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PREMESSA
La presente relazione illustra la procedura di calcolo per la determinazione dell’irraggiamento verso specifici bersagli
mediante una soluzione alternativa come ammesso dal “codice” di prevenzione incendi ed in particolare al punto S.3.4.3
(Capitolo S.3 – Strategia antincendio – Compartimentazione) e al punto S.4.5.1 (Capitolo S.4 – Strategia antincendio –
Esodo).
Al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività o all’interno della stessa attività è infatti possibile
interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività e/o tra ambiti della stessa attività, come
descritto nel paragrafo S.3.8 entro 12,6 kW/m2 oppure anche dimostrare che l’irraggiamento sugli occupanti sia
inferiore a 2,5 kW/m2 quale condizione necessaria, benché non sufficiente (occorrono infatti soddisfare altre due
condizioni indicate ai punti ii e iii del Paragrafo S.4.5.1), a considerare un luogo come “luogo sicuro”.
La metodologia alternativa di seguito illustrata consente di dimostrare attraverso l'utilizzo dell'Eurocodice 1991-1-2 che
la distanza di separazione per contenere l'irraggiamento entro un determinato valore di soglia (12,6 kW/m 2 oppure
2,5 kW/m2) può essere notevolmente inferiore a quello determinato con i due metodi proposti nella sezione 3 del
"Codice di prevenzione incendi": metodo tabellare e/o metodo analitico.
Tale distanza è tanto più bassa rispetto al valore determinato con i due suddetti metodi quanto più il bersaglio è posto
in una posizione non perpendicolare a tutti gli elementi radianti.
I risultati riportati nei fogli allegati alla presente relazione sono infatti determinati attraverso la procedura riportata
nell'appendice G dell'Eurocodice 1991-1-2 che permette di calcolare i "fattori di vista" di ogni elemento radiante rispetto
ai bersagli, cioè ai punti individuati come significativi, e quindi ricavare il fattore di vista complessivo indicato nel
“Codice” F2-1 e infine calcolare l’irraggiamento totale.
Nell’elaborato grafico PI_XY è riportata la planimetria ed il prospetto dettagliati che consentono di individuare gli
elementi radianti, la posizione del bersaglio e i relativi punti ritenuti significativi in quanto maggiormente esposti
all’irraggiamento.
Per completezza e per consentire una rapida e chiara comprensione del metodo utilizzato, sono riportati sinteticamente
nella figura F.1, uno schema planimetrico con il relativo prospetto. Dalla figura è possibile ricavare la dimensione della
piastra radiante e degli elementi radianti, l’ubicazione del bersaglio (nell’esempio generico pallet stoccati esternamente)
e i punti ritenuti significativi nell’area di stoccaggio per i quali saranno calcolati i valori dell’irraggiamento.
Utilizzando il metodo analitico proposto nella sezione 3 del “Codice” di prevenzione incendi è stato calcolato nel caso
dell’esempio esplicativo utilizzato per illustrare la metodologia un valore di irraggiamento alla distanza di 10,9 metri
dalla piastra radiante posta perpendicolarmente al bersaglio pari a:
E = 20,17 kW/m2
Servirebbero circa 16,25 m di distanza dalla piastra al bersaglio per contenere l’irraggiamento entro i 12,6 kW/m 2.
Si evidenzia che il metodo tabellare, nell’esempio, non è possibile applicarlo in quanto la base della piastra radiante è
superiore a 60 m.
Con la soluzione alternativa, di seguito descritta, nei punti significativi riportati nello schema, sono stati determinati i
seguenti valori di irraggiamento:
1.

nel punto P1 :

E1 = 4,38 kW/m2

2.

nel punto P2 :

E2 = 1,46 kW/m2

3.

nel punto P3 :

E3 = 0,55 kW/m2

4.

nel punto P4 :

E4 = 4,13 kW/m2

5.

nel punto P5 :

E5 = 1,46 kW/m2

6.

nel punto P6 :

E6 = 0,31 kW/m2

Come volevasi dimostrare tutti i valori calcolati sono notevolmente inferiori al valore determinato mediante il
metodo analitico riportato nel “codice”.
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Figura F.1 - Schema della planimetria e del prospetto con individuazione dei punti significativi (P1, P2, …, P6) del bersaglio

Le coordinate dei punti significativi del bersaglio sono le seguenti:
1.

P1 :

(29,64 ; 3,10)

2.

P2 :

(38,96 ; 3,10)

3.

P3 :

(50,27 ; 3,10)

4.

P4 :

(29,64; 1,55)

5.

P5 :

(38,96 ; 1,55)

6.

