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Conoscenze di base inerenti le Conoscenze di base inerenti le 
cause, le dinamiche e le cause, le dinamiche e le 

conseguenze di un incendio dalconseguenze di un incendio dal
punto di vista chimico, punto di vista chimico, 

fisico e tecnicofisico e tecnico
Corso per tecnici riconosciuti in materia di 

protezione preventiva antincendio

Scuola Normale SuperioreScuola Normale Superiore

2Servizio di Prevenzione e Protezione17/06/2009

Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Incendio e combustione

Reazioni di combustione
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InnescoComburente

Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Combustibile, comburente e innesco

Combustibile

COMBUSTIONE

4Servizio di Prevenzione e Protezione17/06/2009

Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Combustione con fiamma e senza fiamma

Meccanismo di combustione

Senza reazioni a 
catena

COMBUSTIONECOMBUSTIONE

Con fiamma

Senza fiammaSolido e ossigeno

Ossigeno
Solido

Liquido
Gas

Diffusione vapori/gas
Riaccensioni continue
Reazioni a catena
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Accensione ed energia di innesco

Temperature di autoaccensione

Sostanza T °C Sostanza T °C

Metano 537 Legno (igniz. pilotata) 160 - 180

Propano 450 Legno (igniz. spontanea) 190 - 260

Esano 225 Benzina 429

Toluolo 480 Ammoniaca 651

Eptano 204 Caffè 360

Alcool etilico 363 Zolfo (polvere) 190

Acetone 465 Zucchero (polvere) 370

Cloruro butilico 240 Polipropilene (polvere) 420
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Calore di combustione e potere calorifico

Un esempio: il METANO (CH4)

C   +   O2 =   CO2 +   395 KJ (94 Kcal)
(12)         (32)           (44)

2H2 +  2O    =  2H2O (liq.)  +  562 KJ (136 Kcal)
(4)        (32)              (36)
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

La temperatura di fiamma

TEMPERATURA DI FIAMMA

Teorica
T > 2.000 °C

Composizione 

miscela

Reale
T = 1.200 - 1.900 °C

Presenza gas 

inerti
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione
Il potere comburivoro (Idrocarburi)

V0 = 22,4

12
+
4

12    4

Volume O2

VA = V0

Volume aria

= 4,76 V0
100

21

Esempio: Metano

V0 (1 m
3) = 1000

22,4

• 22,4 = 2.000 l/m3

C
+
H O

12    4     2

VA = 4,76 • 2.000 = 9,52 m
3 aria/m3 metano
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

I prodotti di combustione

Sostanza Composti tossico nocivi
derivanti dalla combustione

• PVC CO, HCl (acido cloridrico), Benzene, Toluene

• Poliammidi CO, HCN (acido cianidrico)

• Poliesteri CO, HCN (acido cianidrico), HCl (per i

materiali clorurati)

• Resine fenoliche CO, fenolo e derivati

• Poliacrilici CO, metacrilato di metile

• Polistirene CO, toluene - stirene - benzene (idrocarburi

aromatici)

• Legno e derivati CO

• Lana CO, HCN (acido cianidrico)
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Concetti base della combustioneConcetti base della combustione

Il volume dei fumi

Volume gas
Sostanze

Potere
comburivoro
(m3/Kg a 10 °C) m3/Kg a 20 °C m3/Kg a 600 °C

PC inferiore
(Kcal/Kg)

Abete 5 5,7 17 4.600

Alcool etilico 7,5 8,5 25,3 6.450

Benzina 8,1 7,4 22 7.200

Carbone, legno 12 12,8 38,1 10 – 11 mila

Polietilene 12,2 13,1 39 8 – 11 mila

Propano 13 14 41,8 10.980



6

11Servizio di Prevenzione e Protezione17/06/2009

Classi dei fuochiClassi dei fuochi

• Carta

• Legna

• Trucioli

• Stoffa

• Rifiuti

• Bitumi grassi

• Paglia

• Stracci unti

• Carbonella

• Celluloide

• Materie 

plastiche

• Tutto quanto

forma brace

• Benzina 

• Alcool

• Olii pesanti

• Vernici

• Resine

• Fenoli

• Trementina

• Solidi che

possono

liquefarsi

• Liquidi 

infiammabili

• Metano

• Cloro

• Gas

illuminante

• Acetilene

• Propano

• Idrogeno

• Cloruro di

metile

• Gas

infiammabili

• Magnesio

• Potassio

• Fosforo

• Sodio

• Electron (Al - Mg)

• Carburi

• Metalli

infiammabili
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi

I combustibili solidi

PERICOLO 
INCENDIO

Natura

Peso specifico

Pezzatura

Grado di umidità

Velocità di combustione

Potere calorifico
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Un caso particolare: il LEGNO (1)

Flusso di calore esterno
Superficie originale

Zona fessurata

Zona intatta

Zona intatta

Zona soggetta a pirolisi

Strato carbonizzato

Pirolisi del legno
Temperatura 150 – 200 °C 200 - 280 °C 280 – 380 °C 380 – 500 °C 500 – 700 °C 700 – 900 °C

Carbonio nel carbone di legna

60% 68% 78% 84% 89% 91%

Composizione dei gas non condensabili (% in volume)

CO2 68 66,5 35,5 31,5 12,2 0,4

CO 30,5 30 20,5 12,3 24,5 9,6

Idrogeno 0 0,2 5,5 7,5 42,7 80,7

Idrocarburi 2 3,3 36,5 48,7 20,4 8,7

Potere calorifico di 1 m3 di gas

1100 cal 1210 cal 3920 cal 4780 cal 3630 cal 3160 cal

Meccanismo di combustione
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Un caso particolare: il LEGNO (2)

Tempi di ignizione di alcune specie legnose in presenza di fiamma pilota

Essenza °C 182 °C 225 °C   300 °C   400 °C
(*) T (minuti)

Long leaf pine 157 14,3 8,7 2,3         0,5

Red oak 157 20,0 8,1 1,6         0,5

Western larch 157 30,8 17,0 3,5         0,5

Eastern hemlock 182 - 7,2 2,2         0,3
(*): temperatura di non ignizione con una esposizione continuata di 40 min.

Velocità di penetrazione della carbonizzazione

Essenza Penetrazione (mm/min.)
legnosa dopo 10’ dopo 30’

Abete rosso 0,68 0,70

Castagno 0,92 0,78

Larice 0,62 0,61

Pino silvestre 0,53 0,52

Faggio 0,72 0,69
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
I combustibili liquidi

PERICOLO 
INCENDIO

Natura

Peso specifico

Tensione di vapore

Densità di vapore

Miscibilità in acqua

Velocità di combustione

Potere calorifico
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Temperatura di infiammabilità

Tamb = 15 °C

NO

SI

Kerosene

Ti 40 - 70 °C

Limiti di infiammabilità

0,7 - 4,8%

Acetone

Ti < 0 °C

Limiti di infiammabilità

2,5 - 13%

NO
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Campo di infiammabilità

NO

C < LIE

SI

LIE < C < LSE

NO

C > LSE

Campo di esplosività

del metano al variare 

di T e P
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Temperature di autoaccensione

IDROCARBURI
PARAFFINICI

Metano 537 °C

Etano 472 °C

Propano 446 °C

Esano 240 °C

Dodecano 203 °C

ALTRI
INFIAMMABILI

Etilene 485 °C

Benzene 562 °C

Alcool etilico 363 °C

Cicloesanolo 300 °C

Aldeide acetico 185 °C

Acetone 440 °C

Etere dietilico 160 °C
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Energia di attivazione

Energia minima di innesco in aria a pressione 
atmosferica e a temperatura ambiente

GRUPPO I
(Emin < 0,25 mJ)

• Acetilene

• Benzene

• Etano

• Propano

GRUPPO II
(Emin 0,25 - 0,6 mJ)

• Acetaldeide

• Alcool isopropilico

• Metano

• Propilene

GRUPPO III
(Emin > 0,6 mJ)

• Acetato di etile

• Acetone

• Ammoniaca

• Propano
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Temperatura di fiamma

Temperatura di combustione (fiamma)

Sostanza Temperatura °C
Massima teorica Massima reale

Metano 2218 1880

Etano 2226 1895

Propano 2232 1925

Butano 2237 1895

Fiammifero - > 1000

Idrocarburi (liq.) 1350 - 1650
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Le polveri

Concentrazione esplosiva minima per varie dimensione delle particelle 
di amido con umidità di 1,7% ca.

C
o
n
c
e
n
tr
a
z
io
n
e
 e
s
p
lo
s
iv
a
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in
im
a
 (
g
/m

3
)

Diametro medio delle particelle (µ)
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Classi dei fuochiClassi dei fuochi
Le polveri

Caratteristiche delle polveri
Polvere di Densità Dimensione Calore di Limite inferiore

apparente media delle combustione di infiammabilità
Kg/l particelle (µµµµ) Kcal/Kg g/m3n

• Polistirolo 0,23 50 9.940 27

• Poliuretano 0,11 75 6.330 46

• Polipropilene 0,32 40 11.120 25

• Carbone a 

lunga fiamma 0,42 8 7.700 30

• Alluminio - 44 7.040 45

• Ferro - 44 1.780 170

• Fosforo rosso    0,99 40 5.800 48

• Titanio 1,85 - 4.500 -

• Zolfo 0,67 40 2.210 45

• Cacao 0,43 35 5.270 -

• Farina di

grano    0,47 30 3.940 -
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t

T

300 - 400 °C

A

B

I II III

Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Le fasi dell’incendio

Legenda

A: Innesco

B: Flash over

I:  Fase di sviluppo

II: Fase di incendio generalizzato

III: Fase di estinzione
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Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Fase di accensione e prima propagazione

Camera di ospedale: 

Incendio sperimentale

Innesco = cestino rifiuti

Tempo (min) Situazione Temp. (°C)
0,00 Ignizione 25

1,40 Fumo a 1,45 m 60

1,46 Fiamma per 60 cm sopra il letto 80

2,47 Coinvolti cuscino e lenzuola 100

5,50 Fumo nero nella stanza, coinvolto anche 150

il materasso

7,07 Completo coinvolgimento di letto e 460

materasso

7,53 Fumo nero in camera fino a 0,75 m, e 1.000

fuori della porta fino a 1,50 m

8,00 Brucia anche la tenda 1.050 (Tmax)

4,80 m

3
,1
0
 m

Tenda

Cestino rifiuti
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Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Fase di incendio vero e proprio

T > 1.000 °C

INCENDIO GENERALIZZATO

T ∼ 500 - 600 °C

65 - 70% Etot
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t

T

Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Fase di estinzione

Td

III

Td : limite di pericolosità strutturale ( ∼∼∼∼ 300 °C)
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Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Pericolosità dei fumi

ALTA TEMPERATURA

OSCURAMENTO

IRRITAZIONE MUCOSE 
OCULARI

TOSSICITÀ

ASFISSIA

28Servizio di Prevenzione e Protezione17/06/2009

d (m)

