
STUDIO di INGEGNERIA MAESTRI
via Negrelli 19/A  38080 Carisolo (TN)
web: ingegneriamaestri.it

PROTEZIONE PASSIVA DAL FUOCO DELLE 

STRUTTURE, MEDIANTE IMPIEGO DI VERNICI 

INTUMESCENTI ED INTONACI ANTINCENDIO

- parte prima -

Relatore ing. Francesco Maestri

SONDRIO, 26 gennaio 2018



Programma della presentazione

1. Introduzione al tema della resistenza al fuoco delle strutture

2. Quadro normativo vigente

3. Strutture in acciaio

4. Strutture in calcestruzzo armato, normale e precompresso

5. Strutture in legno

6. Strutture in muratura

7. Modulistica



Definizione di resistenza al fuoco

La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta la componente
più importante della protezione antincendio di tipo passivo, che
a sua volta costituisce una delle fondamentali strategie di

protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di
sicurezza della costruzione in condizioni di incendio.



Definizione di resistenza al fuoco

1. Capacità portante: attitudine delle strutture a conservare una
sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco e dei carichi
gravitazionali.
Si determina sulla base delle caratteristiche proprie dell’elemento
portante, comprese le condizioni di vincolo e di carico, tenendo in conto
dell’eventuale presenza di materiali protettivi.

Elementi 
monodimensionali

(criterio R)



Definizione di resistenza al fuoco

2. Capacità di compartimentazione: attitudine di un elemento da
costruzione a conservare un sufficiente isolamento termico ed una
sufficiente tenuta ai fumi ed ai gas caldi sotto l’azione del fuoco.

Si determina sulla base delle caratteristiche proprie dell’elemento tenendo
in conto l’eventuale presenza di materiali protettivi.

Elementi 
bidimensionali 

(criteri R-E-I)



Quadro normativo vigente

Nell'ambito della resistenza al fuoco delle strutture, il quadro normativo ha
subito un radicale aggiornamento nell'anno 2007. La situazione attuale può
essere sinteticamente schematizzata come segue.

Norme che definiscono il livello di prestazione richiesto

Decreti del Ministero dell'Interno riferiti a specifiche attività (es: scuole, ospedali, 
alberghi, etc...)

D.M. 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività

soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: norma di riferimento per
le attività soggette a controlli di prevenzione incendi ma sprovviste di normativa
specifica.

D.M. 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni: norma di
riferimento per le attività non soggette a controlli di prevenzione incendi.

D.M. 9 maggio 2007 Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla

sicurezza antincendio: norma di riferimento per l'applicazione dell'approccio
prestazionale.

Decreto 3 agosto 2015 Nuovo codice di prevenzione



Quadro normativo vigente

Norme che specificano i criteri di calcolo

D.M. 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni

D.M. 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi

costruttivi di opere da costruzione. Norma di riferimento per la definizione della
resistenza al fuoco delle strutture: per l'applicazione dei metodi di calcolo rimanda ai
riferimenti normativi di seguito elencati.

Eurocodici Strutturali parti 1-2 Regole generali - progettazione strutturale contro

l'incendio, da applicarsi con le relative appendici nazionali.

Norme UNI 9502/9503/9504 (oggi valide solo per pratiche presentate prima
dell’entrata in vigore del D.M. 31 luglio 2012).

Norme di qualificazione dei rivestimenti protettivi

EN 13501-2 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione -

Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i

sistemi di ventilazione

EN 13381-1,2,3,4,5,6,7,8 Metodi di prova per la determinazione del contributo alla

resistenza al fuoco di elementi strutturali



Norme di riferimento: EN 13501 + norme elencate all’allegato A al
DM 16.02.07 per le diverse tipologie di elementi.

D.M. 16 febbraio 2007

PROVE D.M. 16/02/2007 - Allegato B



D.M. 16 febbraio 2007
Campo di applicazione diretta del risultato di prova: ambito, previsto dallo
specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni
d'uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali
da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l'attribuzione del
risultato conseguito.



D.M. 16 febbraio 2007

FASCICOLO TECNICO

Chi PUO’ redigere il fascicolo tecnico? IL PRODUTTORE

Chi ha l’OBBLIGO di validarlo? IL LABORATORIO DI PROVA CHE HA
EMESSO IL RAPPORTO DI
CLASSIFICAZIONE

Campo di applicazione estesa del risultato di prova: ambito, non compreso tra
quelli previsti al precedente comma, definito da specifiche norme di estensione.



