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Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Varese Varese –– ANVVFANVVF--VareseVarese

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



Acquisire le conoscenze di base sulle misure di
prevenzione, protezione, controllo ed estinzione degli
incendi mediante una corretta valutazione ed
individuazione delle condizioni che possono portare ad
un processo di combustione;

OBIETTIVO DIDATTICO

un processo di combustione;

le dinamiche di un incendio;

i principi informatori dell’estinzione ;
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Obiettivi della sicurezza antincendio :

• Salvaguardia 

della incolumità 

delle persone

• Tutela  dei  beni 

e dell’ambiente
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Le priorità sono, nell’ordine:

11 22 33

FUNZIONI DI GESTIONE DELL'INTERVENTOFUNZIONI DI GESTIONE DELL'INTERVENTO

Sviluppo di un Sviluppo di un piano d'attaccopiano d'attaccoObiettivi primari sicurezza antincendioObiettivi primari sicurezza antincendio

11 22 33
Salvataggio Controllo Conservazione
delle persone dell’incendio dei beni

10/02/2015 4ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



1. Il processo di 
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1. Il processo di 
combustione



Famiglie di pericoli

I. Le sostanze
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II. Le sorgenti di ignizione

III. Le carenze del layout 
(disposizione ottimale impianti attrezzature macchinari ecc.)

I. Le carenze organizzative
(es. verifica delle procedure – gestione risorse umane ecc)
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PERICOLO DI INCENDIO - proprietà o qualità intrinseca di
determinati materiali o attrezzature o di metodologie e pratiche di
lavoro o ambienti di lavoro, che presentano il potenziale pericolo
di causare un incendio.

ESPOSIZIONE - probabilità che una o più persone possano
rimanere coinvolte in un incendio e possano quindi riportare
danni derivanti direttamente dall’esposizione a fiamme, fumo,
calore o indirettamente dall’evento calamitoso.

RISCHIO = PERICOLO X ESPOSIZIONE
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calore o indirettamente dall’evento calamitoso.

RISCHIO DI INCENDIO - probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino
conseguenze dell’incendio sulle persone presenti.
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Processi di Processi di 

combustionecombustione
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Processi di ossidazione

• Si definisce ossidazione la 
reazione tra una sostanza 
e l’ossigeno

• Ad esempio il ferro esposto 
all’umidità si copre di una all’umidità si copre di una 
sostanza rossastra che è la 
ruggine

• La carta depositata negli 
archivi da diversi anni 
diventa giallastra

• La respirazione animale e 
vegetale  sono processi di 
ossidazione



LA COMBUSTIONE

REAZIONE CHIMICA
sufficientemente rapida che 

avviene tra due sostanze 
diverse,

COMBUSTIBILE
e 

COMBURENTE
dette

REAGENTI

Temp.
Infiammabilità

Campo
Infiammabilità

Combustibile

Comburente

SOSTANZE CONDIZIONI

+

+

10/02/2015 11

REAGENTI
a contatto tra loro in varia 
composizione percentuale e 

determinate condizioni 
fisiche (T, P) producendo 

come effetto

ENERGIA
(calore e luce)

e
PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE

Temp.
Accensione

Temp.
Combustione

Innesco

Fuoco

Prodotti
Combustione

+
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Processi di combustione

• Idrogeno brucia in atmosfera di Cloro

• Ossidi di Sodio e di Bario in atmosfera di CO2
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• Per avere un processo di combustione è• Per avere un processo di combustione è
indispensabile che vi sia nell’aria almeno una
percentuale del ̴16% di Ossigeno O2 … (tranne che
per alcune sostanze che contengono nella loro
molecola già l’ O2 necessario ( esplosivi celluloide
…. Per cui i processo può avvenire senza apporto
di aria).
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• Reazione semplice di combustione:

• 2H2 + O2 2H2O  +  Energia

•

Reazioni di combustione

• C + O2 CO2 + Energia     ( CO  in carenza di O2 )

• L’Ossigeno fortemente elettronegativo riesce a 
strappare elettroni a tutti gli elementi (ad eccezione 
del fluoro che risulta l’elemento più elettronegativo 
in assoluto) 
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• Una a reazione è incompleta o parziale quando nello 
stato finale oltre ai prodotti della reazione è presente 
ancora una parte più o meno cospicua di sostanze 
reagenti.

• CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

Reazioni di combustione

• CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

• Poiché il processo avviene in aria  ( 21%  O2 e 78% di N2

il rapporto ossigeno/azoto risulta pari a 1/3,76 

• CH4 + 2O2 + 7,52 N2 CO2 + 2H2O + 7,52 N2

• In pratica non reagiscono secondo la reazione 
stechiometrica. Per  1 volume di metano servono 9,52 
volumi di aria (in realtà il rapporto metano/aria = 1/10)
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La combustione

La combustione è una reazione chimica nella quale un combustibile, 

sostanza ossidabile, reagisce con un comburente, sostanza ossidante, 

liberando energia, in genere sotto forma di calore.

Reazione Energia liberata (MJ / Kg di combustibile)

H2+0,5 O2 -> H2O Idrogeno 142

CH4 + O2 ^ CO2+H2O Metano 55CH4 + O2 ^ CO2+H2O Metano 55

C8H18 + 12,5 O2 -> 8CO2 + 9 H2O Benzina 48

Mg + 0,5 O2 -> MgO Magnesio 24,5

CH4+4F2 -> CF4 + 4HF Fluoro 104,5

CH4 + 4Cl2 -> 4HCl Cloro 27
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PERTANTO  …………..

Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria. combustibile

INCENDIO

La combustione è una reazione chimica
sufficientemente rapida di una sostanza
combustibile con un comburente che da luogo
allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e
luce.
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Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria.

Esistono sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno
sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la
celluloide.

La combustione può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali.

La combustione senza fiamma superficiale si verifica generalmente quando la
sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili.

combustibile
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I PARAMETRI FISICI DELLA 
COMBUSTIONE 1.TEMPERATURA DI ACCENSIONE

2.TEMPERATURA TEORICA DI   
COMBUSTIONE

3.ARIA TEORICA DI COMBUSTIONE
4.POTERE CALORIFICO
5.TEMPERATURA DI 

INFIAMMABILITA’
6.LIMITI DI INFIAMMABILITA’ E DI 

ESPLODIBILITA’
7.CAMPO DI INFIAMMABILITA’
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Sostanze 

Combustibili 

!!!

