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CAPITOLO 1 

 
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 D.P.R. 26/05/59 n° 689 (Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini 

della prevenzione degli incendi, al controllo dei Vigili del Fuoco). 

 

 D.M. 16/02/1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 Settembre 1965, 

concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 

incendi). 

 

 D.P.R. 17/05/88 n° 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di 

incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 

16 Aprile 1987, n. 183). 

 

 D.M. 16/08/92 (Norme di prevenzione incendi per le scuole di ogni ordine e 

grado). 

 

 D.P.R. 12/01/98 n° 37 (Il nuovo regolamento di prevenzione incendi). 

 

 D.M. 10/03/98 (La gestione della sicurezza antincendio). 

 

 D.M. 04/05/98 (I procedimenti di prevenzione incendi). 

 

 Circolare 05/05/98 n° 9 (Chiarimenti applicativi al nuovo regolamento). 
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CAPITOLO 2 
 

TEORIA DELLA COMBUSTIONE 

 

La combustione è una reazione chimica che avviene fra due sostanze diverse 

(combustibile e comburente), con emissione d’energia, sottoforma di luce e calore, la 

forma visibile sono: le fiamme. 

Per l’innesco della combustione, è indispensabile la presenza simultanea del combustibile, 

del comburente e di una ben definita temperatura d’innesco, si definisce quindi il 

“triangolo del fuoco”. 

Affinché la combustione si prolunghi nel tempo, debbono esserci le dovute condizioni di 

temperatura e con rapporti di volume fra comburente e combustibile: dobbiamo quindi 

rimanere all’interno del “campo d’infiammabilità”. 

La combustione ha come effetto, la produzione di una grande quantità di luce e calore 

ad elevata temperatura, e dei prodotti della combustione, che sono il frutto della 

trasformazione chimica delle sostanze. 

Perché una combustione sia autosostenuta una volta innescata, occorre che il calore 

generato sia sufficiente per fare vaporizzare continuamente combustibile e comburente. 

In caso contrario la reazione si autoestingue come avviene per la cera delle candele che 

brucia, ma non è combustibile alle temperature ordinarie; infatti la candela utilizza uno 

stoppino che serve ad aumentare la superficie di reazione e consentire la continua 

vaporizzazione della cera. Anche alcool etilico incendiato tende ad autoestinguersi; 

tuttavia se viene preriscaldato (in questo modo si aumenta la sua tendenza a 

vaporizzare) la reazione di combustione procede più a lungo. (ATTENZIONE!: evitare in 

ogni modo di tentare l'esperimento in cucina; la reazione potrebbe divenire incontrollata 

e provocare incendi!) 

La combustione di tutte le sostanze/elementi è analoga a quella in presenza di ossigeno e 

combustibili tenendo conto della definizione più generale di ossidazione. 

Anche il ferro ed altri metalli finemente suddivisi danno origine a fenomeni di combustione 

con formazione di ossidi metallici. In questo caso si definiscono Metalli allo stato 

"piroforico" per sottolineare uno stato solido talmente finemente polverizzato da innescare 

spontaneamente il processo ossidativo (teniamo conto che particelle finissime sono quasi 

equiparabili a gas) come avviene comunemente nelle lampade flash monouso, in cui 

una polvere non troppo fine di magnesio viene ossidata emettendo un lampo di luce, 

anche se in questo caso occorre un innesco elettrico. 

 

IL TRIANGOLO DEL FUOCO 

 

La combustione si può rappresentare facendo riferimento ad un triangolo, il cui interno 

rappresenta la combustione, mentre i tre lati indicano il comburente, il combustibile e 

l’innesco ovvero la temperatura di infiammabilità. 

 

 Il combustibile 

E’ combustibile la sostanza che può subire un processo di combustione, vale a 

dire un’ossidazione rapida con grande sviluppo di calore.  

Il combustibile può essere liquido (benzina, alcool, gasolio, etc.), solido (carta, 

legno, etc.) e gassoso (metano, gpl, etc.). 
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 Il comburente 

Il comburente è la sostanza che consente al combustibile di bruciare: di solito è 

l’ossigeno dell’aria. 

Nello sviluppo della combustione, il comburente, normalmente, è allo stato 

gassoso, con esclusione di alcuni casi particolari. 

 

 La temperatura d’infiammabilità 

Qualunque combustibile che partecipa alla combustione emette gas. 

La più bassa temperatura, per cui il combustibile fa fuoriuscire vapori, in grado di 

formare con il comburente una miscela incendiabile, è definita temperatura 

d’infiammabilità. 

Nei casi in cui i combustibili, che partecipano alla combustione, sono 

direttamente allo stato solido, es.: il carbone ed alcuni metalli, tale temperatura è 

quella per cui la superficie del combustibile è in grado di reagire con l’ossigeno 

dell’aria. 
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PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

 

La combustione genera sia una grande quantità di energia (sottoforma di calore ad alta 

temperatura con emissione di luce, ossia il fuoco) sia una serie di prodotti chimici frutto 

della reazione. 

I prodotti più comuni sono: 

 

 CO2 (anidride carbonica), frutto della combustione totale. 

 

 CO (monossido di carbonio), frutto di una combustione incompleta (mancanza 

di ossigeno). 

 

 SO2 e SO3 (anidride solforosa e solforica), generati da una combustione di 

materiali che contengono zolfo. 

 

 H2O (vapore d’acqua). 

