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Introduzione 

La Prevenzione incendi e la Gestione dell’emergenza non vanno viste come un
fatto marginale rispetto alle attività produttive; bisogna evitare di ottemperare alle
disposizioni legislative con approccio formalistico e burocratico, fondato più sulla
preoccupazione di ottenere le certificazioni dovute che non sulla sostanziale sicu-
rezza dell’azienda e dei lavoratori.

E’ vincente l’atteggiamento di chi ha visto nella sicurezza della propria azienda
e dei propri lavoratori un investimento sul quale puntare; infatti, investire sulla
sicurezza dei beni dell’azienda, e soprattutto sulla sicurezza e l’incolumità del per-
sonale, permette agli stessi dipendenti di lavorare in un ambiente sicuro e protetto.

Le maestranze sono rese partecipi e consapevoli, e non sono considerate solo
parte del ciclo produttivo, di conseguenza le stesse si sentiranno maggiormente ri-
conoscenti nei confronti dell’azienda in cui lavorano.

Il testo è per Liberi professionisti, per Progettisti di Prevenzione incendi, per
Responsabili del servizio prevenzione e protezione, per Gestori dell’emergenza an-
tincendio, per Coordinatori delle squadre di emergenza (antincendio, evacuazione,
primo soccorso) e per quanti desiderano approfondire le tematiche di sicurezza an-
tincendio in quanto hanno scelto di investire in sicurezza. 

Con un approccio pratico ai problemi derivante da esperienza di lavoro “sul
campo”, mette a disposizione l’esperienza maturata per chi intende investire il pro-
prio tempo in approfondimenti che arricchiscono di nozioni e di concetti quanti
vorranno migliorare le proprie prestazioni professionali.

Il materiale del libro è quotidianamente utilizzato nel lavoro anche per tenere
corsi e incontri formativi per Dirigenti, Preposti, Coordinatori delle squadre di
emergenza, Addetti all’emergenza incaricati all’antincendio e all’evacuazione.

I vari capitoli sono concepiti in maniera modulare e pertanto possono essere uti-
lizzati in modo indipendente.
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Nella prima parte del testo viene trattata la “Prevenzione Incendi” nella sua
complessità, rimanendo nel campo pratico.

Gli approfondimenti relativi alla combustione, alle sue cause, ai fattori che la
influenzano e alle conseguenze dannose, alla valutazione del rischio incendio, a
come sviluppare la sicurezza antincendio, alla segnaletica di sicurezza, alle attività
soggette e non, al Certificato di prevenzione incendi, ecc., si rivelano fondamentali
per completare una formazione adeguata ad un moderno “Sistema sicurezza an-
tincendio”.

In un apposito capitolo viene dedicato spazio al “Registro antincendio” con le
informazioni per la sorveglianza, le verifiche e i controlli periodici da effettuare;
inoltre, vi è una copia del “Registro antincendio” appositamente predisposta per la
compilazione e l’utilizzo.

Viene proposto il “Documento di valutazione dei rischi” predisposto per la
compilazione e l’utilizzo.

Nella seconda parte del testo viene trattato tutto ciò che riguarda la “Gestione
dell’emergenza”, dagli adempimenti degli addetti alla gestione (antincendio, eva-
cuazione, primo soccorso), a come si individuano, alla loro formazione, ai program-
mi didattici dei vari corsi di formazione aziendali, alla rivelazione dell’incendio, ai
sistemi di allarme, a come si espletano le esercitazioni di simulazione nella pratica,
alle procedure operative di lavoro in sicurezza.

Inoltre, si trovano i vari documenti pratici quali il Piano di gestione dell’emer-
genza, le Procedure operative di gestione delle emergenze, la guida per effettuare
le esercitazioni di simulazione dell’emergenza e alcuni esempi di esercitazioni di
simulazione emergenza effettuate. 

Infine, nel CD Rom allegato si trovano i documenti necessari all’attività e le
procedure; il tutto redatto e predisposto per l’uso.

Sono documenti e procedure di tipo pratico, già utilizzati da tempo e quindi già
collaudati e migliorati.