Stati  di  aggregazioneStati  di  aggregazione

della materia della materia 
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Combustione solidi

Parametri:

• Temperatura di autoaccensione

• Temperatura di accensione

10/02/2015 ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 20

• Temperatura di accensione

• Temperatura di ignizione

E’ la più bassa temperatura che deve raggiungere un corpo 

combustibile affinché possa accendersi spontaneamente e 

bruciare senza che si somministri ulteriore calore



Parte dell’energia rilasciata dalle fiamme sotto forma di irraggiamento termico,
riscalda il solido stesso favorendo ulteriore pirolisi; così il processo si

COMBUSTIONE DELLE SOSTANZE SOLIDE

PIROLISI:
Fenomeno per il quale una sostanza solida portata ad una
determinata temperatura emette vapori infiammabili.

Terminato questo fenomeno di distillazione dei solidi la
combustione continua in assenza di fiamma sotto forma di
brace.
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riscalda il solido stesso favorendo ulteriore pirolisi; così il processo si
autoalimenta fino all’esaurimento di tutte le sostanza volatili, per proseguire
senza fiamma sotto forma di braci.
I principali fattori che influenzano la combustione dei solidi sono:

♦ natura;
♦ grado di porosità del materiale
♦ pezzatura e forma (rapporto tra il volume e la superficie esposta);
♦ contenuto di umidità;
♦ condizioni di ventilazione
♦ Durata dell’applicazione



Temperatura di accensione od autoaccensione

ABETE * Trucioli 260  °C

CARTA (filtro)* Ritagli 232  °C

CARTA di giornale * Ritagli 230  °C

COTONE idrofilo * Rotolo 266  °C

COTONE da imbottitura * Rotolo 230  °C

COTONE lenzuolo * Rotolo 238  °C

FIAMMIFERI (testa del) 163  °C

GOMMA lacca Scaglie 430  °C
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GOMMA lacca Scaglie 430  °C

GOMMA sintetica Pani 294 – 310  °C

LANA coperte * Rotolo 205 °C  °C

LEGNO pannelli truciolare * Pezzi 216 – 230  °C

MAGNESIO nastri Ritagli 540  °C

MAGNESIO fuso Pezzi 620  °C

NITROCELLULOSA film Rotolo 137  °C

NYLON Rotolo 476  °C

PINO * Trucioli 230 260  °C

RAYON VISCOSA Rotolo 280  °C

SETA NATURALE Rotolo 570  °C



TEMPO RICHIESTO PER L’ACCENSIONE DEL LEGNO

Nessuna 

ignizione

in  40 minuti

Esposizione prima dell’ignizione alla fiamma pilota  

(min.)

°C 180 

°

C

200 

°

C

225 

°

C

250 

°

C

300 

°

C

350 

°

C

400 

°

C

Quercia rossa 157 20,0 13,3 8,1 4,7 1,6 1,2 0,5

Larice americ. 167 29,9 14,5 9,0 6,0 2,3 0,8 0,5
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Larice americ. 167 29,9 14,5 9,0 6,0 2,3 0,8 0,5

Larice 

occident.

157 30,8 25,0 17,0 9,5 3,5 1,5 0,5

Abete nobile 187 - - 15,8 9,3 2,3 1,2 0,3

Tsuga canad. 180 - 13,3 7,2 4,0 2,2 1,2 0,3

Legno rosso 157 28,5 18,5 10,4 6,0 1,9 0,8 0,3

Abete rosso 157 40,0 19,6 8,3 5,3 2,1 1,0 0,3

Tiglio americ. 167 - 14,5 9,6 6,0 1,6 1,2 0,3

Pino a fg. 

lunga

157 14,3 11,8 8,7 6,0 2,3 1,4 0,5



1. TEMPERATURA DI ACCENSIONE 0 AUTOACCENSIONE 

 

E’ LA MINIMA TEMPERATURA DI UNA SOSTANZA SOLIDA, LIQUIDA O GASSOSA ALLA QUALE LA 

SOSTANZA DEVE ESSERE RISCALDATA PER PRENDERE FUOCO E CONTINUARE A BRUCIARE IN 

ASSENZA DI SCINTILLA O FIAMMA. 

In altre parole è la temperatura richiesta affinché: 

•  Una sostanza venendo a contatto con l’aria possa accendersi da sola; 

•  Una miscela combustibile-aria possa accendersi da sola per riscaldamento della massa. 

 

 

SOSTANZE 
Temperatura di accensione 

(°C) 
valori indicativi 
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valori indicativi 
 acetone 540  
 benzina 250  
 gasolio 220  
 idrogeno 560  
 alcool metilico 455  
 carta 230  
 legno 220-250  
 gomma sintetica 300  
 metano 537  

 

LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE PUO’ VARIARE PER I  MATERIALI SOLIDI IN FUNZIONE DELLA LORO SUPERFICIE 

ESPOSTA PER UNITA’ DI PESO (GRANULATI FINI O POLVERI); IN ALTRI CASI DIMINUISCE IN PRESENZA DI SOSTANZE 

OSSIDANTI QUALI PEROSSIDI ECC. 

 



2. TEMPERATURA TEORICA DI COMBUSTIONE 

E’ IL PIU’ ELEVATO VALORE DI TEMPERATURA RAGGIUNTO DAI PRODOTTI DELLA 

COMBUSTIONE DI UNA DETERMINATA SOSTANZA CHE VIENE OSSIDATA CON LA MINIMA 

QUANTITA’ DI ARIA (TEORICA) E IN CONDIZIONI IDEALI  

In altre parole : 

•  È la temperatura massima raggiunta dai prodotti di combustione di una sostanza che brucia (cioè che si 

ossida) con una quantità di aria definita in un determinato ambiente 

  

 
SOSTANZE 

Temperatura di  
combustione  
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SOSTANZE combustione  
(°C teorici) 

 idrogeno  2205  

 metano 2050  

 petrolio 1800  

 propano 2230  

 

DI FATTO, IL VALORE EFFETTIVO DELLA TEMPERATURA DI COMBUSTIONE DIPENDE DALLE MODALITA’ REALI CON CUI 

TALE FENOMENO SI SVILUPPA, CIOE’ SE: 

• ALL’INTERNO DI UNA CALDAIA 

• IN LOCALE CHIUSO 

• ALL’APERTO 

 



Sostanza Temperatura di accensione in °C

Acetilene 300

Acetone 540

Benzina 250
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Fosforo giallo 280

Gasolio 220

Idrogeno 560

Pentano 420

Ossido di carbonio 610



Combustione liquidi

Parametri:

• Temperatura di infiammabilità

• Punto di infiammabilità

• Campo di infiammabilità

• Peso specifico

• Temperatura di autoaccensione
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La combustione avviene quando, in corrispondenza della suddetta superficie i
vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni
comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.