 

 CENERI: sono formate da vari prodotti anche incombusti che da luogo al fumo. 
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CAPITOLO 3 
 

CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI 

 

Il D.M. 20/12/1982 individua le caratteristiche dei fuochi al fine di determinare i mezzi di 

estinzione e definisce una classificazione dei fuochi in cinque classi, individuate da una 

lettera, che indica il combustibile che si ossida. 

 

 Classe A 

Il fuoco di Classe A è quello della combustione dei materiali solidi, come carta, 

legno, tessuti, etc. L’estinzione può effettuarsi con l’uso di sostanze estinguenti 

che si depositano (coprono) sul combustibile, in quanto l’estinguente non 

affonda nel materiale combustibile. 

 

 
 

 Classe B 

Il fuoco di Classe B è quello della combustione di materiali liquidi o di solidi allo 

stato liquido, come benzina, vernici, alcool, cera, etc. L’estinzione si può ottenere 

tramite l’ausilio di sostanze estinguenti che utilizzano sia un’azione di 

raffreddamento che di soffocamento, determinando la separazione fisica tra 

comburente e combustibile. Per i combustibili liquidi, come la benzina, non si 

devono impiegare sostanze estinguenti a densità maggiore della stessa, in 

quanto si adagerebbero sul fondo, rendendo inefficace l’azione estinguente. 
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 Classe C 

Il fuoco di Classe C è dovuta alla combustione di gas, come metano, GPL e 

idrogeno, con notevoli possibilità di esplosione. L’estinzione si può eseguire con 

l’uso di sostanze estinguenti che impiegano un’azione di raffreddamento, di 

soffocamento e di inertizzazione della miscela aria/gas: infatti, tali fuochi sono 

possibili solo entro determinate percentuali di miscelazione (variando il rapporto 

combustibile/comburente). 

 

 
 

 Classe D 

Il fuoco di Classe D è dovuto sia alla combustione di alcune tipologie di metalli, 

come sodio, magnesio e alluminio (solo in polvere finissima), sia a quella di 

perossidi, di clorati e di perclorati. L’estinzione di questi fuochi con i mezzi più 

comuni, come l’acqua, può determinare reazioni chimiche anche violente 

(anche esplosioni). 

 

 
 

 Classe E 

Il fuoco di Classe E è dovuto alla combustione di apparecchiature elettriche sotto 

tensione. L’estinzione può eseguirsi con l’uso di idonei mezzi di estinzione, 

caratterizzati dalla presenza del simbolo di tale fuoco. L’acqua non va mai 

utilizzata in questo caso. 
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ANALISI DELLE CLASSI DI FUOCO 

 
Classe A 

Più elevata è la superficie di intimo contatto, più veloce e violenta è la combustione. 

 

Classe B 

Distinguiamo le tre categorie dei liquidi infiammabili che si differenziano per la 

temperatura d'infiammabilità: 

 Inferiore 21°C (alcooli, benzine)  

 Da 21°C a 65°C (vernici)  

 Superiore 65°C (gasoli, oli minerali e vegetali, grassi lubrificanti, plastiche)  

Classe C 

In considerazione di quanto già detto per il campo d'infiammabilità racchiuso tra i limiti 

inferiore e superiore di esplosività Li e Ls), sottolineiamo che più è elevato tale campo, 

maggiore è la pericolosità del combustibile. 

 

Gas %Li %Ls 

Butano 1,5 8,5 

Propano 2,5 9,5 

Metano 5,3 14,0 

Idrogeno 4,0 75,0 

Acetilene 2,5 80,0 

 

Classe D 

Ha la caratteristica che, per procedere all'estinzione di incendi appartenenti a tale 

categoria, non va assolutamente utilizzata acqua, in quanto l'elevatissima temperatura di 

combustione e quindi energia termica che raggiungono, provoca la scissione della 

molecola stessa dando origine così a idrogeno (combustibile) e ossigeno (comburente). 

Gli effetti che se ne producono sono violente fiammate ed esplosioni. 

 

DINAMICA DELL'INCENDIO 

Nell'evoluzione dell'incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche (le prime tre 

di crescente pericolosità). 

INIZIO (FASE INIZIALE - AEROSOL E GAS) 

La sua durata dipende dai seguenti fattori: 

 infiammabilità del combustibile  

o legata alla natura del combustibile  

o combustione sempre in fase gassosa  

o dal meno pericoloso al più pericoloso: combustibile solido --> liquido --> 

gassoso  

 possibilità di propagazione della fiamma  
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o dipende anche dalla disposizione del combustibile  

 velocità di decomposizione del combustibile  

o dipende dalla natura del combustibile (carbone, lenta; liquidi, veloce)  

 ventilazione dell'ambiente  

o (aria forzata per la combustione del carbone)  

 caratteristiche superficiali del combustibile  

o combustione di segatura o di pezzo di legno  

o stato di aggregazione del combustibile  

 distribuzione del combustibile nell'ambiente di contatto  

o presenza di combustibile nelle immediate vicinanze  

 geometria e volume degli ambienti  

o questa caratteristica, aumenta o diminuisce la velocità di propagazione del 

calore per convenzione  

ESTENSIONE (FASE FUMO E FASE ESPANSIONE). 