Troviamo, ad esempio il “Registro antincendio”, redatto e predisposto per
l’uso; basterà salvarlo e personalizzarlo, riempiendolo con i dati dei controlli an-
tincendio effettuati; il “Documento di valutazione dei rischi” redatto e predi-
sposto per l’uso; esso è il risultato di anni di miglioramenti pratici effettuati; il
“Piano di gestione dell’Emergenza” redatto, predisposto per l’uso e personaliz-
zabile a piacere. 
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INTRODUZIONE 

Ci sono, inoltre, alcune “Procedure per la gestione delle emergenze” che
possono essere personalizzate a piacere o utilizzate quali fac-simili per redigerne
altre e alcune “Procedure operative di lavoro in sicurezza”, riportate a scopo
didattico; il lettore potrà utilizzare questi esempi di procedure predisposte, quali
fac-simili, per redigere qualsiasi altra procedura necessaria.

Completano il software una serie di documenti necessari all’attività quali la
“Segnaletica di sicurezza”, le “Attività soggette ai VV.F”, la “Regola tecnica
per uffici” e l’elenco dei “Corsi aziendali con il programma didattico” di ogni sin-
golo corso.

 Ed infine nel CD Rom è riportata la “Guida per le esercitazioni di simu-
lazione dell’emergenza” e alcuni “Esempi di simulazione di emergenza
espletati”.
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LA PREVENZIONE INCENDI

In questa prima parte del testo viene trattata la “Prevenzione Incendi” nella
sua complessità.

Gli approfondimenti relativi alla combustione, alle sue cause, ai fattori che la
influenzano e alle conseguenze dannose, alla valutazione del rischio incendio, a
come sviluppare la sicurezza antincendio, alla segnaletica di sicurezza, alle attività
soggette e non al Certificato di prevenzione incendi, ecc., si rivelano fondamentali
per completare una formazione adeguata ad un moderno “Sistema sicurezza antin-
cendio”.

Viene dedicato spazio al “Registro antincendio” con le informazioni per la sor-
veglianza, le verifiche e i controlli periodici da effettuare; inoltre, vi è una copia di
tale Registro appositamente predisposta per la compilazione e l’utilizzo.

Viene anche proposto il “Documento di valutazione dei rischi” predisposto per
la compilazione e l’utilizzo.
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1 L’incendio, le cause, 
le sostanze estinguenti

1.1 Principi della combustione

La combustione è una reazione chimica rapida o meglio una serie di
reazioni di una sostanza combustibile (sostanza ossidabile) con un combu-
rente (sostanza ossidante) che dà luogo allo sviluppo di energia (reazione
esotermica) sotto forma di calore, con fiamma, fumo e generalmente luce
(può anche aversi combustione senza fiamma oppure con fiamma non visi-
bile).

I prodotti della reazione sono più stabili e quindi ad un livello energe-
ticamente più basso dei reagenti di partenza, per tale ragione si ha libera-
zione di energia termica, che innalza la temperatura di reagenti e prodotti
e che viene trasmessa all’ambiente circostante.

La grande maggioranza delle combustioni avviene omogeneamente in
fase gassosa. Se anche all’inizio del processo sono presenti solidi o liquidi,
il processo complessivo comporta l’evaporazione o la decomposizione del
solido o del liquido, seguite dalla reazione esotermica in fase gassosa tra
combustibile e comburente.

Le condizioni necessarie per avere una combustione sono la presenza
contemporanea di combustibile, comburente e di una sorgente di energia
(o d’innesco).

La reazione, come tutte, abbisogna di una certa energia di attivazione
(innesco), indipendentemente dal fatto che nel suo svolgersi la reazione
assorba o sviluppi energia. Una volta innescata, la reazione libera del calo-
re che serve per stimolare nelle zone adiacenti la reazione, che risulterà tan-
to più accelerata quanto più alta è la temperatura raggiunta, in dipendenza
dall’entità degli scambi termici che avvengono nell’ambiente.

Un incendio può essere definito come un processo di combustione che
è o tende ad essere incontrollato.
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Affinché un incendio si sviluppi è necessario che si
verifichino le tre condizioni di cui sopra indicate
nel cosiddetto “Triangolo del fuoco”.

Se una sola di queste condizioni viene a mancare
l’incendio non si può sviluppare (non si genera o,
se è già attivo, si spegne).

Nella maggior parte dei casi il comburente è l’ossi-
geno contenuto nell’aria. A titolo di curiosità si
può menzionare che l’idrogeno e molti metalli
bruciano in atmosfera di cloro, ossidi di sodio e di

bario bruciano in atmosfera di anidride carbonica, le polveri da sparo bru-
ciano senza partecipazione del mezzo gassoso. Vi sono sostanze, come gli
esplosivi e la celluloide, che contengono nella loro molecola già una quan-
tità di ossigeno sufficiente a determinare la combustione (ossidazione par-
ziale o totale dei reagenti).

