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LA MATERIA E I
PASSAGGI DI STATO

LA MATERIA SI PRESENTE IN TRE
FORME:
- SOLIDI (forma e volume proprio)
- LIQUIDI (volume proprio, no forma)
- GAS (né forma né volume proprio)
ESEMPI di solidi, liquidi, gas.
Esempi di combustibili, e non combustibili

PASSAGGI
DI STATO

LIQUIDO

brinamento

SOLIDO

sublimazione

GAS

AVVENGONO FORNENDO O SOTTRAENDO CALORE ALLA MATERIA
OPPURE FACENDO VARIARE LA PRESSIONE

In un passaggio di stato non avviene nessuna trasformazione chimica !

UNA REAZIONE CHIMICA E’ UNA
TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA IN CUI
VI SONO ALCUNE SPECIE CHE
SCOMPAIONO (REAGENTI) ED ALTRE CHE
SI FORMANO (PRODOTTI)

TRA LE REAZIONI CHIMICHE VI SONO LE
REAZIONI DI COMBUSTIONE
IN UNA REAZIONE DI COMBUSTIONE I REAGENTI SONO:
-IL COMBUSTIBILE (LA SOSTANZA CHE BRUCIA,
normalmente costituita da carbonio e/o idrogeno)
- IL COMBURENTE (OSSIGENO O ALTRA SOSTANZA
CONTENENTE OSSIGENO)

IL COMBUSTIBILE PUO’ ESSERE SOLIDO, LIQUIDO O
GASSOSO

ESEMPI DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI, GASSOSI.

ESEMPIO DI COMBUSTIONE DI UN SOLIDO (CARBONE)
PER SEMPLICITA’ IMMAGINIAMO CHE IL CARBONE SIA
COSTITUITO SOLTANTO DA CARBONIO

C + O2 → CO2
Carbonio

Ossigeno

Anidride carbonica
Diossido di Carbonio

ESEMPIO DI COMBUSTIONE DI UN LIQUIDO
(BENZINA)
LA BENZINA E’ UNA MISCELA DI IDROCARBURI,
PREVALENTEMENTE ESANO, EPTANO E OTTANO
PER SEMPLICITA’ IMMAGINIAMO CHE LA BENZINA SIA
COSTITUITA SOLTANTO DA EPTANO

C7H16 + 11 O2 → 7 CO2 + 8 H2O
Eptano

Ossigeno

Anidride carbonica
Diossido di Carbonio

Acqua
(vapore)

ESEMPIO DI COMBUSTIONE DI UN GAS (METANO)

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
Metano

Ossigeno

Anidride carbonica
Diossido di Carbonio

Acqua
(vapore)

In generale nella COMBUSTIONE …

COMBUSTIBILE
+
COMBURENTE

- Gas caldi
- Calore
- Fiamma (luce)
- Fumo

Solitamente il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria.
Esistono sostanze che contengono nella loro molecola una quantità di ossigeno
sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la
celluloide.

PRINCIPI SULLA COMBUSTIONE E L’INCENDIO
IL TRIANGOLO DEL FUOCO

COMBUSTIBILE
(SOSTANZA CHE BRUCIA)

COMBURENTE
(ARIA O OSSIGENO)

INNESCO
(CALORE O TEMPERATURA)

Per ottenere lo spegnimento dell’incendio si può ricorrere a tre sistemi i
quali impediscono la presenza contemporanea dei tre elementi del triangolo
del fuoco

Soffocamento:

Raffreddamento:

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

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

ES. SABBIA

Esaurimento del combustibile:

(allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio)
Normalmente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione
delle operazioni di esaurimento del combustibile, di soffocamento e di
raffreddamento.

Gli incendi di materiali combustibili
Una sostanza infiammabile brucia in maniera diversa
secondochè si presenti allo stato

SOLIDO

ordinario
metallo

LIQUIDO

GASSOSO

Questa distinzione è necessaria per sapere quale è
l’agente estinguente opportuno

Definizione di
CLASSI DI FUOCO – CLASSI DI INCENDIO
solidi combustibili ordinari

FUOCO DI CLASSE A

(che producono braci)
liquidi combustibili

FUOCO DI CLASSE B

gas infiammabili

FUOCO DI CLASSE C

metalli combustibili
(alluminio, magnesio, potassio, sodio)

FUOCO DI CLASSE D

RIEPILOGO - ESEMPI
Carta – Legna – Segatura – Trucioli – Stoffa – Rifiuti – Cere –
Cartoni – Libri – Pece – Carboni - Bitumi grassi – Paglia - Stracci
unti – Fuliggine – Torba – Carbonella – Celluoide - Materie
plastiche - Pellicole cinematografiche - Solidi combustibili.
Nafta – Benzina – Petrolio – Alcool - Oli pesanti – Vernici –
Gomme – Resine – Zolfo – Solidi che si possono liquefare Liquidi infiammabili.