Fase influenzata da: 

 termoespansione dell'aria  

 effetti camino  

 azioni del vento  

 azioni meccaniche  

 aumento dell'energia d'irraggiamento  

Fase caratterizzata da: 

 riduzione di visibilità  

o presenza di fumi  

 produzione di gas tossici e corrosivi  

o come prodotti della combustione, di qui l'importanza dei DPI anche 

all'aperto  

 formazione e propagazione di sacche nelle quali i gas si concentrano e possono 

raggiungere i loro limiti di infiammabilità e di espansione  

o limiti di infiammabilità caratteristici e temperature di autoaccensione dei gas  

 aumento della velocità di combustione  

 aumento rapido della temperatura  

 effetti al contorno  

o la propagazione verso l'esterno nelle immediate vicinanze del locale 

interessato  

INCENDIO GENERALIZZATO (FLASH OVER) 

Fase con le seguenti conseguenze: 

 propagazione termica attraverso pareti e solette che puo portare alla temperatura 

di accensione sostanze combustibili, contenute in locali non direttamente investiti 

da fiamme  

 irraggiamento temico  

 fase di massima emissione termica (si verifica dopo qualche minuto dalla 

formazione della fiamma)  
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Fase caratterizzata da: 

 brusco aumento della temperatura  

 aumento notevole della velocità di combustione  

 forte aumento dell'emissione dei gas che si espandono  

 i combustibili vicini al focolaio si auto accendono, quelli più lontani si riscaldano e 

raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione di gas di pirolisi 

infiammabili  

 si formano onde di shock e lance di fuoco  

 temperatura incontrollabile e aumento di fumo  

ESTINZIONE 

Raggiunta l'accensione completa dei materiali combustibili, il fenomeno rallenta e in 

assenza di apporti esterni inizia l'estinzione, la temperatura nell'ambiente comincia a 

decrescere 

Fasi di propagazione dell'incendio 

 Inizio combustione (elemento variabile)  

 Repentino innalzamento della temperatura  

 Incendio diffuso e generalizzato  

L'unico elemento variabile è l'inizio combustione; secondi nel caso di esplosioni e 

incendio di liquidi altamente infiammabili, minuti se si tratta di incendi di classe A. 

Temperature dell'incendio 

Dipendono da tutte le caratteristiche generali dell'incendio ed anche dal grado di 

ventilazione. Le fiamme raggiungono i 1700 - 2500°C in locali aperti; nei locali chiusi 

abbiamo 300 - 400°C nella prima fase, nella seconda 100 - 1200°C, con temperature 

medie nei locali chiusi (con vetri rotti) di 700 - 800°C. 

ignizione propagazione
incendio

generalizzato
estinzione

(flash-over)

TEMPERATURATEMPERATURA

TEMPOTEMPO
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CAPITOLO 4 

IL CARICO DI INCENDIO. 

Allo scopo di valutare il potenziale energetico (di calore), contenuto nei locali, è stata 

definita una grandezza di riferimento, detta carico di incendio, la quale viene effettuata 

la conversione delle quantità di materiale presente in una certa superficie, all’equivalente 

quantità in legna standard.  

Il valore determina la quantità di calorie contenute nel locale e dividendole per 4.400 

(potere calorifero superiore del legno) e per i metri quadrati dell’area considerata. 

Il carico d’incendio indica la quantità di legna (in Kg/m2), standard, presente in certo 

ambiente, che produrrebbe, bruciando, la stessa quantità di calorie di quella della 

quantità dei materiali effettivamente presenti. 

Il carico d’incendio serve a definire la quantità totale di calore emessa alla fine della 

combustione. 

DEFINIZIONE  

Il carico d’incendio è definito dall’espressione: 

 

 

 

q=  
 

 

q= carico di incendio in chilogrammi di legna standard al metro quadrato (Kg/m2). 

= sommatoria di tutti gli elementi. 

gi= peso in Kg del generico tra gli n combustibili presenti. 

Hi= potere calorifico, espresso in calorie al chilogrammo, del generico tra gli n combustibili 

presenti. 

A= superficie orizzontale in m2 dell’area in considerazione. 

4.400= potere calorifico superiore del legno, espresso in calorie al chilo (cal/Kg). 

CURVA DI TEMPERATURA 

La curva di temperatura indica l’andamento della temperatura in funzione del tempo di 

combustione, è stata definita una curva standard al fine di determinare in modo certo la 

resistenza al fuoco di un prodotto. 

RESISTENZA AL FUOCO 

Per resistenza al fuoco si definisce la capacità di una struttura (parete, porta, solaio, etc) 

di resistere ad una sollecitazione termica, secondo l’andamento della curva di 

temperatura standard per un predeterminato periodo. 

I periodi sono espressi in minuti e valgono 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 180. 

La resistenza al fuoco viene indicata con l’uso dei tre parametri “R”, “E”, e “I”. 

 

A

Hg
n

li

ii

x.

x

4004
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 La lettera R esprime la capacità di una struttura di mantenere le proprie 

caratteristiche fisico-meccaniche. 

 La lettera E esprime la capacità di una struttura di bloccare il passaggio di 

fiamme, vapori, e gas caldi. 

 La lettera I indica la capacità di una struttura di bloccare il passaggio di calore. 

 

Le combinazioni di parametri possibili sono esclusivamente R, RE e REI. 
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CAPITOLO 5 

TEORIA SULL’ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

La protezione dagli incendi si ottiene tramite l’ausilio di strumenti di difesa attiva, intesi 

come elementi di estinzione degli incendi, e strumenti di difesa passiva, intesi come utilizzo 

nella realizzazione, negli edifici, di strutture, come porte, solai e pareti, resistenti al fuoco. 

 

L’estinzione di un incendio si ha bloccando la reazione di combustione. Questo è possibile 

aprendo il triangolo del fuoco, ovvero eliminando uno dei tre parametri necessari allo 

sviluppo dell’incendio: il combustibile e la temperatura (che deve essere superiore a 

quella di accensione o innesco del combustibile). 