100

50

% luce

trasmessa

0%

60453015

4% 2%

1%

Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Effetto di oscuramento
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Effetti fisici dellEffetti fisici dell’’incendioincendio
Effetti del CO (ossido di carbonio)

Tmax esposizione
CO (ppm) (min.) Effetti

a riposo sotto sforzo

500 100 20 Trascurabile

1.000 50 10 Sensibile

2.000 20 4 Collasso

5.000 10 2 Collasso

10.000 5 1 Mortale

30Servizio di Prevenzione e Protezione17/06/2009

Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base

ESPLOSIONI

Rapide 
combustioni

Esplosioni 
termiche

Rottura recipienti 
in pressione

Rapida ebollizione 
di un liquido

Concetti generali
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
Deflagrazioni

Distanza dal centro dell’esplosione

Sovrappressione: onda d’urto in deflagrazione sferica

0,1

0,05

)

(m)

Fronte onda

pressione Limite miscela

esplosiva

Innesco

Kg/cm2 (Λp)
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
Detonazioni

1

0,5

200100

0,15

Pressione limite di detonazione dell’acetilene in una 
tubazione di 30 m di lunghezza

MPaass

d (mm)
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
Pressione di esplosione

Pressione generata dall’ignizione di diversi strati di miscela in un 
ambiente ventilato di 31 mc in volume (volume strato di miscela 7 mc)
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
Esplosioni fisiche: BLEVE

BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

POSSIBILE PER:

• Rilascio istantaneo di gas liquefatto compresso

• Rilascio istantaneo di gas liquefatto a bassa temperatura

• Fuoriuscita istantanea di un liquido sotto pressione

• Vaporizzazione istantanea di un liquido per contatto

istantaneo con una grande massa calda
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
Sfera di fuoco: FIRE BALL

• Quantità rilasciata: 250 tonn.

• Diametro “fire ball”: 204 m

• Durata combustione: 19 sec.

• Elevazione: 282 m

• Energia irraggiata: 350 kWh/m2

• E (450 m) = 14,3 kW/m2 (accensione carta)

Caratteristiche di una FIRE BALL, con fenomeno di BLEVE, dovuta a 
rilascio di GPL
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Scenari incidentali: commento a casi realiScenari incidentali: commento a casi reali
Incendio discoteca

1

2

3

Uscita

Ingresso/uscita

Uscita

Zona

servizi

Bar

cucina

0,00

0,00

-2,50

1, 2, 3: Focolai di incendio
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Esplosioni: principi e concetti di baseEsplosioni: principi e concetti di base
U.V.C.E.

Unconfined
Vapour
Cloud

Explosion

Massa critica ∼ 1 tonn.
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Scenari incidentali: commento a casi realiScenari incidentali: commento a casi reali
Incendio di materie plastiche

Muro tagliafuoco 

crollato

Lucernai in vetro retinato rotti 

manualmente

Materie plastiche (manufatti per edilizia)
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Scenari incidentali: commento a casi realiScenari incidentali: commento a casi reali

Esplosione da gas metano
(con crollo strutturale)

Giardino

Portineria su 

vespaio esterno

Abitazione su 

vespaio interno
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Scenari incidentali: Scenari incidentali: 

commento a casi realicommento a casi reali

Esplosione da gas 
metano

(deflagrazione in 

appartamento)
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Scenari incidentali: Scenari incidentali: 

commento a casi realicommento a casi reali

Esplosione da GPL

Strada comunale

Civile abitazione

d ∼ 30 m
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Scenari incidentali: Scenari incidentali: 

commento a casi realicommento a casi reali

Esplosione da benzina

Ristorante

Servizi e cucina

Bar

*

*
*

+ 250

+ 0,00

*: proiezione vetri
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Allegato 1Allegato 1

Poteri calorifici superiori
- Benzina 42 MJ/Kg   - Carta (pacchi) 47 MJ/Kg

- Benzolo 42 MJ/Kg   - Cartone 17 MJ/Kg

- Betulla 19 MJ/Kg   - Idrogeno 13 MJ/m3

- Bitume 38 MJ/Kg   - Metano 40 MJ/m3

- Burro 38 MJ/Kg   - Propano 50 MJ/m3

- Butano 51 MJ/Kg   - Benzina 44 MJ/Kg

- Caffè 17 MJ/Kg   - Zolfo 9 MJ/Kg

- Canfora 38 MJ/Kg   - PVC 21 MJ/Kg

- Carbone 35 MJ/Kg   - Gomma 67 MJ/Kg

- Carbone 30 MJ/Kg   - Alcool metilico 24 MJ/Kg

(da legna) (vapore)

- Carne (essiccata) 26 MJ/Kg   - Linoleum 29 MJ/Kg
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Allegato 2Allegato 2

Caratteristiche di infiammabilità delle più comuni 
sostanze combustibili

Limite di infiammabilità
(% in volume)

Temperatura (°C) di
Sostanza

Inferiore Superiore
Infiammabilità
(flash point)

Accensione

Alcool etilico 3,3 19 12 425

Benzina 0,9 - 4 4 - 7,6 > -43 245 - 280

Kerosene 0,7 7 22 350

Oli combustibili (nafte) 1 6 > 65 250

Acetilene 1,5 82 - 305

Idrogeno 4 75,6 - 560

Ossido di carbonio 12,5 74,2 - 605
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Allegato 3Allegato 3

Profilo qualitativo della pressione generata in ambiente ventilato, 
da un’esplosione di gas e da una detonazione dovuta ad esplosivo 

solido

Tempo (millisecondi)

S
o
v
ra
p
re
s
s
io
n
e
 (
m
b
a
r)
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Allegato 4Allegato 4

Miscela stechiometrica aria - propano 4%

Tempo (secondi)

S
o
v
ra
p
re
s
s
io
n
e
 (
b
a
r)
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Corso per tecnici riconosciuti in materia di 
protezione preventiva antincendio

Organizzazione e Organizzazione e 
gestione delle emergenze gestione delle emergenze 

antincendioantincendio

Scuola Normale Superiore
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INTRODUZIONE

Un piano di gestione per le emergenze:

• ÈÈ convenienteconveniente per la direzione aziendale
• RiduceRiduce il tempo per pensare a cosa fare quando 
l’emergenza è in atto

• AiutaAiuta a rendere sistematico, ordinato ed efficace ciò che 

potrebbe essere arbitrario, caotico ed inefficace

• AiutaAiuta a contenere l’incidente, a ridurre le conseguenze e 
l’estensione dei danni alle risorse ed agli affari ed accelera 

la ripresa dell’attività

• ÈÈ obbligatorioobbligatorio per legge

Organizzazione e gestione delle Organizzazione e gestione delle 
emergenze antincendioemergenze antincendio
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

� OBIETTIVO: salvaguardia delle persone,

salvaguardia della proprietà

limitazione del rischio in azienda

� ORGANIZZAZIONE: la gestione delle emergenze in 

azienda richiede, a causa della molteplicità dei 

problemi da affrontare, un’articolata organizzazione, 

che partendo dal vertice aziendale, coinvolga tutto il 

personale.

STRUTTURA STRUTTURA : 1. Responsabile

2. Comitato antincendio

3. Squadra fissa e/o

4. Squadra su chiamata
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

COMPITI DELLA STRUTTURA 
ANTINCENDIO:

� promuovere il coinvolgimento del personale

� predisporre dei programmi per il controllo 

dell’efficienza

� predisporre le procedure, le verifiche e gli 

aggiornamento

� predisporre piani di emergenza generali e specifici

� curare la preparazione delle squadre

� stabilire i rapporti con gli Enti di controllo
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
EMERGENZE:

� preparazione

� collocazione

� compiti: • attuazione della politica aziendale

• formazione - informazione

• efficienza dei sistemi

• piani di emergenza

• squadra antincendio

• esame di progetto e modifiche

• relazioni esterne
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

COMITATO ANTINCENDIO:

�� FUNZIONI PRINCIPALI:FUNZIONI PRINCIPALI: assistere la direzione aziendale 
ed il coordinatore antincendio/emergenze nella gestione 

quotidiana della sicurezza antincendio e, nei casi di 

emergenza, fornire supporti tecnici ed organizzativi.

�� COMPONENTI ED ORGANIZZAZIONE:COMPONENTI ED ORGANIZZAZIONE: ne fanno 

parte il Direttore o un suo delegato in qualità di Presidente, il 

coordinatore antincendio/emergenze in funzione di segretario, 

tutti i responsabili aziendali in funzione di membri permanenti o 

a rotazione.
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

Premessa ai:

� Compiti

� Scelta del personale

� Formazione

� Addestramento

� Dimensionamento
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

COMPITICOMPITI

Intervento

Soccorso

Evacuazione
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

SQUADRA FISSA:

� Personale in turno e giornaliero

� Capo squadra

� Locali antincendio attrezzati:

- Stazione acqua antincendio

- Automezzi

- Attrezzature

� Ubicazione dei locali antincendio
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Elementi di gestione Elementi di gestione 
delldell’’emergenza in aziendaemergenza in azienda

SQUADRA SU CHIAMATA:

� Responsabile

� Aiutante e caposquadra

� Squadre di emergenza

� Locale attrezzatura antincendio
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

SCELTA DEL PERSONALE DELLA 

SQUADRA:

� Volontarietà

� Conoscenze di base

� Attività svolta in azienda (rapido disingaggio)

� Idoneità fisica e mentale
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Addestramento e formazione Addestramento e formazione 
antincendioantincendio

ELEMENTI NECESSARI:

� Politica aziendale orientata

� Coinvolgimento dei capi

� Formazione ed informazione generale

� Aggiornamento periodico

� Esercitazioni

� Verifiche dell’addestramento
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

FORMAZIONE

• Esperienza acquisita

• Norme legislative antincendio

• Norme e procedure aziendali

• Ubicazione aree e locali di lavoro

• Sostanze pericolose (lavorazione, maneggio, 

stoccaggio, trasporto)

• Prevenzione e protezione antincendio

• Sistemi e mezzi di prevenzione e protezione di uso 

aziendale

• Piano di emergenza
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

ADDESTRAMENTO - ARGOMENTI 

� Combustione e combustibili

� Sostanze estinguenti

� Sistema antincendio aziendale impianti fissi e mobili

� Riserve idriche e schiumogeni 

� Appropriato uso di acqua, schiuma, polveri

� Esercitazione simulate nei reparti

� Conoscenza specifica di punti critici, vie di fuga, punti 

di raduno
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento è in relazione a:

� Massimo incidente ipotizzabile

� Portate specifiche

� Sistemi fissi e mobili 

� Attivazione automatica

� Attivazione manuale
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Squadra antincendio aziendaleSquadra antincendio aziendale

DEFINIZIONI BASILARI

MASSIMO INCIDENTE IPOTIZZABILE
Tra i possibili incidenti che si ipotizza possano accadere , è quello che 

potrebbe raggiungere la dimensione maggiore.

