,06 

legno arcarecci (sp. carb. 
30x0,7mm) 4.400 18 1023 0,8 1 15.076,50 

      
28.406,56 
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SUPERFICIE DEL COMPART. "A" m2 176,50 

 
 
q f2  = 28.406,56/176,50 = 161 MJ/m² 
 
 
q f = q f1 + q f2 = 521 MJ/m² 
 
 

CALCOLO CARICO INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO (qf,d)  

In base al valore dei parametri calcolati in precedenza si avrà un carico d’incendio di progetto pari a: 

 
qf,d = δq1 × δq2 × δn × q f = 1,00 × 1,00 × 0,90 × 521 = 468,90  MJ/m²  

 
 
CLASSE D'INCENDIO RELATIVA 

Dal valore del carico di incendio specifico di progetto si ottiene che:  

• carico d'incendio specifico di progetto qf,d = 468,90 MJ/m² 

• dalla tabella 4 nel paragrafo 3.3 del DM 09 marzo 2007, adottando il metodo che fa riferimento alle 

classi, la classe di riferimento per il livello di prestazione III è la 45 

 

 
 

Pertanto avendo ottenuto una classe di incendio inferiore alle indicazioni del D.M. 19/08/1996 ci poniamo nella 

condizione peggiorativa indicata dallo stesso Decreto: 

 
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO  R  REI  

fino a 12 m  60  60  

 

 



   

 

 
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO   

Rev. 00 –  2018    Pagina 9 di 22 

1.4 Verifiche di resistenza al fuoco delle strutture esistenti 

Per la verifica delle strutture esistenti alla classe di resistenza al fuoco stabilita precedentemente (R60), si è 

utilizzato il metodo semplificato dell'Eurocodice EN 1995-1-2 della sezione ridotta e modellando l'incendio con 

la curva standard ISO 834. 

è stata fatta una analisi delle sollecitazioni agenti sulla struttura in esame, in particolare sulle strutture in legno 

della copertura e del pilastro centrale in cemento armato: 

1. Travi principali in legno lamellare G24H (classe minima richiesta in fase di progetto) sezione 20x48 

cm; 

2. Travi secondarie in legno lamellare G24H (classe minima richiesta in fase di progetto) sezione 16x28 

cm; 

3. Tavolato in perlinato di abete spessore 25 mm; 

4. Pilastro in cemento armato RcK 300 di sezione 40x40 cm; 

 

E stato ricostruito il modello strutturale per la determinazione delle azioni sollecitanti sui nodi della struttura e 

sulle sezioni significative degli elementi strutturali: 
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1. Verifica travi in legno lamellare G24H sezione 20x48 cm - TRAVI PRINCIPALI  

La verifica viene eseguita sulla trave principale considerando la velocità di carbonizzazione dell'elemento 

strutturale sulle facce esposte all'incendio e determinata la sezione residua si effettua la verifica di portanza 

dell'elemento alle condizioni di carico allo "Stato limite di esercizio quasi permanente". 

Metodo della sezione ridotta: Si determina in modo approssimato la sezione ridotta "effettiva" di un elemento in 

legno sottoposto a incendio e si effettuano le verifiche strutturali sulla sezione, ipotizzando che le proprietà 

meccaniche rimangano costanti rispetto a quelle a “freddo”. 

 

def = dchar,n + (k0 x d0) 

dchar,n = βn x t 

d = 7 mm 

 

Prevedendo di applicare una vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di fondo e 70 

g/mq di finitura otteniamo sperimentalmente i seguenti coefficienti certificati:  

Kβmax 30 minuti = 0,497  

Kβmax 60 minuti = 0,649  

Di conseguenza le velocità di carbonizzazione del legno protetto saranno le seguenti:  

βn 30 minuti: 0,7 mm/min x 0,497 = 0,35 mm/min  

βn 60 minuti: 0,7 mm/min x 0,649 = 0,45 mm/min  

 

Dopo 30 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

200 mm – [(0,35 mm/min x 30 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 165,0 mm  

480 mm – [(0,35 mm/min x 30 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 462,5 mm 

La sezione della trave dopo 30 minuti di incendio si riduce a 16,50 x 46,250 cm  

 

Dopo 60 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

200 mm – [(0,45 mm/min x 60 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 132,0 mm  

480 mm – [(0,45 mm/min x 60 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 446,0 mm 

