
LA VELOCITA LA VELOCITA DIDI PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO :PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO :

COME DIMOSTRARLACOME DIMOSTRARLA



�� Energica spinta verso la semplificazione della Energica spinta verso la semplificazione della 
burocraziaburocrazia

�� La progettazione antincendio in mano ai La progettazione antincendio in mano ai 
professionisti, più liberi nelle scelteprofessionisti, più liberi nelle scelte

�� Produzione continua di RTV : l’ultima riguarda le Produzione continua di RTV : l’ultima riguarda le �� Produzione continua di RTV : l’ultima riguarda le Produzione continua di RTV : l’ultima riguarda le 
chiusure d’ambito chiusure d’ambito 

�� Resistenza al cambiamentoResistenza al cambiamento

�� Nuovo modo di progettareNuovo modo di progettare

�� Al Corpo Nazionale il compito dei controlliAl Corpo Nazionale il compito dei controlli

�� Uniformità con le linee guida europee Uniformità con le linee guida europee 

�� Meno richieste di deroga Meno richieste di deroga 



�� L’incendio (L’incendio (fenomeno accidentale di natura chimicafenomeno accidentale di natura chimica) è una ) è una 
particolare combustione in atmosfera di ossigeno (quello particolare combustione in atmosfera di ossigeno (quello 
contenuto nell’aria), indesiderata (non voluta dall’uomo) a contenuto nell’aria), indesiderata (non voluta dall’uomo) a 
cui partecipano combustibili generici (cui partecipano combustibili generici (solidi, liquidi o gassolidi, liquidi o gas) ) cui partecipano combustibili generici (cui partecipano combustibili generici (solidi, liquidi o gassolidi, liquidi o gas) ) 
a ciò non destinati, che ha origine in luogo all’uopo non a ciò non destinati, che ha origine in luogo all’uopo non 
predisposto ad accoglierla, per effetto di un apporto di predisposto ad accoglierla, per effetto di un apporto di 
energia occasionaleenergia occasionale, in un certo tempo e con certe , in un certo tempo e con certe 
caratteristiche dipendenti dallo stesso luogo e dalla qualità caratteristiche dipendenti dallo stesso luogo e dalla qualità 
e quantità dei materiali combustibili presenti, e che per e quantità dei materiali combustibili presenti, e che per 
tali motivi spesso sfugge al controllo dell’uomo con tali motivi spesso sfugge al controllo dell’uomo con 
conseguenti danni a persone, a cose e all’ambiente. conseguenti danni a persone, a cose e all’ambiente. 







Il termine flashover è 
stato coniato dai vigili del 
fuoco britannici per 
indicare l’accensione 
improvvisa dei gas 
accumulatisi nella parte accumulatisi nella parte 
alta d’un locale, durante 
l’incendio (incendio
generalizzato). 

NFPA101: Life NFPA101: Life SafetySafety Code 3.3.79 Code 3.3.79 FlashoverFlashover: : 
««Una fase dello sviluppo di un incendio al chiuso nel quale tutte le Una fase dello sviluppo di un incendio al chiuso nel quale tutte le 
superfici esposte raggiungono la temperatura di accensione più o meno superfici esposte raggiungono la temperatura di accensione più o meno 
contemporaneamente e il fuoco si propaga rapidamente a tutto il contemporaneamente e il fuoco si propaga rapidamente a tutto il 
compartimento.» compartimento.» 





�� la curva Temperatura la curva Temperatura -- tempo non fornisce tutte letempo non fornisce tutte le

�� indicazioni utili per essere considerata un modelloindicazioni utili per essere considerata un modello

�� esaustivo dell’incendio.esaustivo dell’incendio.

�� LA CURVA LA CURVA TT--tt TemperaturaTemperatura--tempotempo (3)(3)

�� fino al punto di fino al punto di flashoverflashover ha valore puramenteha valore puramente�� fino al punto di fino al punto di flashoverflashover ha valore puramenteha valore puramente

�� convenzionale e non descrive fisicamente alcunconvenzionale e non descrive fisicamente alcun

�� fenomeno;fenomeno;

� il flashover è sempre possibile e non è noto il tempo

� a cui si verifica; parimenti non si hanno informazioni

� sulla durata dell’incendio.