Considerato che il comburente è quasi sempre costituito dall’ossigeno
presente nell’aria, un principio di incendio si caratterizza normalmente per
il tipo di combustibile e per il tipo di sorgente d’innesco.

Classificazione degli incendi secondo la natura del combustibile.

Secondo lo stato fisico dei materiali combustibili gli incendi vengono
classificati come segue:

- classe A incendi di combustibili solidi

- classe B incendi di combustibili liquidi

- classe C incendi di gas infiammabili

- classe D incendi di polveri di metalli combustibili o più precisa-
mente sostanze reattive con l’aria o con l’acqua quali sodio,
potassio, alluminio, magnesio, titanio, zirconio, e le loro le-
ghe.

- ex classe E incendi di natura elettrica (non più convergente dalle nor-
me europee).

- classe F incendi da olii o grassi animali o vegetali.

In seguito vedremo che per ogni classe d’incendio corrisponde un tipo
di estinguente più adatto e una opportuna azione operativa antincendio
per spegnere l’incendio.

Fig. 1.1 - Il “Triangolo
del fuoco”

UntitledBook1.book  Page 18  Friday, June 6, 2008  2:49 PM



19

CAP. 1 - L’INCENDIO, LE CAUSE, LE SOSTANZE ESTINGUENTI

Per quanto riguarda le sorgenti d’innesco esse possono essere suddivise
in quattro categorie:

- accensione diretta - fiamma o scintilla o altro materiale incandescente
entra in contatto con il materiale combustibile come, fiammiferi, moz-
ziconi di sigaretta resistenze elettriche, scariche elettriche, ecc., confe-
rendo l’energia minima di innesco;

- accensione indiretta – quando il calore d’innesco arriva per convezio-
ne, conduzione o irraggiamento termico come, la propagazione di ca-
lore attraverso gli elementi strutturali degli edifici, correnti di aria
calda, calore irradiato da un incendio nelle vicinanze ecc.;

- attrito – quando il calore è provocato dallo sfregamento di due mate-
riali a contatto come, cuscinetti striscianti o rotanti, urti accidentali, rot-
ture di parti meccaniche ecc.;

- riscaldamento spontaneo – quando il calore viene prodotto per auto-
combustione, reazioni chimiche, decomposizioni, azioni biologiche,
processi di ossidazione ecc.;

La combustione delle sostanze solide può portare alla formazione di
braci ed è caratterizzata da diversi parametri, quali:

● pezzatura e forma del materiale;

● contenuto di umidità;

● condizioni di ventilazione e altri.

La combustione dei liquidi infiammabili avviene quando, in corri-
spondenza della superficie tra pelo libero del liquido e aria sovrastante, i
vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni
comprese nel campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati.

L’indice della maggiore o minore combustibilità di un liquido è fornito
dalla temperatura di infiammabilità del liquido stesso (definita più avanti).

Dinamica di un incendio 

Nell’evoluzione dell’incendio in ambienti confinati si possono indivi-
duare le seguenti fasi caratteristiche:

● Fase di ignizione;

● Fase di propagazione;

● Incendio generalizzato;

● Estinzione e raffreddamento.
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La transizione dalla fase di propagazione all’incendio generalizzato è
chiamata flashover e corrisponde al coinvolgimento nell’incendio di tutte
la superfici esposte di materiali combustibili presenti nell’ambiente, prima
che esse siano raggiunte dalla propagazione del fronte di fiamma prove-
niente dal focolare originario. La presenza di uno strato di fumi caldi pro-
voca per irraggiamento l’aumento di temperatura dei materiali
combustibili presenti, con la liberazione di sostanze volatili che possono
bruciare in aria e provocare una fiammata che coinvolge tutte le superfici
dei materiali esposti.

● La fase di ignizione dipende dai seguenti principali fattori:

- infiammabilità del combustibile;

- possibilità di propagazione della fiamma;

- grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

- geometria e volume degli ambienti;

- ventilazione dell’ambiente;

- caratteristiche superficiali e volumetriche del combustibile.

● La fase di propagazione è caratterizzata da:

- produzione di gas tossici e nocivi;

- riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;

Fig. 1.2 - Grafico della dinamica dell’incendio: Temperatura T in funzione del tempo t.
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- aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili;

- aumento rapido delle temperature;

- aumento dell’energia di irraggiamento.

