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Codici di calcolo 
per analisi strutturali

Il codice di calcolo che deve essere preso in con-
siderazione per svolgere analisi di resistenza 
al fuoco con modellazioni avanzate deve per-

mettere di svolgere analisi termiche e strutturali, 
tenendo conto delle non linearità geometriche e 
meccaniche che un problema di resistenza al fuoco 

Revisione critica 
di calcoli avanzati 
di resistenza al fuoco

 Chiara Crosti

 Andrea Marino

comporta. Deve essere pertanto possibile svolgere 
analisi non lineari in grandi spostamenti e defor-
mazioni ed attribuire ai materiali strutturali il deca-
dimento delle proprietà termiche e meccaniche in 
funzione delle variazioni della temperatura sull’e-
lemento strutturale (sia nelle fasi di riscaldamento 
che di raffreddamento).
Tra i codici commerciali più noti troviamo ad esem-

automatico, il progettista dovrà controllare l’affidabilità dei 
codici utilizzati e verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti. 
Il progettista dovrà quindi esaminare preliminarmente 
la documentazione a corredo del software per valutarne 
l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico.
Nell’ambito delle analisi strutturali al fuoco, le parti fuoco 
degli Eurocodici prevedono la necessità di effettuare una 
verifica dell’accuratezza dei modelli di calcolo sulla base di 
specifici risultati sperimentali, raccomandando di controllare 
i parametri critici mediante analisi di sensitività. A tal fine 
rappresentano dei riferimenti l’allegato CC della DIN EN 
1992-1-2 NA, nel quale sono presentati alcuni casi noti 
di riferimento rispetto ai quali confrontare i risultati del 
codice utilizzato, nonché la ISO/TR 16730-4, che fornisce 
una metodologia per la validazione dei software di calcolo 
per analisi strutturali in condizioni d’incendio. Pertanto 
un codice di calcolo avanzato per la resistenza al fuoco va 
validato sia rispetto ai risultati di prove sperimentali che a 
quelli analitici noti di casi di riferimento.
Inoltre, a differenza di quello che si fa progettando 
e verificando le strutture a freddo, nel caso della 
progettazione strutturale antincendio le cose si complicano, 
perché entrano in gioco, con un ruolo fondamentale, le non 
linearità geometriche e quelle del materiale, dovute sia 
alle alte temperature che ai loro gradienti, col conseguente 
abbattimento più o meno graduale delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali normalmente utilizzati nelle 
strutture.
L’affidabilità e l’attendibilità dei risultati ottenuti sono 
due aspetti che vanno affidati completamente al giudizio 
esperto del progettista.

 L’abstract
Con il progredire degli strumenti hardware e software, 
nonché con le ampliate possibilità offerte dal nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015) e la 
maggiore preparazione e specializzazione del mondo dei 
professionisti antincendio, sempre più spesso e volentieri 
la resistenza al fuoco delle strutture viene valutata 
attraverso calcoli analitici avanzati. 
Nel caso delle strutture in acciaio, ad esempio, queste 
elaborazioni, seppur complicate da impostare e gestire, 
consentono di dimostrare il raggiungimento di prestazioni 
di resistenza strutturale al fuoco non possibili con 
l’applicazione dei metodi analitici semplificati. Al fine di 
sfruttare al massimo le potenzialità di tali calcolazioni, è 
necessario modellare il cimento termico rappresentato 
dall’incendio con curve naturali associate a ciascun 
scenario d’incendio di progetto.
I metodi di calcolo avanzato si basano sull’utilizzo di 
speciali codici di calcolo, in grado di risolvere complessi 
sistemi di equazioni non lineari. 
Ma quali sono i codici che meglio si prestano a queste 
calcolazioni? E soprattutto come validarli rispetto a quelli 
consigliati dalla normativa vigente?
L’aspetto della validazione di un calcolo di resistenza al 
fuoco con codici sofisticati, così come in tutti gli altri settori 
dell’ingegneria che ricorrono a modellazioni avanzate, è molto 
delicato e andrebbe riportato in ogni relazione di calcolo 
strutturale che si presenta ai Comandi dei Vigili del fuoco.
Il capitolo 10 delle NTC2018, ad esempio, nel paragrafo 
10.2, riporta: Qualora l’analisi strutturale e le relative 
verifiche siano condotte con l’ausilio di codici di calcolo 