PORTATA SPECIFICA
Quantità minima di acqua o altro estinguente che occorre erogare 

nell’unità di tempo, su una superficie infiammabile si esprime in

litri x min x m2

TEMPO DI EROGAZIONE
Tempo minimo di erogazione necessario per spegnere le fiamme ed 

evitare la riaccensione

RISERVA IDRICA
Quantità di acqua necessaria per garantire i tempi di erogazione previsti. 

Riserva minima non inferiore a due ore di autonomia
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Materiali di primo interventoMateriali di primo intervento

Rete idrica: Tracciati

Sezionamenti
Dimensionamento

Idranti: Posizionamento e orientamento

Lance acqua/schiuma: Applicazione

Estintori: Ubicazione e scelta

Sistemi fissi ad acqua e schiuma: Criteri di adozione 

Tipologie

Applicazioni

Altri sistemi fissi ed inerti: CO2

Azoto

Clean agents

17/06/2009 Servizio di Prevenzione e Protezione 18

Piani di intervento antincendioPiani di intervento antincendio

OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA

Fronteggiare in modo organizzato quelle situazioni di 

emergenza straordinarie che potrebbero mettere in 

condizioni di pericolo la vita delle persone, i beni 

aziendali, l’ambiente.
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Elementi necessari per preparare Elementi necessari per preparare 
un piano di emergenzaun piano di emergenza

Per preparare un piano di emergenza occorre 

disporre di una serie di informazioni:

	 sui sistemi organizzativi aziendali per individuare le 

funzioni da coinvolgere. 

	 sui sistemi impiantistici per identificare gli apparati di 

rivelazione allertamento, comunicazione esistenti.

	 sui sistemi di sicurezza impiantistici attivi e passivi 

nelle varie aree.

Nonché planimetrie e mappe dell’azienda e delle reti e 

sistemi antincendio ed attrezzature disponibili
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Elementi necessari per preparare Elementi necessari per preparare 
un piano di emergenzaun piano di emergenza

UN PIANO DI EMERGENZA E’

COSTITUITO DA:

� Un documento che descrive dettagliatamente 

l’organizzazione del piano e dei compiti delle figure 

aziendali designate al suo funzionamento

� Un manifesto che riassume le informazione in modo 

sintetico ed una mappa che indichi, dell’area in cui verrà

affissa, le vie di fuga, le porte di sicurezza, i luoghi di 

raccolta sicuri, nonché le attrezzature antincendio 

localmente ubicate
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Norme di prevenzione incendi Norme di prevenzione incendi 
negli ufficinegli uffici

I rischi di incendio negli uffici sono imputabili 

normalmente all’utilizzo di apparecchiature 

elettriche difettose all’impianto di illuminazione 

e distribuzione elettrica a sigarette dimenticate 

accese o mozziconi non spenti.

Il carico di incendio è fornito dalla carta e libri 

sui tavoli e scaffali e dagli arredi
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Gestione e manutenzione del Gestione e manutenzione del 
sistema di sicurezza antincendiosistema di sicurezza antincendio

SCOPO:SCOPO:

� Mantenere efficiente il sistema e limitare il 

decadimento minimizzando i costi.

� Fornire dati per migliorare l’acquisizione dei materiali 

e mezzi, e per migliorare i criteri di progettazione

� Tendere ad informare i vari materiali e mezzi per 

ridurre le scorte e standardizzare i sistemi
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Gestione e manutenzione del Gestione e manutenzione del 
sistema di sicurezza antincendiosistema di sicurezza antincendio

Metodologia di verifica mediante:


schede di sistemi


schede delle attrezzature


schede degli estinguenti

Le schede dovranno riportare:

� Dati tecnici caratteristici

� scadenze di prova/collaudo/analisi

� scadenza di manutenzione

� elementi sostituiti e date di esecuzione 

� annotazioni di  anomalie
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

Controllo dei rischi di innesco lavori a caldo

Vengono definiti lavori a caldo, quei lavori che 

richiedono l’uso di fiamme libere, fuochi; materiali 

incandescenti, apparecchiature elettroniche di tipo non 

approvato, saldature ad arco elettrico, attrezzature 

portatili azionate a mano o motorizzate capaci di 

causare scintille in aree di lavoro a rischio di incendio
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

Caratteristiche di sicurezza del permesso di lavoro 

a caldo - 1a parte

� Area in cui viene emesso

� Tipo di lavoro a caldo richiesto 

� Chi autorizza l’esecuzione

� Il luogo dell’area in cui eseguire il lavoro

� Chi è autorizzato ad eseguirlo 

� Quale attrezzatura usare

� Entro quale intervallo di tempo eseguire il lavoro

� Quale lavoro da eseguire viene autorizzato ed in quale data
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

Caratteristiche di sicurezza del permesso di lavoro a 

caldo - 2a parte

� Precauzioni richieste (da chi autorizzare il lavoro)

� Precauzioni adottate (sull’impianto in cui si esegue il lavoro)

� Mezzi ed indumenti protettivi da usare (da parte dell’esecutore e 

assistenti)

� Analisi da eseguire sul luogo(da parte del personale antincendio)

� Assunzione di responsabilità, (da parte dell’esecutore, dall’analista, del 

responsabile che autorizza l’esecuzione)
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

DIVIETO DI FUMARE

 Precauzione indispensabile negli stabilimenti ad alto 

rischio come nel caso di raffinerie, petrolchimici, 

distillerie etc.

 Può essere generale o parziale

 L’inosservanza può essere valida causa di 

licenziamento
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

ORDINE E PULIZIA NELLA PRATICA GIORNALIERA

� Mensole e cassette porta attrezzi

� Cestelli raccolta materiali

� Recipienti raccolta rifiuti

� Accatastamento materiali

� Identificazione materiali di scarto

� Etichettatura recipienti

� Pulizia di pareti, pavimenti, passaggi

� Pulizia di macchinari

� Prodotti per la pulizia. Diserbanti

� Attrezzature motorizzate per la pulizia

� Attrezzature ad alta pressione
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

ORDINE E PULIZIA NELLE FASI DI MANUTENZIONE

� Assegnare le aree di competenza

� Delimitare con segnaletica le aree di manutenzione

� Scegliere il posizionamento di apparecchiature mobili, bombole, cavi 

per saldatura ad arco e manichette per fiamma ossidrica fuori dalle vie 

di passaggio

� Posizionare schermi per saldare, molare, brasare.

� Ispezionare le aree di lavoro

� A fine giornata rimuovere dai punti di raccolta i materiali di sfrido 

accumulati
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Sicurezza antincendio: aspetti Sicurezza antincendio: aspetti 
legati alla gestionelegati alla gestione

ISTRUZIONI DEL PERSONALE SUL 

COMPORTAMENTO

� Riferire fatti anormali: mal funzionamenti, stillicidi, perdite, travasi, 

surriscaldamenti

� Conoscere l’ubicazione delle attrezzature antincendio e verificare che 

siano al loro posto

� Conoscere l’ubicazione dei sistemi di segnalazione ed i segnali di 

allarme

� Conoscere le vie di fuga, le porte di sicurezza e mantenerle sgombre

� Conoscere la segnaletica di sicurezza e antincendio

� Non escludere o tacitare sistemi e segnali di sicurezza

� Conoscere i compiti assegnati nei piano di emergenza

� Non compiere azioni che possano mettere a rischio se stessi e altri 

lavoratori
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Segnaletica di emergenzaSegnaletica di emergenza

SIMBOLOGIA

Segnaletica di:

� Avvertimento

� Prevenzione

� Divieto

� Attrezzature antincendio

ETICHETTATURA SOSTANZE PERICOLOSE
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Segnaletica di emergenzaSegnaletica di emergenza

�� UBICAZIONEUBICAZIONE

�� DIMENSIONIDIMENSIONI

�� ECCESSO DI SEGNALETICAECCESSO DI SEGNALETICA

�� FAR RISPETTARE LA SEGNALETICAFAR RISPETTARE LA SEGNALETICA

�� MANTENERE EFFICIENTE LAMANTENERE EFFICIENTE LA

SEGNALETICASEGNALETICA
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Segnaletica di emergenzaSegnaletica di emergenza

APPLICAZIONEAPPLICAZIONE

� Rete antincendio/idranti

� Estintori

� Impianti fissi e mobili (organi di azionamento)

� Equipaggiamenti

� Autorespiratori-maschere e filtri

� Coperte antifiamma

� Docce e fontanelle viso oculari

� Contenitori di sicurezza

� Vie di fuga

� Porte di sicurezza

� Pulsanti di allarme

� Telefoni di emergenza
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GLOSSARIO 
 

Atomo E’ un’insieme stabile di masse e di cariche, positive e negative, 
che formano la materia. L’atomo di ciascun elemento è formato 
da un nucleo (in cui sono presenti neutroni e protoni) e da 
elettroni distribuiti in orbite attorno al nucleo. 
 

Calore di esplosione E’ il calore liberato dall’unità di massa di un esplosivo all’atto 
della sua decomposizione. 
 

Catalizzatore Sostanza in grado di accelerare un processo chimico, che 
altrimenti avverrebbe lentamente. 
 

Ceneri Residuo minerale incombustibile che si ottiene quando si brucia 
una sostanza organica, vegetale, animale o fossile. 
 

Comburente Sostanza ossidante che miscelata con un combustibile ne 
permette la combustione. 
 

Combustibile Sostanza in grado di bruciare in presenza di ossigeno o di un 
altro comburente dando luogo ad una combustione 
 

Combustione Trasformazione chimica nella quale una sostanza, detta 
combustibile, si combina con un’altra detta comburente 
producendo una grande quantità di calore e spesso una 
fiamma. 
 

Complesso attivato Nello stato intermedio di una reazione, il complesso attivato è 
quel gruppo di atomi legati tra loro, caratterizzato da una 
energia maggiore dei reagenti dai quali si forma e dei prodotti a 
cui dà luogo. 

Concentrazione Grandezza che misura la quantità (in massa o in volume) di una 
sostanza in una miscela liquida o gassosa rispetto alla quantità 
totale di materia presente; normalmente si misura in 
percentuale in volume o in peso, in Molarità o in Normalità. 
 

Deflagrazione Si verifica quando la reazione di esplosione avviene ad una 
velocità dell’ordine delle centinaia di metri al secondo. 
 

Densità Rapporto tra la massa di un corpo e la massa di un volume di 
acqua distillata pari a quella del corpo a 4°C. 
 

Densità di caricamento E’ il rapporto tra la massa dell’esplosivo ed il volume della cavità 
nella quale è inizialmente contenuto. 
 

Detonazione Si verifica quando la reazione di esplosione avviene ad una 
velocità dell’ordine delle migliaia di metri al secondo. 
 