Metano – Cloro – Acetilene – Propano – Idrogeno
Gas infiammabili.

Magnesio – Potassio – Fosforo – Sodio - Metalli infiammabili –
Carburi - Electron (Al-Mg).

INNESCO

L’INNESCO E’ L’ELEMENTO CHE, A CONTATTO CON
LA MISCELA INFIAMMABILE (COMBUSTIBILE +
COMBURENTE), AVVIA LA REAZIONE DI
COMBUSTIONE.
ESSO PUO’ ESSERE COSTITUITO DA
- UNA SORGENTE DI CALORE LOCALIZZATA
OPPURE
- UNA ELEVATA TEMPERATURA

Le fonti d’innesco sono di quattro categorie:
1. Innesco diretto
2. Innesco indiretto
3. attrito
4. Autocombustione o riscaldamento spontaneo

I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
• H2O (vapore)
• GAS DI COMBUSTIONE
• FIAMMA

• Anidride Carbonica (CO2)
• Ossido di carbonio (CO)

• FUMO

• Idrogeno solforato (H2S)

• CALORE

• Anidride solforosa (SO2)
• Ammoniaca (NH3)
• Acido cianidrico (HCN)
• Acido cloridrico (HCl)
• Perossido d’azoto (NO2)
• Aldeide acrilica (CH2 CHCHO)
• Fosgene (COCl2)
GAS DI COMBUSTIONE

Fiamme
Le fiamme sono costituite dall’emissione di luce e calore conseguente
alla combustione di una sostanza solida, liquida gassosa.
Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare
approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di
combustione dal colore della fiamma.
Scala cromatica delle temperature

Fumi
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 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.

ALCUNI
PARAMETRI FISICI
DELLA COMBUSTIONE

1. TEMPERATURA DI ACCENSIONE O AUTOACCENSIONE
E’ LA TEMPERATURA AL DI SOPRA DELLA QUALE UNA SOSTANZA (SOLIDA,
LIQUIDA O GASSOSA) PRENDE FUOCO, E CONTINUA A BRUCIARE, IN ASSENZA
DI INNESCO.

acetone
benzina
gasolio
idrogeno
alcool metilico
carta

Temperatura di
accensione
(°C teorici)
540
250
220
560
455
340

legno
gomma sintetica

220-250
300

metano

537

SOSTANZA

LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE PUO’ VARIARE PER I MATERIALI SOLIDI IN
FUNZIONE DELLA LORO SUPERFICIE ESPOSTA PER UNITA’ DI PESO (GRANULATI FINI O
POLVERI)

2. POTERE CALORIFICO
SI DEFINISCE POTERE CALORIFICO DI UN COMBUSTIBILE
LA
QUANTITA’
DI
CALORE
PRODOTTA
DALLA
COMBUSTIONE COMPLETA, A PRESSIONE COSTANTE,
DELL’UNITA’ DI MASSA DI UNA DETERMINATA SOSTANZA

SOSTANZE

Potere calorifico inferiore

legno

(MJ/Kg)
17

carbone
benzina

30-34
42

alcool etilico

25

polietilene
propano
idrogeno

35-45
46
120

3. LIMITI DI INFIAMMABILITA’ DI UN GAS INFIAMMABILE
SONO LE CONCENTRAZIONI MINIMA E MASSIMA DI UN COMBUSTIBILE GASSOSO 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 INFIAMMABILITA’:
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 INFIAMMABILITA’:
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 carenza di
comburente.

Campo di infiammabilità

ESEMPI
Limite inf.
(% vol)

Limite sup.
(% vol)

Acetilene

2.5

100

Butano

1,5

8,5

Etilene

2.7

37

Idrogeno

4.0

75

Metano

5.0

15

Propano

2.1

9.5

4. TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA’ DI UN LIQUIDO INFIAMMABILE
TUTTI I LIQUIDI TENDONO AD EVAPORARE.
CIO’ CHE BRUCIA E’ IL VAPORE.
LA QUANTITA’ DI VAPORE EMESSA CRESCE CON LA TEMPERATURA.
AD UNA CERTA TEMPERATURA LA QUANTITA’ DI VAPORE EMESSA E’ TALE CHE BRUCIA CON
L’ARIA IN PRESENZA DI INNESCO.
QUESTA TEMPERATURA E’ LA TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA’.