TECNICHE DI SPEGNIMENTO E CRITERI GENERALI 

RICOGNIZIONE 

1. Verifica di eventuali salvataggi;  

2. verifica di attività interessate dall'incendio;  

3. verifica della natura e dell'estensione dell'incendio;  

4. struttura dell'edificio interessato;  

5. vie di accesso e di esodo - isolamento, compartimentazione;  

6. sviluppo ed eventuale propagazione dell'incendio - velocità di combustione;  

7. condizioni ambientali (vento);  

8. natura del combustibile - quantità di calore - eventuali sostanze tossiche;  

9. eventuali informazioni utili alla maggior conoscenza dello stato dei luoghi e dei 

locali;  

10. fonti di rifornimento idrico o altri estinguenti.  

SALVATAGGI 

1. Precedenza assoluta con mezzi adeguati alla salvaguardia ed incolumità della 

persona;  

2. liberazione dal fumo delle vie di fuga per facilitare il soccorso;  

3. chiusura di porte di accesso agli appartamenti e ventilazione degli stessi;  

4. portare soccorso con mezzi per facilitare la respirazione e la protezione individuale.  

ATTACCO DELL'INCENDIO, CONTENIMENTO 

1. Con forze e mezzi adeguati;  

2. utilizzazione delle vie di comunicazione interne se apribili e sicure;  

3. attacco dell'incendio dallo stesso livello o da livelli superiori, mai da livelli inferiori, 

salvo per operazioni di contenimento e raffreddamento;  

4. inizio dell'attacco contro vento, se possibile, o comunque dal lato dove l'incendio si 

estende più velocemente;  

5. per incendio su più piani effettuare l'attacco su tutti i piani e dall'alto con mezzi 

aerei (autoscale - piattaforme);  

6. valutazione dell'impiego delle quantità d'acqua necessarie in relazione alla 

quantità dei materiali combustibili e al volume di fuoco;  
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7. non utilizzazione di tubazioni e lance da 70 mm su autoscale con estensione 

elevata causa il peso e la spinta di getto;  

8. ove vi sia il pericolo di crolli della struttura si dovrà sostare nella luce di porte 

ricavate nei muri maestri;  

9. nell'avanzare si dovrà prestare particolare attenzione ai solai che potrebbero 

cadere;  

10. cercare di creare opportune ventilazioni per facilitare lo scarico di fumi e calore;  

11. all'interno intervenire con autoprotettori, in coppia con coordino di salvataggio, 

radio portatile o altro mezzo di comunicazione, dotazione individuale di protezione 

quali elmo - cappottine e pantaloni - cinture - stivali.  

OPERA DI PROTEZIONE E SGOMBERO 

1. attivare una squadra che provveda alla protezione ed alla bonifica di locali 

interessati indirettamente dall'incendio (evitare danni da acqua e fumo). Avere 

due squadre: una interviene, una protegge. Se brucia sopra là dove si trova la 

prima squadra, la seconda copre con adeguato materiale;  

2. attivare la squadra che provveda a salvaguardare quanto non già danneggiato.  

ISPEZIONE GENERALE 

Al termine di ogni tipo di intervento, va sempre ed in ogni caso effettuata un ispezione 

generale ai luoghi di origine, propagazione e sviluppo dell'incendio. E' importante 

pertanto in ogni caso prima di provvedere allo sgombero, chiamare le autorità di 

pubblica sicurezza per poter verificare con i superiori (polizia, carabinieri ecc.) la colposità 

o la dolosità delle cause dell'incendio. 

EVENTUALE SERVIZIO DI GUARDIA 

Nel caso in cui vi sia necessità occorrerà attivare una squadra di servizio e quindi di 

vigilanza in modo da tenere sempre sotto controllo il tipo di intervento a cui si era dovuto 

ricorrere. 

Distinzione degli incendi 

 Incendio di tipo "Covante": si manifesta senza sviluppo di fiamma ma con 

produzione di fumo.  

 Incendio di tipo "Aperto": quando un possibile aumento di pressione dovuto alla 

temperatura è causa di rottura di vetri ed infissi diventando del tipo aperto.  

Principali metodi per attaccare un incendio 

 Attacco dall'esterno (indiretto): l'attacco dall'esterno è indicato solo quale azione 

isolante e protettiva ai fini del contenimento e non propagazione delle fiamme. 

L'attacco dall'esterno ha il più delle volte effetto negativo poiché il movimento 

meccanico del trascinamento dell'aria effettuato dai getti dell'acqua crea uno 

spostamento di fiamma e gas ancora potenzialmente infiammabili verso altri locali; 

innescando un effetto tiraggio e alimentando contemporaneamente l'incendio.  

 Attacco all'interno: E' preferibile da adottarsi in quanto più efficace: gli operatori 

intervengono direttamente sul combustibile alla base delle fiamme.  
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TECNICHE DI ESTINZIONE 

Le tecniche di estinzione degli incendi sono sostanzialmente quattro: 

 

 Separazione. 

 Soffocamento. 

 Raffreddamento. 

 Inibizione chimica. 

 

 Separazione 

Questa tecnica consiste nell’allontanare il combustibile non bruciato da quello in 

fase di combustione. Quest’azione può effettuarsi tramite la chiusura di strutture 

REI, con l’impiego di strumenti meccanici per allontanare il combustibile non 

ancora bruciato (ruspe etc.). 

