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1.

INTRODUZIONE

Una delle novità delle Norme tecniche di prevenzione incendi, DM 03/08/2015 come aggiornato dal DM
18/10/2019, [5], [6], è il concetto di disponibilità superiore di sistemi o impianti di protezione attiva a servizio
dell’attività.
Un sistema o impianto a disponibilità superiore, in particolare un impianto di spegnimento automatico
dell’incendio, è un elemento di progetto che può ridurre in maniera significativa le richieste di prestazioni della
resistenza al fuoco della struttura portante di un edificio. È quindi importante affrontare con la dovuta
attenzione questo aspetto del progetto antincendio, sia per quanto riguarda il progetto degli impianti che quello
della struttura portante dell’attività e della sua compartimentazione.
Ai sensi delle Norme tecniche di prevenzione incendi [5], [6], la presenza di un sistema o impianto a
disponibilità superiore a servizio di un’attività può ridurre significativamente il numero degli scenari di incendio
che devono essere analizzati nella progettazione di una soluzione alternativa (scenari di incendio di progetto),
nel caso in cui si riesca a dimostrare che gli scenari relativi all’evento di non funzionamento o di fallimento
dell’impianto siano non significativi. Per dimostrare tale caratteristica non bastano però previsioni progettuali
generiche, definite al di fuori dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria antincendio, ma deve essere
condotta l’intera applicazione dell’analisi del rischio prevista da tale metodologia. È bene infatti evidenziare
che in una specifica progettazione non tutti i sistemi o impianti progettati per avere maggiore affidabilità
saranno a disponibilità superiore, ma solo quelli che renderanno non credibili gli scenari d’incendio di progetto
nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti. Quindi sistema o impianto a disponibilità superiore e
scenari d’incendio di progetto non credibili, nei quali tali sistemi o impianti non sono funzionanti, sono due
fattispecie biunivocamente legate: se una delle due non è vera, anche l’altra non lo è. Alcune recenti
pubblicazioni [29] non hanno inquadrato correttamente questo nuovo concetto presente nelle Norme tecniche
di prevenzione incendi [5], [6], in quanto si afferma in maniera semplicistica e senza argomentazioni tecniche
e analitiche adeguate “che finalmente può essere considerato un impianto “sempre funzionante” e pertanto
non risulta più necessario considerare lo scenario di incendio in sua assenza (worst-case)”.
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Tale affermazione non è in assoluto errata, però trascura immotivatamente che il concetto di disponibilità
superiore richiede, come già detto, delle valutazioni e delle analisi finalizzate a dimostrare la non credibilità
degli scenari d’incendio di progetto associati al loro non funzionamento, che non sono invece neppure citate
dagli autori.
Facendo riferimento ad un caso studio riportato nelle norma ISO/TR 24679-4 [1], riferito all’attività uffici in un
edificio di grande altezza, in questo lavoro si è seguito un percorso progettuale coerente con le norme di
prevenzione incendi vigenti [5], [6], centrando l’attenzione sulla progettazione delle prestazioni di resistenza al
fuoco della struttura portante di acciaio con i criteri previsti per le soluzioni alternative nel caso di impiego di un
impianto di spegnimento automatico dell’incendio progettato con una maggiore affidabilità, in modo tale da
renderlo a disponibilità superiore. In pratica si è voluto analizzare il percorso progettuale necessario per
l’impiego di un impianto a disponibilità superiore che caratterizza una soluzione progettuale alternativa alla
soluzione progettuale prevista nel caso studio [1] (protezione R120 delle strutture). L’analisi è stata estesa, a
scopo divulgativo e di indagine, anche ad un confronto con l’approccio previsto nell’ambito degli Eurocodici
dalla norma EN 1991-1-2 [24], che ha il vantaggio di offrire al progettista strutturale un criterio di progetto
diretto, semplice e veloce.

2. DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO TIPOLOGICO
2.1. Edificio multipiano adibito ad uffici
Si fa riferimento al caso studio già analizzato nella norma ISO/TR 24679-4 [1], oggetto di studio anche in un
recente lavoro internazionale [12], che fornisce un’applicazione per la valutazione delle prestazioni di
resistenza al fuoco della struttura portante in accordo alla norma ISO/DIS 24679-1 [2].
Si tratta di un edificio per uffici, di 15 piani, di altezza totale pari a 68,5 m, con struttura portante a telai in
acciaio a momento resistente nelle due direzioni principali dell’edificio, progettato in zona sismica, nel quale le
prestazioni di resistenza al fuoco R120 sono già state verificate tenendo conto del contributo di un sistema
protettivo antincendio. Il piano tipo è suddiviso in due locali principali (XX01 e XX02), come rappresentato in
Figura 1. Il piano oggetto di studio in [12] è il secondo, che presenta tassi di utilizzazione maggiori delle
colonne

FIGURA 1 - Pianta piano tipo [1]
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2.2 Struttura dell’edificio ed elementi di separazione
La struttura dell’edificio è realizzata con telai in acciaio a momento resistente nelle due direzioni principali
dell’edificio, completati con solai composti acciaio-calcestruzzo.

FIGURA 2 – Schema delle travi e delle colonne dell’impalcato tipo [1]

FIGURA 3 – Solaio tipo [1]

Le partizioni di piano, rappresentate in Figura 4, sono realizzate sia con elementi aventi prestazioni di
resistenza al fuoco (E, I) sia con elementi non aventi prestazioni di resistenza al fuoco. In particolare, la
partizione che separa i due locali XX01 e XX02 non ha proprietà di resistenza al fuoco, mentre quella che
divide i locali XX01 e XX02 dall’atrio ha una resistenza al fuoco classificata come EI 60.
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(a)

(b)

FIGURA 4 - Elementi di partizione: a) con prestazioni EI 60; b) senza prestazioni di resistenza al fuoco [1]

3. PROGETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO: SOLUZIONE ALTERNATIVA
3.1 Introduzione
La progettazione delle soluzioni alternative viene eseguita tenendo conto dei diversi fattori che influenzano
le caratteristiche di un possibile evento di incendio. Questo procedimento viene applicato individuando gli
scenari di incendio di progetto, mediante i quali è possibile determinare gli incendi naturali di progetto.
Al fine di consentire la valutazione del progetto da parte delle competenti strutture dei Vigili del fuoco, le
norme tecniche di prevenzione incendi [5], [6], indicano la procedura da seguire per definire gli scenari di
incendio di progetto in caso di applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
Questa procedura comprende l’identificazione, la selezione e la quantificazione degli scenari di incendio di
progetto e, mediante lo studio di questi, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio
prefissati.
L’identificazione dei possibili scenari di incendio può essere condotta sviluppando uno specifico albero degli
eventi a partire da ogni evento iniziatore pertinente e credibile. Nel presente caso studio il processo è svolto
in maniera quantitativa, impiegando i dati statistici desunti dalla bibliografia di riferimento [3].
Tra i possibili scenari di incendio, in generale molti (teoricamente infiniti), il progettista antincendio seleziona i
più gravosi tra gli scenari di incendio credibili [5], ottenendo così gli scenari di incendio di progetto.
La selezione degli scenari di incendio di progetto è effettuata facendo riferimento all’albero degli eventi
sviluppato. Essa deve essere tale che gli scenari di incendio di progetto rappresentino per l’attività un livello di
rischio di incendio non inferiore a quello compiutamente descritto dall’insieme di tutti gli scenari di incendio. In
tal modo le soluzioni progettuali, che sono dimensionate in al fine di verificare le soglie di prestazione richieste
nell’ambito degli scenari di incendio di progetto, garantiscono i prefissati gradi di sicurezza anche nei confronti
di tutti gli altri scenari di incendio.
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In questa trattazione si adotta il criterio del Fire Risk Assessment (F.R.A.). La valutazione del rischio R
connesso a ciascuno scenario di incendio è data dal prodotto della probabilità P di accadimento dello
scenario per le conseguenze C che lo stesso scenario può provocare:
𝑅 =𝑃∙𝐶
Alla luce del nuovo requisito antincendio di sistema o impianto a “disponibilità superiore” previsto nella
normativa tecnica nazionale, contenuto in [5], [6], può essere interessante per il progettista delle strutture
valutare quali variazioni può comportare l’impiego di un tale impianto ai fini della selezione degli scenari di
incendio di progetto eseguita per il progetto e la verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco della struttura
portante dell’edificio.
Nei paragrafi seguenti è considerato il caso in cui l’attività sia protetta, ai fini del controllo dell’incendio,
mediante un impianto sprinkler a umido ordinario, ossia progettato conformemente alla normativa tecnica
relativa all’impianto considerato, ed il caso in cui sia impiegato un impianto sprinkler a umido con maggiore
affidabilità, che potrà essere o meno a disponibilità superiore, concentrando l’attenzione su quali siano le
modifiche sugli scenari di incendio di progetto corrispondenti.
Di seguito è riportato anche l’approccio di calcolo previsto negli Eurocodici (EN 1991-1-2 [24]), la cui
applicabilità in ambito nazionale è regolata dalle Appendici Nazionali [26].

3.2 Selezione degli scenari di incendio di progetto (impianti di tipo ordinario)
Seguendo le indicazioni fornite dalla norma ISO 16732-1, tenendo conto delle misure di protezione attiva
previste nell’attività, per il caso studio in oggetto è stato determinato l’albero degli eventi.
Gli eventi principali individuati, che possono influenzare lo sviluppo dell’incendio, sono:
-

soppressione manuale dell’incendio da parte degli occupanti, appena l’incendio si innesca (intervento
manuale mediante estintori o impianto idrico antincendio da parte delle squadre di soccorso);

-

attivazione dell'allarme (rilevatori di fumo e calore);

-

attivazione dell’impianto sprinkler;

-

controllo o spegnimento dell’incendio da parte dell’impianto sprinkler;

-

efficacia della compartimentazione.

L’albero degli eventi che ne deriva considera la sequenza degli eventi che si possono verificare ed associa ad
ogni evento una probabilità di verificarsi.

Commissione per la sicurezza delle costruzioni di acciaio in caso di incendio

Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
P. Cancelliere, D. de Silva, A. Marino, E. Nigro, L. Possidente, P. Princi, S. Pustorino, N. Tondini

FIGURA 5 - Albero degli eventi

Le probabilità relative ai singoli eventi possono essere ricercate nei riferimenti bibliografici disponibili a livello
internazionale. Di seguito sono riportati i riferimenti bibliografici utilizzati per la definizione delle probabilità (P)
assegnate ad ogni evento del caso studio in oggetto:
-

SFPE Handbook of Fire Protection [30];

-

The European study into the Fire Risk to European Cultural Heritage (FiRE-TECH) [31]

-

The British Standard BSI PD 7974-7, Probabilistic Risk Assessment [32]

-

German guidelines "Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes" [4].

La probabilità di accadimento di ciascuno scenario di incendio si ottiene dal prodotto delle probabilità dei
singoli eventi che caratterizzano lo scenario in oggetto.
Alle probabilità ottenute per ciascuno scenario di incendio devono essere associate le conseguenze, che, per
il caso studio in argomento, focalizzato sulla sicurezza delle strutture in caso di incendio, possono essere
quantificate in termini di danni alla costruzione, relative agli eventi che possono verificarsi.
La valutazione delle conseguenze in termini di danni alla costruzione può essere fatta secondo varie
metodologie, tra le quali:
-

analisi qualitativa;

-

analisi statistica semplificata;

-

analisi quantitativa.
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L’analisi qualitativa ad esempio è suggerita da SFPE Handbook for Fire Protection [30] per una stima
preliminare delle conseguenze attese ed è basata su specifici livelli di riferimento.
L’analisi statistica semplice è un approccio proposto da British Standard BSI PD 7974-7 Probabilistic Risk
Assessment [32], dove la stima dell'area danneggiata è definita mediante una formula basata su parametri
dipendenti dalla destinazione d’uso e dalla superficie totale dei piani dell'edificio.
L’analisi quantitativa è in generale basata sul “giudizio ingegneristico esperto” relativo alla previsione del
comportamento della struttura soggetta all’incendio nei vari scenari o su criteri semplificati, come quello fornito
nelle linee guida tedesche "Leitfaden Ingenieurmethoden des Brand-schutzes" [4]. In questo caso l’analisi
quantitativa semplificata è basata sul calcolo dell'area danneggiata e le conseguenze di ogni scenario
vengono valutate sulla base dell’estensione prevista del danno, considerando il successo o il fallimento delle
diverse strategie di prevenzione. Questo metodo è possibile solo se l'edificio prevede un’unica destinazione
d’uso.
In Tabella 1, tratta da [28], sono riportati i valori delle conseguenze per i diversi scenari di incendio di progetto
determinati tramite l’analisi quantitativa basata sul criterio semplificato suggerito nelle citate linee guida
tedesche [4], che individuano il danno in base all’area interessata dall’incendio, verificato anche tramite il
“giudizio ingegneristico esperto” relativo al comportamento della struttura soggetta all’incendio nei vari scenari.