Elettrone Particella elementare della materia caratterizzata da una carica 
negativa pari a 1.602x10-9 coulomb. 
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Endotermica  Si dice di un processo chimico o fisico che avviene con 

assorbimento di calore dall’esterno. 
 

Energia di attivazione Energia messa in gioco durante la collisione tra due o più atomi 
o molecole e che dà luogo alla formazione del complesso 
attivato. 
 

Esotermica Si dice di un processo chimico o fisico che avviene con 
cessione di calore all’esterno. 
 

Esplosione Rapido sviluppo di una grande quantità di gas , accompagnato 
da violenti effetti acustici, termici e meccanici. L'esplosione può 
essere determinata sia da fenomeni fisici (quali l’improvviso 
ristabilirsi del volume normale di un gas precedentemente 
compresso) o da una reazione chimica. 
 

Fiamma a diffusione Si ottiene allorché il gas combustibile dopo un preriscaldamento 
reagisce con il comburente aria e diffonde verso la zona di 
reazione. 
 

Fiamma laminare Fiamma regolare ottenuta regolando la velocità di flusso della 
miscela combustibile - comburente. 
 

Fiamma premiscelata Si ottiene quando combustibile e comburente costituiscono una 
miscela prima di dar luogo ad una fiamma. 
 

Fiamma turbolenta Fiamma irregolare ottenuta aumentando molto la velocità di 
flusso della miscela combustibile- comburente. 
 

Inibitore Sostanza che è in grado di rallentare o addirittura di inibire una 
reazione chimica. 
 

Ione Particella carica elettricamente (sia con segno positivo che 
negativo), presente nelle soluzioni che conducono corrente 
elettrica. 
 

Isotopi Atomi caratterizzati dallo stesso numero atomico ma diverso 
numero di massa. Gli isotopi differiscono tra di loro per il 
differente numero di neutroni presente nel nucleo. 
 

Legame chimico E’ dato dalla condivisione tra due atomi di una o più coppie di 
elettroni. Tale legame tra atomi determina la formazione di 
molecole. 
 

Limiti di esplosività Valore della concentrazione in volume del vapore della miscela 
a cui è possibile ottenere una esplosione. Si distinguono due 
limiti di esplosività, uno superiore ed uno inferiore. 
 

Limiti di infiammabilità Percentuale in volume di combustibile nella miscela aria- 
combustibile che consente a quest’ultima, in determinate 
condizioni, di reagire dando luogo ad una fiamma. Si 
distinguono il limite superiore ed inferiore di infiammabilità. 
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Molecola Combinazione  chimica di due o più atomi, tra loro uguali (negli 

elementi) o diversi (nei composti) che può esistere allo stato 
libero. La molecola rappresenta la più piccola porzione di 
materia che presenti le caratteristiche della sostanza cui 
appartiene. 
 

Neutrone Particella elementare elettricamente neutra. Insieme al protone 
è il costituente fondamentale dei nuclei ed è fondamentale nella 
determinazione della massa di un atomo. 
 

Nucleo Parte centrale dell’atomo nella quale è concentrata tutta la 
carica positiva e, praticamente, l’intera massa. 
 

Numero atomico Numero delle cariche elettriche positive elementari (protoni) 
presenti all’interno di un nucleo. Si indica con Z ed è 
caratteristico per ciascun elemento della tavola periodica. 
 

Numero di massa E’ dato dalla somma del numero di protoni e di neutroni presenti 
nel nucleo di un determinato elemento. 
 

Ossidante Elemento o composto (ossigeno, ozono, acqua ossigenata) 
capace di acquistare un elettrone da un’altra sostanza 
(riducente). 
 

Peso atomico E’ la massa atomica media di un elemento tenendo conto 
dell’abbondanza isotopica di ciascuno dei suoi isotopi. 
 

Pezzatura Rapporto tra il volume del legno e la sua superficie. 
 

Potenziale standard Grandezza fisica caratteristica di un atomo o di una molecola 
che misura la maggiore o minore tendenza ad acquistare 
elettroni. Maggiore è il potenziale standard (E°) di un 
determinato elemento, più questi tenderà a ridursi in presenza 
di un altro elemento con potenziale minore. 
Il potenziale standard si misura in Volt. 
 

Potere calorifico (o 
calore di combustione) 

Quantità di calore che viene svolta nella combustione completa 
dell’unità di peso o di volume del combustibile. 
 

Potere ossidante Misura la maggiore o minore tendenza di un atomo o di una 
molecola ad acquistare elettroni. 
 

Pressione o forza 
specifica 

E’ pari alla pressione, espressa in bar, che 1 kg di esplosivo è 
in grado di esercitare quando l’esplosione avviene nel volume di 
un litro. 
 

Protone Particella fondamentale del nucleo atomico. Il protone è la più 
piccola particella di carica positiva esistente in natura. La sua 
carica positiva è pari ad 1.602x10-9 coulomb. 
 

Riducente Elemento o composto capace di cedere un elettrone ad un’altra 
sostanza (ossidante). 
 

Sensibilità E’ l’attitudine di un esplosivo ad iniziare più o meno facilmente 
la sua decomposizione sotto l’azione di un impulso esterno. 
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Stabilità E’ l’attitudine che gli esplosivi hanno a mantenersi inalterati nel 

tempo. 
 

Stato di ossidazione Carica netta presente sull’atomo, cioè la differenza tra la carica 
positiva dei protoni presenti nel nucleo e gli elettroni che lo 
circondano. Tale stato di ossidazione può variare per ciascuna 
specie durante la reazione di ossidazione. 
 

Temperatura (o punto) 
d’infiammabilità 

Temperatura alla quale una sostanza combustibile incomincia a 
svolgere vapori che si accendono a contatto con una fiamma. 
 

Temperatura (o punto) di 
accensione 

Temperatura alla quale un composto infiammabile miscelato 
con un comburente inizia a bruciare. 
 

Temperatura di 
combustione 

E’ la massima temperatura a cui si trovano i prodotti della 
combustione . 
 

Temperatura di 
esplosione 

E’ la temperatura che viene raggiunta durante l’esplosione. 
 

Tonalità termica E’ la quantità di calore svolta o assorbita durante una reazione. 
 

Viscosità Grandezza che descrive la resistenza (attrito interno) che 
ostacola il moto di ciascuna molecola rispetto a quelle 
circostanti. Di conseguenza più un liquido è viscoso più 
incontrerà difficoltà, ad esempio nello scorrimento nelle pareti di 
un tubo. 
 

Volume specifico E’ il volume di gas che 1 kg di esplosivo può sviluppare. 
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Corso per tecnici riconosciuti in materia di protezione 
preventiva antincendio

Principi generali di Principi generali di 

prevenzione incendiprevenzione incendi

Scuola Normale Superiore di PisaScuola Normale Superiore di Pisa
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Le principali cause di incendioLe principali cause di incendio

Dati statistici

TIPO DI CAUSA DI INCENDIO
(Italia)

Percentuale ( % )

Elettriche, scintille, surriscaldamento 12
Mozziconi, sigarette, fiammiferi 9
Camino 3
Autocombustione 2
Faville incandescenti 2
Apparecchi o impianti  riscaldamento 1
Fulmini 1
Incendi dolosi 3
Cause non accertabili 54
Altre cause 13

Totale 100
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Le principali cause di incendioLe principali cause di incendio

I danni

PERDITE MATERIALI (EUROPA)

Danni diretti da incendio 43%

Danni indiretti (produzione,
ordini, etc.)

36%

Danni strutturali 21%

BLOCCO DELLA PRODUZIONE A CAUSA INCENDIO
(Stati Uniti)

Totale e definitiva 49%

Parziale nel tempo 28%

Limitata (ripresa in tempi
brevi)

23%
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Le principali cause di incendioLe principali cause di incendio

Le vittime

Nazione
Per incendio
in abitazioni

Per incendio
in altri edifici

Per incendi
all’aperto

Francia 84.7 % 9.2 % 6.1 %

Regno unito 77.1 % 10.3 % 12.6 %

Cause di decessi a seguito di incendio

NAZIONE
PER FUMO E
CALORE

PER ALTRE
CAUSE

Francia 94.7 5.3

Regno unito 97.0 3.0
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Le principali cause di incendioLe principali cause di incendio

Quadro riassuntivo

Cause di incendio - Aspetti rilevanti

• ERRORE UMANO

• INCENDIO DOLOSO

• MANCANZA DI PROCEDURE

• ANALISI CAUSE POTENZIALI DI INCENDIO E RIMEDI CONSEGUENTI

• SEQUENZE INCIDENTALI (CONCATENAZIONE DI EVENTI)

17/06/2009 Servizio Prevenzione e Protezione 6

Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

Numero Obiettivo

0
Ridurre le occasioni di incendio (prevenire
l’incendio)

1
Garantire la capacità portante dei manufatti per
un periodo di tempo determinato

2
Limitare la propagazione del fuoco e dei fumi
all’interno delle opere

3
Limitare la propagazione del fuoco ad opere o
materiali vicini

4
Consentire agli occupanti di lasciare l’opera in-
denni o di essere soccorsi altrimenti

5
Considerare la sicurezza delle squadre di soc-
corso
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “0”
Ridurre le occasioni di incendio (prevenire l’incendio)

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

• Impianti elettrici
• Impianti di riscaldamento
• Impianti a gas
• Impianti di protezione scariche atmosferiche
• Aerazione naturale o forzata
• Divieti e limitazioni
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “1”
Garantire la capacità portante dei manufatti per un periodo di tempo de-

terminato

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

Elementi portanti con e senza funzione di separazione antincendio:
♦ muri
♦ solai
♦ coperture

♦ pilastri
♦ travi

♦ tiranti
♦ scale

Componenti che aumentano la resistenza al fuoco:
� controsoffitti
� soffitti a membrana
� membrane verticali

� rivestimenti ignifughi
� strutture ripiene d’acqua
� impianti ad acqua frazionata
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Prevenzione incendi: definizione e scopiPrevenzione incendi: definizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “2”
Limitare la propagazione del fuoco e dei fumi all’interno delle opere

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

Misure per limitare la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo
all’interno del locale di origine:
� pareti tagliafuoco
� materiali classificati ai fini della re-

azione al fuoco
� solai
� soffitti
� tubazioni e condotte sigillati

� impianti fissi di primo intervento
� impianti automatici di estinzione
� sistemi manuali di allarme
� impianti automatici di rilevazione
� ventilazione
� evacuatori di fumo e di calore

Misure per limitare la propagazione del fuoco all’esterno del locale di origine:

♦ elementi di separazione tagliafuoco
♦ compartimentazione
♦ porte e chiusure mobili antincendio
♦ facciate degli edifici
♦ sistemi di estinzione

♦ evacuatori di fumi e di calore
♦ distanze di sicurezza
♦ barriere ad acqua
♦ serrande tagliafuoco
♦ condotte di ventilazione non propa-

ganti fumo e fiamme
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:
definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “3”
Limitare la propagazione del fuoco ad opere o materiali vicini