 

 Soffocamento 

Consiste nell’allontanamento del comburente dal combustibile, con l’uso di 

elementi incombustibili, esempio coperte coprifiamma, oppure modificando 

l’atmosfera, con l’uso di gas inerti. 

 

 Raffreddamento 

Consiste nell’abbassamento della temperatura al di sotto di quella di accensione 

del combustibile. Questo può eseguirsi con l’applicazione di sostanze estinguenti 

che sottraggono energia al materiale incendiato. 

 

 Inibizione chimica cambiare la sostanza da Halon a ….. 

Consiste nel cospargere il materiale in combustione con sostanze chimiche che 

inibiscono il processo di combustione. 

SOSTANZE ESTINGUENTI 

Le più comuni sostanze estinguenti sono: 

 

 Acqua. 

 Schiuma. 

 Anidride carbonica. 

 Polvere. 

 

 Acqua 

L’acqua è la sostanza estinguente più comune e presente ovunque. Opera sia 

come raffreddamento del combustibile, tramite la trasformazione in vapore, sia 

come elemento di separazione dello stesso dall’ossigeno. 

L’acqua può essere usata sia su fuochi di classe A che di classe B, su quelli di 

classe B è efficace se il liquido infiammato ha una densità superiore a quella 

dell’acqua. 

L’acqua viene utilizzata prevalentemente in impianti di spegnimento fissi, come 

idranti, naspi, etc. 

L’acqua non deve essere utilizzata su fuochi di classe C, D ed E. 
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 Schiuma 

La schiuma è ottenuta con la miscelazione di acqua, con un additivo, aria o gas 

inerte. 

La schiuma è molto valida su fuochi di classe B, tramite l’azione di soffocamento 

ed anche contro fuochi di classe A, con l’azione di raffreddamento, dovuta 

all’evaporazione dell’acqua. 

La schiuma non deve essere impiegato su fuochi di classe C, D, E e su liquidi 

infiammabili miscibili con l’acqua. 

 

 Anidride carbonica 

La CO2 è un gas inodore, incolore e con densità maggiore dell’aria (1,3 volte). 

L’azione estinguente è di soffocamento, eliminando il contatto tra ossigeno e il 

combustibile e di raffreddamento, conseguente la sottrazione di calore dovuta 

alla bassa temperatura del gas (-50°C). 

La CO2 può essere impiegata su fuochi di classe A, B, C e D, pertanto non ci sono 

problemi per utilizzo su apparecchiature sotto tensione. 

La CO2 non è un gas tossico, può provocare invece asfissia ed ustioni da 

congelamento e, dopo l’applicazione, è necessaria una forte aerazione. 

 

 Polvere 

Le polveri estinguenti sono composte da Sali alcalini e additivi. 

Le polveri esercitano un’azione di soffocamento, aumentata anche dallo 

sviluppo di co2 prodotta a seguito del riscaldamento delle polveri stesse a 

contatto con il fuoco. 

La polvere è un estinguente idoneo su fuochi di classe A, B, C e E fino a 1000 Volt. 

Nel caso di fuochi di classe D sono adatte solo polveri estinguenti particolari. 
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COMPATIBILITÀ ESTINGUENTE – TIPO DI INCENDIO 

 

TABELLA 

 

 

 SOSTANZA ESTINGUENTE 

MATERIALE 

INCENDIATO 

ACQUA 
SCHIUMA POLVERE CO2 

Getto pieno Vapore 

nebulizz. 
 

Materiali di uso comune 

Legna – carta – tessuti 

 

SI SI SI SI SI 

 

Liquidi infiammabili più 

leggeri dell’acqua e con 

essa immiscibili 

Oli lubrificanti – vernici 

 

NO SI SI SI SI 

Liquidi infiammabili più 

leggeri dell’acqua miscibili 

o più pesanti e non 

miscibili 

Alcoli 

SI NO SI SI SI 

 

Gas infiammabili 

Idrogeno- GPL – Metano 

 

NO SI NO SI SI 

 

Sostanze violentemente 

reagenti con l’acqua 

Metalli fusi – Acidi 

 

NO NO NO SI SI 

 

Strumenti elettrici 

 
NO NO NO SI SI 
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CAPITOLO 6 

 

METODOLOGIA DI DIFESA DAGLI INCENDI 

 

DIFESA ATTIVA 

 

La difesa attiva dall’incendio è dovuta agli impianti di spegnimento e dai sistemi di 

rilevazione del fumo. 

I più comuni sistemi di difesa attiva sono: 

 

 Idranti UNI 45 

L’idrante è dotato di manichetta flessibile e lancia, ha un’ottima efficacia 

esclusivamente contro fuochi di classe A. 

Il suo utilizzo non sempre richiede addestramento e notevole forza fisica, a causa 

del potente getto d’acqua, l’uso improprio lo rende pericoloso. 

Sono soggetti semestralmente a controllo da parte di ditte specializzate. 

L’utilizzo di idranti UNI 45 contro fuochi di classe C non ha effetto, mentre contro 

fuochi di classe B (liquidi) può provocare lo spargimento del liquido infiammato, 

con conseguente maggiore diffusione dell’incendio. 

L’uso contro fuochi di tipo D (metalli fusi) può provocare la scissione dell’acqua 

(H2O), in ossigeno (O2), comburente che alimenta l’incendio, e in idrogeno (H2), 

gas estremamente infiammabile ed esplosivo. 

 

 
 

 Idranti UNI 70 

Questa tipologia di idrante è dotato di manichetta flessibile e lancia da usarsi 

solo da persone qualificate. 