TABELLA 1 - Descrizione delle conseguenze in termini di area danneggiata

Commissione per la sicurezza delle costruzioni di acciaio in caso di incendio

Impiego di un impianto a disponibilità superiore nel progetto delle prestazioni di resistenza al fuoco di strutture di acciaio
P. Cancelliere, D. de Silva, A. Marino, E. Nigro, L. Possidente, P. Princi, S. Pustorino, N. Tondini

Va sottolineato comunque che la valutazione delle conseguenze, sebbene fatta con criteri oggettivi o codificati
citati in precedenza, va eseguita comunque mediante peculiari e specifiche valutazioni fatte dal progettista
strutturale.
Ciò evidenzia quanto sia importante il coinvolgimento di tutte le figure tecniche e del committente sin dalle
prime fasi della progettazione: in particolare non è possibile la stima delle conseguenze strutturali e, quindi, la
selezione degli scenari di incendio per la verifica di sicurezza strutturale antincendio senza le preventive
valutazioni in merito del progettista strutturale.
L’applicazione del Fire Risk Assessment (FRA) [7], ottenuto combinando le probabilità (P) e le conseguenze
(C) valutate, è schematicamente rappresentata in Figura 6.
In Figura 7 è riportata la conseguente classifica del rischio, che guiderà il progettista delle strutture a
selezionare gli scenari di incendio più impegnativi che devono essere calcolati.

FIGURA 6 - Applicazione del Fire Risk Assessment: scenari di incendio e rischio associato
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Scenario

Probability

Consequence

Risk

Risk
ranking

Risk %

SS1

0,62000

0,00001

0,000006

12

0,00%

SS2

0,26003

0,08350

0,021712

6

5,44%

SS3a

0,00262

4,40140

0,011514

7

2,89%

SS3b

0,00001

5,91910

0,000062

10

0,02%

SS4a

0,01016

4,40140

0,044701

3

11,20%

SS4b

0,00079

6,66710

0,005253

8

1,32%

SS5

0,10112

0,33390

0,033765

4

8,46%

SS6a

0,00102

4,40140

0,004478

9

1,12%

SS6b

0,00000

6,66710

0,000027

11

0,01%

SS7a

0,00395

12,50000

0,049370

2

12,37%

SS7b

0,00395

50,00000

0,197478

1

49,49%

SS7c

0,00031

100,00000

0,030643

5

7,68%

TABELLA 2 - Applicazione dei Fire Risk Assessment: classifica del rischio

Nella classifica del rischio riportata in Tabella 2, si può notare il risultato della combinazione delle probabilità
associate ad ogni evento con i danni quantificati per il medesimo evento. Ad esempio, gli scenari evidenziati,
corrispondenti al non funzionamento dell’impianto sprinkler, pur se ritenuti con bassa probabilità relativa di
accadimento rispetto agli altri, sono stati valutati con un rischio elevato e quindi certamente saranno inclusi tra
gli scenari di incendio di progetto utilizzati per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle
strutture portanti dell’edificio. Ciò si evince ancora più chiaramente normalizzando il rischio associato a
ciascuno scenario rispetto al rischio totale, somma dei rischi associati a tutti gli scenari. In tal modo è più
evidente qual è il peso relativo, in termini di rischio, di ciascun scenario d’incendio di progetto rispetto al totale.
A questo punto è necessario stabilire quali scenari devono essere selezionati: per fare ciò è possibile stabilire
una soglia di credibilità, la cui entità è certamente legata alla tipologia dell’attività in progetto e, quindi, in
maniera implicita, all’entità del rischio accettabile per la stessa in termini di danni strutturali e, di conseguenza,
agli occupanti. Nel caso in questione, ad esempio, fissando tale soglia al 2%, sarebbero scartati gli scenari
SS1, SS3b, SS4b, SS6a, SS6b.
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3.3 Selezione degli scenari di incendio di progetto (impianti a disponibilità superiore)
Il Codice di prevenzione Incendi, nella revisione dell’ottobre del 2019 ([6]), evidenzia due aspetti fondamentali
quando nella progettazione della sicurezza antincendio si ricorre, in soluzione alternativa applicando la FSE,
alla variazione delle caratteristiche del focolare affidandosi a sistemi o impianti di protezione attiva a
disponibilità superiore.
Il primo fattore che il progettista è tenuto a verificare è quello relativo all’effetto dei sistemi di protezione attiva
antincendio a disponibilità superiore (punto M.2.6.2) che consentono di limitare il valore massimo della
potenza termica rilasciata: la nota in calce al punto M.6.2 chiarisce che l’assunzione dell’istante di tempo di
attivazione e del valore della potenza termica limitata dagli effetti dell’impianto deve essere supportata da dati
di letteratura o da normazione e documentazione tecnica consolidata.

Pertanto, il caso di progettazione da analizzare deve essere riscontrato in letteratura tecnica, al fine di poter
dimostrare che l’impianto di protezione attiva scelto, nella configurazione implementata e in quella geometricospaziale del focolare, consenta effettivamente di poter limitare il valore della potenza termica rilasciata
dall’incendio ad un valore inferiore rispetto ad un incendio non controllato e nell’instante di tempo considerato.
In altre parole, non è sufficiente assumere che qualsiasi impianto di controllo o spegnimento consenta di
limitare la potenza termica del focolare considerato, ma l’impianto scelto, ad esempio un sistema sprinkler,
deve essere configurato in relazione ai parametri tecnici necessari (ad es. tipologia e dimensione impianto,
numero di valvole di controllo, disposizione e numero di erogatori, portata e pressione, rete di tubazioni, classi
di pericolo delle aree protette, area operativa e densità di scarica di progetto, alimentazione idrica, ecc.) e alle
modalità di gestione (GSA, informazione, formazione, ispezioni, collaudi, audit, ecc.), affinché possa garantire
l’azione di contenimento, e tali parametri di configurazione devono essere supportati da letteratura tecnica o,
in assenza, da prove sperimentali ad hoc.
Il secondo fattore da considerare, quando la soluzione progettuale si fonda sull’intervento di un sistema di
protezione attiva, è stabilito al comma 5 del punto M.1.8 del Codice di prevenzione incendi, [5], [6]. Il comma
in argomento stabilisce, infatti, che qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione
della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti
dell’incendio, devono essere installati sistemi o impianti a disponibilità superiore. Il progettista, pertanto, deve
orientare la soluzione progettuale anche alla dimostrazione che il sistema o l’impianto considerato per la
riduzione della potenza termica, quando chiamato ad intervenire, risponda correttamente. Pertanto, nel caso
di approccio probabilistico di tipo quantitativo, stabilita la probabilità di accadimento dello scenario di incendio,
il sistema o l’impianto a disponibilità superiore deve possedere una probabilità di fallimento su chiamata
inferiore.