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

Limitazione dell’irraggiamento:
♦ distanza tra le opere
♦ reazione al fuoco dei materiali delle facciate degli edifici
♦ resistenza al fuoco delle pareti delle facciate
♦ sistemi di protezione attiva

Impiego di pareti divisorie e tetti tagliafuoco

Misure per evitare la propagazione verticale del fuoco

Limitazione della penetrazione del fuoco all’interno dell’edificio
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “4”
Consentire agli occupanti di lasciare l’opera indenni o di essere soccorsi

altrimenti

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

Progettazione e disponibilità vie di esodo:
♦ geometria delle vie di esodo
♦ distribuzione delle vie di esodo
♦ impianti di segnalazione ed illuminazione delle vie di esodo
♦ illuminazione di emergenza
♦ dispositivi di sicurezza sulle porte
Protezione dei percorsi di uscita

Sistemi di controllo fumi

Sistemi di comunicazione di emergenza

Ascensori a prova di incendio

Accessibilità ai mezzi di soccorso

Impianti di rivelazione e segnalazione di incendio
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Prevenzione incendi:Prevenzione incendi:

definizione e scopidefinizione e scopi

Gli obiettivi di prevenzione incendi

OBIETTIVO “5”
Considerare la sicurezza delle squadre di soccorso

PRODOTTI DA COSTRUZIONE INTERESSATI

Disponibilità ed ubicazione idranti esterni ed interni
Accessi ai mezzi di soccorso
Rifornimento idrico
Scale ed ascensori antincendio
Evacuatori di fumo e di calore
Impianti di illuminazione di emergenza
Sistemi di controllo dei servizi (gas, acqua, elettricità)
Sistemi di comunicazione di emergenza
Etichettatura sostanze pericolose
Protezioni elettriche
Supporto informativo alle squadre antincendio
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Le misure di prevenzione incendiLe misure di prevenzione incendi
Inquadramento classico (prevenzione - protezione)

MISURE DI SICUREZZA

Incolumità delle persone, riduzione delle
perdite di materiali

PREVENZIONE

Evitare l’insorgere dell’incendio.

PROTEZIONE CONTRO

L’INCENDIO

Limitare le conseguenze
dell’incendio.

• Corretta destinazione d’uso

dei locali. PROTEZIONE PASSIVA PROTEZIONE ATTIVA

• Limitazione del carichi di

incendio. • Corretta ubicazione • Realizzazione di impianti di
• Corretta realizzazione delle dell’attività. rivelazione automatica di

aree a rischio specifico. • Interposizione di idonee incendio.
• Esecuzione degli impianti distanze di sicurezza. • Realizzazione di impianti di

tecnologici a regola d’arte. • Realizzazione di elementi allarme.
• Manutenzione degli impianti strutturali resistenti al fuoco. • Realizzazione di impianti di

tecnologici. • Compartimentazione congrua controllo e scarico dei fumi.
• Rispetto dei divieti e delle con il carico d’incendio. • Realizzazione di impianti fissi

condizioni di esercizio. • Corretta organizzazione di spegnimento.
• Istruzione del personale sul planovolumetrica

dell’edificio.
• Realizzazione di impianti di

comportamento da tenere per
• Idonea areazione dei locali.

alimentazione elettrica di
prevenire l’incendio.

• Realizzazione di superfici di
emergenza.

• Realizzazione di idonei
minor resistenza.

• Realizzazione di impianti di
sistemi di ventilazione.

• Corretta realizzazione dei
illuminazione di sicurezza.

sistemi di vie d’uscita
• Addestramento del personale

• Adozione di materiali
all’impiego dei mezzi

classificati in base alla
antincendio.

reazione al fuoco.
• Istruzione della squadra di

vigilanza.
• Adozione di idonei sistemi

portatili di estinzione.
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Le misure di prevenzione incendiLe misure di prevenzione incendi

Logica per obiettivi generali (1)

OBIETTIVO:
LIMITAZIONE OCCASIONI DI INCENDIO

MISURE
• sistemi rilevazione gas infiammabili, sistemi

soppressione esplosioni, sistemi ventilazione
• norme di esercizio e di manutenzione
• sistemi di controllo parametri di processo
• messa a terra e protezione scariche atmosferi-

che
• modi stoccaggio prodotti pericolosi

• disposizione impianti
• movimentazione prodotti
• sistemi di sicurezza
• sistemi di allarme e blocco
• impianti a regola d'arte

OBIETTIVO:
STABILITA’ STRUTTURE

• resistenza al fuoco elementi portanti
• comportamento struttura in caso cedimento singoli elementi
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Le misure di prevenzione incendiLe misure di prevenzione incendi

Logica per obiettivi generali (2)

OBIETTIVO:
LIMITAZIONE PROPAGAZIONE FUOCO E FUMI ALL'INTERNO DELLE OPERE ED ALLE OPERE

VICINE
nell'ambiente di origine:

• mezzi di controllo e spegnimento incendio fase
iniziale

• impianti sprinkler, a pioggia, di raffreddamento
• impianti di spegnimento a CO2 , a polvere, a

gas inerte
• impianti a schiuma
• sistemi manuali di allarme
• sistemi di rivelazione ed alarme
• evacuatori di fumo e di calore

fuori dall'ambiente di origine:

• compartimentazione
• materiali di rivestimento esterni resistenti al

fuoco
• serrande tagliafuoco sui canali di ventilazione e

condizionamento
• ambienti in sovrapressione
• emergency shut-down systems
• distanze di sicurezza
• impianti di raffreddamento
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Le misure di prevenzione incendiLe misure di prevenzione incendi

Logica per obiettivi generali (3)

OBIETTIVO:
EVACUAZIONE OCCUPANTI IN CASO DI EM ERGENZA

MISURE
• sistemi di rivelazione ed allarm e
• sistemi di vie di uscita
• illum inazione di emergenza
• protezione delle vie di esodo
• evacuatori di fumo e calore

• com portam ento al fuoco dei materia li d i arredo
• p ianificazione della evacuazione
• istruzioni per l'emergenza
• s istem i di com unicazione in emergenza
• squadre antincendio

OBIETTIVO:
SICUREZZA SQUADRE SOCCORSO

MISURE
• scale/ascensori antincendio
• riserve idriche per antincendio
• accessibilita' dell'area ai m ezzi di soccorso
• evacuatori di fumo e di calore

• a limentazioni e lettriche di em ergenza
• etichettatura sostanze pericolose
• p iano di em ergenza
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Le misure di prevenzione incendiLe misure di prevenzione incendi

Rischio residuo
(accettabilità del rischio)

Probabilita' di un incendio per anno (Pi)

ATTIVITA' NUM.EDIFICI NUM. INCENDI PROBABILITA'

Abitazioni 1,80E+07 38583 2,10E-03 
Alberghi 3,70E+03 1352 3,70E-02 
Locali spettacolo 1,30E+04 1446 1,20E-01 
Uffici 1,50E+05 886 5,70E-03 
Negozi 6,70E+05 5574 8,40E-03 
Ospedali 3,00E+03 638 2,10E-01 
Scuole 3,30E+04 1048 3,10E-02 
Magazzini 2,00E+05 2435 1,20E-02 
Industrie e simili 1,80E+05 8355 4,40E-02 

fonte:  MALHORTA "Safety in fire" - statistiche GB 1967
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La prevenzione propriamente dettaLa prevenzione propriamente detta

Gli impianti tecnici
Modi di protezione  di un impianto elettrico

per prevenire che provochi l’accensione di una miscela esplosiva

SIMBOLO SIGNIFICATO
MODO DI PROTEZIONE DEL
COMPONENTE ELETTRICO

d Prova di esplosione
In custodia che impedisce l‘innesco
dell’atmosfera esplosiva esterna, anche nel
caso di esplosione all’interno della custodia

p
Sovrapressione

interna

In custodia mantenuta in sovrapressione
rispetto all’esterno per non far entrare
atmosfera esplosiva all’interno

i Sicurezza intrinseca
Componenti elettrici privi di potenza  o
energia sufficienti per  innescare atmosfera
esplosiva

o Immerso in olio
Immerso in battente di olio per non
innescare atmosfera esplosiva
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La prevenzione propriamente dettaLa prevenzione propriamente detta

Gli impianti tecnici
Modi di protezione  di un impianto elettrico

per prevenire che provochi l’accensione di una miscela esplosiva

SIMBOLO SIGNIFICATO
MODO DI PROTEZIONE DEL
COMPONENTE ELETTRICO

q Sotto sabbia
Immerso in battente di sabbia per non
innescare atmosfera esplosiva

e
Sicurezza
aumentata

Provvedimenti costruttivi che riducono
probabilità di guasto capace di innescare
atmosfera esplosiva

M Incapsulato Inglobato in blocco di resina

IP
Involucro che evita la penetrazione di corpi
solidi, polveri e liquidi
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La prevenzione propriamente dettaLa prevenzione propriamente detta

Il comportamento umano

OBBLIGHI E DIVIETI PER PREVENIRE GLI INCENDI

• Obbligo di depositare i materiali infiammabili in luogo isolato o in locale separato con 
strutture e porte di comunicazione resistenti al fuoco, ad esclusione della quantità
strettamente necessaria per la normale conduzione dell’attività;
• Divieto di fumare in tutte le aree contenenti materiali facilmente infiammabili 
• Divieto di deposito di bombole (contenti prodotti infiammabili) all’interno di luoghi di 
lavoro,  quando non utilizzate;
• Obbligo di controllare al termine dell’orario di lavoro:

- La chiusura di porte tagliafuoco, 
- La messa fuori tensione d’apparecchiature elettriche non necessarie, 
- La rimozione di rifiuti e scarti combustibili dal luogo di lavoro e loro deposito

in area idonea
- Lo spegnimento di fiamme libere non necessarie,
- Il deposito in luogo idoneo dei materiali infiammabili.
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La prevenzione propriamente dettaLa prevenzione propriamente detta

Il comportamento umano
Esempio di permesso di lavoro a caldo

PERMESSO DI LAVORI A CALDO

DESCRIZIONE DATA FIRMA

Tipo di lavori
Eseguiti da

Data/ora inizio lavori
Data/ora  presumibile termine lavori
Incaricato della sicurezza durante i lavori

Luogo/reparto ove si esegue il lavoro
Rischi di incendio connessi
Precauzioni da adottare

Mezzi di protezione contro la proiezione di
parti incandescenti
Mezzi antincendio in prossimità
Firma per autorizzazione e data



12

17/06/2009 Servizio Prevenzione e Protezione 23

Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

Azioni estinguenti

CLASSE DEL
FUOCO

TIPO DI FUOCO

A Solidi con formazione di brace
B Liquidi infiammabili
C Gas infiammabili
D Metalli e leghe leggere
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Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