Sono installati direttamente sul terreno e forniscono un getto di acqua talmente 

potente da poter spegnere gli incendi a distanza di sicurezza (grandi portate e 

pressioni). 
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 Naspi UNI 25 

I naspi UNI 25 sono dotati della lancia e di un tubo semirigido avvolto su una 

bobina, che ha lo scopo di rendere facile lo svolgimento. I naspi UNI 25 erogano 

un minore quantitativo di acqua, ma questo ne consente un uso più semplice. 

 

 
 

 Estintori 

Gli estintori sono dei contenitori di prodotti estinguenti, come la polvere e 

l’anidride carbonica. Gli estintori hanno molta efficacia su incendi in fase iniziale. 

Gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’Interno e sia 

facilmente raggiungibili che visibili, con cartelli indicatori. 

Gli estintori vengono posti, in genere, su pareti, ogni 100 – 200 m2 di superficie. 

Gli estintori devono essere controllati semestralmente da ditte specializzate. 

 

 
 

 Impianto di rilevazione di fumo 

Questo impianto è costituito da una serie di elementi sensibili sul soffitto del locale 

da proteggere, in grado di segnalare la presenza di fumo. Non hanno alcuna 

funzione di azione attiva sul fuoco. In genere i sensori sono collegati ad una 

centralina di controllo che, in caso di incendio, attiva un allarme sonoro e ottico 

e può azionare anche altri impianti, un combinatore telefonico ed anche sistemi 

attivi di spegnimento. 
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 Impianto sprinkler 

Un impianto sprinkler è costituito da una rete di tubazioni, fissate alle strutture 

degli ambienti da proteggere, piene di acqua in pressione. 

Su questi tubi sono installati degli ugelli erogatori chiusi da un tappo di vetro che 

contiene un liquido, il quale espandendosi rompe il vetro spesso quando 

l’ambiente raggiunge una temperatura programmata, consente la fuoriuscita 

dell’acqua in pressione. 

 

 
 

 Segnaletica antincendio 

La segnaletica antincendio è costituita da una serie di cartelli indicanti le uscite di 

sicurezza e la posizione dei vari presidi antincendio, come naspi, idranti ed 

estintori, e da alcuni divieti, come quello di fumare o di usare fiamme libere etc. 
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GLI ESTINTORI 

 

Un estintore è un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso 

e diretto su una fiamma sotto l'azione di una pressione interna.  

Nell'estinzione di qualsiasi tipo d'incendio è sempre molto importante che il tempo sia 

minore possibile e siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

  

 L'estintore sia adatto al tipo di fuoco da spegnere.  

 L'estintore sia correttamente riposto.  

 L'estintore deve essere nelle sue perfette condizioni.  

 L'intervento deve essere effettuato quando le dimensioni dell'incendio sono 

contrastabili con l'utilizzo dell'estintore.  

 L'operatore deve essere adeguatamente addestrato per l'uso dell'estintore.  

 

Si definisce "portatile" un estintore che deve essere portato ed utilizzato a mano e con il 

peso al massimo di 20 kg, con peso superiore si chiamano "carrellati". 

 

Gli estintori si dividono in: 

 

 Estintori ad acqua  

 Estintori a schiuma  

 Estintori a polvere  

 Estintori ad anidride carbonica  

 Estintori ad idrocarburi alogenati  
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CARATTERISTICHE DEGLI ESTINTORI 

Il colore distintivo degli estintori è il "rosso". 

Qualora l'estintore contenesse come estinguente un gas compresso, come per gli estintori ad 

anidride carbonica (CO2) l'estintore deve avere l'ogiva colorata secondo le prescrizioni di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Italia gli estintori d'incendio portatili, a partire dal 20-12-97, dovranno essere di tipo approvato dal 

Ministero dell'Interno, per gli estintori superiori a kg 3 è resa obbligatoria l'installazione di una 

manichetta flessibile per un uso più corretto. 
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CONTRASSEGNI DISTINTIVI 

 

Le iscrizioni sull'estintore comprendono tutte le indicazioni in seguito indicate. 

Nel primo riquadro: 

 La parola "ESTINTORE"  
 Il tipo d'estintore e la sua carica (es. polvere 3kg)  
 L'indicazione della capacità estinguente (es. 8A 34B C)  

 Nel secondo riquadro: 

 Le istruzioni per l'uso con uno o più disegni chiarificatori  
 Le rappresentazioni delle classi di fuoco su cui l'estintore può essere utilizzato  

Nel terzo riquadro: 

 Vengono identificati i pericoli di utilizzazione  
 Di natura elettrica: indicata dal segnale di divieto adeguato e dalla dicitura "NON 

UTILIZZARE SU APPARECCHI SOTTO TENSIONE ELETTRICA"  
 Di natura tossica: deve essere riportata l'indicazione "DOPO UTILIZZAZZIONE IN LOCALI CHIUSI 

AERARE"  
 È obbligatoria su tutti gli estintori contenenti idrocarburi alogenati o sostanze pericolose 

l'indicazione "L'UTILIZZAZIONE DI QUESTO ESTINTORE PUO' CAUSARE LA FORMAZIONE DI 

SOSTANZE PERICOLOSE"  
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Nell'ultima parte: 

 L'indicazione "RICARICARE DOPO L'USO, ANCHE PARZIALE"  
 L'indicazione " VERIFICARE PERIODICAMENTE"  
 L'indicazione della carica e del propellente  
 Il codice d'identificazione del costruttore  
 Le temperature d'utilizzo  
 Gli estremi dell'approvazione da parete del Ministero competente  

SEGNALETICA ESPOSTA SULL'ESTINTORE  

 Classe A: fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione 

avviene con formazioni di braci. 