Affinché un liquido infiammabile bruci in presenza di innesco, è necessario che

LA COMBUSTIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI

Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si
sviluppano in misura differente a seconda delle condizioni di
pressione e temperatura sulla superficie di separazione tra
pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta.
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Affinché un liquido infiammabile bruci in presenza di innesco, è necessario che
passi dallo stato liquido allo stato di vapore ad una determinata concentrazione.

Caratteristiche di pericolosità:
♦ elevato potere calorico (1Kg ≈ 10.000 Kcal)
♦ naturale tendenza all’evaporazione
♦ rapida propagazione dell’incendio
♦ minima energia d’innesco
♦ minor peso specifico rispetto all’acqua (tendono a galleggiare)
♦ maggiore densità dei vapori rispetto all’aria (tendono ad accumularsi in

basso)
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5. TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA’ 

E’ LA MINIMA TEMPERATURA ALLA QUALE UNA SOSTANZA LIQUIDA EMETTE UNA QUANTITA’ DI 

VAPORI SUFFICIENTE A FORMARE CON L’ARIA, UNA MISCELA IN GRADO INCENDIARSI SE VIENE 

A CONTATTO CON UNA FONTE D’INNESCO.  

In altre parole è la temperatura richiesta perché: 

•  I liquidi combustibili emettano vapori in quantità tale da incendiarsi in caso di innesco 

QUINDI PER BRUCIARE IN PRESENZA DI INNESCO UN LIQUIDO INFIAMMABILE DEVE PASSARE DALLO STATO LIQUIDO 

ALLO STATO DI VAPORE 

 Temperatura di   
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SOSTANZE 
Temperatura di  

Infiammabilità (°C) 
Valori indicativi 

 

 gasolio 65  

 acetone -18  

 benzina -20  

 alcool metilico 11  

 alcool etilico 13  

 toluolo 4  

 olio lubrificante 149  
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6. LIMITI DI INFIAMMABILITA’ 

SONO LE CONCENTRAZIONI MINIMA E MASSIMA DI UN COMBUSTIBILE IN MISCELA CON UN 

OSSIDANTE, ALLE QUALI LA COMBUSTIONE, UNA VOLTA INIZIATA IN QUALSIASI PUNTO 

DELLA MISCELA, SI PROPAGA A TUTTA LA MASSA. 
 

 LIMITE INFERIORE DI INFIAMMABILITÀ: 

E’ la più bassa concentrazione in volume di 
vapore della miscela al di sotto della quale non 
si ha accensione in presenza di innesco per 
carenza di combustibile; 

 LIMITE SUPERIORE DI INFIAMMABILITÀ: 

E’ la più alta concentrazione in volume di vapore 

0 Limite inferiore 
di 
infiammabilitàZona povera di 

vapori
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E’ la più alta concentrazione in volume di vapore 
della miscela al di sopra della quale non si ha 
accensione in presenza di innesco per eccesso 
di combustibile. 

 
 

SOSTANZE Limite inferiore 
(%  in volume) 

Limite superiore 
(%  in volume) 

 

 acetone 2,5  13  
 ammoniaca 15 18  
 benzina 1 6,5  
 gasolio 0,6 6,5  
 idrogeno 4 75,6  
 metano 5 15  

 

Va
po

ri
 %

Campo di 
infiammabilità

Limite superiore 
di 
infiammabilità

vapori

Zona satura di 
vapori

Liquido 
infiammabile

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



Categoria A temperatura di infiammabilità < 21 °C
Categoria B 21°C ≤ temperatura di infiammabilità < 65°C

L’indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito dalla
temperatura di infiammabilità.

La normativa di prevenzione incendi classifica i liquidi infiammabili in base alla
temperatura di infiammabilità del liquido classificandoli :

CLASSIFICAZIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI
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Categoria B 21°C ≤ temperatura di infiammabilità < 65°C
Categoria C temperatura di infiammabilità ≥ 65°C

SOSTANZE Temperatura di infiammabilità 

(°C) 

Categoria 

acetone -18 A 

benzina -20 A 

alcool metilico  11 A 

alcool etilico  13 A 

toluolo 4 A 

gasolio  55 B 

acquaragia  B 

Vernici  C 

olio lubrificante 149 C 
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Combustione gas

Parametri:

• Campo di infiammabilità

• Densità

• Temperatura di accensione
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I gas infiammabili ai fini della combustione hanno un comportamento simile a
quello dei vapori dei liquidi infiammabili, con la pericolosa differenza che si
miscelano naturalmente con l’aria .

LA COMBUSTIONE DEI GAS INFIAMMABILI

La combustione avviene quando il gas miscelandosi con
l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel campo di
infiammabilità, viene opportunamente innescato.
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Caratteristica principale che contraddistingue le sostanze gassose da quelle
solide e liquide, è la capacità di diffondersi rapidamente nell’ambiente dando
luogo a miscele che innescate, con apporti minimi di energia, in pochi secondi
sviluppano fiamme che raggiungono temperature dell’ordine di 1000 o C.

Nelle applicazioni civili ed industriali i gas, compresi quelli infiammabili, sono
generalmente contenuti in recipienti atti ad impedirne la dispersione
incontrollata nell’ambiente.
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CLASSIFICAZIONE DEI GAS INFIAMMABILI
In funzione delle loro caratteristiche fisiche

GAS LEGGERO
Gas avente densità rispetto all’aria ≤ 0,8

Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare
verso l’alto.
Gas leggeri sono: (idrogeno, metano, etc.)

GAS PESANTE
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GAS PESANTE
Gas avente densità rispetto all’aria > 0,8

Un gas pesante quando liberato dal proprio contenitore tende a stratificare ed
a permanere nella parte bassa dell’ambiente ovvero a penetrare in cunicoli o
aperture praticate a livello del piano di calpestio.
Gas pesanti sono: (GPL, acetilene, etc.)
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Campo di infiammabilità

benzina

La miscela 

combustibile/comburente 

deve trovarsi entro certi 

rapporti contenuti nel 

campo di infiammabilità 
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0 6.5

%

100%0.7%

campo di infiammabilità 

l.i. l.s.
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Campo di

infiammabilità



100 vol% combustibile

Diagramma ternario dei Diagramma ternario dei 
limiti di esplodibilità di limiti di esplodibilità di 
miscele di O miscele di O 22 -- N N 22 --
CombustibileCombustibile

Troppo 

ricca per 

bruciare
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100 vol% O2
100 vol% N2

Linea dell’aria
21% O 2 78% N 2

Miscele di O2 - N 2

Campo di 

infiammabilità

Limite superiore 
di infiammabilità

Limite inferiore 
di infiammabilità

Concentrazione 
stechiometrica in 
aria

bruciare

Troppo 

povera per 
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♦ Gas compressi
♦ Gas liquefatti
♦ Gas Disciolti
♦ Gas criogenici o refrigerati

GAS COMPRESSO

Sono i gas con temperatura critica(*) < -10 o C
Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a

GAS Pressione di stoccaggio (bar) 
valori indicativi 

metano 300 

idrogeno 250 

gas nobili 250 

ossigeno 250 

aria 250 

CO2 (gas) 20 

 

CLASSIFICAZIONE DEI GAS INFIAMMABILI
In funzione delle loro modalità di conservazione
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Gas che vengono conservati allo stato gassoso ad una pressione superiore a
quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole o trasportati
attraverso tubazioni.