In tal senso si esprime anche la nota DCPREV prot. n. 9962 del 24.07.2020, che fornisce chiarimenti ed
indirizzi applicativi relativamente alle soluzioni alternative di resistenza al fuoco, evidenziando che è
necessario definire quantitativamente “la caratteristica di disponibilità superiore del sistema o impianto (tenen-
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do conto sia della parte impiantistica che di quella manutentiva e della gestione degli stati degradati)”, nonché
“una valutazione del rischio complessiva, ai fini della corretta individuazione degli scenari d’incendio di
progetto per la resistenza al fuoco; solo a valle di tali prime valutazioni, di una successiva analisi in termini
previsionali o di conseguenze, nonché di riferimenti sperimentali consolidati in cui sono state misurate le
effettive riduzioni di potenza termica dovute al sistema o impianto, sarà possibile stabilire se uno scenario in
cui è considerato il contributo di tali sistemi o impianti possa essere ritenuto adeguato”.

Detto ciò, nel caso applicativo in questione si vuole progettare un impianto sprinkler ad umido a disponibilità
superiore. È necessario innanzitutto capire, da riferimenti bibliografici di riconosciuta validità, quanto un
impianto sprinkler correttamente progettato, realizzato e manutenuto possa abbattere la curva RHR(t) e a
partire da quale istante temporale.
Per il tempo di attivazione di un impianto di spegnimento si può ricorrere agli applicativi Detact-QS o DetactT2, disponibili sul sito del NIST http://www.nist.gov/bfrl/software.cfm. Un approccio conservativo, supportato
da [8], prevede che un impianto sprinkler progettato, realizzato ed esercito in accordo alle norme tecniche
applicabili, alla sua attivazione controlli l’incendio, mantenendo costante la curva RHR(t). Madrzykowski e
Vettori [9] hanno sviluppato una correlazione per la stima degli effetti di sprinkler ad umido negli uffici. Altri
approcci meno conservativi e per specifiche configurazioni di impianto possono essere trovati in [10].
Fatto ciò, è necessario quindi quantificare la caratteristica di disponibilità superiore (o il suo complemento, la
PFD, Probability of Failure on Demand) dell’impianto mediante un’analisi di sicurezza funzionale [11]. Per
condurre tale analisi è necessario stabilire, rispetto ad un impianto sprinkler che risponde esattamente alla
norma tecnica specifica, quanto segue:
-

quali sono i componenti critici in relazione alle modalità di guasto del sistema o impianto;

-

come migliorare l’affidabilità dell’intero impianto;

-

i requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) finalizzati ad una corretta gestione e
manutenzione dell’impianto in tutte le situazioni (ordinarie, emergenza, fuori servizio, ecc.), comprese le
azioni da porre in essere negli stati degradati.

I componenti critici dell’impianto sprinkler ad umido considerati nel presente caso studio (validi anche in via
generale, sebbene non elencati in maniera esaustiva) sono i seguenti:
-

alimentazione idrica;

-

stazione di pompaggio;

-

stazione di controllo;

-

tubazione principale di adduzione idrica;

-

rete di tubazioni;

-

erogatori (testine).

Ognuno di tali componenti ha un suo tasso di guasto (failure rate); nel caso in questione si limita l’interesse a
quello su domanda (failure rate on demand), dal momento che è in tale situazione (in caso d’incendio) che
bisogna valutare l’affidabilità dell’impianto. Altro fattore determinante è costituito dalla rilevabilità di un danno o
malfunzionamento di un componente critico, che si lega strettamente alla periodicità di ispezione: ciò
evidenzia quanto sia importante una corretta, approfondita e puntuale manutenzione e gestione.
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I valori del rateo di guasto, supposti costanti durante la vita utile di ciascun componente, sono forniti dai
produttori, sebbene non sia semplice ottenerli, oppure ricavati da banche dati internazionali oppure
direttamente da analisi specifiche (es. FMEA, FMEDA) [12], [13], [14], [15], [16].
Una volta noti, analizzati e validati criticamente i valori dei ratei di guasto, operazione tutt’altro che banale, la
cui responsabilità ricade sulle spalle del progettista dell’impianto, si può effettuare un’analisi quantitativa,
quale ad esempio la costruzione di un albero dei guasti (FTA, ossia Fault Tree Analysis), la cui struttura
dipende dall’impianto: è chiaro che quanto più è vasto e articolato l’impianto, tanto più sarà strutturato e
complesso il relativo albero. Tale metodologia risulta tanto più precisa quanto più gli eventi base che generano
quello finale (nel caso in esame il non funzionamento dell’impianto sprinkler) sono sostanzialmente
indipendenti e si genera un guasto alla volta.

Si riporta di seguito la stima della probabilità di non funzionamento di un impianto sprinkler ordinario,
alimentato da una riserva idrica e da una stazione di pompaggio costituita da un’elettropompa. Facendo
riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati statistici ricavati dalla bibliografia [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23],
si stima attraverso la tecnica del FTA la probabilità di NON funzionamento (completo o parziale) del predetto
impianto.
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FIGURA 7 - FTA per stima indisponibilità impianto sprinkler ordinario
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Pertanto, come evidenziato nella Figura 7 si ottiene una probabilità di NON funzionamento pari a 1,21E-01,
ossia il 12,1% di probabilità di fallimento su chiamata; il suo complemento, pari all’87,9%, è invece la
probabilità di corretto funzionamento dell’impianto sprinkler (disponibilità o affidabilità). Tale stima è risultata
più severa rispetto ai valori statistici riportati nel precedente paragrafo.
Sostituendo nell’albero degli eventi in Figura 6 la probabilità originale con quella calcolata mediante l’albero
dei guasti, a parità di frequenza dell’evento iniziatore (frequenza d’innesco dell’incendio in eventi/anno), si
ottengono i seguenti valori del rischio, riportati in Tabella 3:

Scenario

Probability

Consequence

Risk

Risk
ranking

Risk %

SS1

0,620000

0,000010

0,000006

12

0,00%

SS2

0,238089

0,083500

0,019880

6

1,88%

SS3a

0,002395

4,401400

0,010543

7

1,00%

SS3b

0,000010

5,919100

0,000057

10

0,01%

SS4a

0,030722

4,401400

0,135220

3

12,80%

SS4b

0,002384

6,667100

0,015892

8

1,50%

SS5

0,092590

0,333900

0,030916

4

2,93%

SS6a

0,000932

4,401400

0,004100

9

0,39%

SS6b

0,000004

6,667100

0,000025

11

0,00%

SS7a

0,011947

12,500000

0,149343

2

14,14%

SS7b

0,011947

50,000000

0,597372

1

56,57%

SS7c

0,000927

100,000000

0,092696

5

8,78%

TABELLA 3 - Applicazione del Fire Risk Assessment:
classifica del rischio in caso di impianto sprinkler ordinario