R
es

is
te

nz
a 

al
 fu

oc
o



Resistenza al fuoco

Dicembre 201968

 Chiara Crosti

Ingegnere civile libero professionista, ha conseguito un dottorato 
di ricerca in Ingegneria delle Strutture nel 2011 presso l’Università 
di Roma “La Sapienza”. Ha collaborato a diversi progetti in ambito 
nazionale e internazionale. In particolare durante il periodo del 
dottorato ha lavorato come Guest Researcher per oltre 2 anni al 
National Institute of Standards and Technology (NIST) negli Stati 
Uniti. È professionista antincendio abilitata ex legge 818. Tratta la 
progettazione e l’adeguamento di strutture e infrastrutture a rischio 
incendio. Si occupa di “Fire Safety Engineering” e “Fire Investigation” 
mediante l’utilizzo di  software specifici per la valutazione della 
resistenza al fuoco delle strutture e dell’esodo degli occupanti. 
Si occupa inoltre di formazione in corsi specialistici per professionisti.

 Andrea Marino

Ingegnere Civile con indirizzo in strutture dal 2001, ha conseguito 
un dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Strutture e del Recupero 
Edilizio ed Urbano” nel 2006 presso l’Università degli Studi di 
Salerno. E’ funzionario tecnico direttivo del CNVVF dal 2008, si 
occupa tra l’altro di Prevenzione Incendi, segue con particolare 
interesse il settore della Resistenza al Fuoco, ha tenuto diversi corsi 
di formazione per professionisti antincendio.

pio Straus7, Sap2000, Midas e 
Safir, l’unico tra questi ad essere 
nativo appositamente per la valu-
tazione di resistenza al fuoco delle 
strutture. Questo ultimo infatti è 
un codice di calcolo riconosciu-
to a livello mondiale sviluppato 
dall’Università di Liegi, progetta-
to unicamente per la simulazione 
del comportamento al fuoco delle 
strutture, con il quale è possibile 
eseguire sulle strutture le analisi 
termica e meccanica, con quest’ul-
tima che, in sostanza, utilizza la prima come dato 
di input. Ben più raffinati e generici, e per questo 
anche molto complicati, sono i noti codici di calcolo 
come ad esempio Abaqus, Adina, Diana, Ansys, che 
permettono di svolgere le analisi strutturali nella 
loro completezza e senza tralasciare alcun aspetto 
inerente alle termo-plasticità dei materiali, a patto 
di modellare correttamente i legami costitutivi dei 
materiali durante l’esposizione a cimenti termici 
con fasi di riscaldamento e di raffreddamento. La 
notevole difficoltà nel loro utilizzo consiste proprio 
in tale delicata fase di inputazione del cimento ter-
mico e dei legami costitutivi dei materiali.
Di seguito si proporrà un confronto tra i risultati ot-
tenuti su strutture semplici e complesse con il codi-
ce specifico Safir, preso come riferimento, in quanto 
di consolidata efficacia e validato con riferimento ai 
casi noti di cui alla DIN EN 1992-1-2 NA ed al me-

todo di cui alla ISO 16730, nonché 
con confronti con risultati di prove 
sperimentali di elementi struttu-
rali esposti all’incendio, e quelli 
con un codice di calcolo commer-
ciale generale più user friendly; 
si osserverà che, sotto il giudizio 
esperto e qualificato del progetti-
sta, è possibile raggiungere buoni 
risultati, sebbene con un livello di 
modellazione strutturale in condi-
zioni d’incendio certamente meno 
avanzato.

L’obiettivo è pertanto quello di valutare criticamen-
te i risultati di codici avanzati per la resistenza al 
fuoco, in modo da accettarli solo dopo aver fatto 
dei ragionamenti sia di carattere fenomenologico 
che modellistico e/o numerico sui risultati ottenuti, 
senza entrare nel merito della validazione ai sensi 
della EN 1992-1-2, della DIN EN 1992-1-2 NA e del-
la ISO 16730-4.
Nei paragrafi e grafici successivi, con il termine “spe-
cifico” si intenderà il codice di calcolo Safir, in pos-
sesso di validazione ai sensi delle predette norme, 
mentre con il termine “generico” si intenderà Straus7.