Appartengono a questa categoria:
♦ Idrogeno (H2) (gas con il maggior campo d’infiammabilità)
♦ Metano (CH4)
♦ Ossido di carbonio (CO)

(*) Temperatura critica = temperatura al di sopra della quale i gas
non possono essere liquefatti qualunque sia la pressione
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GAS LIQUEFATTI (GPL)

Sono idrocarburi gassosi e loro miscele, che per le loro caratteristiche chimico-
fisiche sono facilmente liquefattibili a temperatura ambiente con modeste
pressioni.

Il vantaggio della conservazione di gas allo stato liquido consiste nella
possibilità di detenere grossi quantitativi di prodotto in spazi contenuti, in
quanto un litro di gas liquefatto può sviluppare nel passaggio di fase fino a 800
litri di gas.

Appartengono a questa categoria: GPL mescolato con aria, già alla
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Appartengono a questa categoria:
♦ butano
♦ propano
♦ ammoniaca
♦ cloro
♦ etilene

GAS  

LIQUEFATTO 

Grado di riempimento (kg/dm3) 

ammoniaca 0,53 

cloro 1,25 

butano 0,51 

propano 0,42 

GPL miscela  0,43-0,47 

CO2  0,75 

 

I contenitori di gas liquefatto debbono garantire
una parte del loro volume geometrico sempre
libera dal liquido per consentire allo stesso
l’equilibrio con la propria fase vapore; pertanto è
prescritto un limite massimo di riempimento dei
contenitori detto grado di riempimento.

GPL mescolato con aria, già alla
concentrazione del 2% può dare luogo
a pericolose esplosioni
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GAS DISCIOLTI

Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un liquido ad una
determinata pressione
Appartengono a questa categoria:

♦ acetilene (C2H2)
♦ anidride carbonica

GAS REFRIGERATI

Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione
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Gas che possono essere conservati in fase liquida mediante refrigerazione
alla temperatura di equilibrio liquido-vapore con livelli di pressione
estremamente modesti, assimilabili alla pressione atmosferica.
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L’esplosione è il risultato di una rapida espansione di gas dovuta ad una
reazione chimica di combustione con rilascio improvviso di energia chimica,
termica e meccanica immagazzinata in un sistema fisico.

Gli effetti della esplosione sono: produzione di calore, una onda d’urto ed un
picco di pressione.

In funzione alla velocità di propagazione della fiamma nella miscela
infiammabile non ancora bruciata si definisce :

DEFLAGRAZIONE se velocità’ di propagazione è minore di quella del suono

ESPLOSIONE
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DEFLAGRAZIONE se velocità’ di propagazione è minore di quella del suono
sovrappressione 7 - 8 volte il valore iniziale

DETONAZIONE se velocità’ di propagazione superiore a quella del
suono ̴330m/sec sovrappressione 15 - 16 volte il valore
iniziale

Una esplosione può aver luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il
loro campo di esplosività, vengono innescati da una fonte di innesco avente
sufficiente energia.
Il modo migliore di proteggersi dalle esplosioni sta nel prevenire la formazione
di miscele infiammabili nel luogo ove si lavora.



Fuochi da metalli
alluminio, magnesio, sodio, potassio
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per
gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di metalli che bruciano
(alluminio, magnesio, potassio, sodio).

LA COMBUSTIONE DEI METALLI

Classe D: Fuochi da metalli 
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(alluminio, magnesio, potassio, sodio).
In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con
personale particolarmente addestrato (estintori a grafite).
Sono particolarmente difficili da estinguere data la loro altissima
temperatura.
Nei fuochi coinvolgenti alluminio e magnesio si utilizza la polvere al cloruro di
sodio .
Gli altri agenti estinguenti (compresa l'acqua) sono da evitare in quanto
possono causare reazioni con rilascio di gas tossici o
esplosioni.



Classe F: Fuochi che interessano mezzi di cottura
olio da cucina e grassi vegetali o animali
Recentemente introdotta dalla norma UNI EN 2:2005.
È riferita ai fuochi di oli combustibili di natura vegetale
e/o animale quali quelli usati nelle cucine, in apparecchi di cottura.
La formula chimica degli oli minerali (idrocarburi fuochi di classe B) si distingue da
quella degli oli vegetali e/o animali.

Classe D: Fuochi da grassi 
vegetali o animali  
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La formula chimica degli oli minerali (idrocarburi fuochi di classe B) si distingue da
quella degli oli vegetali e/o animali.

Gli estinguenti per classe F spengono per azione chimica, effettuando una catalisi
negativa per la reazione chimica di combustione.

L'utilizzo di estintori a polvere e di estintori a CO2 contro fuochi di classe F è
considerato pericoloso.

Pertanto non devono essere sottoposti a prova secondo la norma europea UNI EN 3-
7:2008 e non devono essere marcati con il pittogramma di classe "F".
Tutti gli estintori idonei per l'uso su fuochi di classe F devono essere conformi ai
requisiti della prova dielettrica del punto 9 della norma UNI EN 3-7:2008.

VIDEO



La norma UNI EN 2:2005 non comprende i fuochi di
"Impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione
" (vecchia classe E) in quanto, gli incendi di impianti
ed attrezzature elettriche sono riconducibili alle classi A o B.

Gli estinguenti specifici per questi incendi sono le polveri dielettriche e
la CO2, mentre non devono essere usati acqua e schiuma.

Per stabilire se l'estintore può essere utilizzato su apparecchiature sotto tensione deve
essere effettuata la prova dielettrica prevista dalla norma UNI EN 3-7:2008.

Ex Classe E:
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essere effettuata la prova dielettrica prevista dalla norma UNI EN 3-7:2008.
Tale prova non è richiesta per gli estintori a CO2 in quanto l'anidride carbonica non è
conduttrice di elettricità, ne è richiesta per quegli estintori per i quali non viene chiesto
l'impiego per parti elettriche sotto tensione.
Tutti gli estintori idonei per l'uso su fuochi di classe F devono essere conformi ai
requisiti della prova dielettrica.
Gli estintori portatili che non sono sottoposti a prova dielettrica, o non soddisfano tali
requisiti, devono riportare la seguente avvertenza: “ AVVERTENZA “ non utilizzare su
apparecchiature elettriche sotto tensione"
Gli estintori portatili che utilizzano altri agenti e gli estintori a base d'acqua conformi
alla norma UNI EN 3-7:2008, devono riportare l'indicazione della loro idoneità all'uso su
apparecchiature elettriche sotto tensione, per esempio: "adatto all'uso su
apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 v ad una distanza di un metro".
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CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 
Classificazione secondo il Comitato Europeo di Normalizzazione – C.E.N. 