Mediante la stessa tecnica della FTA si stima di seguito come può ridursi la probabilità di NON funzionamento
di un impianto con maggiore affidabilità mediante l’adozione dei seguenti correttivi tecnici e gestionali:
- validazione del progetto e collaudo dell’impianto condotti da soggetti terzi;
- adozione di un sistema GSA che mantiene costantemente sotto controllo l’impianto, attraverso infittimento
temporale e approfondimento delle azioni manutentive a cura di soggetti qualificati, sorveglianza, prove di
funzionamento, audit, ecc., con particolare riferimento ai componenti critici dell’impianto;
- aumento dell’affidabilità della stazione di pompaggio mediante l’adozione di alimentazione elettrica di
sicurezza e di una pompa alimentata a gasolio ridondanti rispetto all’elettropompa;
- raddoppio della condotta principale di adduzione idrica, del rincalzo dall’acquedotto e della valvola di
controllo dell’impianto, al fine di evitare interruzioni, anche parziali, dell’erogazione di acqua estinguente.
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FIGURA 8 - FTA per stima indisponibilità impianto sprinkler con maggiore affidabilità
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Con tali modifiche impiantistiche e gestionali, la probabilità di NON funzionamento dell’impianto sprinkler con
maggiore affidabilità così dimensionato è pari a 1,96E-03, per cui la probabilità di funzionamento dell’impianto
medesimo è di circa il 99,804%.
Volendo rendere ancora più performante l’impianto, è possibile ottenere valori ulteriormente superiori di
affidabilità: ciò che conta, è bene ricordarlo, è poi realizzare pienamente le misure introdotte sia dal punto di
vista impiantistico che gestionale, il che è certamente non facile e in generale oneroso.
Con tale valore di affidabilità nell’albero degli eventi in Figura 6, si ottengono i seguenti valori del rischio,
riportati in Tabella 4:

Scenario

Probability

Consequence

Risk

Risk
ranking

Risk %

SS1

0,62000

0,00001

0,000006

12

0,01%

SS2

0,27033

0,08350

0,022573

2

24,96%

SS3a

0,00272

4,40140

0,011971

4

13,24%

SS3b

0,00001

5,91910

0,000065

10

0,07%

SS4a

0,00050

4,40140

0,002190

7

2,42%

SS4b

0,00004

6,66710

0,000257

9

0,28%

SS5

0,10513

0,33390

0,035103

1

38,81%

SS6a

0,00106

4,40140

0,004655

5

5,15%

SS6b

0,00000

6,66710

0,000028

11

0,03%

SS7a

0,00019

12,50000

0,002419

6

2,67%

SS7b

0,00019

50,00000

0,009676

3

10,70%

SS7c

0,00002

100,00000

0,001502

8

1,66%

TABELLA 4 - Applicazione del Fire Risk Assessment:
classifica del rischio in caso di impianto sprinkler con maggiore affidabilità

Come è possibile riscontrare dalla Tabella 4, dalla Tabella 5 e dalla Figura 9, gli scenari che prevedono il NON
funzionamento dell’impianto sprinkler con maggiore affidabilità hanno valori del rischio che si riducono del
98,38% rispetto alla configurazione con impianto sprinkler ordinario e che li classificano nelle posizioni 3
(SS7b), 6 (SS7a), 7 (SS4a), 8 (SS7c) e 9 (SS4b), a differenza della valutazione sull’impianto sprinkler
ordinario con affidabilità del 96% del precedente paragrafo, in cui le posizioni sono 1 (SS7b), 2 (SS7a), 3
(SS4a), 5 (SS7c) e 8 (SS4b). Prescindendo dal risk ranking e valutando gli scenari d’incendio in termini di
peso relativo del rischio, rispetto al rischio totale, si osserva una notevole diminuzione per quelli con impianto
sprinkler non funzionante.
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Scenario

Risk ORD

Risk DS

Risk%

Risk

SS1

6,20E-06

6,20E-06

0,00%

0,000000

SS2

1,99E-02

2,26E-02

-13,54%

-0,002692

SS3a

1,05E-02

1,20E-02

-13,54%

-0,001428

SS3b

5,69E-05

6,47E-05

-13,54%

-0,000008

SS4a

0,13522

0,00219

98,38%

0,133029

SS4b

0,01589

0,00026

98,38%

0,015634

SS5

0,03092

0,03510

-13,54%

-0,004187

SS6a

0,00410

0,00466

-13,54%

-0,000555

SS6b

0,00002

0,00003

-13,54%

-0,000003

SS7a

0,14934

0,00242

98,38%

0,146924

SS7b

0,59737

0,00968

98,38%

0,587696

SS7c

0,09270

0,00150

98,38%

0,091194

TABELLA 5 - Confronto tra il rischio associato agli scenari
con l’impianto sprinkler ordinario e con quello con maggiore affidabilità

-> 0,597

FIGURA 9 – Confronto tra il rischio associato agli scenari d’incendio di progetto
associati all’impianto sprinkler ordinario e a quello con maggiore affidabilità
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Come detto, dal confronto tra gli scenari associati al non funzionamento dell’impianto sprinkler ordinario e di
quello con maggiore affidabilità, si evidenzia che il rischio si abbatte di oltre il 98% nel secondo caso, con un
valore massimo di 9,68E-3 (SS7b). A questo punto è necessario stabilire la soglia di credibilità in termini di
rischio relativo; assumendo ad esempio nuovamente un valore di soglia pari al 2%, risultano non credibili gli
scenari SS1, SS3b, SS4b, SS6b e SS7c. Pertanto, lo scenario SS7b, che era il più significativo in termini di
peso sul rischio complessivo e quindi certamente credibile nella configurazione ordinaria, seppur fortemente
mitigato, risulta quello a rischio più elevato tra quelli associati al non funzionamento dell’impianto sprinkler con
maggiore affidabilità e soprattutto è superiore alla soglia di credibilità individuata. Analoghe conclusioni
possono essere tratte in termini di probabilità di accadimento degli scenari, una volta fissata una ragionevole e
ben ponderata soglia di credibilità.
Pertanto, l’impianto così progettato con maggiore affidabilità non è sufficiente a rendere non credibili tutti gli
scenari nei quali non funziona e quindi non può essere considerato a disponibilità superiore.
Si fa notare inoltre che la scelta dei componenti critici ridondati nell’impianto con maggiore affidabilità e il
miglioramento della GSA, oltre ad aver ridotto la probabilità di fallimento su chiamata (PFD = 0,196%), è stata
effettuata anche per consentire la gestione degli stati degradati prevedibili. In particolare, ad esempio,
nell’effettuare la manutenzione e le verifiche periodiche sulle valvole di controllo, solo una sarà non
funzionante durante tali attività, garantendo pertanto la disponibilità dell’impianto anche in questo stato
degradato. Lo stesso dicasi per gli altri componenti ridondati (stazione di pompaggio, condotta principale di
adduzione idrica, rincalzo dall’acquedotto).
La credibilità o meno di tali scenari dipende, come già fortemente sottolineato, dalla soglia di rischio che il
progettista considera accettabile, sulla base di articolate e ponderate valutazioni, nonché di consolidati
riferimenti bibliografici, la quale sarà comunque oggetto di valutazione da parte del competente Comando
VV.F.; tra le ipotesi che si possono verificare risulta certamente possibile quella di ottenere come risultato
finale uno o più scenari d’incendio con impianto non funzionante comunque credibili. Una tale evenienza,
associata alla realizzazione di un impianto con maggiore affidabilità ma non a disponibilità superiore,
porterebbe a risultati poco sensati e ingiustificati dal punto di vista economico e gestionale, perché
significherebbe investire sin da subito risorse economiche e gestionali su un impianto ipotizzato inizialmente,
ma erroneamente, a disponibilità superiore, ma di fatto non definibile tale, in quanto non sarebbe possibile
considerarlo funzionante in tutti gli scenari d’incendio di progetto credibili, compreso il worst case ai fini della
resistenza al fuoco; pertanto tali valutazioni vanno effettuate e condivise nelle fasi di progettazione di fattibilità
preliminare e definitiva con tutti gli interessati (progettisti, direttori dei lavori, titolare attività e responsabili della
GSA) necessariamente prima di mettere in cantiere un impianto con tali oneri realizzativi e gestionali, al fine di
evitare soluzioni non bilanciate da un punto di vista del rapporto fra costi e benefici della soluzione da
adottare.
Tornando al caso in esame, per rendere l’impianto con maggiore affidabilità realmente a disponibilità superiore,
quindi tale da rendere non credibili gli scenari d’incendio di progetto con impianto sprinkler non funzionante, è
necessario potenziare ulteriormente le misure impiantistiche e gestionali. Supponendo di adottarne di ulteriori
(omesse per brevità di trattazione) tali da ridurre, ad esempio, di un ordine di grandezza la Probability of Failure
on Demand (PFD = 1,96E-04), si otterrebbe la valutazione del rischio illustrata nella Tabella 6:
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Scenario