Un liquido è molto infiammabile se la sua temperatura di infiammabilità è
bassa.
Temperatura di

Esempi

SOSTANZE

Infiammabilità (°C)
Valori Indicativi

gasolio
acetone
benzina
alcool metilico

65
-18
-20
11

alcool etilico
toluolo
olio lubrificante

13
4
149

Tre categorie

T INF
< 21° C

CATEGORIA
A
tra 21 e 65°C
B
> 65 ° C
C
… da non confondersi con le classi di fuoco

COME BRUCIANO LE
SOSTANZE COMBUSTIBILI

Fuochi di classe A
Solidi combustibili che producono braci

L’accensione richiede un innesco di notevole entità, tale da avviare il
fenomeno di pirolisi, cioè decomposizione ed evaporazione del materiale.
Il materiale evaporato brucia insieme all’aria (al comburente).
La fiamma che si sviluppa permette la continuazione della pirolisi, per cui si
dice che la combustione si autosostiene.
La combustione è favorita al crescere della
- porosità
- superficie specifica (pezzatura)
- Ventilazione
E’ sfavorita al crescere della umidità.

Fuochi di classe B
Liquidi combustibili

Ciascun liquido emette una certa quantità di vapori in misura
che dipende dalla sua natura e dalla temperatura

Il vapore emesso si miscela con l’aria (comburente)
In presenza di innesco la miscela vapore – aria (se la sua composizione è
compresa entro certi limiti) brucia.
La combustione avviene sempre in prossimità della superficie del liquido
L’innesco è di minore entità rispetto alla combustione del solido
Quanto minore è l’innesco richiesto aumenta l’infiammabilità del liquido

Fuochi di classe C
Gas infiammabili
Un gas si miscela molto facilmente con l’aria
Se la sua concentrazione è compresa entro certi limiti (limiti di
infiammabilità) allora in presenza di innesco, si ha la combustione
La combustione si propaga in tutte le direzioni a partire dal punto di
innesco
Velocità di propagazione < velocità del suono: Deflagrazione
Velocità di propagazione > velocità del suono: Detonazione
Gas leggeri (più leggeri dell’aria): idrogeno, metano, etc.
Gas pesanti (più pesanti dell’aria): GPL, acetilene, etc. Più pericolosi.

CLASSIFICAZIONE DEI GAS
I gas in funzione delle loro caratteristiche fisiche possono essere
classificati come segue:
GAS LEGGERO
Gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano,
etc.) Un gas leggero quando liberato dal proprio contenitore tende a
stratificare verso l’alto.
GAS PESANTE
Gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene,
etc.) 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.

CLASSIFICAZIONE DEI GAS

In funzione delle loro modalità di conservazione possono essere
classificati come segue:
- GAS COMPRESSI
- GAS LIQUEFATTI
- GAS REFRIGERATI O CRIOGENICI
- GAS DISCIOLTI

GAS COMPRESSO
Gas che viene conservato allo stato gassoso ad una pressione
superiore a quella atmosferica in appositi recipienti detti bombole
o trasportati attraverso tubazioni. La pressione di compressione
può variare da poche centinaia millimetri di colonna d’acqua (rete
di distribuzione gas metano per utenze civili) a qualche centinaio di
atmosfere (bombole di gas metano e di aria compressa).
ESEMPI
Metano

300 bar

Idrogeno

250 bar

gas nobili

250 bar

Ossigeno

250 bar

Aria

250 bar

CO2 (gas)

20 bar

GAS LIQUEFATTO
Gas che per le sue caratteristiche chimico-fisiche può essere
liquefatto a temperatura ambiente mediante compressione (butano,
propano, GPL, ammoniaca, cloro).
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.
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.

GAS REFRIGERATI O CRIOGENICI
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 (Es. Aria, Azoto, Ossigeno).