 

CLASSE 

     

MATERIALI 

Solidi combustibili 
comuni con forma-
zioni di braci. 

Liquidi infiammabili 
e solidi che fondo-
no prima di brucia-

Gas infiammabili. Sostanze chimiche 
reattive spontane-
amente combusti-

Apparecchiature 
elettriche sotto 
tensione, 

10/02/2015 45

MATERIALI 
COINVOLTI 

zioni di braci. no prima di brucia-
re. 

amente combusti-
bili con l’aria o re-
attive con acqua 
con possibilità di 
esplosione. 

tensione, 

 

Non inclusa nella 
class. del C.E..N. 

ESTINGUENTI  
AMMESSI 

Acqua, polvere 
chimica polivalen-
te, anidride carbo-
nica, estinguenti 
alogenati, schiuma 
ad alta espansione 
per ambienti chiusi. 

Schiuma, polvere 
chimica, anidride 
carbonica, estin-
guenti alogenati. 

Polvere chimica, 
estinguenti aloge-
nati. 

Polveri speciali. Anidride carbonica, 
polvere chimica 

estinguenti aloge-
nati 

ESINGUENTI       
ESCLUSI 

   Tutti gli altri Acqua e schiuma 
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Le sorgenti di ignizione
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Sorgenti di ignizione

Sorgenti di energia termica aventi origine :

CHIMICA Calore di formazione di reazioni esotermiche

Calore di soluzione
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ELETTRICA

MECCANICA

Scariche elettriche

Elettricità statica

Elettricità atmosferica

Effetto Joule

Scintille

Calore attrito
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Sorgenti di ignizione

Operazioni di taglio, saldatura, ..

Uso di fiamme libere

Utilizzo di macchine utensili
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Presenza di macchine ed apparecchiature da cui si produce calore

Installazione ed utilizzo, senza il rispetto delle norme di buona tecnica,
di macchine ed apparecchiature nelle quali si produce calore

Installazione ed utilizzo, senza il rispetto delle norme di buona tecnica,
di macchine ed apparecchiature elettriche

Impianti elettrici non installati secondo le norme di buona tecnica

Presenza di sorgenti di calore causate da attriti
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INNESCO 
 

L’INNESCO È L’ELEMENTO CHE, A CONTATTO CON LA MISCELA INFIAMMABILE, AVVIA LA 

REAZIONE DI COMBUSTIONE. ESSO PUO ESSERE COSTITUITO DA QUALUNQUE SORGENTE DI 

CALORE. 

 
 

Le fonti d’innesco, possono essere suddivise in quattro categorie: 

1.  ACCENSIONE DIRETTA 
quando una fiamma, una scintilla o altro materiale 
incandescente entra in contatto con un materiale 
combustibile in presenza di ossigeno. 

 

Esempi: operazioni di taglio e saldatura, fiammiferi e 
mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, 
scariche statiche. 

2.  ACCENSIONE INDIRETTA  Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e 
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2.  ACCENSIONE INDIRETTA  
quando il calore d’innesco avviene nelle forme della 
convezione, conduzione e irraggiamento termico. 

Esempi: correnti di aria calda generate da un incendio e 
diffuse attraverso un vano scala o altri collegamen
verticali negli edifici; propagazione di calore attraverso 
elementi metallici strutturali degli edifici. 

3.  ATTRITO 
quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due 
materiali. 

Esempi: malfunzionamento di parti meccaniche rotanti 
quali cuscinetti, motori; urti; rottura violenta di materiali 
metallici. 

4.  AUTOCOMBUSTIONE O RISCALDAMENTO 
SPONTANEO 
quando il calore viene prodotto dallo stesso 
combustibile come ad esempio lenti processi di 
ossidazione, reazione chimiche, decomposizioni 
esotermiche in assenza d’aria, azione biologica. 

 

 

Esempi: cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti di 
olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione di 
vegetali. 
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L’incendioL’incendio

Dinamica dell’incendio
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L’incendio può definirsi come una combustione “non controllata”, che avviene
in un luogo non predisposto a contenerla.

L’INCENDIO

Per ottenere lo spegnimento
dell’incendio si può ricorrere
a tre sistemi

soffocamento: raffreddamento:

Affinché si verifichi un incendio è necessario che siano presenti:
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combustibile

INCENDIO
soffocamento:
( separazione del 
comburente dal 
combustibile o riduzione 
della concentrazione di 
comburente in aria)

Normalmente per lo spegnimento di
un incendio si utilizza una
combinazione delle operazioni di
esaurimento del combustibile, di
soffocamento e di raffreddamento.

raffreddamento:
(sottrazione di calore fino
ad ottenere una
temperatura inferiore a
quella necessaria al
mantenimento della
combustione)

esaurimento del 
combustibile:
(allontanamento o separazione della
sostanza combustibile dal focolaio
d’incendio)

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



DINAMICA DI UN INCENDIO TIPO

Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche :
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1. IGNIZIONE

2. PROPAGAZIONE

3. INCENDIO 
GENERALIZZATO

4. SPEGNIMENTO
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1. Fase di ignizione

dipende dai seguenti fattori:

♦ infiammabilità del combustibile;

♦ possibilità di propagazione della fiamma;

♦ grado di partecipazione al fuoco del combustibile;
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♦ grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

♦ geometria e volume degli ambienti;

♦ possibilità di dissipazione del calore nel 

combustibile;

♦ ventilazione dell’ambiente;

♦ caratteristiche superficiali del combustibile;

♦ distribuzione nel volume del combustibile, punti di 

contatto
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2. Fase di propagazione

è caratterizzata da:

♦ produzione dei gas tossici e corrosivi;

♦ riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;
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♦ riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;

♦ aumento della partecipazione alla combustione dei

combustibili solidi e liquidi;

♦ aumento rapido delle temperature;

♦ aumento dell’energia di irraggiamento.
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3. Fase di incendio generalizzato

caratterizzato da:

♦ brusco incremento della temperatura;

♦ crescita esponenziale della velocità di combustione;

♦ forte aumento di emissioni di gas e di particelle
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incandescenti, che si espandono e vengono

trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in senso

ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili;

♦ i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono,

quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la loro

temperatura di combustione con produzione di gas di

distillazione infiammabili;
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4. Fase di spegnimento

Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il

materiale combustibile ha inizio la fase di decremento
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materiale combustibile ha inizio la fase di decremento

delle temperature all’interno del locale a causa del

progressivo diminuzione dell’apporto termico residuo e

della dissipazione di calore attraverso i fumi e di

fenomeni di conduzione termica
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GRAFICO DELL’EVOLUZIONE DI UN INCENDIO
( Tempi critici )
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GRAFICO DELL’EVOLUZIONE DI UN INCENDIO
( Tempi di esodo e di soccorso )
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l’evacuazione

SoccorsiNaturale
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I prodotti della combustione sono suddivisibili in quattro categorie:
♦ Gas di combustione
♦ Fiamme
♦ Fumo
♦ Calore

Gas di combustione

I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
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I gas di combustione sono quei prodotti della combustione che rimangono allo
stato gassoso anche quando raggiungono raffreddandosi la temperatura
ambiente di riferimento 15 °C.