Esempio: trave in acciaio
Al fine di riportare un caso di un generico codice di 
calcolo per la valutazione della resistenza al fuoco 
di cui si conosce la soluzione, si prende in conside-
razione una trave in acciaio S355 con sezione co-

L’obiettivo è di valutare 
criticamente i risultati 
di codici avanzati per 
la resistenza al fuoco, 
in modo da accettarli 
solo dopo aver fatto 
ragionamenti sia di 

carattere fenomenologico 
che modellistico e/o 
numerico sui risultati 

ottenuti, senza entrare 
nel merito della 
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stante IPE300 riportata nel libro “Nigro E., Pustorino 
S., Cefarelli G., Princi P., Progettazione di strutture in 
acciaio e composte acciaio-calcestruzzo in caso d’in-
cendio, Ed. Hoepli”.
La trave è sottoposta ad un carico uniforme pari a 
18,1 kN/m cui corrisponde, nella configurazione 
appoggiata agli estremi, un momento in mezzeria 
pari al 50% di quello al limite elastico. La sezione è 
riscaldata da un incendio nominale rappresentato 
dalla curva nominale ISO834 su tutto il perimetro, 
eccezion fatta per l’ala superiore, a contatto con 
una soletta in calcestruzzo a temperatura di 20°C, 
che scongiura anche problematiche di svergola-
mento flesso torsionale.
Per l’elemento strutturale in questione sono state 
svolte analisi non lineari non stazionarie e si è de-
terminato il tempo di resistenza la fuoco tramite il 
codice di calcolo specifico.
Volendo confrontare i risultati ottenuti con il pre-
detto codice specifico per la resistenza al fuoco e 
quelli che si possono ottenere con l’utilizzo di un 
qualsiasi codice di calcolo generico ad elementi 
finiti, la prima cosa da fare è il calcolo della tem-
peratura dell’elemento strutturale secondo quando 
prescritto nell’EN 1993 parte 1-2.
Da qui si nota la prima differenza: mentre nel co-
dice specifico è necessario svolgere prima l’analisi 
termica dell’elemento strutturale, per poi utilizza-
re tali temperature come dati di input per l’analisi 
strutturale, con altri codici di calcolo non nativi per 
il calcolo delle strutture al fuoco, tale azione verrà 
applicata sull’elemento strutturale in acciaio come 
una temperatura costante in tutta la sezione con la 
sola variazione nel tempo. Nella Figura 1 si riporta 
il confronto tra la temperatura ottenuta nel codice 
specifico sull’ala inferiore, superiore e sull’anima e 
il calcolo della temperatura fatto secondo EN 1993 
parte 1-2. Si nota come la temperatura calcolata 
tramite le formule dell’EN 1993-1-2 risulti difatti 
una media tra quelle restituite dal codice specifico 
in tre punti significativi.

Il secondo aspetto importante da valutare è la ter-
moplasticità del materiale: scegliendo un codice 
di calcolo che prevede l’abbattimento del modulo 
elastico, delle tensioni di snervamento, ma non del-
le tensioni di proporzionalità, si ottengono risultati 
approssimati rispetto a quelli del codice specifico, 
che invece tiene conto, in linea con i dettami dell’EN 
1993-1-2, delle predette variazioni con la tempera-
tura. Nella Figura 2 si ripropongono i confronti tra 
due modelli: quello a destra che segue esattamen-
te quanto prescritto nell’EN 1993 parte 1-2 e l’altro 
con una modellazione approssimata del materia-
le acciaio, in cui si tralascia l’abbattimento delle 
tensioni di proporzionalità dell’acciaio in funzione 
della temperature e con una deformazione ultima 
massima pari a 0,15 (e non 0,20).

Caso a: Trave cerniera-carrello
La prima analisi riguard a una trave 2D vincolata 
agli estremi sinistro e destro rispettivamente con 
una cerniera ed un carrello. La presenza del carrello 
non consente la nascita di significativi sforzi assiali, 
in quanto lo stesso consente uno spostamento oriz-
zontale che asseconda la freccia generata per effet-
to dell’alta temperatura insistente sull’intradosso 
della membratura.
Si riportano i confronti in termini di spostamenti 
(Figura 3).