GAS DISCIOLTI
Gas che sono conservati in fase gassosa disciolti entro un
liquido ad una determinata pressione (es. acetilene disciolto in
acetone, anidride carbonica disciolta in acqua gassata - acqua
minerale)

Fuochi di classe D
Metalli infiammabili

Alcuni metalli a contatto con l’ossigeno dell’aria e in presenza di
innesco danno luogo ad una veloce reazione di ossidazione con
produzione di luce e calore.
Es. magnesio, titanio, zirconio, sodio, litio, potassio, fosforo

Perché è necessario definire le classi di fuoco?
Per stabilire quale agente estinguente usare e quale non usare
Un agente estinguente può essere adatto per una classe di fuoco, ma
inadatto per altre.

LE PRINCIPALI
CAUSE DI INCENDIO

LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO
CAUSE DI NATURA ELETTRICA
• IMPIANTI elettrici o UTILIZZATORI difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;

LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO
CAUSE DI NATURA ELETTRICA
• Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da
persone non qualificate;
• Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche
quando inutilizzate;
• Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento,
macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
•Impianti elettrici sovraccarichi (ricordiamo che ogni
apparecchiatura elettrica assorbe una potenza più o meno
elevata)

LE PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO
ALTRE CAUSE
• 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;
• Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili;
• Fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;
• Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;
• Etc...

LE SOSTANZE ESTINGUENTI

SOSTANZE ESTINGUENTI
L’estinzione di 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.
E’ di fondamentale importanza conoscere le proprietà e le modalità
d’uso delle 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 ed è l’elemento più diffuso in
natura, dove lo si trova nei suoi tre stati aggreganti solido (ghiaccio), liquido e
gassoso (vapore acqueo). E’ composta da idrogeno ed ossigeno molto stabile che si
decompone a 2200° C. E’ inodore, insapore e incolore (se in piccoli strati), ottimo
solvente per i minerali.

La sua azione antincendio si esplica con le seguenti modalità:
• raffreddamento del combustibile per assorbimento del calore;
• azione di soffocamento per la formazione di uno strato impermeabile di
separazione fra combustibile e comburente. Inoltre, riduzione della percentuale di
ossigeno nell’ambiente per sviluppo di vapore (Kg.1 di vapore acqueo ad 1^ atm.
occupa 1.7 mc.)
• diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più tali;
• imbevimento dei combustibili solidi.
• Disgregazione.
L’acqua quale agente estinguente, è consigliato per incendi di combustibili solidi

Attenzione

L’acqua non può essere usata:
• 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. il sodio e il 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 prodotto dall’intima mescolanza di acqua, aria e
liquido schiumogeno. La sostanza prodotta, viene erogata tramite estintori, lance,
cannoni, versatori fissi, generatori, etc.
Essa è impiegata normalmente per incendi di liquidi infiammabili e deve possedere
buone doti di insolubilità rispetto alle sostanze con cui viene a contatto ed anche
omogenità, adesione, scorrevolezza, non deve decomporsi ad alte temperature, il peso
specifico deve essere inferiore a quello del liquido sul quale viene gettata.
Mediamente per produrre 1 mc.di schiuma occorrono: 900 dmc.di aria, 97 dmc. Di
acqua e 3 dmc.di liquido schiumogeno.
In base al rapporto tra il volume della schiuma prodotta e la soluzione acquaschiumogeno d’origine, le schiume si distinguono in:
• alta espansione
• media espansione
• bassa espansione

rapporto d’espansione
rapporto d’espansione
rapporto d’espansione

da 1:500
da 1:30
da 1:6

a 1:1000
a 1:200
a 1:15

L’azione estinguente delle schiume avviene per:
• soffocamento: separazione del combustibile dal comburente
• raffreddamento: derivante dall’evaporazione di acqua
• anticatalitica: rallentamento ed arresto della combustione

Attenzione
La schiuma non può essere usata su apparecchiature sotto tensione

Liquidi Schiumogeni
Sono disponibili diversi tipi di liquidi schiumogeni che vanno impiegati in relazione al tipo
di combustibile.

Liquidi Schiumogeni Fluoro-Proteinici
Sono formati da una base proteinica, addizionata con composti fluorurati, e sono adatti alla formazione di schiume a
bassa espansione. Essi hanno un effetto rapido ed 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 l’azione di soffocamento che svolgono su grandi superfici e su
grandi volumi.

Liquidi Schiumogeni Fluoro-Sintetici (AFFF - Acqueos 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 dall’incendio, determina:
• soffocamento: separazione del combustibile dal comburente
• raffreddamento
• effetto chimico sulla fiamma e inibizione del processo della combustione
con azione anticatalitica (rallentamento ed arresto della combustione ad
opera degli agenti chimici)
Le polveri non sono tossiche, né corrosive, né abrasive e non danno luogo
alla formazione di prodotti nocivi.