● L’incendio generalizzato è caratterizzato da:

- ulteriore incremento delle temperature;

- crescita rapida della velocità di combustione;

- aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti che si
espandono e vengono trasportate con formazione di zone di turbo-
lenza;

- i combustibili più vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lon-
tani si riscaldano con produzione di gas di distillazione infiammabili
che, in presenza di sufficiente quantità di ossigeno, a loro volta si ac-
cendono.

● Estinzione e raffreddamento:
Dopo che l’incendio ha interessato tutto il combustibile, le temperature
all’interno dell’ambiente cominciano a diminuire a causa della diminu-
zione dell’apporto termico, sia per dissipazione del calore attraverso i
fumi, sia per conduzione termica, sia per l’intervento degli estinguenti.

La figura 1.3 illustra schematicamente le modalità di trasmissione del
calore in un incendio:

Fig. 1.3
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1.2 Prodotti e parametri fisici della combustione

I prodotti della combustione sono i seguenti:

- gas di combustione;

- fiamme;

- fumo;

- calore.

☞ I gas prodotti dalla combustione sono quelli che rimangono allo stato
gassoso anche dopo il loro raffreddamento, non viene quindi contemplato
il vapor d’acqua, che fa parte dei fumi, di cui si dirà più avanti. I principali
gas di combustione sono:

• monossido di carbonio (CO);

• anidride carbonica (CO2);

• anidride solforosa;

• acido cianidrico;

• ammoniaca;

• ossido e perossido di azoto;

• acido cloridrico e altri.

I gas prodotti dipendono dal tipo di combustibile, dalla percentuale di
ossigeno presente e dalla temperatura raggiunta dall’incendio.

Vale la pena di soffermarsi almeno sul monossido di carbonio.

E’ un gas incolore, inodore, insapore, infiammabile e molto tossico che
si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carbu-
ranti e combustibili. 

L’elevata pericolosità e tossicità di questo gas è dovuta alla sua affinità
con l’emoglobina, che risulta essere circa 200-300 volte maggiore di quella
dell’ossigeno. Questa caratteristica gli consente di legarsi facilmente con
l’emoglobina del sangue e di ostacolare così l’ossigenazione dei tessuti, dei
muscoli e del cervello, con conseguenti effetti acuti (senso di affaticamento,
sonnolenza, mal di testa) che possono portare alla morte o ad effetti cronici
(diminuzione delle prestazioni fisiche ed intellettuali, aumento di cardio-
patie e di disturbi circolatori).
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☞ Le fiamme sono dovute alla combustione di gas sviluppati da un in-
cendio.

La fiamma è la zona in un mezzo gassoso in cui fluiscono i reagenti ed
escono i prodotti di reazione, possono esservi contenute particelle liquide
o solide. Esistono fiamme non luminose (metanolo, paraformaldeide), tut-
tavia nella maggior parte dei casi i fenomeni di irraggiamento termico nel-
la fiamma avvengono a lunghezze d’onda comprese nel campo del visibile
e quindi possono essere percepiti dall’occhio umano come luminosi.

Dal colore della fiamma è possibile valutare approssimativamente il
valore della temperatura di combustione raggiunto (scala cromatica delle
temperature):

bianco splendente 1400°C

giallo-bianco 1300°C

giallo-arancio 1200°C

Tab. 1.2 - Effetti sull’uomo dell’esposizione al CO (da: James H. Meidl, Explosive and
Toxic Hazardous Materials, Glencoe Press, 1970, Table 28, p. 293)

CONCENTRAZIONE
(PARTI PER MILIONE)

SINTOMI 

100 Soglia limite per nessun effetto anche dopo una esposizione di 6-8 ore 

200 Possibile leggero mal di testa dopo 2-3 ore

400 Mal di testa e nausea dopo 1-2 ore

800
Mal di testa, nausea e vertigini dopo 45 minuti; collasso e possibile
svenimento dopo 2 ore 

1,000 Perdita di conoscenza dopo 1 ora

1,600 Mal di testa, nausea, e vertigini dopo 20 minuti

3,200
Mal di testa e vertigini dopo 5-10 minuti; perdita di conoscenza dopo
30 minuti 

6,400
Mal di testa e vertigini dopo 1-2 minuti; perdita di conoscenza e peri-
colo di morte dopo 10-15 minuti 

12,800
Effetti fisiologici immediati; perdita di conoscenza e pericolo di morte
dopo 1-3 minuti
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rosso-arancio 1100°C

rosso vivo 1000°C

rosso nascente (visibile di giorno)   525°C

rosso nascente (visibile all’oscuro)   500°C

La propagazione della fiamma è l’effetto combinato delle reazioni chi-
miche che intervengono sul processo complessivo di combustione e di tra-
sporto molecolare. Affinché produca gradienti sufficienti a realizzare tale
accoppiamento, la reazione deve essere più veloce dei processi di trasporto
di materia o di energia che ad essa si accompagnano.