I principali gas di combustione sono:

a) ossido di carbonio    b) aldeide acrilica 

c) anidride carbonica  d) fosgene 

e) idrogeno solforato    f) ammoniaca 

g) anidride solforosa     h) ossido e perossido di azoto 

i) acido cianidrico   j) acido cloridrico 
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Le fiamme sono costituite dall’emissione di luce e calore conseguente alla
combustione di una sostanza solida, liquida o gassosa.

Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente
il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.

Colore della fiamma   Temperatura (°C) 

Rosso nascente 525 

Fiamme

Scala cromatica delle temperature nella combustione dei gas
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Rosso nascente 
 
525 

Rosso scuro 
 
700 

Rosso ciliegia 
 
900 

Giallo scuro 
 
1100 

Giallo chiaro 
 
1200 

Bianco 
 
1300 

Bianco abbagliante 
 

1500 
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I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie
o vapori condensati).
Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la
combustione avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi
prodotti dalla combustione stessa.
Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità
ostacolando l’attività dei soccorritori e l’esodo delle persone.
Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di
colore scuro.
Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapore d’acqua

Fumi
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Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapore d’acqua
che al di sotto dei 100°C condensa dando luogo a fumo di colore bianco.

Calore
Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi.
Realizza l’aumento della temperatura di tutti i materiali ed i corpi esposti,
provocandone il danneggiamento fino alla distruzione.
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EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO

INCENDIO
N
el
l’a

m
bi

en
te

•
AGITAZIONE

• ANSIA

• PAURA
• PANICO

REAZIONI FISIOLOGICHE E  
PSICOLOGICHE CARATTERIZZATE DA:

• aumento del battito cardiaco;
• deflusso del sangue dagli organi digestivi;
• aumento delle pulsazioni al cervello;
• aumento della formazione di adrenalina;
• aumento della capacità organica di 
assorbire                     tossine.

CALORE + PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE TEMPO DI 
ESPOSIZIONE IN 
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• IRRAGGIAMENTO
• CONDUZIONE
• CONVENZIONE TERMICA

CO2 + CO + altri

• aumenta il ritmo 
respiratorio;

• in concentrazione del 2% 
fa aumentare del 50% la 
velocità e profondità di 
respirazione;

• in concentrazione del 3% 
fa aumentare del 100% la 
velocità e profondità di 
respirazione;

INNALZAMENTO 
TEMPERATURA La Resistenza 

umana alle Temperature è:
a 120 C° 15’
a 143 C° 5’
a 177 C° 1’

PPM 
ESPOSIZIONE IN 

MINUTI EFFETTI 

Riposo 
Sotto 
sforzo 

500 100 20 Trascurabile 

1000 50 10 Sensibile 

5000 10 2 Collasso 

10000 5 1 MORTE 
 

 

L’aumento della concentrazione di CO2 rende
sempre più irrespirabile l’aria; l’ambiente
diviene invivibile con concentrazioni di CO2
inferiore al 15%
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VALUTAZIONI ANALITICHE DEGLI EFFETTI
DELL’INCENDIO SULL’UOMO

1 KG DI LEGNA che brucia produce                  6 m3 di
FUMI/KG

In una stanza ammobiliata 5 x 4 x 3 di
altezza che contiene mediamente da 100
a 150 Kg di legna standard, ammesso che
ogni 1’ bruciano 10 Kg. di legna standard si
ha:

10 Kg./min x 6 m3/Kg = 60 m3/min.
(vol. di fumi prodotti in 1’ dalla combustione di 

10Kg. Di legna standard)
5 x 4 x 3 = 60 m3 (volume della stanza)

BASTA 1’ PER SATURARE 
COMPLETAMENTE LA STANZA DI FUMI

Si consideri la tromba di una scala di un Vol.scala = 300 m3
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Si consideri la tromba di una scala di un
edificio a 5 piani fuori terra (H=15 m.)
avente S=20 mq.

Vol.scala = 300 m3

300 mc/60 mc/1’ = 5 min.
(Tempo entro il quale la scala viene completamente 

saturata di fumi)

IN 5 MINUTI LA TROMBA DELLE SCALE 
VIENE COMPLETAMENTE INVASA DAL 

FUMO

RESPIRARE 1.38% DI 
CO PER 1 MIN. PORTA 

ALLA MORTEMORTE

Poiché bastano 120 g. di legna standard in
un locale di 60 mc. per avere una
concentrazione di CO = 0.016%, dopo la
combustione di 10 Kg. di legna nello stesso
locale si avrà una concentrazione di CO =
1.38 % pari a 13.800 PPM.
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I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono:
♦ ANOSSIA * (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell’aria)
♦ AZIONE TOSSICA DEI FUMI
♦ RIDUZIONE DELLA VISIBILITÀ
♦ AZIONE TERMICA

Essi sono determinati dai prodotti della combustione:
♦ GAS DI COMBUSTIONE
♦ FIAMMA
♦ CALORE

GAS DI COMBUSTIONE

EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
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FIAMMA
♦ CALORE
♦ FUMO

♦ ossido di carbonio (CO)
♦ anidride carbonica (CO2)
♦ idrogeno solforato (H2S)
♦ anidride solforosa (SO2)
♦ ammoniaca (NH3)
♦ acido cianidrico (HCN)
♦ acido cloridrico (HCl)
♦ perossido d’azoto (NO2)
♦ Aldeide acrilica

(CH2CHCHO)
♦ fosgene (COCl2)

(*) insufficiente ossigenazione dei tessuti, per
scarso apporto o per deficienza di utilizzazione
dell’ossigeno

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



OSSIDO DI CARBONIO (C0)

E’ sempre presente ed in notevoli quantità in incendi covanti in ambienti chiusi
con scarsa ventilazione ed in tutti i casi ove scarseggia l’ossigeno necessario
alla combustione.