L’acqua

AZIONI:  Separazione
Soffocamento
Raffreddamento

INCOMPATIBILITÀ : Impianti elettrici in tensione
Metalli leggeri
Prodotti reattivi
Beni deteriorabili
Liquidi infiammabili leggeri

INEFFICACIA: Gas
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Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

Schiuma meccanica e schiuma chimica

AZIONI: Soffocamento
Raffreddamento

INCOMPATIBILITÀ : Impianti elettrici in tensione
Metalli leggeri
Prodotti reattivi
Beni deteriorabili

INEFFICACIA: Gas
Alcoli (escluso prodotto specifico)
Incendio di getto in pressione
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Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

Anidride carbonica

AZIONI: Soffocamento
Raffreddamento

INCOMPATIBILITÀ : Apparecchiature elettroniche
Incendi all’aperto
incendi con forti correnti d’aria

INEFFICACIA: Metalli leggeri
Prodotti reattivi
Grandi focolai di incendio
Solidi con formazioni di braci
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Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

Polveri

AZIONI: Azione anticatalitica
Soffocamento
Raffreddamento

INCOMPATIBILITÀ : Apparecchiature elettroniche
Metalli leggeri
Prodotti reattivi
Beni deteriorabili

INEFFICACIA: Solidi con formazioni di braci
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Gli agenti estinguentiGli agenti estinguenti

Idrocarburi alogenati

AZIONI: Anticatalitica

INCOMPATIBILITÀ : Danni all’ambiente (buco dell’ozono)

INEFFICACIA: Solidi con formazioni di braci
Grandi focolai
Metalli leggeri
Prodotti reattivi
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La protezione attivaLa protezione attiva

Rivelazione e allarme

Classificazione dei rivelatori di incendio (1)

Lineari

• A barriera: apparato che emette un fascio di luce infrarosso e da uno che lo 
riceve, posti ad opportuna distanza l’uno dall’altro. L’alterazione del fascio  
di onde luminose quando attraversato dal fumo e lo attiva. 

• A cavo metallico: cavo elettrico, connesso ad una centrale di controllo, 
percorso da una debole corrente. Il surriscaldamento ne modifica le 
caratteristiche elettriche determinando una variazione della corrente che 
viene segnalata dalla centrale.
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La protezione attivaLa protezione attiva
Rivelazione e allarme

Classificazione dei rivelatori di incendio (2)
Puntiformi

(singoli apparati in grado di rivelare il fenomeno fisico nell’intorno del punto in 
cui sono installati)

Rivelatori di fumo:

• A ionizzazione, i prodotti della combustione, attraversando la camera ionizzata 
interna al rivelatore, ne modificano il comportamento elettrico.

• Ottici, i prodotti della combustione, attraversando la camera interna del rivelatore, 
modificano l’assorbimento o la diffusione della luce.

Rivelatori di fiamma:
sensibili alle radiazioni emesse dalla fiamma (raggi infrarossi o ultravioletti)

Rivelatori di calore (termici):
• A taratura fissa, entrano in funzione ad una temperatura prefissata 
• Differenziali (termovelocimetrici), si attivano in funzione della velocità di 

aumento della temperatura.
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La protezione attivaLa protezione attiva
Rivelazione e allarme

Classificazione dei rivelatori di incendio (3)

SCELTA DEL TIPO DI RIVELATORE DA USARE

• Caratteristiche dell’incendio (sviluppo lento o rapido)
• Altezza del locale (il ritardo di risposta dei rivelatori è proporzionale 

all’altezza del locale protetto)
• Condizioni ambientali (temperatura, umidità, ventilazione, inquinamento 

dell’aria)
• Suscettibilità ai falsi allarmi (anomalie di tipo meccanico ed elettrico, errata 

analisi delle condizioni ambientali, esecuzione di lavori che diano luogo a 
polvere o ad altre particelle in sospensione, disturbi causati da campi 
elettrici ed elettromagnetici)
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La protezione attivaLa protezione attiva
Mezzi di primo spegnimento

Criteri di distribuzione estintori portatili

SUPERFICIE PROTETTA DA UN
ESTINTORE (m

2
)TIPO DI

ESTINTORE Rischio
basso

Rischio
medio

Rischio
elevato

13 A  -  89 B 100 - -

21 A  -  113 B 150 100 -

34 A  - 144 B 200 150 100

55 A  -  233 B 250 200 200
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La protezione attivaLa protezione attiva

Mezzi per l’estinzione dell’incendio 
(classificazione)

• estintori

• rete idrica antincendi: idranti
naspi

• impianti di rivelazione automatica d’incendio
• impianti di rivelazione automatica di fumo
• impianti di rivelazione automatica di gas
• impianti di spegnimento automatici
• dispositivi di segnalazione e d’allarme
• impianti localizzati di estinzione
• evacuatori di fumo e calore
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La protezione attivaLa protezione attiva

Reti di idranti e naspi (1)

CARATTERISTICHE:

• INDIPENDENTE

• SEZIONABILE

• DISPONIBILITÀ DI RISERVA IDRICA

• AFFIDABILE E RIDONDANTE NEL SISTEMA DI SPINTA

• RETE CHIUSA AD ANELLO

• PROTETTA DALL’AZIONE DEL GELO E DELLA CORROSIONE

• COPERTURA CON GETTO D’ACQUA DELL’INTERA ATTIVITÀ



18

17/06/2009 Servizio Prevenzione e Protezione 35

La protezione attivaLa protezione attiva

Reti di idranti e naspi (2)
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La protezione attivaLa protezione attiva

Impianti automatici di protezione

IMPIANTI AUTOMATICI A PIOGGIA

• IMPIANTI AD UMIDO AZIONATI DA SISTEMA DI RIVELAZIONE

• IMPIANTI A SECCO

• IMPIANTI AD EROGATORI INTERMITTENTI

• IMPIANTI ALTERNATIVI

• IMPIANTI SPRINKLER
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La protezione attivaLa protezione attiva
Squadre antincendio aziendali

Controlli per la sicurezza antincendio

PERIODICITA' CONTROLLO

GIORNALIERO vie di esodo, uscite di emergenza

SETTIMANALE
sistemi rilevazione fumi/gas (check-up da
centralina), motopompe ed elettropompe
antincendio

QUINDICINALE accessibilita' estintori, idranti, naspi

MENSILE
illuminazione di sicurezza, sistemi di allarme-
blocco, gruppo elettrogeno

SEMESTRALE

estintori, idranti, naspi, impianti antincendio fissi,
sistemi rilevazione fumi/gas (check-up
completo), linee gas, squadra antincendio
aziendale

ANNUALE
evacuazione, prova a fuoco, riunione di
sicurezza
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La protezione attivaLa protezione attiva
La formazione antincendio (1)

Programma di un corso di formazione sulla sicurezza antincendio

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) 

- Principi della combustione;
- cause di incendio; 
- le sostanze estinguenti; 
- misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti e comportamenti per prevenire gli incendi; 
- controllo degli ambienti e dei lavori; 

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) 

- Misure di protezione passiva; 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; 
- attrezzature ed impianti di estinzione; 
- verifiche e manutenzioni dei presidi antincendio.
- sistemi di allarme; 
- segnaletica di sicurezza; 
- illuminazione di sicurezza.
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La protezione attivaLa protezione attiva
La formazione antincendio (2)

Programma di un corso di formazione sulla sicurezza 

antincendio

3) PIANI DI EMERGENZA (4 ORE) 

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio; 
- procedure da adottare in caso di allarme e modalità di evacuazione; 
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso; 
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
- esempio di un piano di emergenza

4)ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE) 

- principali attrezzature ed impianti dì spegnimento; 
- attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione 

individuale.
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La protezione attivaLa protezione attiva
I piani di emergenza (1)

CONTENUTO DEI PIANI DI EMERGENZA

1) azioni che si devono mettere in atto in caso di incendio;

2) procedure per l'evacuazione del luogo che devono essere attuate dalle 
persone presenti;

3) disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le 
necessarie informazioni al loro arrivo;

4) specifiche misure per assistere le persone disabili.

5) identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

6) doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni 
con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, 
custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;

7) doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di 
incendio;
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La protezione attivaLa protezione attiva
I piani di emergenza (2)

CONTENUTO DEI PIANI DI EMERGENZA

8) provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 
procedure da attuare;

9) specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi 
particolari; 

10) specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;

11) planimetria nella quale siano riportati:
- caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle 
varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi; 
- ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di 
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
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La protezione passivaLa protezione passiva

Resistenza al fuoco delle strutture

COME CALCOLARE LA RESISTENZA AL FUOCO 

DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI E DEI PRODOTTI DA 

COSTRUZIONE

1) METODI ANALITICI:

• MODELLI DI INCENDIO STANDARD
• METODI DI CALCOLO

2) METODI SPERIMENTALI:

• METODI DI PROVA SU SCALA REALE
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La protezione passivaLa protezione passiva

Vie di fuga (1)

ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE

DELLE VIE DI FUGA

• geometria delle vie d’uscita (ALTEZZA,
LARGHEZZA, LUNGHEZZA);

• sistemi di protezione attiva e passiva delle vie
d’uscita;

• sistemi di identificazione delle vie d’uscita
(segnaletica, illuminazione sicurezza)
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La protezione passivaLa protezione passiva

Vie di fuga (2)

ELEMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO

DELLE VIE DI FUGA

• massimo affollamento ipotizzabile nell’edificio
(prodotto tra densità di affollamento -persone al mq-

e superficie degli ambienti soggetti ad affollamento

di persone -mq-)

• capacità d’esodo dell’edificio (numero di uscite, 

larghezza delle uscite, livello delle uscite rispetto al 

piano di campagna)

• caratteristiche comportamentali degli occupanti
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La protezione passivaLa protezione passiva

Compartimentazione

FUNZIONE DI UNA PARETE TAGLIAFUOCO:

• Impedire la propagazione dell’incendio ad altro compartimento
• Impedire la propagazione del fumo ad altro compartimento
• Impedire la propagazione del calore ad altro compartimento
• Resistere ad azioni meccaniche ed urti durante l’incendio
• Impedire perdite e trafilamenti di fumo
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La protezione passivaLa protezione passiva

Evacuatori di fumo e calore (1)

DEFINIZIONE DI EVACUATORE DI FUMO E DI 

CALORE

Apparecchiatura destinata ad assicurare, in caso di 
incendio ed a partire da un dato istante, 
l’evacuazione dei fumi e dei gas caldi con capacità
predeterminata e con funzionamento naturale
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La protezione passivaLa protezione passiva

Evacuatori di fumo e calore (2)

SCOPO DEGLI EVACUATORI DI FUMO E DI CALORE

•Agevolare lo sfollamento delle persone presenti
•Agevolare l’azione dei soccorritori
•Rendere più rapida ed efficace l’azione degli addetti alla lotta all’incendio
•Proteggere le strutture e le merci dall’azione del fumo e dei gas caldi, 
riducendo o procastinando nel tempo il rischio di collasso delle strutture 
portanti

•Ritardare o evitare l’incendio a pieno sviluppo (flash-over)
•Ridurre i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze 
tossiche o corrosive originate dall’incendio



 

 
 
 
 

Corso di formazione per gli addetti antincendio  
della Scuola Normale Superiore  

 
 
 

 
 
 

Corso ai sensi dell’allegato IX del D.M. 10.03.98 
Attività a rischio di Incendio Medio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura del servizio di Prevenzione e Protezione della Scuola Normale Superiore 



Programma del Corso: 
 
INCENDIO E PREVENZIONE 
  

•  Principi di combustione  
•  Prodotti della combustione  
•  Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio  
•  Effetti dell'incendio sull'uomo  
•  Divieti e limitazioni di esercizio  
•  Misure comportamentali  
•  Uscite di sicurezza;  
•  Segnaletica di sicurezza.  