La sezione della trave dopo 60 minuti di incendio si riduce a 13,20 x 44,60 cm 
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Luce trave (L) = 6,20 [m] 

sezione rettangolare iniziale (BxH) = 0,20 x 0,48 [m] 

momento flettente allo Stato limite di esercizio quasi permanente Md = 133.992 [N m] 

resistenza caratteristica a flessione del legno lamellare incollato (fk) = 24 [N/mm2] 

resistenza di progetto in condizioni d’incendio: 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 1,0·(1,15·24)/1,0 = 27,6 [N/mm2] 

momento resistente minimo per la stabilità della trave: 

Wamm = Md /fd,fi = 133.992.000/27,6 = 4.854.783 [mm3] 

massima tensione a “freddo”: 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 133.992.000/(200·4802/6) = 17,45 [N/mm2] 

 

Verifica della sezione "protetta" dopo un'esposizione di 30 minuti al fuoco 

La sezione della trave dopo 30 minuti di incendio si riduce a 16,50 x 46,250 cm  

massima tensione dopo 30 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,93 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,93·(1,15·24)/1,0 = 25,67 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 133.992.000/(165·462,52/6) = 22,78 [N/mm2] < fd,fi = 25,67 [N/mm2] 

La sezione risulta verificata (R30) 

 

Verifica della sezione "protetta" dopo un'esposizione di 60 minuti al fuoco 

La sezione della trave dopo 60 minuti di incendio si riduce a 13,20 x 44,60 cm  

massima tensione dopo 60 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,91 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,91·(1,15·24)/1,0 = 25,12 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 133.992.000/(132·4462/6) = 30,61 [N/mm2] > fd,fi = 25,12 [N/mm2] 

La sezione non risulta verificata (R60) 
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Per raggiungere la classe di resistenza prevista si prevede di proteggere la trave con pannelli di legno sacrificale, 

in modo tale da avere l'inizio della carbonizzazione del legno dopo un tempo tch 

tch = hp / b0  

consideriamo la struttura portante non protetta con la vernice protettiva ignifuga 

Dopo 30 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

200 mm – [(0,7 mm/min x 30 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 144,0 mm  

480 mm – [(0,7 mm/min x 30 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 472,79 mm 

La sezione della trave dopo 30 minuti di incendio si riduce a 14,40 x 47,279 cm  

Verifica della sezione "non protetta" dopo un'esposizione di 30 minuti al fuoco 

massima tensione dopo 30 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,92 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,92·(1,15·24)/1,0 = 25,39 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 133.992.000/(144·472,792/6) = 24,98 [N/mm2] < fd,fi = 25,67 [N/mm2] 

La sezione risulta verificata per una esposizione all'incendio per 30 minuti 

 

hp = tch x b0 

Prevediamo di applicare una vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di fondo e 70 

g/mq di finitura ai pannelli di legno sacrificali e otteniamo:  

Kβmax 30 minuti = 0,497  

Di conseguenza le velocità di carbonizzazione del legno protetto sarà:  

βn 30 minuti: 0,8 mm/min x 0,497 = 0,4 mm/min  

 

b0 = 0.4 mm/min 

hp = 30 x 0.4 = 12 mm 

 

Pertanto prevedendo un rivestimento delle travi principali con dei pannelli in legno dello 

spessore di 20 mm protetti con vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di 

fondo e 70 g/mq di finitura, ottengo una classe di resistenza al fuoco non inferiore a R60 dell'elemento 

strutturale in oggetto. 
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2. Verifica travi in legno lamellare G24H sezione 16x28 cm - TRAVI SECONDARIE 

La verifica viene eseguita sulle travi secondarie analogamente al calcolo precedente e quindi considerando la 

velocità di carbonizzazione dell'elemento strutturale sulle facce esposte all'incendio e determinata la sezione 

residua si effettua la verifica di portanza dell'elemento alle condizioni di carico allo "Stato limite di esercizio 

quasi permanente". Metodo della sezione ridotta: Si determina in modo approssimato la sezione ridotta 

"effettiva" di un elemento in legno sottoposto a incendio e si effettuano le verifiche strutturali sulla sezione, 

ipotizzando che le proprietà meccaniche rimangano costanti rispetto a quelle a “freddo”. 