Norme di riferimento:

• EUROCODICI STRUTTURALI con relative
appendici nazionali (approvate con D.M. 31
luglio 2012)

D.M. 16 febbraio 2007

CALCOLI D.M. 16/02/2007 - Allegato C

Metodi semplificati

Metodi avanzati 



NUOVE TABELLE CHE 
SOSTITUISCONO QUELLE 

PREVISTE DALLA 
CIRCOLARE MI.SA. 91/61

RISULTATI IN GENERE 
CONSERVATIVI 

RISPETTO AGLI ALTRI 
METODI

D.M. 16 febbraio 2007

TABELLE D.M. 16/02/2007 - Allegato D



L’acciaio ed il fuoco…

Strutture in acciaio



L’acciaio ed il fuoco …



L’acciaio ed il fuoco …



Strutture in acciaio

Fattori determinanti:
• velocità di riscaldamento;
• proprietà meccaniche del materiale;
• carico applicato;
• geometria della struttura e condizioni di vincolo.



Velocità di riscaldamento

Fattore di sezione (o di massività): Am/V [m-1] 
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Fattore di sezione



Carpenteria non protetta:

Carpenteria protetta con materiali isolanti:
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Proprietà meccaniche del materiale



Altri fattori

Il carico applicato e le condizioni di vincolo determinano lo 

stato di sollecitazione che impegna gli elementi strutturali. 

Il livello d’impiego delle sezioni si esprime attraverso il 

grado di utilizzo:

µo = Efi,d / Rfi,d,0



Verifica nel dominio della temperatura

Ta,cr =39.19 ln 4821
9674.0

1
833.3

0

+







−

µ
 

1) In funzione del grado di sollecitazione si determina la temperatura 

critica dell’elemento

2) In funzione del fattore di sezione si determina la temperatura raggiunta 

dopo un certo tempo di esposizione

CURVE TEMPERATURA-TEMPO
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Nomogramma ECCS

Permette di svolgere una verifica semplificata in forma 

grafica nel dominio della temperatura.



Acciaio

Grado di utilizzazione Grado di utilizzazione µµ00

MassivitàMassività elementoelemento

Eventuale presenza Eventuale presenza 

rivestimenti protettivirivestimenti protettivi

λλpp e de d
pp

AAmm/V/V AApp/V/V

Esposizione al fuocoEsposizione al fuoco

Condizioni di vincoloCondizioni di vincolo

Parte sinistra: definizione della 
temperatura critica

Parte destra: definizione della 
temperatura raggiunta 

dall’elemento strutturale

Nomogramma ECCS



Casi particolari: sezioni di classe 4

Tcr = 350°C



Verifica nel dominio delle resistenze

La resistenza degli elementi in caso d’incendio si valuta a partire da
quella a freddo correggendola con opportuni fattori:

Esempio: asta tesa

1) temperatura uniforme:

Nfi,t,Rd = ky,T NRd [γM1/γM,fi]

2) temperatura non uniforme:

Nfi,t,Rd = Σi Ai ky,T,i fy/γM,fi



Soluzioni per strutture in acciaio

Obiettivo: limitare il riscaldamento dell’acciaio (protezione passiva)



Soluzioni progettuali

Alcuni esempi di strutture progettate con l’obiettivo di limitare il
riscaldamento dell’acciaio



Prove EN 13381-4/8

Rapporti di prova Rapporto di classificazione 
(assessment)



Prove EN 13381-4/8: Rapporto di classificazione



CONSIDERAZIONI...

� Nel campo delle prove di caratterizzazione prodotto, l’avvento del 
D.M. 16/02/2007 assicura risultati molto più veritieri rispetto alle 
vecchie prove condotte secondo Circolare MI.SA. 91/61 

� Grande sforzo da parte dei produttori per adeguarsi ai nuovi 
dettami normativi

Di contro:
� Impossibile per i professionisti certificatori verificare l’attendibilità 

di quanto riportato negli assessment, anche potendo disporre dei 
rapporti di prova (quasi mai resi disponibili)

� Rischio concreto che non tutti gli assessment garantiscano un 
uniforme grado di sicurezza

� Mancanza di controllo, sull’esempio di altri Paesi esteri



In generale si considerano strutture con una buona resistenza
intrinseca nei confronti del fuoco.