  

PROTEZIONE ANTINCENDIO 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO 
  

•  Procedure e compiti della squadra d’emergenza  
•  Sorveglianza e controllo dei presidi antincendio, mezzi di estinzione ecc.  
•  Principali misure di protezione antincendio  
•  Evacuazione in caso di incendio  
•  Chiamate ai soccorsi  

  

ESERCITAZIONI PRATICHE IN PIATTAFORMA ATTREZZATA 

• Presa visione e chiarimenti delle principali attrezzature ed impianti di spegnimento 
Presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale 
Introduzione all’utilizzo dei principali dispositivi antincendio 
Esercitazione sull'uso degli estintori portatili e carrellabili a CO2 e polvere polivalente 
Esercitazione sull’uso delle coperte antincendio 
Esercitazione all’uso della manichetta idrante   

TEST FINALE 
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Principi e metodi generali per la 
valutazione del rischio incendio nei 
luoghi di lavoro

Corso per tecnici riconosciuti in 
materia

di protezione preventiva antincendio
(CFPA E RLE 44h)

Scuola Normale Superiore
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Criteri generali di sicurezza 
antincendio

A) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

B) MISURE GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

C) MISURE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI
PRESIDI ANTINCENDIO

D) MISURE PROCEDURALI DA ATTUARE IN CASO DI
INCENDIO

E) INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Alcune definizioni

�� Pericolo di incendio:Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di 

determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e 

pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che 

presentano il potenziale di causare un incendio.

�� Rischio di incendio:Rischio di incendio: probabilità che venga raggiunto il livello 

potenziale di accadimento di un incendio, nonché le 

conseguenze dell’incendio sulle persone e sulle cose 

presenti.

�� Valutazione dei rischi di incendio:Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione 

dei rischi in un luogo di lavoro,  derivanti dalle circostanze 

del verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo 

di incendio.
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Iter di valutazione del rischio di 
incendio

1. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
• sostanze presenti
• fonti di innesco
• locali di lavoro
• pericoli per le persone

2. IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO

3. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI  INCENDIO

4. CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO DI INCENDIO

6. REDAZIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI  
INCENDIO
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Identificazione dei pericoli di 
incendio

• Vernici e solventi infiammabili

• Adesivi infiammabili

• Gas infiammabili

• Grandi quantitativi di carta o materiale da imballaggio

• Materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma

• Grandi quantità di manufatti infiammabili

• Prodotti chimici che da soli possono essere infiammabili o che 
possono reagire con altre sostanze provocando un incendio

• Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio

• Vaste superfici rivestite con materiale facilmente infiammabile
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Effetto dell’ossigeno sull’energia 
minima di attivazione

Energia minima di ignizione (mJ)
1 mJ = 2.39 x 10-4 cal

Sostanza In aria In ossigeno

Acetone 1,15 0,0024
Acetilene 0,017 0,0002
n-Butano 0,25 0,009
Ciclopropano 0,18 0,001
Etano 0,25 0,002
Etilene 0,07 0,001
n-Esano 0,288 0,006
Idrogeno 0,017 0,0012
Metano 0,30 0,003
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Il punto di infiammabilità

0 21 37,8 60 66 100 >  100 °C

22,8 55 65 93

Normativa
ita liana

L iquidi in fiammabili
Ca t. A

L iqu id i in fiammab ili
Ca t. B

L iqu id i in fiammab ili
Ca t. C

Categoria B Categoria  C Cat. D
Categoria C1 (t >  FP) D1  (t > FP)

Normativa
francese

Categoria C2 (t <  FP) D2  (t < FP)

C lasse A C lasse B C lasse  CNormativa
ing lese

Liqu idi infiammab ili
VP  < 2068  mm a  37 ,8  °C

L iqu id i combustib il i

I II III
I A

BP < 37 ,8  °C
I C III A III B

Normativa
americana

I B
BP > 37 ,8  °C

LEGENDA:
t: Temperatura di stoccaggio.
FP: Punto di infiammabilità.
VP: Tensione di vapore (Vapour Pressure).
BP: Punto di ebollizione (Boiling point).
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Le fonti di innesco

• Impianti elettrici non in regola

• Presenza di attrezzature elettriche non installate ed usate secondo le norme di 
buona tecnica

• Lavori a caldo

• Sorgenti di calore causate da attriti

• Fiamme o scintille dovute a lavori di taglio, affilatura, saldatura, ecc.

• Condotte di aria calda

• Lampade di illuminazione troppo vicine a materiale infiammabile

• Adattatori multipli nelle prese di corrente elettrica

• Friggitrici e cucine

• Fonti di calore dovuti a caldaie, generatori di vapore, forni, non installati ed 
utilizzate secondo le norme di buona tecnica

• Riscaldamento e generazione di scintille nell’uso di macchinari obsoleti

• Mancato rispetto dei divieti, delle limitazioni di uso o delle regole di 
comportamento

• Sigarette, ecc.
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Locali di lavoro

COMPARTIMENTO: Rischio

C
Pericoli presenti nei locali
di lavoro

N° Rischio Verifica Basso Medio Alto

1
Le materie prime e i prodotti finiti sono separati dal
luogo di lavoro tramite strutture resistenti al fuoco

2
I compartimenti sono inseriti in strutture resistenti al
fuoco

3
Tutte le aperture nei muri, pavimenti o soffitti attor-
no a servizi come cavi e tubazioni sono a prova di
incendio

4
Nelle condutture di lavoro che attraversano muri di
compartimentazione, pavimenti o soffitti sono stati
installati attenuatori

5
Le aperture nei soffitti e nei pavimenti dei condotti di
servizio verticali sono a prova di fuoco

6
Tutte le aperture presenti nei confini dei comparti-
menti sono protette in caso di incendio
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Persone presenti

• Aree di riposo o presenza di persone relegate a letto

• Presenza di un gran numero di persone, costituite in particolare da pubblico 
occasionale

• Presenza di persone con handicap fisici

• Presenza di dipendenti esposti a rischi specifici e particolari

• Presenza di persone che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di 
esodo

• Presenza di persone incapaci di reagire prontamente ad un allarme incendio 
poiché:

a) lavorano in aree isolate, o con vie di esodo lunghe e

difficili;

b) sono appaltatori ignari dei rischi di incendio presenti;

c) possono avere difficoltà di apprendimento e non aver

compreso i rischi.
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Tipi di intervento

� RIMOZIONE

� RIDUZIONE

� SOSTITUZIONE

� SEPARAZIONE

� PROTEZIONE

� RIPARAZIONE

� PULIZIA
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Albero della intensificazione del 
rischio di incendio

Combustibile

Sorgente di 

ignizione

Combustione 

rapida

Inefficacia delle 

misure 

preventive

e

e

Inizio Sviluppo

e
Intensificazione 

del Rischio
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Il rischio residuo

Rischio o rischi (inerenti ai locali o alla Rischio o rischi (inerenti ai locali o alla 

natura delle lavorazioni) che permangono natura delle lavorazioni) che permangono 

una volta applicate tutte le procedure per una volta applicate tutte le procedure per 

ll’’identificazione, lidentificazione, l’’eliminazione, la riduzione eliminazione, la riduzione 

ed il controllo dei pericolied il controllo dei pericoli
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La propagazione del fuoco, del fumo e del

calore è limitata con idonei impianti di 

protezione attiva e/o dalla protezione

passiva?

7

Sono distribuiti in più aree di

lavoro dell’impresa?
4

Le aree separate sono da considerarsi una

percentuale limitata rispetto all’intero corpo

di fabbrica?
6

Ogni area che contiene i materiali infiammabili

è separata dal resto degli ambienti con comparti-

menti antincendio di adeguata resistenza?

5

Ci sono materiali facilmente infiammabili o

che potrebbero propagare fiamme o fumo?
3

La più probabile fonte di ignizione può

essere separata dai materiali infiammabili?
2

Il materiale più infiammabile può essere

rimosso o sostituito con un materiale a più

bassa infiammabilità?

1

Ci sono prodotti combustibili nel luogo

di lavoro? 9

RISCHIO ELEVATO

RISCHIO MEDIO

Ci sono fonti di ignizione in grado di

provocare un incendio?
10

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

BASSO RISCHIO

SI

Le condizioni di esercizio offrono scarse 

possibilità di incendio e, in caso di 

incendio, la sua probabilità di 

propagazione è limitata?

NO

SI

NO

Il processo di lavoro è garan-

tito accuratamente e le vie

di esodo sono protette con-

tro l’incendio?
SI

8

11

Determinazione del rischio residuo

Servizio di prevenzione e Protezione17/06/2009 18

Definizioni del rischio di incendio

RISCHIO BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro 
o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso 
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio 
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio 
ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
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Definizioni del rischio di incendio

RISCHIO MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro 
o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili 
e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire 
lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la 
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata.
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Definizioni del rischio di incendio

RISCHIO ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro 
o parte di essi, in cui, per presenza di sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio 
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e 
nella fase iniziale sussistono forti probabilità di 
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la 
classificazione come luogo a rischio di incendio basso o 
medio
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Il rischio incendio e le persone 
presenti

RISCHI DI DANNI IMMEDIATIRISCHI DI DANNI IMMEDIATI

Informazione, formazione ed 
addestramento per il rischio 

specifico

Attrezzature e macchine a norma

Adeguati programmi di 
manutenzione e controllo

Corretto utilizzo dei D.P.I. 
eventualmente individuati

Servizio di prevenzione e Protezione17/06/2009 22

Il rischio incendio e le persone 
presenti

Informazione, formazione 
sui rischi specifici e sulle 
azioni da intraprendere in 

caso di incendio

RISCHI DERIVANTI RISCHI DERIVANTI 
DA DIFFICOLTADA DIFFICOLTA’’
DI EVACUAZIONEDI EVACUAZIONE

Locali grandi o affollati

Impianti di allarme a 
norma

Vie di uscita e fuga a 
norma

Presenza di personale 
addestrato appositamente 
per un’evacuazione 
rapida e sicura Presenza di disabili o 

persone che non 
conoscono le vie di 
uscita e di fuga

Presenza aree remote o 
con rischi specifici
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Adeguatezza delle misure di 
sicurezza

MISURE COMPENSATIVE
RELATIVE A:

• Vie di esodo
• Mezzi ed impianti di spegnimento
• Rilevazione ed allarme antincendio
• Informazione e formazione

LE MISURE DI SICUREZZA LE MISURE DI SICUREZZA 
SONO ADEGUATE ?SONO ADEGUATE ?