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

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

Azione Antincendio
Soffocamento, riducendo la concentrazione del comburente fino a 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°C e 1 Atm.) = a 509 litri di gas
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

Sostanza
Acetone
Alcool Etilico
Benzolo
Idrogeno
Metano
Propano
Benzina

AZOTO (% in volume) CO2 (% in volume)
45,2
32,4
49,6
38,5
47,1
34,3
76,4
72,1
42,8
31
45,6
32,4
45,2
31,9

IDROCARBURI ALOGENATI (HALON)
Gli idrocarburi alogenati, detti anche HALON (HALgenated - HydrocarbON), sono formati
da idrocarburi saturi in cui gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente
sostituiti con atomi di Cromo, Bromo e Fluoro.

Gli HALON sono efficaci su Incendi che si verificano in ambienti chiusi
scarsamente ventilati e producono un’azione estinguente che non danneggia i
materiali con cui vengono a contatto.

Azione Antincendio
L’azione estinguente degli HALON avviene attraverso:
• azione chimica: (interruzione chimica della reazione di combustione tramite catalisi
negativa)
• effetto inertizzante: riduce il campo d’infiammabilità
• azioni secondarie: soffocamento e raffreddamento

Attenzione
Gli HALON per effetto delle alte temperature dell’incendio, si decompongono
producendo gas tossici per l’uomo già a basse concentrazioni, facilmente
raggiungibili in ambienti chiusi.
Il loro utilizzo è stato vietato da disposizioni Legislative (Legge del 28.12.1993
n°549) emanate per la protezione della fascia di Ozono Stratosferico.

IDROCARBURI ALOGENATI (HALON)

La legislazione ne ha sostanzialmente decretato il definitivo
abbandono con l’eccezione costituita dai campi seguenti:
-protezione dei vani motore, dell’avionica, dei compartimenti di carico e delle
cabine degli aerei civili e militari;
- protezione dei vani motore e delle sale controllo delle imbarcazioni militari;
soppressione delle esplosioni ed inertizzazione di mezzi militari;
- protezione delle piattaforme petrolifere.

AGENTI ESTINGUENTI ALTERNATIVI ALL’HALON
Gli agenti sostitutivi degli HALON generalmente combinano al vantaggio della
salvaguardia ambientale lo svantaggio di una minore capacità estinguente
rispetto agli HALON.
Esistono sul mercato prodotti inertizzanti e prodotti che agiscono per azione
anticatalitica.

Agenti sostitutivi degli HALON che sono trattati nello standard del
NFPA (Edizione 1994)
Nome commerciale
CEA - 410
HALON 1201
NAF S- III
FE - 241
FE - 25
FM - 200
PF - 23
FE - 13
INERGEN

QUAL E’ L’AGENTE ESTINGUENTE MIGLIORE?

Uno stesso agente estinguente può essere utile per spegnere un tipo di
incendio, ma può essere controproducente per altri tipi di incendio.

Es. acqua:

legna: SI
deposito di benzina: NO
quadro elettrico: NO

Quale agente estinguente posso utilizzare per ciascuna classe di fuoco ?

Pertanto su ciascun estintore sono indicate
le classi di fuoco per le quali esso è adatto

E PER GLI APPARECCHI ELETTRICI ?

Su ciascun estintore è scritto se esso può essere
impiegato o meno su apparecchiature elettriche sotto
tensione.
Esempio:
su di un estintore a CO2 è scritto che esso può essere impiegato per
classi di fuoco A, B, e su apparecchiature elettriche sotto tensione.

Riepilogando …

La polvere è adatta per qualsiasi tipo di fuoco, anche per gli apparecchi elettrici,
ma dopo l’uso bisogna ripulire !!!

DINAMICA DI UN INCENDIO TIPO
Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche:

1. Fase di Ignizione
Dipende dai seguenti fattori:
• infiammabilità del combustibile;

• possibilità di propagazione della fiamma;
• 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.

2. Fase di Propagazione

E’ caratterizzata da:
• produzione di gas tossici;
• riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;
• amento della partecipazione alla combustione dei combustibili
solidi e liquidi;
• aumento rapido della temperatura:
• aumento dell’energia di irraggiamento.