�� non si hanno indicazioni sull’energia messa in gioconon si hanno indicazioni sull’energia messa in gioco

�� (potenza liberata nel compartimento) nell’evoluzione(potenza liberata nel compartimento) nell’evoluzione

�� temporale dell’incendio;temporale dell’incendio;

�� LA CURVA LA CURVA TT--tt TemperaturaTemperatura--tempotempo

�� non vengono forniti valori di concentrazione dei gasnon vengono forniti valori di concentrazione dei gas�� non vengono forniti valori di concentrazione dei gasnon vengono forniti valori di concentrazione dei gas

�� di combustione nel compartimento;di combustione nel compartimento;

�� gli effetti delle eventuali azioni di spegnimento sonogli effetti delle eventuali azioni di spegnimento sono

�� di difficile valutazione;di difficile valutazione;

�� ……………………















� Incendio controllato dalla ventilazione: la velocità diIncendio controllato dalla ventilazione: la velocità di

�� combustione  e combustione  e c dipende solo dall’apporto di comburente c dipende solo dall’apporto di comburente 
valutato tramite il fattore di ventilazione valutato tramite il fattore di ventilazione O, (O, (KawagoeKawagoe & & 
SekineSekine, , HeseldenHeselden, , LawLaw …………………….);.);

����

�� Incendio controllato dal combustibile:Incendio controllato dal combustibile:

�� la velocità di la velocità di combustione è fortemente influenzata da combustione è fortemente influenzata da 
quantità quantità ((qfqf ), forma, ), forma, porosità, pezzatura, orientamento del porosità, pezzatura, orientamento del 
combustibile e non dall’apporto di comburente; ad es. le combustibile e non dall’apporto di comburente; ad es. le 
bobine di carta bruciano molto più facilmente se bobine di carta bruciano molto più facilmente se 
immagazzinate con l’asse verticale anziché orizzontale immagazzinate con l’asse verticale anziché orizzontale ………….;.;







�� VELOCITA’ MASSIMA VELOCITA’ MASSIMA DIDI COMBUSTIONE COMBUSTIONE -- INCENDIO PIENAMENTE SVILUPPATO E INCENDIO PIENAMENTE SVILUPPATO E 
CONTROLLATO DALLA VENTILAZIONE (post FLASHOVER) CONTROLLATO DALLA VENTILAZIONE (post FLASHOVER) -- INFLUENZA INFLUENZA DIDI W e D (LawW e D (Law--
1983)1983)



� Contrariamente a quanto avviene per altre considerazioni suiContrariamente a quanto avviene per altre considerazioni sui
�� processi di combustione non si tiene mai conto dell’eccessoprocessi di combustione non si tiene mai conto dell’eccesso
�� d’aria;d’aria;
�� Tale considerazione deriva dal fatto che si presuppone che ilTale considerazione deriva dal fatto che si presuppone che il
�� materiale bruci fino al suo totale esaurimento e che il materiale bruci fino al suo totale esaurimento e che il 

quantitativoquantitativo
�� d’aria necessario sia, nell’ipotesi più cautelativa, quellod’aria necessario sia, nell’ipotesi più cautelativa, quello�� d’aria necessario sia, nell’ipotesi più cautelativa, quellod’aria necessario sia, nell’ipotesi più cautelativa, quello
�� stechiometrico;stechiometrico;
�� In realtà la massa combustibile difficilmente partecipa nellaIn realtà la massa combustibile difficilmente partecipa nella
�� sua totalità al processo di combustione (distribuzione spaziale esua totalità al processo di combustione (distribuzione spaziale e
�� accatastamento sfavorevole, abbassamento della % di O2,accatastamento sfavorevole, abbassamento della % di O2,
�� presenza di presenza di umidità…umidità…); di questa circostanza si tiene conto, ); di questa circostanza si tiene conto, “per i“per i

�� materiali principalmente cellulosicimateriali principalmente cellulosici



















Come scegliere?



