
ANTINCENDIO



COME SI SVILUPPA 
UN’ INCENDIO ?

TRIANGOLO   DEL
FUOCO

Il fuoco è una reazione di ossidazione che può avvenire ad una velocità bassa, media o
altissima e che produce: gas, luce, calore, braci e cenere. 

Per far si che un incendio si sviluppi sono sempre necessari gli elementi che 
costituiscono il cosiddetto “triangolo del fuoco”.

•Combustibile:la materia che brucia
•Comburente:: l’ossigeno presente nell’aria
•Calore( temperatura di ignizione ): è il    
calore necessario a portare almeno una piccola 
parte della miscela infiammabile ( Combustibile + 
Comburente ) alla temperatura di ignizione 



IL COMBUSTIBILE
Il combustibile è la sostanza in grado di bruciare.
esso può essere:
Solido (carta, legna, carbone, ecc.). 
Liquido (alcol, benzina, gasolio, ecc..) 
Gassoso ( propano, metano, idrogeno, ecc..).

• COMBURENTE (ossigeno)
Il comburente è la sostanza che permette al combustibile di 
bruciare. Generalmente si tratta di ossigeno contenuto nell'aria allo 
stato di gas.

• TEMPERATURA D'INFIAMMABILITÀ'
La temperatura di infiammabilità è, per tutti i combustibili che 
partecipano alla reazione come emettitori di gas, la minima 
temperatura alla quale il combustibile emette vapori in quantità tale 
da formare con il comburente una miscela incendiabile. Tale 
temperatura si individua al corrispondente livello in cui la superficie 
del combustibile è in grado di interagire con l'ossigeno dell'aria. 



Classificazione incendi
CLASSE A
TUTTO QUANTO FORMA BRACE. 

(legna, carta, carbone ecc..)
Il fuoco di classe A si caratterizza 
da reazione di combustibile solido 
ovvero dotato di forma e volume 
proprio. La combustione si 
manifesta con la consumazione 
del combustibile spesso 
luminescente come brace e con 
bassa emissione di fiamma.

CLASSE B 
LIQUIDI INFIAMMABILI.
(benzina, gasolio, alcol, ecc..)

Caratteristica peculiare di tale tipo 
di combustibile è quella di 
possedere sì un volume proprio, 
ma non una forma propria.
.



CLASSE C
GAS INFIAMMABILI
(gas propano, metano, idrogeno ecc..).
Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è quella di non 

possedere né forma, né volume proprio. 
I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, per 

la possibilità di generare esplosioni. 

CLASSE D
METALLI INFIAMMABILI.
(magnesio, potassio, sodio)

Si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo 
più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche 
violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento, 
particolare con l'acqua. I più comuni sono i metalli alcalini 
terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l'alluminio 
(quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il 
sodio, potassio e litio. Vengono classificati fuochi di questa 
categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei 
perclorati. 



CLASSE - E 
I FUOCHI DI NATURA 

ELETTRICA

sono riportati con il simbolo grafico qui a 
fianco e gli estintori così caratterizzati 
sono abilitati a tale tipo di intervento. 
La classe E non è riconosciuta dalle 
normative Eurostandard EN2.



RESISTENZA AL FUOCO DELLE 
STRUTTURE 

• Le  strutture portanti (pilastri travi catene)  e quelle di separazione 
(murature solai),  devono avere resistenza al fuoco compatibile 
con le classi antincendio dei compartimenti.

• Non  devono esistere comunicazioni tra ambienti  di  pertinenza 
dell'attività  soggetta  a  controllo con altri  locali  che  non 
abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.



IMPIANTI ANTINCENDIO 
• Almeno un idrante a colonna soprasuolo del tipo UNI 9485  con due 
attacchi UNI 70 (UNI 10779)
• Rete idrica antincendio ad anello chiuso
• Alimentazione (UNI 9490)
• Prestazioni UNI (10779)

IDRANTE A 
COLONNA

IDRANTE  
INTERRATO



impianti antincendio (segue) 
• Attacco motopompa
• Impianti automatici eventualmente asserviti da impianti di 
rivelazione



ATTREZZATURE ANTINCENDIO
• Estintori portatili e carrellati in funzione della classe di incendio e 

del livello di rischio del luogo di lavoro.
• Eventuale scorta di liquido schiumogeno compatibile con le 

sostanze infiammabili presenti con corredo d‘uso.
• Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono 

rispondere ai valori indicati nella tabella, per quanto attiene gli 
incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
– il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
– la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
– la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non 

superiore a 30 m).



attrezzature antincendio (segue)

tipo di 
estintore

SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE

rischio basso rischio medio rischio elevato
13A - 89B 100 m2 - -
21A - 113B 150 m2 100 m2 -
34A - 144B 200 m2 150 m2 100 m2
55A - 233B 250 m2 200 m2 200 m2

ESTINTORI



• Le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro

• Qualora presenti, i percorsi unidirezionali mai oltre:
– 6 ÷ 15 metri per aree a rischio elevato
– 9 ÷ 30 metri per aree a rischio medio
– 12 ÷ 45 metri per aree a rischio basso

• Le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione 
al numero degli occupanti (L =  A / 50 x 0,60)

sistema delle vie d’esodo (segue) 
LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO

Direzioni da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono) 



• Le scale devono essere generalmente protette, ad eccezione dei 
piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

• Il verso di apertura delle porte sempre concorde con quello 
dell’esodo.

sistema delle vie d’esodo (segue)

LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO

Percorso/Uscita di Emergenza



• L'impianto  elettrico venga 
realizzato in conformità alle 
norme di cui alla legge 1/03/68 
N.186.

• Il quadro di manovra sia 
installato in posizione 
sufficientemente lontano da 
sostanze combustibili e sia 
accessibile soltanto al personale 
addetto.

• L'impianto elettrico sia provvisto 
di interruttore generale installato 
in prossimità dell’ingresso o 
comunque in posizione tale che, 
in caso d'intervento dei Vigili del 
Fuoco, sia possibile, 
dall’esterno, porre fuori tensione 
i circuiti interni.

IMPIANTI ELETTRICI 



• Le condutture elettriche 
siano rispettose dei 
compartimenti

• L'impianto elettrico  sia 
dotato di impianto di messa a 
terra e, qualora necessario, 
di protezione contro le 
scariche atmosferiche (CEI 
81/1).

• Eventuali impianti di 
trasformazione di energia 
vengano collocati in apposito 
locale avente strutture REI ed  
accesso da disimpegno 
aerato o meglio dall'esterno

impianti elettrici (segue) 



• Tutti i locali siano dotati di impianto di illuminazione d'emergenza 
del sistema delle vie di esodo tale da garantire 5 lux nelle zone 
antistanti le uscite di sicurezza e lungo le vie di esodo e 2 lux 
nelle altre zone ove è richiesto.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA 