Caratteristiche:
♦ incolore
♦ inodore
♦ non irritante

E’ il più pericoloso dei gas tossici del sangue che si sviluppano durante un
incendio, sia per l’elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi
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incendio, sia per l’elevato livello di tossicità, sia per i notevoli quantitativi
generalmente sviluppati.

Meccanismo d’azione:
Il monossido di carbonio viene assorbito per via polmonare ed altera la
composizione del sangue, formando con l’emoglobina dei globuli rossi la
carbossiemoglobina ed impedendo la formazione dell’ossiemoglobina, elemento
vitale per l’ossigenazione dei tessuti.
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OSSIDO DI CARBONIO (C0)

Sintomatologia:
♦ Vertigini
♦ astenia
♦ impotenza muscolare
♦ cefalea
♦ nausea
♦ palpitazioni

Se si sommano gli effetti dell’ossido di carbonio sull’organismo umano con
quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni
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Se si sommano gli effetti dell’ossido di carbonio sull’organismo umano con
quelli conseguenti ad una situazione di stress, di panico e di condizioni
termiche avverse, i massimi tempi di esposizione sopportabili dall’uomo in un
incendio reale sono quelli indicati nella seguente tabella:

Concentrazione di CO 

(% in volume) 

Tempo max di esposizione (sec) 

0.05 240 

0.1 120 

0.25 48 

0.5 24 

1 12 
 

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



ANIDRIDE CARBONICA (CO2)

Caratteristiche:
Si forma sempre in grandi quantità negli incendi

Meccanismo d’azione:
L’anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non producendo effetti
tossici sull’organismo umano, si sostituisce all’ossigeno dell’aria.
Quando ne determina una diminuzione a valori inferiori al 17% in volume,
produce asfissia.

10/02/2015 68

Sintomatologia:
Accelera e stimola il ritmo respiratorio.

Con una percentuale del 2% di CO2 in aria la velocità e la profondità del respiro
aumentano del 50% rispetto alle normali condizioni.
Con una percentuale di CO2 al 3% l’aumento è del 100%.
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ACIDO CIANIDRICO HCN

Caratteristiche:
Gas altamente tossico si sviluppa in modesta quantità in incendi ordinari
attraverso combustioni incomplete (carenza di ossigeno) di lana, seta, materie
plastiche poliuretaniche e acriliche.
Possiede un odore caratteristico di mandorle amare.

Meccanismo d’azione:
L’acido cianidrico è un aggressivo chimico asfissiante, impedisce l’ossigenazione
cellulare impedendo il trasferimento dell’ossigeno al sangue.

Vie di penetrazione:
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Vie di penetrazione:
♦ inalatoria
♦ cutanea
♦ digerente

Sintomatologia:
♦ iperpnea (aumento della ventilazione polmonare per maggiore frequenza degli atti

respiratori)
♦ colore della cute rosso
♦ cefalea
♦ ipersalivazione
♦ bradicardia (diminuzione della frequenza delle pulsazioni del cuore).ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



FOSGENE

Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di materiali
che contengono il cloro, come per esempio alcune materie plastiche.
Esso diventa particolarmente pericoloso in ambienti chiusi.

Meccanismo d’azione:
Il fosgene a contatto con l’acqua o con l’umidità si scinde in anidride carbonica
e acido cloridrico che è estremamente pericoloso in quanto intensamente
caustico e capace di raggiungere le vie respiratorie.
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Sintomatologia:
♦ irritazione (occhi, naso, e gola)
♦ lacrimazione
♦ secchezza della bocca
♦ costrizione toracica
♦ vomito
♦ mal di testa
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EFFETTI DEL CALORE

Il calore è dannoso per l’uomo potendo causare la disidratazione dei tessuti,
difficoltà o blocco della respirazione e scottature.
Una temperatura dell’aria di circa 150 °C è da ritenere la massima sopportabile
sulla pelle per brevissimo tempo, a condizione che l’aria sia sufficientemente
secca.
Tale valore si abbassa se l’aria è umida.
Purtroppo negli incendi sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo.
Una temperatura di circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve
tempo.
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L’irraggiamento genera ustioni sull’organismo umano che possono essere
classificate a seconda della loro profondità in:

ustioni di I grado superficiali ⇒facilmente guaribili

ustioni di II grado formazione di bolle e vescicole ⇒ consultazione
struttura sanitaria

ustioni di III grado profonde ⇒ urgente ospedalizzazione

ad uso esclusivo VF e ANVVF   ----- aimini 



3 . gli agenti estinguenti
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PRINCIPI DELL'ESTINZIONE

FUOCOCOMBUST. COMBUREN

CALORE

SOFFOCAMENTO

RAFFREDDAMENTO

ELIMINAZIONE

COMBUSTIBILE
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L’estinzione un incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione del
combustibile e soffocamento.

Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente
mediante l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della
natura del combustibile e delle dimensioni del fuoco.

È di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità d’uso delle
principali sostanze estinguenti:

SOSTANZE ESTINGUENTI
IN RELAZIONE AL TIPO DI INCENDIO
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principali sostanze estinguenti:

♦ acqua
♦ schiuma
♦ polveri
♦ idrocarburi alogenati (HALON)
♦ agenti estinguenti alternativi all'HALON
♦ gas inerti



ACQUA

L’acqua è la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla
facilità con cui può essere reperita a basso costo.

Azione antincendio
La sua azione estinguente si esplica con le seguenti modalità:

♦ raffreddamento del combustibile per assorbimento del calore;
♦ azione di soffocamento per sostituzione dell’ossigeno con il vapore

acqueo;
♦ diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non
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♦ diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non
più tali;

♦ imbevimento dei combustibili solidi.
L’acqua quale agente estinguente è consigliato per incendi di combustibili solidi

Attenzione
L’acqua non può essere usato: 

♦ su apparecchiature elettriche sotto tensione
♦ su idrocarburi e liquidi infiammabili più leggeri dell’acqua
♦ su sostanze che reagiscono con l’acqua dando origine ad esplosioni o 

altre pericolose reazioni (es. sodio e potassio a contatto con l’acqua liberano 
idrogeno, il carburo di calcio a contatto con l’acqua libera acetilene, sodio, etc.)



SCHIUMA

La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un
liquido schiumogeno.
Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni che vanno impiegati in
relazione al tipo di combustibile
Esse sono impiegate normalmente per incendi di liquidi infiammabili.
In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acqua-
schiumogeno d’origine, le schiume si distinguono in:

♦ alta espansione 1:500 - 1:1000
♦ media espansione 1:30 - 1:200
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♦ media espansione 1:30 - 1:200
♦ bassa espansione 1:6 - 1:12

Azione antincendio
L’azione estinguente delle schiume avviene per:

♦ separazione del combustibile dal comburente
♦ raffreddamento.

