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È comunque un fenomeno che dipende dall’entità del calore sviluppato nella stanza incen-

diata e la sua entità dipende dalla violenza dell’incendio.

4.2.4 Limitazione della propagazione del fuoco all’edificio

La propagazione dell’incendio alle strutture attigue deve essere evitata conferendo alle pa-

reti esterne e ai tetti un appropriato valore di resistenza al fuoco quando si tratta di edifici

adiacenti ed un’appropriata distanza di separazione quando si tratta invece di edifici sepa-

rati. Nella successiva tabella 4.4 viene riportata la distanza di separazione tra gli edifici che

deve essere scelta in relazione alle superfici esterne non protette (finestre, pareti sottili,

ecc.). La guida HTM 81 del 1995 redatta in Gran Bretagna, riporta i valori di resistenza al

fuoco richiesti alle pareti esterne nella tabella sottostante.

Altezza fino al piano più alto Periodo minimo di resistenza al fuoco (RE)

non più di 5 metri 30 minuti

non più di 20 metri 60 minuti

non più di 30 metri 60 minuti

oltre 30 metri 60 minuti

Tabella 4.4 – Valori di resistenza al fuoco richiesti alle pareti esterne.

Eventuali parti di parete con valori inferiori a quelli riportati in tabella devono essere con-

siderate aree non protette (ad esempio le finestre). Nella figura è riportata la percentuale

massima di area non protetta consentita in rapporto alla distanza che separa i due edifici.

Figura 4.47 – Percentuale di area non protetta in funzione della distanza di separazione.
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Obiettivi della simulazione

Gli obiettivi della simulazione sono quelli di valutare il tempo e la potenza del Flashover

nonché il rischio per gli occupanti del compartimento durante la fuga.

Scelta della simulazione

Si è quindi scelto come scenario base, dopo un attenta analisi fra più simulazioni eseguite,

questo scenario sia per la quantità e disposizione dei materiali, sia per la grandezza della fi-

nestra che in un caso come questo (ossia con moltissimo combustibile ma limitato dall’os-

sigeno) ne determina il picco e l’evoluzione.

Modellizzazione

Al fine di valutare approfonditamente la sola stanza d’incendio ipotizzata, ovvero il depo-

sito, è stata scelta una meshatura abbastanza fitta per ottenere i risultati più attendibili pos-

sibili.

Il cubo base per l’esecuzione dei calcoli è di 10 cm � 10 cm � 10 cm, e quindi è stata crea-

ta una griglia nella stanza di 40 celle � il lato e 30 celle per l’altezza.

Mentre per il corridoio sono state scelte delle celle più grandi, da 0.50 � 0.50 � 0.50 cm,

per monitorare solo il fenomeno del trasporto dei fumi.

Di seguito abbiamo riportato lo schema numerico di tale grigliatura con il calcolo delle cel-

le totali inserite nel dominio 3D simulato.
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Figura 4.48 – Vista locale d’incendio con la disposizione dei materiali.