P6 :

(50,27 ; 1,55)

(posizione centrale rispetto alla porta perpendicolare al bersaglio)

(posizione centrale rispetto alla porta perpendicolare al bersaglio)
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La determinazione del fattore di vista viene determinata utilizzando la procedura riportata nell’Appendice G
all’Eurocodice 1991-1-2 e in particolare quando il punto del bersaglio si trova su un piano parallelo al piano su cui si
trova la superficie radiante.
Nel caso in esame tutti gli elementi radianti giaciono in un piano parallelo (detta piastra radiante) al piano in cui si
trovano i punti significativi del bersaglio 1.
Le proiezioni dei punti significativi (P1, P2, …, P6) sul piano radiante potranno pertanto “cadere” in varie zone rispetto
alla posizione di ciascun elemento radiante (la posizione dell’elemento radiante via via considerata è la zona indicata
con la lettera B); queste zone, identificate con le 9 sigle (B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4), sono rappresentate nella
figura sottostante.

D4

C4

C1

posizione
Elemento Radiante

C3

D1

C1

D2

B

D3

Figura A
Individuazione delle zone in cui può “cadere” la proiezione del bersaglio rispetto all’elemento radiante
La procedura di calcolo del fattore di vista per ogni elemento radiante dipende quindi dalla zona in cui cade la proiezione
del punto in esame e la metodologia di calcolo si può distinguere in tre casistiche corrispondenti ai tre differenti colori
delle zone rappresentate nella figura sopra riportata.

1

Laddove il bersaglio non sia posizionato parallelamente al piano radiante (si veda Fig. F.2) è sempre possibile utilizzare la metodologia illustrata nella
presente relazione ruotando fittizziamente (a vantaggio della sicurezza) il bersaglio di un angolo  (nel caso rappresentato in figura in senso orario)
intorno al punto O più vicino alla retta r appartenente al piano radiante in modo da rendere il bersaglio parallelo al piano radiante e quindi poter
utilizzare lo stesso metodo.
Insediamento
Produttivo
r
d


O
Figura F.2
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METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FATTORE DI VISTA PER PUNTI DEL BERSAGLIO IN ZONA B
Facendo riferimento alla figura B che rappresenta il caso in cui la proiezione del punto del bersaglio cade all’interno
dell’elemento radiante si determinano 4 zone (sub-elementi radianti) per ciascuna delle quali l’Eurocodice 1991-1-2
richiede di calcolare il relativo fattore di vista (1 , 2 , 3 , 4 ) che sommati costituiscono il fattore di vista dell’elemento
radiante in esame rispetto al punto del bersaglio.

Figura B

 = 1 + 2 + 3 + 4
dove:

𝑖 =

1
𝑎
𝑏
𝑏
𝑎
[
tan−1
+
tan−1
]
2𝜋 √(1 + 𝑎2 )
√(1 + 𝑎2 ) √(1 + 𝑏 2 )
√(1 + 𝑏 2 )

𝑖 = 1, 2, 3, 4

e
𝑎=
𝑏=

ℎ
𝑑
𝑤
𝑑

𝑑

è la distanza tra il piano radiante e il piano su cui giace il punto P

ℎ

è l’altezza dell’sub-elemento radiante

𝑤

è la larghezza del sub-elemento radiante
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METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FATTORE DI VISTA PER PUNTI DEL BERSAGLIO IN ZONA C
Facendo riferimento alla figura C che rappresenta il caso in cui la proiezione del punto del bersaglio cade all’esterno
dell’elemento radiante ma entro i limiti dei suoi lati si determinano 4 zone (sub-elementi radianti) per ciascuna delle
quali l’Eurocodice 1991-1-2 richiede di calcolare il relativo fattore di vista ( 1 , 2 , 3 , 4 ) che sommati costituiscono il
fattore di vista dell’elemento radiante in esame rispetto al punto del bersaglio.

Figura C
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METODOLOGIA DI CALCOLO DEL FATTORE DI VISTA PER PUNTI DEL BERSAGLIO IN ZONA D
Facendo riferimento alla figura D che rappresenta il caso in cui la proiezione del punto del bersaglio cade all’esterno
dell’elemento radiante ma non entro i limiti dei suoi lati si determinano 4 zone (sub-elementi radianti) per ciascuna
delle quali l’Eurocodice 1991-1-2 richiede di calcolare il relativo fattore di vista (1 , 2 , 3 , 4 ) che sommati costituiscono
il fattore di vista dell’elemento radiante in esame rispetto al punto del bersaglio.

Figura D
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ℎ

è l’altezza dell’sub-elemento radiante

𝑤

è la larghezza del sub-elemento radiante

ALLEGATI
Nell’allegato PA sono riportati a titolo esemplificativo i risultati ottenuti per il punto P2 dell’esempio utilizzato per
l’illustrazione del presente metodo alternativo mentre nell’allegato PB sono riportati i risultati riassuntivi dei punti
significativi come individuati nel caso reale come identificati nell’elaborato grafico PI XY.
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