 

def = dchar,n + (k0 x d0) 

dchar,n = βn x t 

d = 7 mm 

 

Prevedendo di applicare una vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di fondo e 70 

g/mq di finitura otteniamo sperimentalmente i seguenti coefficienti certificati:  

Kβmax 30 minuti = 0,497  

Kβmax 60 minuti = 0,649  

Di conseguenza le velocità di carbonizzazione del legno protetto saranno le seguenti:  

βn 30 minuti: 0,7 mm/min x 0,497 = 0,35 mm/min  

βn 60 minuti: 0,7 mm/min x 0,649 = 0,45 mm/min  

 

Dopo 30 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

160 mm – [(0,35 mm/min x 30 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 125,0 mm  

280 mm – [(0,35 mm/min x 30 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 262,5 mm 

La sezione della trave dopo 30 minuti di incendio si riduce a 12,50 x 26,250 cm  

 

Dopo 60 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

160 mm – [(0,45 mm/min x 60 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 92,0 mm  

280 mm – [(0,45 mm/min x 60 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 246,0 mm 

La sezione della trave dopo 60 minuti di incendio si riduce a 9,20 x 24,60 cm 



   

 

 
RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO   

Rev. 00 –  2018    Pagina 14 di 22 

Luce trave (L) = 6,20 [m] 

Interasse travi (i) = 0,80 [m] 

sezione rettangolare iniziale (BxH): 0,16 x 0,28 [m] 

momento flettente Md = 27.721 [N m] 

resistenza caratteristica a flessione del legno lamellare incollato (fk) = 24 [N/mm2] 

resistenza di progetto in condizioni d’incendio: 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 1,0·(1,15·24)/1,0 = 27,6 [N/mm2] 

momento resistente minimo per la stabilità della trave: 

Wamm = Md /fd,fi = 27.721.000/27,6 = 1.004.384 [mm3] 

massima tensione a “freddo”: 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 27.721.000/(160·2802/6) = 13,26 [N/mm2] 

 

Verifica della sezione "protetta" dopo un'esposizione di 30 minuti al fuoco 

La sezione della trave dopo 30 minuti di incendio si riduce a 12,50 x 26,250 cm  

massima tensione dopo 30 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,90 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,90·(1,15·24)/1,0 = 24,84 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 27.721.000/(125·262.52/6) = 19,32 [N/mm2] < fd,fi = 24,84 [N/mm2] 

La sezione risulta verificata (R30) 

 

Verifica della sezione "protetta" dopo un'esposizione di 60 minuti al fuoco 

La sezione della trave dopo 60 minuti di incendio si riduce a 9,20 x 24,60 cm  

massima tensione dopo 60 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,87 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,87·(1,15·24)/1,0 = 24,01 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 27.721.000/(92·2462/6) = 29,87 [N/mm2] < fd,fi = 24,01 [N/mm2] 

La sezione non risulta verificata (R60) 
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Per raggiungere la classe di resistenza prevista si prevede di proteggere la trave con pannelli di legno sacrificale, 

in modo tale da avere l'inizio della carbonizzazione del legno dopo un tempo tch 

tch = hp / b0  

consideriamo la struttura portante non protetta con la vernice protettiva ignifuga 

Dopo 30 minuti di incendio la sezione residua reagente è pari a:  

160 mm – [(0,7 mm/min x 25 min + 7 mm) x 2 lati esposti] = 111,0 mm  

280 mm – [(0,7 mm/min x 25 min + 7 mm) x 1 lato esposto] = 255,5 mm 

La sezione della trave dopo 25 minuti di incendio si riduce a 11,10 x 25,55 cm  

Verifica della sezione "non protetta" dopo un'esposizione di 25 minuti al fuoco 

massima tensione dopo 25 minuti di incendio: 

kmod,fi = 1.0 - (1/200 x p/Ar) = 0,884 

fd,fi = kmod,fi x (f20/γM,fi) = kmod,fi x(kfi·fk)/ γM,fi  = 0,884·(1,15·24)/1,0 = 24,40 [N/mm2] 

σd,i = Md/(b·h2/6) = 27.721.000/(111·255,52/6) = 22,95 [N/mm2] < fd,fi = 24,40 [N/mm2] 

La sezione risulta verificata per una esposizione all'incendio per 25 minuti 

 

hp = tch x b0 

Prevediamo di applicare una vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di fondo e 70 

g/mq di finitura ai pannelli di legno sacrificali e otteniamo:  

Kβmax 35 minuti = 0,58  

Di conseguenza le velocità di carbonizzazione del legno protetto sarà:  

βn 30 minuti: 0,8 mm/min x 0,58 = 0,464 mm/min  

 

b0 = 0.464 mm/min 

hp = 35 x 0.464 = 16,24 mm 

 

Pertanto prevedendo un rivestimento delle travi secondarie con dei pannelli in legno dello 

spessore di 25 mm protetti con vernice protettiva ignifuga mediante ciclo applicativo di 1.150 g/mq di 

fondo e 70 g/mq di finitura, ottengo una classe di resistenza al fuoco non inferiore a R60 dell'elemento 

strutturale in oggetto. 
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3. Tavolato in perlinato di abete spessore 25 mm 