Probability

Consequence

Risk

Risk
ranking

Risk %

SS1

0,62000

0,00001

0,000006

12

0,01%

SS2

0,27081

0,08350

0,022613

2

29,70%

SS3a

0,00272

4,40140

0,011992

4

15,75%

SS3b

0,00001

5,91910

0,000065

10

0,09%

SS4a

0,00005

4,40140

0,000219

7

0,29%

SS4b

0,00000

6,66710

0,000026

9

0,03%

SS5

0,10532

0,33390

0,035165

1

46,19%

SS6a

0,00106

4,40140

0,004663

5

6,13%

SS6b

0,00000

6,66710

0,000028

11

0,04%

SS7a

0,00002

12,50000

0,000242

6

0,32%

SS7b

0,00002

50,00000

0,000968

3

1,27%

SS7c

0,00000

100,00000

0,000150

8

0,20%

TABELLA 6 - Applicazione dei Fire Risk Assessment: classifica del rischio
in caso di impianto con maggiore affidabilità e PFD ridotta di 1/10

In tal caso gli scenari d’incendio di progetto con sprinkler non funzionante avrebbero tutti un rischio relativo
(rispetto al rischio totale) inferiore alla soglia di credibilità individuata dal progettista, ossia il 2%: finalmente
l’impianto sprinkler progettato con maggiore affidabilità potrebbe essere considerato a disponibilità superiore,
in quanto sarebbe sempre funzionante in tutti gli scenari d’incendio di progetto ragionevolmente credibili. Ciò
non esclude comunque la possibilità da parte del progettista strutturale di considerare almeno lo scenario
caratterizzato dal rischio maggiore nell’ambito di quelli con impianto automatico non funzionante,
coerentemente con quanto indicato dalle norme ISO 16733 ([7]) ed ISO 16732 ([3]).
A questo punto della progettazione la valutazione in merito alla realizzazione di un impianto a disponibilità
superiore diventa esclusivamente di tipo tecnico ed economico: un approccio corretto richiede un confronto tra
la soluzione con impianto a disponibilità superiore e quella senza. La prima comporta forti investimenti
sull’impianto e la sua attenta e articolata gestione nel tempo, la seconda invece punta su un’adeguata
resistenza al fuoco rispetto all’incendio di progetto più severo. Tale valutazione deve essere eseguita
assolutamente prima di sottoporre il progetto all’approvazione del Comando VV.F. competente per territorio,
altrimenti scenari d’incendio di progetto con RHR(t) ridotta per la presenza di un presunto impianto a
disponibilità superiore non ancora analizzato e progettato come sopra descritto possono comportare oneri
insostenibili una volta definita la caratteristica di disponibilità superiore e richiedere pertanto una nuova
progettazione senza sistemi o impianti di tal tipo, che può risultare altrettanto onerosa o insostenibile. Non è
difficile immaginare anche ritardi o errori che possono invalidare un progetto e annullare gli investimenti per la
realizzazione di un’opera.
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L’analisi probabilistica e l’analisi di rischio sviluppate, infine, dimostrano nella sostanza che per la verifica della
resistenza al fuoco delle strutture gli scenari con impianto di spegnimento non funzionante difficilmente
possano essere esclusi, almeno per la verifica di assenza di collasso della struttura (SLU-Stato Limite Ultimo),
l’unica richiesta dal livello di prestazione III e necessaria anche nei livelli di prestazione IV e V; per questi
ultimi due livelli di prestazione, invece, una volta assicurato il non crollo della struttura nel caso di non
funzionamento dell’impianto di spegnimento, le verifiche di limitato danneggiamento (livello IV) o di assenza di
danneggiamento (livello V), generalmente definite in termini di verifiche di deformabilità delle strutture (SLEStato Limite di Esercizio), potrebbero essere condotte solo per gli scenari che prevedano il funzionamento
dell’impianto di maggiore affidabilità (cfr. [27]).

3.4 L’approccio semiprobabilistico della sicurezza antincendio negli Eurocodici
L’approccio adottato nell’ambito degli Eurocodici per considerare le condizioni di sviluppo dell’incendio,
tenendo conto delle misure di protezione attiva presenti, è basato sul metodo dei coefficienti parziali, ossia
sull’introduzione di fattori correttivi applicati al carico di incendio del compartimento, che sono determinati con i
criteri tipici del metodo semiprobabilistico agli stati limite.
Applicando questo metodo il carico di incendio specifico dell’attività viene modificato per ottenere il carico di
incendio di progetto mediante la seguente formula (par. E.1 di EN1991-1-2 [24]):

q f ,d =  q1   q 2   n  q f
in cui:
q f ,d

è il carico di incendio specifico di progetto;

qf

è il valore nominale del carico di incendio specifico;

q1

è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento;

q2

è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel
compartimento;

n =



i ni

è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio.