Strutture in calcestruzzo armato



Strutture in calcestruzzo armato

Il calcestruzzo ripara le barre d’armatura rallentandone la velocità di
riscaldamento: assume grande importanza il copriferro.

λacciaio = 54-27,3 W/mk

UNI EN 1992-1-2



Proprietà meccaniche del calcestruzzo

Al crescere della temperatura diminuiscono la resistenza e la 
rigidezza



Proprietà meccaniche dell’acciaio



Strutture vulnerabili
Non tutte le strutture in calcestruzzo armato sono così sicure in caso
d’incendio!



Spalling

Esplosione del copriferro a causa delle
pressioni interstiziali che si generano
per effetto del riscaldamento.

Fattori che governano il fenomeno sono:
• velocità di riscaldamento
• tasso di umidità
• livello tensionale
• copriferro
• porosità dell’impasto
• mix design del calcestruzzo



Metodi di verifica

VERIFICHE TABELLARI (incendio ISO 834)

Forniscono condizioni minime per la classificazione di resistenza al 
fuoco, in genere sono piuttosto cautelative.

Il metodo tabellare consente l’impiego delle sole tabelle previste dal 
D.M. 16.02.07:



Metodi di verifica

Le tabelle fornite dalla UNI EN 1992-1-2 sono impiegabili solo

dell’ottica di un metodo analitico, in quanto per essere applicate

richiedono valutazioni strutturali.



Metodi di verifica

METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO (UNI EN 1992-1-2, app. B)

1. Metodo dell’isoterma  dei 500°C: si fa riferimento ad una sezione 

trasversale ridotta, trascurando il calcestruzzo al di sopra di 500°C:

2. Metodo a zona: più complesso del precedente ma più accurato, in 

particolare per i pilastri



Metodi di verifica

METODI SEMPLIFICATI DI CALCOLO (UNI EN 1992-1-2, app. B)

3. Metodo basato sulla curvatura nominale: verifica di pilastri di 

strutture controventate per effetti del secondo ordine.

L’appendice C fornisce i risultati di tali analisi sotto forma di prospetti.



Metodi di verifica

METODO GENERALE (UNI EN 1992-1-2, analisi di membrature)

1. Analisi termica della sezione discretizzata

2. Riduzione delle proprietà meccaniche del singolo concio i-esimo di 

calcestruzzo e delle armature per effetto del riscaldamento

3. Calcolo delle azioni resistenti assiale e flessionale per integrazione 

delle tensioni sull’intera sezione

4. Valutazione di resistenza al fuoco per confronto tra azione sollecitante 

e dominio resistente
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Soluzioni migliorative

� Corretta progettazione

� Applicazione di prodotti di protezione passiva:

- intonaco antincendio
- vernice intumescente
- lastre antincendio



Protettivi

Norma di qualificazione: EN 13381-3

Attraverso prove standardizzate si esprime il contributo offerto dal

protettivo in termini di spessore equivalente di calcestruzzo:

Nell’esempio:

sp. eq120’ = 56-15 = 41 mm



Strutture in legno

Una struttura resistente al fuoco è caratterizzata da:

1) singole membrature resistenti al fuoco

2) connessioni resistenti al fuoco

3) stabilità globale in condizione d’incendio



Verifica degli elementi analogamente a quanto fatto per temperature
normali, con le seguenti differenze:

1) la sezione resistente si riduce con il trascorrere del tempo

La velocità con cui il legno si consuma dipende dal tipo di legno, dalle
condizioni di esposizione al fuoco e dal tipo di trattamento delle
superfici.

Resistenza delle singole membrature



UNI EN 1995-1-2

Resistenza delle singole membrature



Velocità di carbonizzazione



2) si riducono i coefficienti di sicurezza sui materiali (NTC 2008)

Resistenza delle singole membrature

FIRE



Resistenza delle singole membrature
3) si riducono le azioni sollecitanti

(……omissis)

(NTC2008)

(Eurocodici)



Trattamento superficiale

L’applicazione di un protettivo (in genere vernice intumescente) ha
lo scopo di rallentare la velocità di carbonizzazione. La capacità
coibente di tali prodotti si valuta sperimentalmente, la norma di
riferimento è la EN 13381-7.