La verifica del tavolato, elemento che collabora alla portanza degli elementi di finitura della copertura, quali 

appunto isolanti e manto in coppi di laterizio, considerando la velocità di carbonizzazione dell'elemento sulla 

faccia esposta all'incendio, come visto in precedenza considerando il trattamento protettivo avremo: 

Kβmax 30 minuti = 0,497  

Kβmax 60 minuti = 0,649  

Di conseguenza le velocità di carbonizzazione del legno protetto saranno le seguenti:  

βn 30 minuti: 0,8 mm/min x 0,497 = 0,40 mm/min  

βn 60 minuti: 0,8 mm/min x 0,649 = 0,52 mm/min  

Pertanto è immediatamente evidente che nei 60 minuti di esposizione al fuoco la sezione del perlinato, anche se 

protetto, risulta insufficiente e collasserebbe intorno ai 48 minuti. 

 

Considerato il fatto che si è optato per la scelta progettuale della installazione di pannelli in legno 

sacrificale dello spessore di 25 mm, a protezione sia delle travi secondarie che del tavolato stesso, 

possiamo pertanto ottenere la resistenza al fuoco R60 richiesta con la soluzione adottata. 
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4. Pilastro in cemento armato RcK 300 di sezione 40x40 cm 

 

Nome della sezione : 

R40x40 

Tipo di struttura: Pilastro 

Area: 1600 cm² 

Materiale della sezione: C25/30 

Materiale delle armature: B450C 

 

 

Proprietà termiche dei materiali 
 

Calcestruzzo: C25/30    
Calore specifico: cc [kJ/kgK]   umidità  µ: 1,5% Conducibilità termica: λc [W/m°K] 

 
 

Densità: ρ (20)    2500 kg/m³ 
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Sollecitazioni 
 
Carichi allo stato limite ultimo per azione eccezio nale incendio  

Combinazione Azione assiale N Taglio T x Taglio T y Momento flettente M x Momento flettente M y 

 [N] [N] [N] [N m] [N m] 

1 -165.092 0 0 0 0 
 

 

INCENDIO - Tempo di esposizione: 60 minuti  
 

Curva di incendio : 

Curva temperatura-tempo normalizzata 

Equazione scambio termico: 

q=αααα (Tf-T) + εσ εσ εσ εσ (Tf4-T4) 
[σ=costante di Bolzmann] 

 

Temperatura Ambiente:  Tamb = 20 °C 

 

 

Condizioni al contorno Mappa termica  

  

 
 Lato esposto al fuoco 

 Lato in condizioni adiabatiche 

 Lato non esposto  

 

 
Lato esposto al fuoco  Lato esposto all’aria  

Emissività del materiale εsup = 0,7 
Emissività del materiale εsup 
= 

0,7 

Emissività del fuoco   ε = 1,0 Fattore di configurazione  φ = 1,0 

Fattore di configurazione  φ = 1,0 Fattore di convezione   h= 25,0 W/m2°C 

Fattore di convezione   h= 25,0 W/m2°C   
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RISULTATI: Tempo di esposizione: 60 minuti 

 

Isoterma T=500°C Dominio di rottura: t=60 minuti 

  

 
Proprietà delle barre di armatura 

 

Ferro X Y Ø Temperatura ks(θθθθ)  εεεε<2% ks(θθθθ)  εεεε>=2% 

 [cm] [cm] [mm] [°C]   

1 -13,3 13,3 14 250 0,85 1,00 

2 13,3 13,3 14 250 0,85 1,00 

3 13,3 -13,3 14 250 0,85 1,00 

4 -13,3 -13,3 14 250 0,85 1,00 

5 0,0 13,3 14 160 0,94 1,00 

6 13,3 0,0 14 160 0,94 1,00 

7 0,0 -13,3 14 160 0,94 1,00 

8 -13,3 0,0 14 160 0,94 1,00 
 
 

Staffatura 
 

Ø 10 ogni 15 cm, 2 bracci 

Fattore di riduzione della resistenza al taglio a t=60 minuti: 0,66 

 

Verifica a presso-flessione deviata 
 
Coefficienti di sicurezza  
Coefficiente di sicurezza Mx=costante 18,66 

Coefficiente di sicurezza My=costante >100 

Coefficiente di sicurezza Mx/My=costante 18,66 

Verifica OK 

 

