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CASO STUDIO  A 

CASO STUDIO  B 
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CASO STUDIO A : Stima della curva RHR 

E tot=  335 MJ/PEZZO x 268 PEZZI ≈ 90.000 MJ 
           17,5 MJ/Kg x 9.000 Kg ≈ 155.000 MJ 
           20 MJ/Kg x 268 Kg ≈ 6.000 MJ 
           30 MJ/Kg x 268 x 3 Kg ≈ 27.000 MJ 
                ……       ……      ……        ……. 

2RHR t 
Appendice E dell' Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2 

AULA SCOLASTICA   
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M.2.6 Stima della curva RHR 

Area n.1: 
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M.2.6 Stima della curva RHR 

RHRmax = 0,10 m  Hu Av √heq   

m fattore di partecipazione alla combustione di cui al capitolo S.2 del presente documento.  

Hu potere calorifico inferiore del legno pari a 17500 kJ/kg.  

Av area totale delle aperture verticali su tutte le pareti del compartimento [mq] 

70 % Etot Area n.1+ Area n.2: 
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M.2.6 Stima della curva RHR 

RHRmax = 0,10 m  Hu Av √heq   

• M: fattore di partecipazione alla combustione di cui al  

• capitolo S.2 (0,8 – 1,0).  

• Hu: potere calorifico inferiore del legno pari a 17500 kJ/kg.  

• Av: area totale delle aperture verticali su tutte le pareti del  

compartimento [mq] 

70 % Etot 

30 % Etot 
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• Heq: altezza equivalente delle aperture verticali 

• Av,i area dell'apertura verticale i-esima [mq] 

• hi altezza dell'apertura verticale i-esima [m] 

Area n.1 + Area n.2: 

Area n.3: 
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M.2.6.5 

Qualora la definizione della fase di propagazione della curva RHR(t) basata 

esclusivamente sul tempo caratteristico tα fosse ritenuta non rappresentativa della 

reale evoluzione dell'incendio durante la fase di propagazione, in particolare 

negli edifici civili, si renderà necessaria una più dettagliata definizione della curva di 

crescita dell’incendio, con specifica attenzione alla propagazione 

dell’incendio e dei prodotti della combustione, che rappresentano i fenomeni di 

maggiore interesse per i problemi di salvaguardia della vita. 

ANALISI SPERIMENTALI E TECNICHE SIMULATIVE (CFD) 

UNI EN 1716 ASTM E914  ISO 5660-1:1993 ISO 5659-2 



Studio curva HRR(t) e modellazione termica in un deposito di lavorati in legno 

Pagina 13 

ANALISI SPERIMENTALI E TECNICHE SIMULATIVE (CFD) 

CASO STUDIO B  
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ANALISI SPERIMENTALI E TECNICHE SIMULATIVE (CFD) 

Temp. accensione: 454,8 °C / tempo inn.: 403,5 sec  
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Modello d’innesco costituito da un piastra radiante: 

• dimensioni: 0.10 x 0.10 [m]; 

• temperatura: 875 °C; 

• tempo di esposizione: ≈14 min. 
 

ANALISI SPERIMENTALI E TECNICHE SIMULATIVE (CFD) 
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MODELLO «STATICO» DI ANALISI DEL RISCHIO QUANTITATIVA 
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MODELLO DI ANALISI DEL RISCHIO QUANTITATIVA «DINAMICA» 

B.I.M. 
Building Information Modeling 

B.M.S.  
Building Management System 

G.S.A. 
Gestione sicurezza  

Antincendio 

1/B 

2/B 

3/B 

4/B 

5/B 

6/B 

7/B 

8/B 
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APP SPERIMENTALE PER DETERMINAZIONE DINAMICA DEGLI 

SCENARI D’INCENDIO IN FDS 

• Numero vittime 

• Tossicità degli ambienti 

• Sollecitazione termica 

• Rischio individuale 

• Rischio sociale (F-N) 


