
CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO - D.M. 03/08/2015 
 
Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto 
 
Il valore del carico d’incendio specifico di progetto qf,d è determinato secondo la seguente relazione: 
 
   qf,d = δq1 ∙ δq2 ∙ δn ∙ qf  

 
dove: 

q f,d carico d’incendio specifico di progetto [MJ/m2] 
δq1 fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori 

sono definiti in tabella S.2-6 
δq2 è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i 

cui valori sono definiti in tabella S.2-7 
δn è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio del compartimento ed i cui valori sono definiti 

nella tabella S.2-8. 
qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula [MJ/m2]: 

qf = Σ gi ∙ Hi ∙ mi ∙ ψi / A 
dove: 

gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg] 
Hi potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile; i valori di Hi dei materiali combustibili possono 

essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della 
norma UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica [MJ/kg] 

mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a : 
0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica  
1,00 per tutti gli altri materiali combustibili 

ψi fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a: 
0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco per un tempo 

congruente con la classe di resistenza al fuoco e comunque classe minima almeno EI 15 (es. armadi 
resistenti al fuoco per liquidi infiammabili, …); 

0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservano la loro integrità durante 
l’esposizione all’incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o 
armadi metallici, …); 

1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, …); 
A superficie lorda del piano del compartimento o, nel caso degli incendi localizzati, superficie lorda effettiva di 

distribuzione del carico di incendio [m2] 
 

Superficie lorda del compartimento (m2) δq1 Superficie lorda del compartimento (m2) δq1 
A < 500  1,00 2.500 ≤ A < 5.000  1,60 

500 ≤ A < 1.000  1,20 5.000 ≤ A < 10.000  1,80 
1.000 ≤ A < 2.500  1,40 A ≥ 10.000  2,00 

Tabella S.2-6 Parametri per la definizione del fattore δq1 
 

Classi di incendio  Descrizione  δq2 

I  
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di 
innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell’incendio da parte delle squadre di emergenza. 

0,80  

II  
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di 
probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di 
controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza  

1,00  

III  
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità 
d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20  

Tabella S.2-7 Parametri per la definizione del fattore δq2 
 

Misura antincendio minima δni 
Controllo dell'incendio 
di livello di prestazione 

III  (Capitolo S.6) 

reti idranti con protezione interna δn1 0,90 

reti idranti con protezione interna ed esterna δn2 0,80 

Controllo dell'incendio 
di livello di prestazione 

sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con 
protezione interna 

δn3 0,54 



IV  (Capitolo S.6) 
altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna δn4 0,72 

sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con 
protezione interna ed esterna 

δn5 0,48 

altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed 
esterna 

δn6 0,64 

Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II [1] (Capitolo S.5) δn7 0,90 

Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (Capitolo S.8) δn8 0,90 

Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (Capitolo S.7) δn9 0,85 

Operatività antincendio di livello di prestazione IV (Capitolo S.9) δn10 0,81 

[1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore. 
Tabella S.2-8 Parametri per la definizione dei fattori δni 
 
Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio  
 
1. Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura tecnica, da 
considerare come valori medi, è necessario moltiplicare il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i 
seguenti criteri: 

a. per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio 
abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso 
tra 1,20 e 1,50;  
b. per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri 
commerciali, grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo 
compreso tra 1,20 e 1,75.  

All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in 
esame.  
2. Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella S.2-10 ove sono riportate le densità di carico 
di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%  
 

Attività  Valore medio (MJ/m2) Frattile 80% (MJ/m2) 
Civili abitazioni  780 948 
Ospedali (stanza)  230 280 
Alberghi (stanza)  310 377 
Biblioteche  1500 1824 
Uffici  420 511 
Scuole  285 347 
Centri commerciali  600 730 
Teatri (cinema)  300 365 
Trasporti (spazio pubblico)  100 122 