L’applicazione del metodo di prova fornito dalla EN 13381-7 porta
alla definizione delle velocità di carbonizzazione ridotta, con cui
calcolare la sezione residua in una verifica analitica secondo norma
UNI EN 1995-1-2.



Connessioni: generalità 

Connessioni vulnerabili: dove l’acciaio è esposto al fuoco



Connessioni: generalità 

Connessioni autoprotette:



Connessioni metalliche
Problema: elevata conducibilità termica dell’acciaio.

Comportamento profondamente influenzato dal riscaldamento
della carpenteria, che comporta:

� Riduzione di resistenza delle parti metalliche (piastre,
bulloni, viti…)

� Rapida carbonizzazione del legno a contatto con l’acciaio

LEGNO ACCIAIO



Riscaldamento delle parti metalliche
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Sperimentazione

Fuoco standard (ISO 834) Fuoco reale

Prove al fuoco su giunti di aste tese 
realizzati con differenti tecnologie. 

Conclusioni: solo i giunti che 
presentano poca superficie metallica 
esposta al fuoco offrono buone 
prestazioni in caso d’incendio.



Normative

PREMESSA: il problema della resistenza al fuoco dei giunti è
stato fino ad ora poco investigato, per cui le norme tendono
a garantire per i giunti una resistenza maggiore rispetto a
quella dei singoli elementi connessi.

Esempio: British Standard / American codes
Tutte le parti metalliche devono essere entro
la sezione residua non alterata
(requisito molto conservativo)

UNI 9504/1989 (oggi non più utilizzabile!)
Fornisce solo un metodo di calcolo per singole membrature,
non tratta il problema delle connessioni



Normative: EN1995-1-2

EN 1995-1-2:2004
� Prende in considerazione anche le connessioni, ma solo fino alla

classe di resistenza R60.
� Connessioni non protette: classe di resistenza minima assegnata

purché soddisfatti i requisiti geometrici previsti dalla EN 1995-1-1.

� Con chiodi, viti e perni, possibilità di arrivare fino alla classe R30
incrementando:

� Dimensione degli elementi
� Distanze foro-foro e foro-bordo



Normative: EN1995-1-2

� Oltre la classe R30 è necessario proteggere le parti
metalliche

� Connessioni protette:
� Pannelli o tappi in legno
� Pannelli a base di legno
� Pannelli a base di gesso

� Piastre metalliche interne protette:



Prodotti intumescenti

Considerazioni sulla protezione di ferramenta con
intumescenti:

� Settore ancora poco investigato: mancano prove “ad hoc” per lo
studio del fenomeno

� Certamente l’impiego di un intumescente contribuisce a
rallentare il riscaldamento delle parti metalliche, con
conseguente rallentamento della perdita di resistenza dell’intera
connessione

� In alcuni casi effetto difficilmente quantificabile (e certificabile)

� Da utilizzare come strumento migliorativo di un sistema già
caratterizzato da una buona resistenza al fuoco



Alcuni esempi



Alcuni esempi



Alcuni esempi



Alcuni esempi



False protezioni al fuoco …



Strutture in muratura

� Verifiche tabellari D.M. 16.02.07, allegato D.3:

Murature non 
portanti (EI)



Strutture in muratura

� Verifiche tabellari Lett. Circ. 1968 del 15.02.08:

Murature 
portanti (REI)



Strutture in muratura

� UNI EN 1996-1-2:2005, allegato C:
fornisce un metodo di calcolo semplificato simile a quello previsto a
freddo allo SLU, la sezione resistente viene preventivamente suddivisa
in tre zone:

- zona a temperatura θ<θ1 (Aθ1): resistenza e rigidezza come a freddo

- zona a temperatura θ1<θ<θ2 (Aθ2): resistenza e rigidezza ridotte

- zona a temperatura θ>θ2: resistenza e rigidezza nulle



Strutture in muratura

La stessa norma UNI EN 1996-1-2:2005 fornisce le temperature θ1 e θ2 per
i diversi tipi di muratura, mentre demanda la definizione dei coefficienti
riduttivi c della resistenza a compressione dell’area Aθ2 alle singole
appendici nazionali.