I coefficienti parziali q1, q2 e ni, vedi Figura 10, sono stati individuati in funzione di una probabilità obiettivo
fissata e tenendo conto dell’attività svolta nell’edificio, dell’intervento dei Vigili del Fuoco o di squadre di
emergenza, dei sistemi di protezione passiva (compartimentazione) e delle misure di protezione attiva
presenti (sprinkler, sistemi di rilevazione, etc.).
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FIGURA 10 - Fattori  utilizzati per la determinazione del carico di incendio di progetto secondo EN 1991-1-2 [24]1

La procedura seguita per la deduzione dei coefficienti parziali è stata definita nell’ambito del progetto di ricerca
europeo CEC Agreement 7215, 2001, Natural fire safety concept [33].
Il punto di partenza è la definizione della probabilità che si verifichi l’incendio e delle probabilità di insuccesso
delle diverse misure tecniche impiegate che possono impedire il suo sviluppo. La probabilità che si verifichi un
incendio dipende direttamente dalla destinazione d’uso dell’edificio, che definisce la tipologia e la quantità
presumibile di materiale combustibile. La probabilità che l’incendio, una volta iniziato, si propaghi e diventi un
incendio pienamente sviluppato in tutto il compartimento, dipende dall’estensione del compartimento e,
ovviamente, dalle misure di protezione attiva presenti, come i sistemi di spegnimento automatico, le squadre
di soccorso, i sistemi di rilevazione dell’incendio (dei fumi o di calore) e la trasmissione automatica dell’allarme
alle vicine caserme, che favorisce il rapido intervento dei Vigili del Fuoco.
L’effetto dell’estensione del compartimento, dell’attività che vi si svolge e delle misure di protezione attiva sono
state analizzate in ambito statistico, al fine di ottenere un fattore di sicurezza complessivo q,f da utilizzare per
il carico di incendio caratteristico. Successivamente, il fattore complessivo q,f è stato suddiviso nei
subcoefficienti q1, q2 e ni per tenere conto separatamente dell’estensione del compartimento, della tipologia
di edificio e delle misure di protezione attiva presenti.
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L’applicazione di queste tabelle in ambito nazionale è regolata dalla relativa Appendice Nazionale [26].

I singoli coefficienti sono stati dedotti mediante l’applicazione dell’approccio semiprobabilistico, che assume
una probabilità di collasso strutturale in caso di incendio pfi inferiore alla probabilità di collasso obiettivo pt,
utilizzata anche per le altre verifiche strutturali a temperatura ambiente.
In sostanza questo approccio, tenendo conto delle indagini statistiche effettuate, non consente di trascurare
l’evento in cui l’impianto di spegnimento automatico non controlli l’incendio. La presenza di questo impianto è
considerata assumendo un minore rischio, corrispondente ad una riduzione del carico di incendio di progetto,
che a sua volta influisce sulla definizione delle curve RHR e delle conseguenti curve naturali di incendio.
È da segnalare che una formulazione del carico di incendio di progetto simile a quella derivante dall’approccio
semiprobabilistico della sicurezza antincendio negli Eurocodici è prevista nelle Norme tecniche di prevenzione
incendi [6], al paragrafo S.2.9, dove è applicata anzitutto per la determinazione della classe minima di
resistenza al fuoco delle soluzioni progettuali conformi.
L’approccio semiprobabilistico della sicurezza antincendio previsto negli Eurocodici per la definizione delle
curve RHR e delle conseguenti curve naturali di incendio è valido in molti paesi europei, ma non in Italia
(vedasi il D.M. 31/07/2012 di approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per
l’applicazione degli Eurocodici). Alla luce della nuova Appendice Nazionale dell’Eurocodice 1 [26], parte fuoco,
EN 1991-1-2, scritta in seguito ai recenti aggiornamenti normativi italiani, approvata e in attesa di
pubblicazione, la situazione non cambierebbe. Va tuttavia precisato che le Norme tecniche di prevenzione
incendi [6], al pt. S.2.6 comma 4 (“Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di
incendio”), in realtà prevedono il calcolo di qf,d, secondo lo stesso approccio semiprobabilistico, con le
modifiche di cui al pt. S.2.9 di [6] e con le seguenti limitazioni:
-

non è ammesso nel caso di impiego di modelli CFD o di modelli di incendi localizzati (metodi avanzati), per
i quali si ricorre unicamente a qf;

-

è ammesso nel caso di impiego di modelli a zone (metodo avanzato), ponendo pari a 1 i coefficienti

ni

relativi alle misure antincendio modellate;
-

è ammesso qualora si modelli l’incendio con le curve parametriche interne (metodo semplificato) o con i
modelli per incendi esterni (metodo semplificato).

In definitiva, nel caso di un’attività protetta da un impianto di spegnimento automatico, questo metodo ha il
vantaggio di essere diretto e di facile applicazione per il progettista strutturale, che trova i criteri di
applicazione nella norma di riferimento [24]. Tenendo conto delle oggettive difficoltà di eseguire la selezione
degli scenari di incendio di progetto previsti nell’ambito della normativa nazionale, che non può essere
applicata senza un’analisi di rischio completa degli eventi analizzati, l’esclusione di questo metodo da quelli
applicabili, coerentemente alla normativa nazionale, rende, da un lato, ancora più importante e delicata la
sinergia tra le varie figure professionali coinvolte per l’individuazione degli scenari d’incendio di progetto e,
dall’altro, indica il ricorso a sistemi o impianti a disponibilità superiore come unica strada sostanzialmente
percorribile nel nostro paese (fatto salve alcune situazioni specifiche previste dal pt. S.2.6 del D.M. 03/08/2015
e s.m.i.) per considerare l’effetto benefico di misure di protezione attiva in termini di riduzione del cimento
termico negli scenari d’incendio di progetto.
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4. CONCLUSIONI
Il concetto di disponibilità superiore di sistemi o impianti di protezione attiva a servizio dell’attività è una delle
novità delle Norme tecniche di prevenzione incendi, DM 03/08/2015 e s.m.i. [5], [6]. L’impiego di questa scelta
progettuale può avere importanti ripercussioni sulla progettazione delle prestazioni di resistenza al fuoco delle
strutture di acciaio. Per questo motivo in questo lavoro sono state eseguite alcune applicazioni su un caso
progettuale di riferimento, al fine di individuare le diverse opportunità a disposizione.
Il caso progettuale è un caso studio tipologico già analizzato nella norma ISO/TR 24679-4 [1], che è stato
oggetto di studio anche in un recente lavoro internazionale [28], nel quale sono state previste le prestazioni di
resistenza al fuoco R120 della struttura portante dotata di protettivi in accordo alla norma ISO/DIS 24679-1 [2].
Le conclusioni tratte dalle analisi svolte sono utili per individuare le diverse soluzioni progettuali, ai sensi delle
norme di prevenzione incendi, DM 03/08/2015 e s.m.i. [5], [6], definite con i criteri delle soluzioni alternative,
quando, invece delle strutture di acciaio dotate di protettivi, si impiegano impianti progettati con una migliorata
affidabilità rispetto agli standard previsti dalle specifiche norme di prodotto:

1) nel caso in cui la selezione degli scenari di incendio di progetto sia stata eseguita senza effettuare l’analisi
di rischio degli scenari corrispondenti al non-funzionamento di uno specifico impianto (Fire Risk
Assessment), tra gli scenari di incendio di progetto devono sempre essere inclusi gli eventi corrispondenti
al non funzionamento di tali impianti, anche in presenza di impianti progettati con migliorata affidabilità, in
quanto tale caratteristica non è stata utilizzata nella suddetta analisi di rischio degli scenari;

2) nel caso in cui si esegua la selezione degli scenari di incendio di progetto svolgendo l’analisi di rischio degli
scenari (Fire Risk Assessment), seguendo il criterio previsto dalla norma di riferimento [3], devono essere
valutate le probabilità e le conseguenze di ogni scenario significativo previsto dall’albero degli eventi.
Questa fase della progettazione si esegue quindi da un lato con il contributo del progettista dell’impianto,
che deve fornire una valutazione delle probabilità di funzionamento dello stesso, dall’altro con il contributo
del progettista strutturale, che deve fornire una valutazione delle conseguenze determinate dal mancato
funzionamento dell’impianto. Solo mediante questi due passaggi sarà possibile associare allo specifico
scenario un valore del rischio da confrontare con la relativa soglia di credibilità adottata e quindi la
valutazione se sia o meno il caso che questo specifico scenario sia trascurato nella selezione degli scenari
di incendio di progetto con cui si progetterà la soluzione alternativa. Qualora si dimostri la caratteristica di
disponibilità superiore dell’impianto progettato, ciò significherà che gli scenari d’incendio di progetto
associati al mancato funzionamento di tale impianto risulteranno non credibili secondo l’approccio ALARP
(As Low As Reasonable Possible), in quanto con valore di rischio inferiore alla soglia di credibilità adottata,
la cui entità è cruciale in tali analisi. Ciò non esclude comunque la possibilità da parte del progettista
strutturale di considerare lo scenario caratterizzato dal rischio maggiore nell’ambito di quelli con impianto
automatico non funzionante, coerentemente con quanto indicato dalle norme ISO 16733 ([7]) ed ISO
16732 ([3]), almeno relativamente alla verifica di assenza di crollo della costruzione in presenza di incendio
(SLU). Tale metodologia ha notevole influenza anche nella progettazione di un’adeguata robustezza della
struttura in condizioni d’incendio, ai sensi delle NTC 2018, la quale non può essere trascurata, soprattutto
nelle attività soggette ai controlli del CNVVF.
In sostanza l’adozione di un impianto a disponibilità superiore per la progettazione di una soluzione
alternativa comporta necessariamente da parte del progettista antincendio la valutazione del rischio
associatoperagli
scenaridelle
di incendio
corrispondenti
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Questo approccio richiede da parte del progettista strutturale, in via diretta o indiretta, una valutazione delle
conseguenze associate ad ognuno di questi scenari, mediante le quali viene definita la soglia di credibilità
dello specifico scenario e quindi la verifica di disponibilità superiore dell’impianto. È evidente quindi come
la soluzione progettuale alternativa non possa essere definita senza la diretta responsabilità del progettista
dell’impianto e del progettista delle strutture.
L’analisi probabilistica e l’analisi di rischio sviluppate nel presente articolo, infine, hanno dimostrato che, ai
fini della verifica di mantenimento della capacità portante delle strutture in condizioni d’incendio, è difficile
escludere gli scenari con impianto di spegnimento non funzionante almeno per la verifica di assenza di
collasso della struttura (SLU-Stato Limite Ultimo), mentre per i livelli di prestazione IV e V le verifiche di
limitato danneggiamento (livello IV) o di assenza di danneggiamento (livello V), generalmente definite in
termini di verifiche di deformabilità delle strutture (SLE-Stato Limite di Esercizio), potrebbero essere
condotte solo per gli scenari che prevedano il funzionamento dell’impianto di maggiore affidabilità (cfr.
[27]).

3) Infine è stato segnalato come, in alternativa ai casi sopra considerati, sia possibile applicare fuori dai
confini nazionali il metodo semiprobabilistico agli stati limite previsto dall’Eurocodice 1 [24], mediante il
quale in forma implicita le misure di protezione attiva sono assunte in modo tale che la probabilità di
collasso strutturale in caso di incendio non sia superiore alla probabilità di collasso accettata per le altre
verifiche strutturali condotte a temperatura ambiente.

Gli impianti a disponibilità superiore, in attesa di eventuali evoluzioni normative delle Norme tecniche di
prevenzione incendi in merito alle valutazioni tecniche da condurre in fase progettuale e alle possibili
limitazioni d’impiego, richiedono in ogni caso attente e profonde analisi preliminari di fattibilità tecnica ed
economica, in quanto pongono rilevanti problematiche sia in fase di progettazione ed esecuzione, sia
soprattutto durante l’esercizio dell’attività, determinando un’accurata, costante e strutturata gestione, con
impatto notevole sulla Gestione della Sicurezza Antincendio in condizioni ordinarie, anomale e di emergenza.
La scelta di prevedere una tale tipologia di impianto deve pertanto essere frutto di un articolato e accurato
processo di valutazione costi benefici, che deve portare ad una consapevole e chiara strada da intraprendere
per la gestione della sicurezza antincendio dell’attività servita.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in particolare delle importantissime misure progettuali, esecutive
e gestionali previste nell’esempio trattato, che tuttavia non sono state sufficienti a ottenere un impianto a
disponibilità superiore, si può concludere che l’impiego di tali impianti, la cui finalità è quella di considerarli
sempre funzionanti negli scenari d’incendio più gravosi per l’attività ai fini della resistenza al fuoco, sia di fatto
talmente onerosa tecnicamente e gestionalmente, che in realtà potrebbe trovare una concreta attuazione nelle
attività a rischio di incidente rilevante, già obbligate per legge sia a valutazioni similari anche per rischi diversi
dall’incendio sia alla adozione di un sistema di gestione della sicurezza, o in generale, in quelle con
affollamenti non eccessivi, con livello di prestazione della misura GSA più elevato possibile, non molto
sviluppate in altezza e occupate da soggetti che hanno familiarità con l’attività stessa, per le quali la soglia di
credibilità o il livello di rischio accettabili possono essere più alti rispetto a quelli di altre attività, come ad
esempio quella esaminata in questo studio.
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