Verifica al taglio – Direzione y 
 

Resistenza  UM Valore  
VRD (senza staffe) N 66.762 

VRSD N 215.002 

VRCD N 374.313 

Verifica  OK 
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1.5 Reazione al fuoco dei materiali 

I materiali utilizzati nei rivestimenti di tutte le pareti e pavimenti sono di classe 0, mentre avendo a soffitto una 

struttura in legno a vista costituita da due travi principali in legno lamellare di sezione (BxH) 20x48 cm, e da 

travi secondarie in legno lamellare di sezione (BxH) 16x28 cm ed infine un tavolato ligneo in abete, tutte le 

superfici esposte al fuoco verranno trattate con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al 

fuoco [corrispondente alle seguenti classi Europee (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-

s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0)]. 
 

1.6 Affollamento 

Trovandosi nella situazione dei locali ad uso sia di trattenimenti ed attrazioni varie che di sale da ballo, e 

pertanto secondo le lettere e) ed f) di cui all'articolo 1 comma 1 del Decreto, ci poniamo nella condizione 

peggiorativa di massimo affollamento prevista per le sale da ballo che è pari a 1,2 persone a mq, ottenendo un 

affollamento massimo pari a 176,50 x 1,2 = 212 persone. 
 

1.7 Capacità di deflusso 

Il locale in esame si sviluppa al piano terreno e pertanto la capacità di deflusso dello stesso dovrà soddisfare un 

numero minimo di 212/50 = 5 moduli. 
 

1.8 Sistema delle vie di uscita  

Le uscite di sicurezza della sala danno direttamente su luogo sicuro, non potendo posizionare le stesse su lati 

contrapposti, a causa della presenza di una strada pubblica con elevato dislivello, e pertanto verranno 

posizionate sui due lati adiacenti in modo tale da garantire comunque un esodo sicuro da tutti i punti dei locali. 

Il numero delle uscite è pari a 3 e tutte verranno dotate di sistema di apertura a spinta verso l'esodo, ognuna 

avente larghezza pari a 120 cm, pertanto è soddisfatta il rapporto tra affollamento massimo e capacità di 

deflusso del locale, avendo un numero di moduli complessivo pari a 360/60 = 6 moduli. 
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1.9  Lunghezza delle vie di uscita  

Il percorso da un qualunque punto della sala o di locale adiacente fino a luogo sicuro non supera i 15 metri e 

pertanto al di sotto del limite di 50 metri imposto dal decreto.. 

 

1.10 Impianti elettrici 

Tutti gli impianti elettrici saranno di nuova realizzazione con cavi conduttori isolati in HEPR di qualità 

G16/G17/S17, non propaganti l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi in accordo al 

regolamento europeo(CPR) UE 305/11, di classe Cca-s1b,d1,a1 e quindi per ambienti a rischio medio di 

incendio. 

1.11 Impianti elettrici di sicurezza 

E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di sicurezza che garantirà un livello di 

illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio in tutti i punti della sala coem si 

evince dai calcoli illuminotecnici a seguire: 
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1.12 Quadri elettrici generali 

Il quadro elettrico generale è posizionato in luogo facilmente accessibile, nei pressi dell'ingresso principale, 

inoltre è previsto un avanquadro installato all'esterno presso i gruppi di misura il quale contiene bobina di 

sgancio collegata a pulsante segnalato e facilmente accessibile per la disalimentazione dell'intero impianto 

elettrico in caso di emergenza. 

1.13 Estintori 

E' prevista l'installazione di un numero di 3 estintori nella sala, del tipo a polvere con capacità di 6 kg e classe 

incendio 34A-233BC, più un estintore a CO2 con capacità di 5 kg e classe incendio 113B. 

1.14 Impianti idrici antincendio 

Non sono previsti degli impianti idrici antincendio in quanto l'affollamento massimo previsto nella sala, 

rientrante come locali di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f),  è inferiore alle 300 persone. 

Inoltre il carico incendio specifico di progetto calcolato in precedenza, e pari a  468,90 MJ/m², che equivale a 

468,90/17,50 = 26,80 Kg/m² di legna standard, risultando inferiore ai 50 Kg/m² di legna standard, non prevede 

l'obbligo di installazione di un sistema di un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler). 

 
 

1.15 Impianti rilevazione incendi 

Anche in questo caso, essendo il carico incendio specifico di progetto inferiore ai 30 Kg/m² di legna standard 

non vi è l'obbligo dell'impianto di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi.  

Mauro74
Testo digitato
   Il progettistaIng. Mauro Flore