In Italia, con Lett. Circ. 4638 del 05.04.13, tale fattore c viene posto
cautelativamente pari a zero per tutti i tipi di muratura, di conseguenza si
considera efficace solo la porzione di sezione che rimane al di sotto di θ1



Modulistica resistenza al 
fuoco



Certificati di resistenza al fuoco per le strutture a firma di un tecnico:

Per la certificazione vanno utilizzati i modelli allegati alla circolare ministeriale
Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 (e successivi
aggiornamenti).

Con l'emissione di tali certificati si instaura una catena di responsabilità

che coinvolge progettista, installatore e direttore dei lavori.

NB: la certificazione è relativa alla struttura, non ai singoli componenti! È
responsabilità del titolare dell'attività mantenere nel tempo le condizioni
vigenti al momento della certificazione.

Certificazione

CERT.REI

DICH.PROD
(se applicati prodotti protettivi)



La certificazione si basa sulle 
reali caratteristiche riscontrate in 

opera

Sottoscritto da professionista 
antincendio, anche per verifica 

tabellare
(D.M. 07/08/2012, all. II)

Certificato CERT.REI 2012



Prima pagina: dati generali

Compilazione del modello CERT_REI

CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI 

PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA 
(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) 

 

Il sottoscritto professionista antincendio Ing. Paolo Rossi 
 Titolo professionale Cognome Nome 

iscritto al Ordine della Provincia di  Vicenza con numero XXX 
 ordine / collegio professionale     

iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 XXX 
  n° codice iscrizione M.I. 

con ufficio in   
 via - piazza n. civico 

    
c.a.p. comune provincia telefono 

  obbligatorio 

fax indirizzo di posta elettronica  indirizzo di posta elettronica certificata 

 

Dati del 

tecnico 

certificatore



Compilazione del modello CERT_REI

Dati del 

dell’edificio

 Es. capannone industriale, centro commerciale, etc. 

nome della ditta, società, ente, etc.         

identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

 Es. piano interrato,locale xxx, primo solaio   
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                             
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                       
comune provincia telefono 

di proprietà di          
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                             
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                    
Comune provincia telefono 

 

Riportare in modo chiaro le 

indicazioni per l’individuazione 

delle strutture certificate, che 

possono essere complete o solo 

parte delle strutture dell’edificio

Dati della 

proprietà



Compilazione del modello CERT_REI

CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO 

dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati, 

e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.  

Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva assieme all’elenco 

di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta. 

Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: 

- numero e posizione  

- geometria  

- materiali costitutivi 

- condizioni di incendio 

- condizioni di carico e di vincolo 

- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi. 
 

 La presente certificazione è composta da n.    pagine e da n.                        tavole grafiche riepilogative, 

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive 
tabelle.  

 

 

   
 

                      
Data  Firma del professionista  

 

 

Timbro 

Professionale 

Indicare il n. di pagine che 

compongono la certificazione ed 

il n. di tavole grafiche allegate



Esempio di elaborato grafico allegato



Es. acciaio NON protetto: verifica analitica 



Es. acciaio NON protetto: verifica analitica 

Barrare il 

metodo

Allegati

N.B.



Sottoscritto da tecnico abilitato 
(preferibilmente dal direttore 

lavori o suo assistente) o, in loro 
assenza, da un professionista 

antincendio

(D.M. 07/08/2012, all. II)

Certificato DICH.PROD 2014

Modello aggiuntivo da abbinare in caso 
di impiego di prodotti inerenti la 
reazione o la resistenza al fuoco. 

Racchiude in un unico documento
- certificato di origine dei prodotti
- dichiarazione di corretta posa



Prima pagina: dati generali, del tutto analoga al

Cert_Rei

Compilazione del modello DICH_PROD



Compilazione del modello DICH_PROD



Compilazione del modello DICH_PROD



Certificati di regolare esecuzione

Sottoscritto da impresa esecutrice dei lavori 
(allegati non obbligatori)



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»

Dati dell’ 

installatore

Dati dell’ 

edificio



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»

Dati del tecnico 

certificatore



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»



Il presente modulo si distingue dai precedenti nella prima pagina, in

particolare dalla «corretta posa», solo per il seguente campo:

Inoltre non c’è alcun richiamo al professionista.

Compilazione della «Dich. Corretta Posa»



Compilazione della «Dich. Corretta Posa»



GRAZIE PER L'ATTENZIONE.