3. Fase di Incendio
generalizzato
E’ caratterizzata da:
• brusco incremento della temperatura;
• crescita esponenziale della velocità di combustione;
• forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si
espandono e vengono trasportate in senso orizzontale, e soprattutto in
senso ascensionale; si formano zone di turbolenze visibili;
• i combustibili vicini ai focolai si autoaccendono, quelli più lontani si
riscaldano, raggiungono la loro temperatura di combustione con produzione
di gas di distillazione infiammabili.

4.Fase di spegnimento

Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il
materiale combustibile, ha inizio la fase di decremento
delle temperature all’interno del locale a causa del
progressivo diminuire dell’apporto termico residuo e
della dissipazione di calore

attraverso

fenomeni della conduzione termica

i

fumi

ed

i

RISCHI ALLE PERSONE
IN CASO DI INCENDIO

RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO
Ricordiamo cosa produce la combustione:
• GAS DI COMBUSTIONE

• H2O (vapore)

• FIAMMA

• Anidride Carbonica (CO2)

• CALORE
• FUMO

• Ossido di carbonio (CO)
• Idrogeno solforato (H2S)
• Anidride solforosa (SO2)
• Ammoniaca (NH3)
• Acido cianidrico (HCN)
• Acido cloridrico (HCl)
• Perossido d’azoto (NO2)
• Aldeide acrilica (CH2 CHCHO)
• Fosgene (COCl2)

RISCHI ALLE PERSONE IN CASO DI INCENDIO

I principali effetti sull’uomo sono:
• ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell’aria)
• AZIONE TOSSICA DEI GAS
• RIDUZIONE DELLA VISIBILITA’ CAUSATA DAL FUMO
• AZIONE TERMICA

PANICO !!!

I GAS PRODOTTI
NEGLI INCENDI

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.

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%.

OSSIDO DI CARBONIO (CO)
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.

Esempio: reazione di combustione del metano

CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
Avviene in due fasi:

CH4 + O2 → CO + 2 H2O
2 CO + O2 → 2 CO2

COMBUSTIONE INCOMPLETA

OSSIDO DI CARBONIO (CO)
Caratteristiche:
• incolore
• inodore

La sua presenza non si avverte

• non irritante
E’ il piu pericoloso dei gas tossici del sangue che si sviluppano durante un
incendio, anche 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.

OSSIDO DI CARBONIO (CO)
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 termiche avverse, i
massimi tempi di esposizione sopportabili dall’uomo in un incendio reale sono quelli
indicati nella seguente tabella:
Conc entrazione di CO ( % in volume)

Tempo max di esposizione (sec )

0.05

240

0.1

120

0.25

48

0.5

24

1

12

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.

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

• inalatoria
• cutanea
• digerente

Sintomatologia:
• iperpnea (aumento della ventilazione polmonare per maggiore frequenza
degli atti respiratori)
• colore della cute rosso
• cefalea
• ipersalivazione
• bradicardia (dimunizione della frequenza delle pulsazioni del cuore)

FOSGENE
Il fosgene è un gas tossico che si sviluppa durante le combustioni di
materiale che contengono il cloro, come per esempio alcune materie
plastiche (PVC).

Meccanismo d’azione:
Il fosgene a contatto con l’acqua o con l’umidità si scinde in anidride
carbonica e acido cloridrico, capace di raggiungere le vie
respiratorie.

Sintomatologia:
• irritazione (occhi, naso e gola)
• lacrimazione
• secchezza
• costrizione toracica
• vomito
• mal di testa

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 di circa 60°C è da ritenere la massima respirabile per breve
tempo.
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

SICUREZZA ANTINCENDIO

DISTANZE DI SICUREZZA
Nella terminologia tecnica il termine “distanza di sicurezza” sta ad indicare
una INTERPOSIZIONE DI SPAZIO SCOPERTO FRA EDIFICI O INSTALLAZIONI.
Le distanze di sicurezza si distinguono in:
• distanza di sicurezza interna: finalizzata a
proteggere elementi appartenenti ad uno stesso
complesso
• distanza di sicurezza esterna: finalizzata
proteggere elementi esterni al complesso

a

• distanza di protezione: misure orizzontalmente tra
il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso
di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero
il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.
La scelta delle opportune distanze di sicurezza ad adottare in un’attività è
determinata dall’energia termica che l’eventuale incendio può irraggiare (tale
energia varierà a seconda delle attività e delle sostanze in gioco)

ATTREZZATURE ED IMPIANTI
DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Estintore - apparecchiatura contenente un agente estinguente che può
essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione della pressione
interna. (D.M. 20.12.1982).