Tabella S.2-10 Densità di carico di incendio da UNI EN 1991-1-2 
 
Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno  
 
1. Il contributo degli elementi strutturali di legno può essere determinato attraverso il seguente procedimento: 

a. si determina la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali 
lignei; tale classe, ai soli fini della determinazione di cui al successivo punto b, non potrà in ogni caso essere 
inferiore a 15 minuti;  
b. si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali di legno corrispondente alla classe 
determinata al punto precedente, adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione quelli 
contenuti nella norma UNI EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1–2: Regole generali - 
Progettazione strutturale contro l’incendio” di cui si riporta uno stralcio nella tabella S.2-11.  
c. si determina definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico di incendio specifico 
relativo alle parti di elementi strutturali di legno corrispondenti allo spessore di cui al punto b. che hanno 
partecipato alla combustione.  

In caso di elementi strutturali di legno dotati di rivestimenti protettivi antincendio si può procedere al calcolo dello 
spessore di carbonizzazione tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1995-1-2.  
2. Per tipologie di legnami non espressamente riportate nella tabella S.2-11, ci si potrà regolare per analogia 
assumendo in ogni caso valori conservativi ai fini della sicurezza antincendio.  
 

Specie legnosa Tipologia di legno Velocità mm/min



Legname tenero (conifere e faggio) 

Legno laminato incollato con densità caratteristica 
≥ 290 kg/m3 0,70 

Legno massiccio con densità caratteristica ≥ 290 
kg/m3 0,80 

Legname duro (latifoglie) 

Legno duro massiccio o laminato incollato con 
densità caratteristica ≥ 290 kg/m3 0,70 

Legno duro massiccio o laminato incollato con 
densità caratteristica ≥ 450 kg/m3 0,55 

Tabella S.2-11: Velocità di carbonizzazione del legno 
 

PARAMETRI PER L'ATTIVITA' 

 
Superficie in pianta del compartimento: 645,00 m2 
Classe di rischio: I - Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di 
propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza 
 
Misura antincendio minima 
 

Controllo dell'incendio di livello di 
prestazione III  (Capitolo S.6) 

reti idranti con protezione interna Sì 

reti idranti con protezione interna ed esterna No 

Controllo dell'incendio di livello di 
prestazione IV  (Capitolo S.6) 

sistema automatico ad acqua o schiuma e 
rete idranti con protezione interna 

Sì 

altro sistema automatico e rete idranti con 
protezione interna 

No 

sistema automatico ad acqua o schiuma e 
rete idranti con protezione interna ed esterna 

No 

altro sistema automatico e rete idranti con 
protezione interna ed esterna 

No 

Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II [1] (Capitolo S.5) Sì 

Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (Capitolo S.8) Sì 

Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (Capitolo S.7) Sì 

Operatività antincendio di livello di prestazione IV (Capitolo S.9) No 
 
Materiali combustibili presenti all’interno del compartimento 
 

Descrizione U.M. Q.tà Pot. Cal./U.M. m y fr 80% Tot. [MJ] 

Autorimessa interrata privata mq 457,00 200,00 1,00 1,00 1,75 159.950,00

Deposito per vecchi oggetti diversi mq 154,00 500,00 1,00 1,00 1,75 134.750,00

 
Contributo al carico di incendio di strutture in legno 
 
Presenza di strutture portanti in legno: Sì 
Superficie lignea esposta al fuoco: 38,76 m2 
Tipo di legno: Conifere e faggio, legno laminato incollato di dentità > 290 Kg/mc mm/min 
Densità del legno: 300,00 kg/mc 
 

RISULTATI DI CALCOLO 

 
δq1: 1,20 
δq2: 0,80 
δn: 0,33 

qf: 456,90 MJ/m2 

qf,d: 146,77 MJ/m2 
Classe di riferimento: 0 
Velocità di carbonizzazione: 0,7 mm/min 
Tempo: 0 minuti 



Peso totale: 0,00 kg 
qf tot: 456,90 MJ/m2 
 
qf,d,tot: 146,77 MJ/m2 
Classe dell'ambiente: Nessun requisito 
 