Attenzione
La schiuma non può essere usato: 

♦ su apparecchiature elettriche sotto tensione



liquidi schiumogeni fluoro-proteinici
Sono formati da una base proteinica addizionata con composti fluorurati. Essi
sono adatti alla formazione di schiume a bassa espansione, hanno un effetto
rapido ed molto efficace su incendi di prodotti petroliferi.

liquidi schiumogeni sintetici
Sono formati da miscele di tensioattivi. Essi sono adatti alla formazione di
tutti i tipi di schiume e garantiscono una lunga conservabilità nel tempo, sono
molto efficaci per azione di soffocamento su grandi superfici e volumi.

liquidi schiumogeni fluoro-sintetici (AFFF - Acqueous Film Forming Foam)
Sono formati da composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di
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liquidi schiumogeni fluoro-sintetici (AFFF - Acqueous Film Forming Foam)
Sono formati da composti fluorurati. Essi sono adatti alla formazione di
schiume a bassa e media espansione che hanno la caratteristica di scorrere
rapidamente sulla superficie del liquido incendiato. L’impiego degli schiumogeni
AFFF realizza una più efficace azione estinguente in quanto consente lo
spegnimento in tempi più rapidi con una minore portata di soluzione
schiumogena per metro quadrato di superficie incendiata.

liquidi schiumogeni per alcoli
Sono formati da una base proteinica additivata con metalli organici. Essi sono
adatti alla formazione di schiume a bassa espansione e sono molto efficaci su
incendi di alcoli, esteri, chetoni, eteri, aldeidi, acidi, fenoli, etc.



POLVERI

Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di
sodio, potassio, fosfati e sali organici.

Azione antincendio
L’azione estinguente delle polveri, in seguito alla decomposizione delle stesse
per effetto delle alte temperature raggiunte nell’incendio, determina:

♦ soffocamento (separazione del combustibile dal comburente)
♦ raffreddamento del combustibile incendiato
♦ effetto chimico sulla fiamma e inibizione del processo di combustione
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♦ effetto chimico sulla fiamma e inibizione del processo di combustione
con azione anticatalitica

Attenzione
Le polveri sono adatte per fuochi di classe A, B e C, mentre per incendi di
classe D e classe F devono essere utilizzate polveri speciali.
Da usare in luoghi aperti
Danni alle apparecchiature



GAS INERTI

I gas inerti utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi sono
generalmente l’anidride carbonica e in minor misura l’azoto.
L’anidride carbonica non risulta tossica per l’uomo, è un gas più pesante dell’aria
perfettamente dielettrico, normalmente conservato come gas liquefatto sotto
pressione.

Azione antincendio
L’azione estinguente dell’anidride carbonica si esplica:

♦ soffocamento, riducendo la concentrazione del comburente fino ad 
impedire la combustione
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impedire la combustione
♦ raffreddamento del combustibile, dovuto all’assorbimento di calore

generato dal passaggio dalla fase liquida alla fase gassosa.

1 Kg di anidride carbonica (0 0 C e 1 Atm) = 509 litri di gas

SOSTANZA AZOTO (% in volume) CO2 (% in volume) 

acetone 45,2 32,4 

alcool etilico 49,6 38,5 

benzolo 47,1 34,3 

idrogeno 76,4 72,1 

metano 42,8 31 

propano 45,6 32,4 

benzina 45,2 31,9 

 

Nella seguente tabella sono riportate le
percentuali in volume di anidride
carbonica e di azoto necessarie per
inertizzare l’atmosfera in modo tale da
renderla incapace di alimentare la
combustione di alcune sostanze
infiammabili:



Gli estintori rappresentano i mezzi di primo intervento più impiegati per 

spegnere i principi di incendio.

Non sono efficaci se l'incendio si trova in una fase più avanzata.

Vengono suddivisi, in relazione al loro peso complessivo, in:

estintori portatili 

massa complessiva

LA PROTEZIONE ATTIVA ESTINTORI
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massa complessiva

inferiore o uguale a 20 kg

estintori carrellati 

massa superiore a 20 kg con sostanza 

estinguente fino a 150 kg
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Le carenze di layout
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Le carenze del layout

Insieme di elementi relativi alla
struttura dell’edificio, alla logistica
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struttura dell’edificio, alla logistica
interna dell’attività, all’impiantistica ed
alle dotazioni antincendio presenti.
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Ricerca e valutazione dei pericoli

Identificazione dei pericoli di incendio.

Individuazione delle persone esposte.

Rimozione e/o sostituzione dei pericoli di incendio.
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Rimozione e/o sostituzione dei pericoli di incendio.

Classificazione degli ambienti a rischio di incendio.

Valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate.

Redazione e revisione relativa alla valutazione effettuata.
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Pericoli dovuti a carenze impiantistico strutturali

Elevato carico d’incendio, non indispensabile al ciclo produttivo.

Resistenza al fuoco non congrua.

Compartimentazione insufficiente o inadeguata.

Impianti elettrici, scariche atm., ventilazione, apparecchi a pressione, .

Linee distribuzione liquidi e gas infiammabili.

Locali carica batterie.
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Vie di fuga e uscite di sicurezza non conformi o ostacolate.

Elevato tempo di evacuazione.

Fumo e calore

Segnaletica di sicurezza inadeguata o insufficiente.

Sistema di allarme non idoneo.

Illuminazione di emergenza insufficiente o non affidabile.

Mezzi di estinzione inadeguati o insufficienti.

Macchine e lavorazioni reciprocamente incompatibili.
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CARENZE ORGANIZZATIVE

Sufficiente informazione

Sufficiente formazione

Adeguato e sufficiente controllo

Adeguata e sufficiente manutenzione di impianti,  macchinari 
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Adeguata e sufficiente manutenzione di impianti,  macchinari 
e  attrezzature

Adeguata gestione delle emergenze

Adeguate procedure interne

Rispetto delle procedure interne

Adeguato sistema di controllo
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Per finire - PERICOLI DI INCENDIO
PIÙ COMUNI 

♦ deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;
♦ accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile che può essere

facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
♦ negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
♦ inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle

apparecchiature;
♦ impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non
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♦ impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non
adeguatamente protetti ;

♦ riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non
qualificate ;

♦ apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate
;

♦ utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ;
♦ ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari,

apparecchiature elettriche e di ufficio;
♦ fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;
♦ negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;
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Fine secondo modulo formativo
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- Grazie per l’attenzione-- Grazie per l’attenzione-
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