 

 Classe B: fuochi da liquidi o da solidi liquefatti. 

 

 Classe C: fuochi di gas. 

 

 Classe D: fuochi da metalli 

 

Segnale di divieto per l'uso su apparecchiature in tensione  
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DIFESA PASSIVA 

 

La difesa passiva dall’antincendio scaturisce dall’insieme di tutti gli accorgimenti che 

hanno lo scopo di limitare la diffusione dell’incendio e riduzione dei suoi effetti. 

La difesa passiva è costituita da porte, pareti e serrande tagliafuoco. 

Questi strumenti attivano una buona protezione che assicurano la perfetta separazione 

dagli ambienti in cui si è verificato l’incendio. 

Per garantire l’efficacia di tali strumenti di difesa passiva, è necessario che in particolare: 

 

 Le porte tagliafuoco non devono essere manomesse in alcun caso e non devono 

essere mantenute aperte con zeppe o ostruite. 

 Le pareti tagliafuoco non devono essere manomesse. 
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CAPITOLO 7 
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Il D.M. del 10/03/1998, in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 626/1994, definisce le 

caratteristiche dell’addetto alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze. 

La possibilità del verificarsi di un qualsiasi tipo di emergenza all’interno di ambienti di 

lavoro, rende necessaria la realizzazione del piano di emergenza, allo scopo di 

individuare le misure di gestione con una serie di operazioni da svolgere per la diffusione 

dell’allarme, della richiesta di aiuto, del sconfinamento dell’emergenza e della gestione 

dell’evacuazione del personale. 

Tali operazioni devono essere coordinate dal Responsabile dell’emergenza e dagli 

addetti. 

Il piano di emergenza deve essere realizzato tenendo in considerazione i rischi dell’attività 

lavorativa, al tipologia di luogo lavorativo, il numero di persone ed il tempo necessario per 

l’arrivo dei soccorsi pubblici (Vigili del Fuoco, Polizia etc.) 

 

TIPOLOGIE DI EMERGENZE 

 

L’emergenza è una situazione anomala che può far sorgere un pericolo reale e/o 

potenziale. 

Le emergenze possono essere di vario genere, in particolare sono rilevanti: 

 

 L’incendio. 

 Calamità naturali (scossa tellurica, alluvione etc.). 

 L’attentato terroristico. 

 Malfunzionamento degli impianti principali. 

 Infortunio o malore. 

 

IL PIANO DI EMERGENZA 

 

La realizzazione di un piano di emergenza è cosa a cui va dedicata particolare 

attenzione, essendo lo strumento fondamentale per la gestione della sicurezza del 

personale all’interno di un’attività lavorativa e deve contenere le precise istruzioni su 

“cosa fare” e “da chi deve essere fatto”, presupponendo che la formazione abbia 

definito come farlo. 

La realizzazione del piano di emergenza deve tenere in considerazione gli elementi 

fondamentali che sono: 

 

 La tipologia dei luoghi di lavoro. 

 La tipologia dei rischi propri dell’attività lavorativa. 

 I sistemi di rilevazione delle emergenze. 

 Il numero massimo delle persone presenti. 

 Il numero di addetti all’emergenza. 

 Il livello di formazione, informazione e addestramento fornito ai lavoratori. 

 

Il piano di emergenza deve contenere le seguenti istruzioni: 
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le procedure per la diffusione dell’allarme e dell’ordine di evacuazione, se necessario. 

 

 Le procedure per la richiesta di soccorso ai mezzi pubblici esterni. 

 I nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze. 

 Le indicazioni delle compartimentazioni della struttura e delle vie di esodo. 

 I punti di raccolta del personale, in un luogo sicuro. 

 Le procedure per la ricerca di eventuali dispersi. 

 

Negli ambienti di lavoro, in modo particolare nei luoghi di passaggio, devono essere poste 

le cosiddette “planimetrie antincendio”, nelle quali devono essere indicati i percorsi di 

esodo, le uscite di sicurezza, la dislocazione dei presidi antincendio, l’indicazione con il 

“VOI SIETE QUI” e tutte le istruzioni principali per la gestione delle emergenze. 

Periodicamente devono essere organizzate delle prove di evacuazione per verificare 

l’efficacia del piano realizzato (6 mesi in genere). Si ricorda il dovere di informare le ditte 

esterne, che operano nell’azienda (ad esempio, la ditta delle pulizie) della metodologia 

di gestione dell’emergenza, art. 7 legge 626/94. 

Nel caso in cui all’interno di un unico edificio ci siano due o più realtà lavorative diverse, 

facenti capo a due datori di lavoro differenti, il piano di emergenza deve essere 

coordinato. 

 

GLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO ED ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, ricevono l’incarico dal 

proprio datore di lavoro, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, e hanno la possibilità di rinunciare all’incarico esclusivamente per giustificato 

motivo. 

Gli addetti, in base agli art. 6 e 7 del D.M. 10/03/1998, devono frequentare dei corsi di 

formazione, il cui contenuto è specificato nell’allegato IX del succitato decreto, in 

funzione della tipologia di attività. 

 

LE VIE DI ESODO 

 

CRITERI GENERALI 

 

La valutazione dell’adeguatezza delle vie di esodo deve tenere conto dei criteri generali: 

 

 Ad esclusione degli ambienti di lavoro non pericolosi e/o con affollamento 

inferiore alle 50 persone, è necessaria la presenza di almeno due uscite di 

sicurezza alternative. 