Figura 1 | Confronto tra la temperatura calcolata 
secondo la EN 1993-1-2 e con il codice “specifico”
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Nel caso di trave isostatica, al raggiungimento del 
cinematismo, il solutore del codice di calcolo gene-
rico non riesce più a trovare la soluzione e l’analisi 
si blocca, individuando chiaramente il tempo limite 
di resistenza al fuoco poco prima dei 12 minuti. Tale 
valore risulta inferiore rispetto a quello ottenuto 
con il codice specifico (quasi 15 minuti), perché nel 
codice generico il raggiungimento del limite della 
tensione di snervamento superiore e inferiore della 

sezione avviene contemporaneamente, essendo la 
temperatura uniforme.
Con il codice specifico la sezione infatti non ha tem-
peratura uniforme e pertanto l’analisi può conti-
nuare per altri 3 minuti circa, prima di raggiungere 
il collasso. A 747 sec, tempo di arresto del solutore 
del codice generico, la temperatura nella medesi-
ma sezione modellata con il codice specifico varia 
da 476,1°C a 640,1°C, il che implica che la flangia 

Figura 2 | Confronto tra i legami costitutivi dell’acciaio con il codice specifico (a sinistra) e con il codice generico (a destra) 
che usa un modello semplificato del legame costitutivo dell’EC3

Figura 3 | Confronto tra gli spostamenti verticali e quelli orizzontali
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superiore e quella inferiore hanno abbattimento di 
tensione di snervamento differente. A tale tempo la 
flangia superiore non ha ancora raggiunto il suo li-
mite plastico (avendo temperatura inferiore) e per-
tanto non si è ancora formata una cerniera plastica 
tale da rendere la trave un cinematismo labile.
Con riferimento alla Figura 5, si noti come le ten-
sioni, nel solutore generico, raggiunta la tensione 
di snervamento, continuino per un piccolo tratto, 
seguendo il ramo discendente del limite delle ten-
sioni di snervamento, arrestandosi dopo poco, una 
volta esaurito il beneficio plastico della sezione che, 
per una IPE300, è all’incirca pari a 1,12.

In termini di tempi di resistenza al fuoco, il modello 
approssimato restituisce valori a favore di sicurezza, 
quindi più bassi rispetto a quelli calcolati con il mo-
dello dell’EN 1993-1-2. In termini di spostamenti, 
però, sembrerebbe sottostimarli, ma questo dipen-
de dalla semplificazione relativa alla temperatura 
uniforme nell’intera sezione, nonché alla maggiore 
rigidezza del materiale nel codice generico, dovuta 
alla mancata modellazione della variazione del li-
mite di proporzionalità con la temperatura.

Caso b: Trave cerniera-cerniera
Nel caso di trave iperstatica, con due cerniere come 
vincoli, l’analisi con il codice specifico va avanti fino 
a circa 41 minuti, mentre il codice di calcolo generi-
co si arresta intorno ai 38 minuti.
In Figura 6 si riporta il confronto tra lo spostamento 
verticale in mezzeria calcolato con i due codici di 
calcolo. Si notano tre fasi: 
◗  fino ai 4 minuti, i risultati sono identici e questo 

perché fino a tale tempo il materiale acciaio è mo-
dellato allo stesso modo nei due codici, essendo 
la temperatura inferiore ai 100 °C;

◗  dai 4 minuti ai 18 minuti circa, i risultati del co-
dice generico sono inferiori a quelli del modello 
specifico; questo è dovuto al fatto che la struttura 

Figura 4 | Confronto tra la temperatura della sezione inputata nel codice generico (costante) e quella calcolata dal codice specifico
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con il codice generico
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Figura 6 | Confronto tra spostamento verticale 
del nodo mezzeria

Figura 8 | Confronto tra l’andamento dello sforzo normale

Figura 7 | Confronto tra l’andamento 
del momento flettente in mezzeria 

nel codice generico, non abbattendo le tensioni di 
proporzionalità, risulta più rigida rispetto a quel-
la del codice specifico, dando quindi spostamenti 
minori. La temperatura in questo range di tempo 
varia dai 100°C ai 600°C.

◗  dai 18 minuti in poi, la situazione si ribalta e il 
codice generico dà risultati in termini di sposta-
menti più grandi rispetto a quelli del codice spe-
cifico, in quanto prevale l’effetto di riduzione di ri-

gidezza (e resistenza) dovuto alla semplificazione 
implicante una temperatura uniforme e più alta 
nella sezione della trave.