SISI NONO

APPLICAZIONE DELLE 
MISURE DI SICUREZZA 

INDIVIDUATE
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Il rischio

R = F x MR = F x M

R = INDICE DI RISCHIO

F = FREQUENZA

M = MAGNITUDO



Corso per tecnici riconosciuti in materia di protezione 

preventiva antincendio

Servizio di prevenzione e Protezione17/06/2009 25

Limitare il rischio

Un quadro metodologicoUn quadro metodologico

Misure di prevenzione - Frequenza
(Ridurre le probabilità di accadimento)

Misure di protezione - Magnitudo
(Entità del danno e mitigazione delle conseguenze)

Servizio di prevenzione e Protezione17/06/2009 26

Limitare il rischio

_
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Un esempio

Figura 1: struttura non 

compartimentata

Figura 2: struttura 

compartimentata
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Gli obiettivi di sicurezza

FREQUENZA (PROBABILITÀ) - F

1 2 3

3 3 6 9

MAGNITUDO - “M” 2 2 4 6

1 1 2 3

Legenda:

9 Alto:
Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi
di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il dan-
no potenziale

6 Medio:
Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi
di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o il danno
potenziale o la probabilità

1 - 4 Basso: Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
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La prevenzione incendi

Prevenzione
propriamente

detta

Protezione
attiva

Protezione
passiva

Protezione
Misure

precauzionali
di esercizio

PREVENZIONE
INCENDI
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Limitare il rischio

MISURE DI SICUREZZA
Incolumità delle persone, riduzione delle

perdite di materiali

PREVENZIONE
Evitare l’insorgere dell’incendio.

PROTEZIONE CONTRO
L’INCENDIO

Limitare le conseguenze
dell’incendio.

• Corretta destinazione d’uso
dei locali. PROTEZIONE PASSIVA PROTEZIONE ATTIVA

• Limitazione del carichi di
incendio. • Corretta ubicazione •Realizzazione di impianti di

• Corretta realizzazione delle dell’attività. rivelazione automatica di
aree a rischio specifico. • Interposizione di idonee incendio.

• Esecuzione degli impianti distanze di sicurezza. •Realizzazione di impianti di
tecnologici a regola d’arte. •Realizzazione di elementi allarme.

• Manutenzione degli impianti strutturali resistenti al fuoco. •Realizzazione di impianti di
tecnologici. •Compartimentazione congrua controllo e scarico dei fumi.

• Rispetto dei divieti e delle con il carico d’incendio. •Realizzazione di impianti fissi
condizioni di esercizio. • Corretta organizzazione di spegnimento.

• Istruzione del personale sul planovolumetrica
dell’edificio.

•Realizzazione di impianti di
comportamento da tenere per

• Idonea areazione dei locali.
alimentazione elettrica di

prevenire l’incendio.
•Realizzazione di superfici di

emergenza.
• Realizzazione di idonei

minor resistenza.
•Realizzazione di impianti di

sistemi di ventilazione.
• Corretta realizzazione dei

illuminazione di sicurezza.

sistemi di vie d’uscita
•Addestramento del personale

• Adozione di materiali
all’impiego dei mezzi

classificati in base alla
antincendio.

reazione al fuoco.
•Istruzione della squadra di
vigilanza.

•Adozione di idonei sistemi
portatili di estinzione.
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Analisi del rischio incendio

ANALISI
STORICA DEI
SINISTRI

IDENTIFICAZIONE
DEI RISCHI

CHECK LIST

DETERMINAZIONE 
DEI RISCHI

(Probabilità e conseguenze)

RISCHIO 
ACCETTABILE

RISCHIO NON 
ACCETTABILE

INTERVENTI DI 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

SISTEMA

STIMA DELLE 
PROBABILITÀ DI 
ACCADIMENTO

STIMA DELLE 
CONSEGUENZE

CRITERI DI 
CONFRONTO

ATTIVAZIONE 
DEL SISTEMA

OBIETTIVI DI 
SICUREZZA

F
A
S
E

1
F
A
S
E

2
F
A
S
E

3

F
A
S
E

4
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Identificazione dei rischi
ANALISI STORICA DEI SINISTRIANALISI STORICA DEI SINISTRI

Cause % Cause %

Guasti elettrici 38,19 Impianti di aspirazione 2,50
Incendi dolosi 27,86 Errori operativi 1,89
Eventi esterni 7,28 Esplosioni 2,12
Autocombustione,
fermentazione, ecc.

4,25 Fulmini 1,51

Guasti meccanici 4,17 Impianti di condizionamento 0,37
Lavori a caldo 3,11 Scoppi 0,45
Sigarette 3,03 Logorio 0,39
Impianti di riscaldamento 2,88 TOTALE 100,0

ANIA “Fire losses data bank”
Danni > 100.000.000 di Lire



Corso per tecnici riconosciuti in materia di protezione 

preventiva antincendio

Servizio di prevenzione e Protezione17/06/2009 33

Identificazione dei rischi
LE CHECK LISTLE CHECK LIST

DEFINIZIONE

LISTA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA E AL 

CONTROLLO DI DATI
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All. 1 - Stima del rischio
I criteri di confronto

Stima delle probabilità di accadimento
Valore Livello Definizioni - C riteri

3
Altam ente pro-

babile

•  Esiste una corre lazione tra  la m ancanza rilevata
ed il verificarsi del incendio ipotizzato .

•  S i sono già  verificati danni per la stessa mancan-
za rilevata nella  stessa Azienda o in Azienda si-
m ile o in  situazioni operative sim ili (analis i s to ri-
ca).

•  Il verificarsi del danno conseguente alla  m ancan-
za rilevata non susc iterebbe a lcuno stupore in
Azienda.

2 Probabile

•  La  m ancanza rilevata  può provocare  un incendio
anche se non in  m odo automatico o dire tto.

•  È  noto qua lche episod io  in cui alla  m ancanza ha
fatto  seguito  il incendio.

•  Il verificarsi del danno ipotizzato susc iterebbe una
moderata sorpresa in Azienda.

1 Im probabile

•  La  m ancanza rilevata  può provocare  un incendio
per la concom itanza di più eventi ind ipendente-
mente  poco probabili.

•  Non sono noti ep isodi già verificatis i.
•  Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in
Azienda.
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All. 2 - Stima del rischio
I criteri di confronto

Stima delle conseguenze
Valore Livello Definizioni - Criteri

3 Grave

• Incendio catastrofico senza possibilità di inter-
vento dei VVF.

• Danni irreparabili alla produzione e/o alle struttu-
re.

• Danni alle persone con effetti letali e/o invalidanti.

2 Medio

• Incendio che richiede l’intervento di squadre or-
ganizzate o, meglio, dei VVF.

• Danni ai macchinari con fermo produzione di al-
cuni giorni; danni strutturali ripristinabili.

• Danni alle persone con effetti reversibili.

1 Lieve

• Incendio di piccola entità, con possibilità di inter-
vento da parte di ogni addetto.

• Danni lievi ai macchinari di processo o alle strut-
ture.

• Danni alle persone con effetti rapidamente rever-
sibili.
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All. 3 - Identificazione dei rischi
Le check list

COMPARTIMENTO: Rischio

A
Presenza di sostanze
combustibili o infiamma-
bili

N° Rischio complessivo Verifica Basso Medio Alto

1 Esistono materie e prodotti infiammabili o esplo-
denti

2 Esistono macchinari che contengono sostanze in-
fiammabili o esplodenti.

3 Esiste un accumulo contemporaneo di sostanze
combustibili ed infiammabili

4
Esistono spazi chiusi (locali o recipienti) in cui pos-
sono essere presenti vapori infiammabili senza ido-
nei sistemi di aspirazione o ventilazione

5
Nei locali di lavorazione è presente una quantità di
prodotti infiammabili o esplosivi superiore a quella
minima compatibile con le esigenze di produzione

6 I depositi di sostanze infiammabili o esplodenti sono
adeguatamente segnalati
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All. 4 - Identificazione dei rischi
Le check list

COMPARTIMENTO: Rischio

B Fonti di calore N° Rischio complessivo Verifica Basso Medio Alto

1 Nei locali in cui sono presenti materie e prodotti in-
fiammabili esistono fonti di innesco

2
Nei locali in cui sono presenti materie e prodotti in-
fiammabili gli impianti elettrici sono in grado di inne-
scare un incendio e/o una esplosione

3

Nei locali in cui sono presenti materie e prodotti in-
fiammabili gli impianti di riscaldamento e le sorgenti
di calore sono in grado di innescare le sostanze
presenti

4
Nei locali in cui sono presenti materie e prodotti in-
fiammabili sono presenti fonti di calore non neces-
sarie

5 Le sorgenti di calore sono separate con elementi
resistenti al fuoco
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All. 5 - Identificazione dei rischi
Le check list

COMPARTIMENTO: Rischio

C
Pericoli presenti nei locali
di lavoro

N° Rischio Verifica Basso Medio Alto

1
Le materie prime e i prodotti finiti sono separati dal
luogo di lavoro tramite strutture resistenti al fuoco

2
I compartimenti sono inseriti in strutture resistenti al
fuoco

3
Tutte le aperture nei muri, pavimenti o soffitti attor-
no a servizi come cavi e tubazioni sono a prova di
incendio

4
Nelle condutture di lavoro che attraversano muri di
compartimentazione, pavimenti o soffitti sono stati
installati attenuatori

5
Le aperture nei soffitti e nei pavimenti dei condotti di
servizio verticali sono a prova di fuoco

6 Tutte le aperture presenti nei confini dei comparti-
menti sono protette in caso di incendio
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COMPARTIMENTO: Rischio

D Pericoli per i lavoratori N° Rischio complessivo Verifica Basso Medio Alto

1 I lavoratori sono formati e addestrati all’uso dei
macchinari di lavoro

2 I lavoratori sono formati ed addestrati all’uso delle
attrezzature antincendio

3 L’azienda dispone di un piano di emergenza ade-
guato ed effettua regolari esercitazioni

4 Le dotazioni fisse e mobili per la protezione contro
gli incendi sono adeguate

5 Le dotazioni antincendio sono regolarmente manu-
tenute e verificate

6 La distribuzione e l’ubicazione delle attrezzature
antincendio è idonea e adeguatamente segnalata

7
Esistono dispositivi di protezione individuale (ma-
schere, autorespiratori, tute) da utilizzare in caso di
incendio

All. 6 - Identificazione dei rischi
Le check list
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