Carrellato

Portatile

Utilizzato a
mano.
Massimo 20
Kg.

Montato su
ruote o su
carrelli trainati
a mano e
concepito per
peso non
superiore a
300 Kg.

L’estintore deve posto in posizione
-Facilmente accessibile
-Segnalata
-A distanza massima di 20m, e
comunque
in
prossimità
delle
apparecchiature più a rischio (quadri
elettrici, cucine, ecc.)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E SISTEMI DI EROGAZIONE
Le parti principali

Il Principio di funzionamento
Il recipiente carico di sostanza
estinguente è in pressione o viene
messo in pressione;
quando viene azionato il dispositivo di
erogazione,
la
pressione
spinge
energicamente la sostanza estinguente
all’esterno
attraverso
un
ugello
calibrato, che determina la forma, la
lunghezza del getto ed il tempo di
scarica, la cui durata minima è
prescritta dal D.M. 20.12.82
Elemento indispensabile al
funzionamento è la presenza di una
pressione sufficiente ad espellere la
maggior parte dell’estinguente

CARATTERISTICHE GENERALI
• Carica dell’Estintore: è la massa o il volume dell’agente estinguente
contenuto nell’estintore.
• Durata di funzionamento: è il tempo durante il quale si verifica la
proiezione dell’agente estinguente, senza che vi sia stata
interruzione nella proiezione, valvola totalmente aperta.
Evidentemente la durata di funzionamento cresce al crescere della carica

CARICA X (Kg o l)

Durata minima di funzionamento (sec)

X<3

6

3<X<6

9

6 < X < 10

12

X > 10

15

CAPACITA’ DI SPEGNIMENTO

È indicata sull’apparecchio da un
numero che si riferisce alle
caratteristiche dimensionali di un
“Focolare Tipo” sia per i Fuochi
Classe A che per quelli di Classe B.

Lunghezza in dm
Focolare Tipo
per Fuoco di CLASSE A

Catasta di tronchetti a sez.
quadrata di lato 39±2 mm in
legno di pino, posta su un
telaio metallico, il cui fronte
ha dimensioni fisse di 440 mm
(5 travetti) alla base 546 mm
(14 travetti) di altezza,
mentre la lunghezza dei
travetti il cui valore in dm
coincide con il numero
seguito dalla lettera A che
disegna il focolare.

14

5

Focolare Tipo
per Fuoco di CLASSE B

Recipienti metallici cilindrici
in acciaio, le cui dimensioni
sono
dettate
dal
D.M.
20.12.82. Questi focolari
sono designati da un numero
seguito dalla lettera B; il
numero è il volume liquido,
in
litri,
contenuto
nel
recipiente.

PRESCRIZIONE DI LEGGE PER GLI ESTINTORI
D.M. 20.12.1982 corretto con D.M. 7.7.1983 (G.U. 23.07.1983 n.201)
A norma di tale Decreto ogni
estintori
deve
riportare
un’etichetta, suddivisa in
cinque parti

MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
Il DATORE DI LAVORO è il responsabile dell’efficienza dei prescritti
mezzi di protezione.
La norma tecnica UNI 9994 regolamenta tutte le attività di
manutenzione.
In ogni caso è necessario effettuare le seguenti azioni:
• la sorveglianza, per garantire che i mezzi predisposti siano sempre
disponibili;
• il controllo, per valutare periodicamente se siano presenti in numero
adeguato (D.P.R. 27.04.1955 n.547, art. 34, comma c);
• la revisione, per accertare in officina specializzata con prove, a
scadenze più lunghe rispetto a quelle del controllo, il mantenimento nel
tempo delle caratteristiche efficienza e sicurezza.

TECNICA D’IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI
TECNICA D’INTERVENTO - insieme di accorgimenti, dettati
dall’esperienza e anche dal buon senso, che servono a rendere
ottimale un’azione di estinzione, variabili a seconda del tipo di
estintori.

Regole generali

“Attenersi alle istruzioni d’uso”

“Operare a giusta distanza”
Distanza variabile entro i 3 e 10
m a seconda del tipo di estintore
e compatibilmente con l’entità
del calore irradiato

“Dirigere il getto alla base delle fiamme”

“Non attraversare le fiamme con il getto”
Cercare di spegnere le fiamme più vicine per
aprirsi la strada per un’azione in profondità

“Prima erogazione a ventaglio seconda erogazione in
profondità”

“Operare sopra vento rispetto al fuoco”

Quando operano due persone
conviene disporsi a 90°

SI

NO !!