Nelle Figure 7, 8 e 9 sono invece rappresentati i con-
fronti tra l’andamento del momento flettente nella 
sezione in mezzeria, lo sforzo assiale generato per 
dilatazione impedita dal vincolo di cerniera e l’an-
damento delle tensioni in mezzeria calcolate con il 
codice generico e con quello specifico.

Esempio: Struttura 
in capannone in acciaio
Ovviamente, controlli e confronti sono stati fatti dagli 
stessi autori su sistemi strutturali più complessi, vedi 
ad esempio il caso del capannone industriale pub-
blicato nella rivista Costruzioni Metalliche n°5/2018.
Anche in quel contesto, pur avendo una struttura 
fortemente iperstatica ed una notevole capacità di 
ridistribuzione dei carichi, il tempo e la modalità 
di collasso tra una modello perfetto (almeno dal 
punto di vista della modellazione termoplastica del 
materiale) ed uno approssimato sono risultati am-
piamente confrontabili.
I controventi sono i primi ad instabilizzarsi e questo 
genera non poche problematiche di convergenza 
nel codice di calcolo generico. Tuttavia, infittendo 
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il passo delle analisi transitorie non lineari, si riesce 
ad ottenere ad andare avanti con la soluzione. In 
Figura 10, ad esempio, si mostra l’andamento nel 
tempo dello sforzo assiale sui controventi nominati 
1 e 2, per i due codici di calcolo. 
Dopo l’instabilità dei controventi che i due codici 
colgono con una differenza di 5 minuti circa, si ha la 
formazione di cerniere plastiche nelle travi di piano, 
vedi Figura 11, che mostra lo spostamento verticale 
del nodo di mezzeria della trave HEA180. Anche in 

questo caso si ha un ritardo nell’instabilizzazione da 
parte del codice generico. Infine si instabilizzano e 
plasticizzano gli elementi della travatura principale, 
portando al collasso della struttura nella sua globalità 
dopo circa 38 minuti nel codice specifico e 33 minuti 
in quello generico. Nelle Figure 12 e 13 si riportano 
le deformate al momento del collasso.

Le conclusioni
La maggior parte dei codici di calcolo per analisi 
strutturali attualmente in commercio non posseg-
gono tutte le specifiche che la verifica di resistenza 
al fuoco di una struttura richiede. È stato tuttavia 
possibile accettare un modello strutturale di una 
semplice trave soggetta ad un incendio nominale 
con approssimazioni teoricamente significative ed a 
vantaggio di sicurezza. Si è così valutato che, condi-
zionatamente all’attento giudizio del professionista 
antincendio e strutturista, si sono ottenuti risultati 

Figura 9 | Confronto tra l’andamento tensioni in mezzeria calcolate dal codice generico (sx) e da quello specifico (dx)

Figura 10 | Confronto sforzo assiale controvento 1 e 2
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L’esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli 
ambienti lavorativi senza scontrarsi con l’armonia delle 
caratteristiche d’arredo dei locali ci ha portato a studiare 
una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla 
raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in 
ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza 
delle cromature genera un effetto specchio che riflette i 
colori dell’ambiente circostante, permettendo alla piantana 
di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi 
d’arredo esistenti.
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Figura 11 | Confronto spostamenti verticali trave HEA180

confrontabili, con margini di errore pari al massimo 
al 14% e comunque conservativi, assumendo il Safir 
quale codice indiscusso di riferimento. Nel caso di 
strutture complesse assumendo il Safir quale codi-
ce indiscusso di riferimento anche perchè dotato di 
validazione, si è mostrato come, per il capannone 