�� consultazione diconsultazione di curve RHR sperimentalicurve RHR sperimentali per capire 
meglio la velocità di crescita reale (esempio per un'auto 
in un garage)

�� classificare lo stoccaggioclassificare lo stoccaggio in accordo alla normativa in accordo alla normativa 
UNI 12854 UNI 12854 (esempio HHS3, HHP1...);UNI 12854 UNI 12854 (esempio HHS3, HHP1...);

�� altezza di impilamentoaltezza di impilamento del materiale combustibile;del materiale combustibile;

�� ultimo, ma non per importanza, controllare se si ultimo, ma non per importanza, controllare se si 
ricade negli "ricade negli "esempesempi" della tabella G.3i" della tabella G.3--4;4;

��







�� tipologia di materialetipologia di materiale (un materiale più è "facilmente 
infiammabile/combustibile" più aumenta la velocità di 
propagazione)

�� umiditàumidità (più è secco e più è veloce)

�� accatastamentoaccatastamento (un accatastamento ordinato ed impilato 
bene, riduce la velocità - classico esempio il libro, rispetto i bene, riduce la velocità - classico esempio il libro, rispetto i 
fogli sparsi e accartocciati-)

�� lala disposizionedisposizione (lo stesso materiale disposto in orizzontale 
propaga più lentamente rispetto lo stesso quantitativo 
disposto in verticale - es. su scaffali-)

�� lala ventilazioneventilazione (difficile da tenerne conto, ma se un locale 
è ben ventilato la propagazione è favorita)



� soluzioni conformi;
�� La prima opzione è quella di far ricorso alle soluzioni conformi. Queste sono le più facili da La prima opzione è quella di far ricorso alle soluzioni conformi. Queste sono le più facili da 

applicareapplicare, , prevedono valutazioni e calcoli semplici e non prevedono valutazioni e calcoli semplici e non è è obbligato fornire ulteriori obbligato fornire ulteriori 
valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

� soluzioni alternative;
La seconda opzione è quella di fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti La seconda opzione è quella di fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti �� La seconda opzione è quella di fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti La seconda opzione è quella di fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti 
paragrafi della sezione Strategia antincendio, laddove presenti, e qualora non siano formulate paragrafi della sezione Strategia antincendio, laddove presenti, e qualora non siano formulate 
se ne possono proporre specifiche con le procedure individuate dal Codice stesso.se ne possono proporre specifiche con le procedure individuate dal Codice stesso.

� soluzioni in deroga.
�� Se non possono essere efficacemente applicate Se non possono essere efficacemente applicate né né le soluzioni conformile soluzioni conformi, , né né le soluzioni le soluzioni 

alternative, si può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste alternative, si può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste 
dalla vigente normativa.dalla vigente normativa.

�� Per le soluzioni in deroga si è tenuti a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti Per le soluzioni in deroga si è tenuti a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti 
obiettivi di prevenzione incendi, impiegando uno dei metodi di progettazione della obiettivi di prevenzione incendi, impiegando uno dei metodi di progettazione della 

sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.22..77.



� Rischio vita – Rischio beni – Rischio ambiente

� Rischio vita

� E’ attribuito per ciascun compartimento dell’attività,
ed ottenuto come combinazione tra caratteristica
prevalente degli occupanti e della velocità di crescitaprevalente degli occupanti e della velocità di crescita
dell’incendio, ed assume da 11 aa 44 inin funzionefunzione deldel tempotempo
inin secondisecondi impiegatoimpiegato dalladalla potenzapotenza termicatermica perper
raggiungereraggiungere ilil valorevalore didi 10001000 kwkw..

�� MentreMentre sonosono 55 lele categoriecategorie prevalentiprevalenti dellodello statostato deglidegli
occupantioccupanti :: A,B,C,D,EA,B,C,D,E..















� L’ attività rientra tra quelle previste dall’allegato 1 del DPR 
151/2011- att. 39.1.C att. 39.1.C : stabilimento per la produzione di 
abbigliamento con oltre 25 addetti.

� METOLOGIE DI PROGETTAZIONE

� Obbiettivi di sicurezza: G.2.5

Valutazione del rischio: G.2.6.1� Valutazione del rischio: G.2.6.1

� Profili di rischio: g.2.6.2

� Strategia antincendio:

� G.2.6.3

� livelli di prestazioni-G.2.6.4

� Soluzioni progettuali G.2.6.5



� Ubicato nel centro urbano prospiciente la pubblica via.