 Le uscite di sicurezza devono essere fruibili indipendentemente e 

ragionevolmente contrapposte. 

 Le vie di esodo e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sempre libere e 

fruibili. 

 La larghezza delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza è in funzione del numero 

di persone presenti e viene misurata nel punto più stretto del percorso. 

 Le porte lungo le vie di esodo devono essere apribili facilmente e senza l’utilizzo di 

chiavi (verso l’esterno) tranne alcuni casi D.M. 10/03/1998. 

 Le vie di esodo devono condurre in un luogo sicuro. 

 I percorsi di esodo unidirezionali devono essere evitati ed il loro utilizzo è limitato a 

quanto previsto dal D.M. 10/03/1998. 
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DIMENSIONAMENTO DELLE PORTE DI USCITA DAI LOCALI 

 

Le porte di uscita da un locale frequentato da persone, devono avere larghezza 

adeguata ed essere un numero sufficiente, in funzione dell’affollamento, come sotto 

indicato. 

 

AFFOLLAMENTO NUMERO E LARGHEZZA DELLE PORTE 

< 25 persone nr. 1 porta da 0,8 m 

25 < persone < 50 nr. 1 porta da 1,2 m 

51 < persone < 100 
nr. 1 porta da 0,8 m 

nr. 1 porta da 1,2 m 

110 < persone < 159 
nr. 1 porta da 0,8 m 

nr. 2 porte da 1,2 m 

 

DIMENSIONAMENTO DEL NUMERO E DELLA LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO 

 

In generale, è necessaria una sola uscita di piano, ad esclusione dei casi seguenti: 

 

 L’affollamento del piano è maggiore di 50 persone. 

 Presenza di alte probabilità di incendio o di esplosione. 

 La distanza per raggiungere l’uscita di piano, in funzione del rischio incendio, è 

maggiore dei valori imposti per legge. 

 

La larghezza delle uscite di sicurezza deve essere multipla di 0,60 metri (tolleranza del 5%). 

Nel caso ci sia la necessità di una sola uscita, quest’ultima deve avere una larghezza 

minima pari almeno a 0,8 metri (tolleranza di 2%): tale larghezza deve essere di 0,90 metri, 

quando deve essere fruibile anche da disabili su sedie a rotelle. 

 

SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. 

 

Le porte delle uscite di sicurezza e le vie di esodo devono essere adeguatamente 

segnalate e illuminate, tramite idonea segnaletica di sicurezza e lampade di emergenza, 

in grado di consentire un’illuminazione sufficiente per vedere il percorso di uscita in totale 

sicurezza per un tempo che cambia a secondo dell’attività, con un minimo di 30 minuti. 

 

NORME E DIVIETI PER LA GESTIONE DELLE VIE DI ESODO 

 

Le vie di esodo devono essere mantenute libere e fruibili in qualsiasi situazione, evitando 

ogni intralcio all’esodo per le persone in caso di emergenza. 

Le porte di sicurezza devono aprirsi senza impedimenti e i percorsi di esodo devono essere 

privi  di qualunque intralcio. 
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CAPITOLO 8 
 

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA. 

 

La segnaletica di sicurezza non sostituisce, in nessun caso, le misure di sicurezza. 

L’impiego è d’aiuto purché tutte le indicazioni attinenti la sicurezza, messe in atto e fornite 

all’operatore, vengano attivate efficacemente. 

Si deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per: 

 

 Limitare i pericoli per le persone esposte (cartelli di avvertimento, simboli ed 

indicazioni di pericolo). 

 Vietare comportamenti pericolosi (cartelli di divieto). 

 Prescrivere comportamenti necessari (cartelli di prescrizione). 

 Fornire indicazioni di soccorso, di salvataggio e di prevenzione (cartelli di 

salvataggio, di prevenzione incendi e di primo soccorso). 

 

 

 

 

Colore 
 

Forma Significato Indicazioni e precisazioni 

Rosso 

 

Divieto 

 

Mostrano i comportamenti che sono 

assolutamente vietati (vietato usare fiamme 

libere, vietato fumare, vietato il passaggio, 

ecc.) 

 

 

 

Antincendio 

 

Identificano il tipo e la posizione delle varie 

attrezzature antincendio (estintori, manichette, 

scala di emergenza, ecc.) 

 

 

Giallo o 

Giallo-

Arancio 

 

 

Avvertimento 

 

Avvertono di usare cautela, fare attenzione a 

causa dei pericoli presenti ( es. carichi sospesi, 

materiale radioattivo, pericolo di incendio, 

ecc.) 

Azzurro 

 

Prescrizione 

 

Informano i lavoratori dei Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI) che bisogna 

utilizzare e dei comportamenti particolari che 

bisogna tenere. 

 

Verde 

 

Salvataggio o 

soccorso 

 

Identificano il tipo e la posizione dei dispositivi 

di emergenza (es. porte, uscite e percorsi di 

fuga, cassetta pronto soccorso, ecc.) 
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DEFINIZIONI 

Segnaletica di sicurezza:  

segnaletica che, riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, 

trasmette mediante un segnale di sicurezza od una colorazione quelle indicazioni che 

hanno rapporto con la sicurezza. 

 
Segnale di emergenza, salvataggio, antincendio, informazione:  

segnale di sicurezza che indica o l’uscita di sicurezza, o il camminamento verso un posto 

di pronto soccorso, o l’ubicazione di un dispositivo antincendio o una informazione di 

sicurezza. 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGNALETICA ANTINCENDIO 

 

 

 

 

 
 