Le fiamme possono essere classificate secondo il tipo di processo di
miscelazione tra combustibile e comburente.

Un caso interessante è costituito dalla fiamma di una candela: la cera
fonde, vaporizza ed emerge dallo stoppino come una corrente uniforme
di vapori, l’aria diffonde dall’esterno. Si tratta di una fiamma detta di dif-
fusione: il combustibile diffonde dall’interno, l’aria dall’esterno attirata da
una corrente convettiva alla base della fiamma. Le fiamme di diffusione
degli idrocarburi sono in genere gialle a causa della presenza di particelle
calde incandescenti di carbonio. Se invece i reagenti sono già (almeno in
gran parte) miscelati all’uscita di un bruciatore, si parla di fiamma premi-
scelata.

Un altro tipo di classificazione riguarda il regime di flusso: si distinguo-
no fiamme laminari e fiamme turbolente.

Le fiamme premiscelate laminari (ottenibili ad esempio con un becco
Bunsen) hanno un fronte liscio e nettamente definito, mentre le fiamme
premiscelate turbolente hanno aspetto frastagliato e sono rumorose.

Gran parte degli incendi di materiali solidi si manifestano con fiamme
di diffusione turbolente.

☞ I fumi prodotti sono formati da piccolissime particelle solide o liquide.

Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la
combustione avviene in carenza di ossigeno; normalmente ostacolano la
visibilità ostacolando l’esodo delle persone e l’attività dei soccorritori.

Le particelle liquide sono costituite essenzialmente da vapor d’acqua
che al di sotto di 100°C tende a condensare dando luogo a fumo di color
bianco.

Gli effetti prodotti dal fumo sull’organismo umano sono di natura fisi-
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ca, fisiologica e psicologica. I rischi del fumo possono essere posti diretta-
mente e indirettamente in tre modi diversi:

● riduzione della visibilità,

● interferenza fisica sulla funzione respiratoria, per l’azione delle parti-
celle inalate nel tratto broncopolmonare,

● ingestione di particelle solide agenti da veicolo di trasporto di sostanze
tossiche.

☞ Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi in quan-
to provoca l’aumento delle temperature dei materiali esposti. Il calore si
può trasmettere per conduzione, convezione ed irraggiamento.

La conduzione si verifica nei solidi, nel contatto tra corpi solidi e fluidi
(per esempio tra una parete e l’aria che la lambisce) o in seno a masse flui-
de. Tale modalità di trasmissione del calore può causare la propagazione
di un incendio anche in ambienti non direttamente investiti dalle fiamme.

La convezione è associata al moto di un fluido; si parla di convezione natu-
rale quando il moto del fluido concomitante con tale modalità di trasmissio-
ne del calore non è accompagnato da una causa esterna quale un ventilatore.
Negli incendi la convezione è di tipo naturale: è noto che l’aria aumentando
di temperatura diventa meno densa e tende a muoversi verso l’alto, venendo
rimpiazzata dall’aria circostante più fresca: questo meccanismo è fondamen-
tale nell’afflusso d’aria che alimenta un incendio ma anche nell’evacuazione
dei fumi da un ambiente. Può essere importante l’effetto del vento, non solo
ovviamente per incendi all’aperto, ma anche per il manifestarsi di flussi
d’aria e di fumi sia all’interno che all’esterno dell’edificio, con possibile pro-
pagazione di incendi tra edifici vicini, anche non contigui.

L’irraggiamento, a differenza degli altri due modi di trasmissione del calo-
re, non richiede la presenza di un mezzo interposto e si propaga con leggi
analoghe a quelle della trasmissione della luce. La quantità di calore emessa
per irraggiamento da un corpo è proporzionale alla quarta potenza della
temperatura assoluta, di conseguenza si comprende la preponderanza che
può assumere l’irraggiamento da corpi molto caldi, rispetto alla conduzione
e alla convezione; un aumento anche modesto della temperatura di funzio-
namento di un apparecchio si traduce in un notevole aumento del calore
irradiato. D’altra parte, tuttavia, la potenza specifica ricevuta da una super-
ficie diminuisce con il quadrato della distanza dalla sorgente e quindi l’irrag-
giamento è tanto più pericoloso quanto più vicini sono i corpi interessati.
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