� Con superficie coperta di 445 mq con due piani fuori 
terra ed uno interrato. Il laboratorio è ubicato al piano terra ed uno interrato. Il laboratorio è ubicato al piano 
terra. Il piano primo a civile abitazione ed quello 
interrato inutilizzato ma compartimento





� Principali fasi :

� Creazione;

� Operazioni prima della confezione;

� La confezione;

� La finitura









� G.2.5 

�� sicurezza della vita umanasicurezza della vita umana

�� incolumità delle persone incolumità delle persone 

�� tutela dei beni e dell’ambiente tutela dei beni e dell’ambiente 

�� minimizzare le cause di incendio o di esplosione minimizzare le cause di incendio o di esplosione 

�� garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato; garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato; 

�� limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività; 

�� limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; �� limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue; 

�� limitare gli effetti di un’esplosione; limitare gli effetti di un’esplosione; 

�� garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli 
stessi siano soccorsi in altro modo;stessi siano soccorsi in altro modo;

�� garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza; 
h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia; h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia; 

�� garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche; garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche; 

�� prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso 
d’incendio.d’incendio.



� Nel caso specifico si procede ad individuare i pericoli 
di incendio, lavorazioni pericolose, sorgenti di innesco 
ecc.

� Descrizione del contesto e dell’ambiente( es. 
condizioni di accessibilità, viabilità)condizioni di accessibilità, viabilità)

� Carico d’incendio

� Ascensori e montacarichi

� Divieti di fumo, ecc



� Rischio vita;

� Rischio beni;

� Rischio ambiente.

�� Caratteristiche prevalenti degli occupanti Caratteristiche prevalenti degli occupanti δδoccocc = A= Aoccocc

� Velocità caratteristica prevalente di crescita 
dell’incendio riferita al tempo in secondi impiegato 
dalla potenza termica per raggiungere 1000kw.

�� Nel laboratorio saranno utilizzati tessuti di tipo Nel laboratorio saranno utilizzati tessuti di tipo 
naturali o tessuti misti con prevalenza di fibre naturali naturali o tessuti misti con prevalenza di fibre naturali 
come dichiarato dal titolare  con come dichiarato dal titolare  con δδαα = 2= 2











Valutato il rischio  incendio si procede alla Valutato il rischio  incendio si procede alla 
sua mitigazione tramite misure preventive, sua mitigazione tramite misure preventive, 
protettive e gestionali. Le misure sono protettive e gestionali. Le misure sono 
contenute nella sezione strategiecontenute nella sezione strategie







Nell’esempio considerato, andando ad applicare i criteri di attribuzione  
riportati in tabella , nonostante il rischio vita sia A2 perché non sono 
soddisfatte le condizioni di edificio isolato 





Carico d’incendio specifico di progettoCarico d’incendio specifico di progettoCarico d’incendio specifico di progettoCarico d’incendio specifico di progetto







�� Il calcolo delle distanze di separazione dalle civili Il calcolo delle distanze di separazione dalle civili 
abitazioni posizionate frontalmente al abitazioni posizionate frontalmente al 
laboratorio artigianale dovranno essere laboratorio artigianale dovranno essere 
individuati i piani radiantiindividuati i piani radianti

�� Si procede con il calcolo della percentuale di Si procede con il calcolo della percentuale di �� Si procede con il calcolo della percentuale di Si procede con il calcolo della percentuale di 
foratura  foratura  





Livello di 
prestazione

descrizione

I Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che 
l’incendio determini condizioni incapacitantil’incendio determini condizioni incapacitanti

II Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell’incendio

Livello di 
prestazione

Criteri di attribuzione

I Tutte le attività

II Ambiti per cui non sia possibile assicurare il livello di 
prestazione I

Criteri di attribuzione



� La modalità di esodo è la procedura di esodo 
simultaneo dall’unico compartimento presente. Sono 
previste due uscite verso luogo sicuro. Le porte si 
apriranno a spinta e dovranno essere dotate di 
dispositivi UNI EN 1125dispositivi UNI EN 1125





LA SCELTA PROGETTUALE PREVEDE 2 USCITE























Per via del carico d’incendio >Per via del carico d’incendio >600600MJ/mqMJ/mq



Per via del carico d’incendio







� Accessibilità per mezzi di soccorso