in acciaio, il confronto tra tempo e la modalità di 
collasso tra un modello perfetto (almeno dal punto 
di vista della modellazione termoplastica del ma-
teriale) ed uno approssimato sia risultato più che 
buono. Il raggiungimento del collasso nel codice di 
calcolo generico è stato tuttavia più complesso in 
termini di onere computazionale, in quanto il solu-
tore ha trovato difficoltà di convergenza. Il compito 
del progettista sta proprio nel saper leggere la “non 
convergenza” come un punto critico per la sicurezza 
della struttura o come una complessità aggiuntiva 
computazionale.
Pertanto ciò che preme evidenziare sono le anali-
si ed i ragionamenti che sottendono l’accettabilità 
dei risultati di un codice, non riducendo tale opera-
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L’esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli 
ambienti lavorativi senza scontrarsi con l’armonia delle 
caratteristiche d’arredo dei locali ci ha portato a studiare 
una nuova linea di piantane, dalla conformazione e dalla 
raffinatezza dei particolari che permettono di inserirsi in 
ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza 
delle cromature genera un effetto specchio che riflette i 
colori dell’ambiente circostante, permettendo alla piantana 
di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi 
d’arredo esistenti.
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zione ad un mero confronto di numeri, ma andando 
più a fondo e cercando di analizzare criticamente 
ed ingegneristicamente le diverse modellazioni, al 
fine di pervenire ad una corretta interpretazione fi-
sica dei modelli numerici.
Tale obiettivo, piuttosto ambizioso, può condurre a 
conclusioni diverse di struttura in struttura; in ogni 
caso tre sono gli aspetti sui quali è importante porre 
la dovuta attenzione:
1.  la variazione della temperatura nella sezione.
2.  L’assenza dell’abbattimento della tensione di pro-

porzionalità con la temperatura;
3.  La corretta modellazione del legame costitutivo 

nella fase di raffreddamento, presente solo con 
curve naturali.

La corretta modellazione della temperatura negli 

elementi della struttura, soprattutto quando non 
sono riscaldati da tutti i lati, è un fattore che può 
determinare decise differenze rispetto ad un mo-
dello approssimato in cui la temperatura si assume 
costante. L’acciaio, ad alte temperature, perde sia 
in rigidezza che in resistenza, e pertanto ottimizza-
re la determinazione del campo termico negli ele-
menti produce risultati più precisi e spinti.
In merito all’assenza dell’abbattimento della tensio-
ne di proporzionalità nel codice generico, aspetto che 
sta facendo a lungo discutere gli esperti in materia, 
l’impatto sui risultati si traduce in una sovrastima 
della rigidezza con il codice generico nel range di 
deformazioni in cui avviene il passaggio dal regime 
elastico a quello plastico, con una conseguente sotto-
stima degli spostamenti e quindi delle sollecitazioni 

Figura 12 | Deformata e dettaglio del codice generico al collasso (t=2000 s circa)

Figura 13 | Deformata e dettaglio del codice specifico al collasso (t=2310 s)
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mente, in linea di principio, generare risultati signi-
ficativamente differenti, anche se, come si è notato 
negli esempi proposti, ciò non è accaduto. Il perché va 
ricercato nell’effetto combinato dei fattori di cui ai ptt. 
1 e 2, che nei modelli proposti si sono compensati. Ciò 
non significa che tale situazione sia sempre generale, 
ma certamente, nei casi proposti, ha condotto a diffe-
renze accettabili e comunque cautelative.
Qualora il cimento termico sia rappresentato da 
curve naturali, le quali hanno sempre una fase di 
raffreddamento, a differenza di quelle nominali, 
sempre crescenti, l’aspetto di cui al pt. 3 è quello 
più delicato e che può condurre a risultati netta-
mente diversi. Basti pensare che, nel codice ge-
nerico, il legame costitutivo è sempre lo stesso, 
anche in fase di raffreddamento, mentre in quello 
specifico viene correttamente modellato anche per 
il calcestruzzo, tenendo ben presente il livello di 
deformazione e plasticizzazione sin dal momento 

in cui le deformazioni, in fase di raffreddamento, 
iniziano a decrescere. Concludendo, nel precisare 
che lo scopo di tale lavoro non è assolutamente 
quello di promuovere una modellazione appros-
simata delle caratteristiche meccaniche dei mate-
riali in condizioni d’incendio, ma piuttosto quello 
di mettere in luce quanto sia delicata l’accettabi-
lità dei risultati di codice di calcolo, si sottolinea 
come sia importante, prima di poter affrontare un 
calcolo di resistenza al fuoco con modelli di calcolo 
avanzati, avere una profonda conoscenza sia dei 
meccanismi alla base della progettazione a caldo 
di sistemi strutturali, sia delle potenzialità e limita-
zioni proprie del codice utilizzato. Solo con tali pre-
messe, ferma restando la necessità di validazione 
del codice di calcolo utilizzato (non considerata in 
tale studio), è possibile modellare, nella maniera 
migliore possibile, materiali, azioni e strutture, 
nonché interpretare correttamente e con senso cri-
tico i risultati. 
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