Quando brucia un gas che fuoriesce da una tubazione…
Prima di spegnere occorre intercettare l’alimentazione del gas.

TIPI DI ESTINTORI
• Estintori ad Acqua

Ormai in disuso

• Estintori a schiuma

Soluzione di acqua e sostanze schiumogene
miscelata con aria

• Estintori a polvere

Miscela di polveri a base di Bicarbonato di
sodio o di potassio o di solfato di ammonio
o fosfato di ammonio

• Estintori ad Anidride Carbonica
• Estintori a Idrocarburi Alogenati

Gas incolore, inodore, non
nocivo per concentrazione <
22%
Attualmente in disuso. Il più
usato è stato il
bromotrifluorometano
(HALON 1301)

ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA
Formula chimica “CO2”
Stato Aggregazione Liquido-Gassoso
Peso CO2

0.910 Kg/litro (un po’ più
leggera dell’acqua)
1 litro di CO2 500 l di CO2 gas

Pressione a 20°C 56.5 atm
Pressione a 30°C 73 atm
Temperatura Critica 31.01 °C
Gittata utile

1.5 - 2.5 m.

Classi Incendio A - B – C
+ apparecchiature elettriche
A. leva comando valvola erogatrice
B. Valvola sovrappressione e controllo
C. Tubo Pescante
D. Tubo erogatore
E. Valvola a molla erogatrice
F. CO2 gassosa propellente
G. CO2 liquida estinguente

ESTINTORI AD HALON
Agente estinguente “H. 1301 V.”
Agente propellente Vapori H.
Tempo di scarica

12 secondi

Lunghezza del getto 5 - 6 metri

Classi Incendi A - B - C
A. Maniglia erogatrice con molla
e valvola

B. Tubo erogatore
C. Valvola sovrappressione e
controllo
D. Tubo Pescante
E. Manometro per controllo
pressurizzazione
F. Spinotto
G. Valvola di sicurezza
H. Gas propellente
I. Carica estinguente

ESTINTORI AD ACQUA

ESTINTORI A POLVERE

L’ESTINTORE A POLVERE HA IL MANOMETRO
CHE CONSENTE DI STABILIRE SE E’ CARICO
L’ESTINTORE A CO2 NON HA IL MANOMETRO
PERCHE’ LA PRESSIONE AL SUO INTERNO NON
CAMBIA CON LA CARICA.
PER STABILIRE SE E’ CARICO VA SOPPESATO.
NELL’ESTINTORE A CO2 LA PRESSIONE E’
GENERATA DALLA STESSA CO2.
NELL’ESTINTORE A POLVERE VI E’ UN GAS
PROPELLENTE (ES. AZOTO)

Esempi filmati di
uso degli estintori

RETE IDRICA ANTICENDIO
Impianto idrico, ad uso esclusivo antincendio, costituito:
- da una fonte adeguata di alimentazione (acquedotto o vasca di accumulo)
che garantisca portata pressione e durata.
- da una rete di tubazioni metalliche di adduzione COLORATE IN ROSSO;
- da speciali prese (bocche antincendio) di diametro 25, 45 o 70 mm
disposte rispettivamente all’interno o all’esterno dell’aria da proteggere;
- da tubazioni flessibili impermeabili (nylon gommato della lunghezza di
circa 20 m) collegate a lance erogatrici (getto pieno o frazionato).
Caratteristiche idrauliche:
Tipo
Portata Pressione Gittata
(lt/min)

(atm)

(m)

Naspi UNI25

35

1,5

5

Idrante UNI45

120

2

9

Idrante UNI70

400

4

15

La disposizione delle bocche deve essere tale da
garantire la copertura dell’intera area (raggio di
azione pari alla lunghezza della tubazione + gittata)

Idrante a cassetta con manichetta e lancia

Filmato

Il NASPO invece è costituito da una tubazione
semirigida, avvolta intorno ad un cilindro, che
può essere svolta anche solo parzialmente.

IDRANTI ESTERNI
Si usano a protezione esterna degli edifici, e
vanno posti
a distanza da essi compresa tra 5 e 20 m.
Sono UNI 70, SEMPRE DI COLORE ROSSO

FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

DOMANDE ?

