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Incendio  Occupanti  

Il nuovo codice mette in 
relazione in modo 
diretto ed esplicito 

Attraverso il profilo di rischio: R vita 

Rvita = f (δα ;δocc) 

δα  velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al tempo  tα 

δocc caratteristiche prevalenti degli occupanti del compartimento 



Obiettivi dell’intervento  

Comprendere quali elementi sono alla base della determinazione del parametro δα 
tempo convenzionale di sviluppo di un incendio 

Comprendere il legame tra le caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc e il tempo di 
esodo    

Lo scopo è quello di comprendere meglio le tabelle fornite 
dal decreto per la classificazione del  Rischio vita. 



Tempi caratteristici di sviluppo dell’incendio 

Il tempo di sviluppo dell’incendio è associato, in maniera convenzionale, al tempo 
impiegato a rilasciare nell’ambiente una potenza termica pari a 1000 KW 

Convenzionalmente sono stati classificati 4 tempi che definiscono 4 tipologie di 
incendi convenzionali: 
 
-   75 s: Incendi ultra rapidi 

 
- 150 s: incendi rapidi 
 
- 300 s: incendi a sviluppo medio 

 
- 600 s: incendi a sviluppo lento 

 
 

Pericolosità 
decrescente per gli 

occupanti 

L’analisi del rischio deve condurre il progettista 
antincendio a determinare nel compartimento che sta 
analizzando quale sia l’incendio che si può sviluppare 



La chiave per capire quanto facilmente e velocemente un 
combustibile può innescarsi è quella di comprendere 
quanto rapidamente la temperatura della sua superficie 
aumenta quando soggetta ad un flusso termico 

Il rateo di propagazione della fiamma, quindi la rapidità di 
crescita di un incendio è legata a tutti i fattori che 
influenzano la facilità di ignizione dei materiali 



Innesco e Sviluppo  dell’incendio 
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Natura chimica e fisica del materiale 

Natura e magnitudine dell’esposizione 

Ambiente in cui si verifica, orientamento / disposizione spaziale  

Propagazione 

Qext 

Tsuperficiale > T fire-point 
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Tsuperficiale > T auto ignizione 

Pirolisi + accensione 

Tsuperficiale > T ignizione 



Caratteristiche chimico fisiche del Materiale 

 Possono essere sintetizzate: 
 

- Spessore del materiale: termicamente sottili (S<1mm- T uniforme nella massa ) e termicamente spessi 

(nella massa si formano gradienti di temperatura c’è una dispersione di calore nella massa). 

 

- Inerzia Termica : capacità di un materiale  di variare più o meno lentamente la 

propria temperatura come risposta ad una sorgente di calore esterna. Minore l’inerzia maggiore sarà la 

rapidità con cui si scalda e conseguentemente maggiore sarà la rapidità con cui si innesca e quindi 

propaga. Tale proprietà è legata alla densità del materiale, alla conducibilità e al calore specifico). 

 

  

 

 

 

 

-Energia di pirolisi (LV): è l’energia termica necessaria per produrre la pirolisi di 1 kg di combustibile. 
Materiali con elevati valori di LV avranno difficoltà a rilasciare prodotti di pirolisi e quindi ad 
infiammarsi. 

 

  

K (W/mK) c (j/kg K) d (kg/m3) Inerzia termica 

Polietilene HDPE 0,42 2000 960 898 

Polistirene espanso 0,035 800 30 29 

Polistirene 0,3 1550 1050 699 

Poliuretano espanso 0,034 1400 20 31 

legno 0,17 2380 800 569 

cemento 1,4 880 2300 1.683 

acciaio 45,8 460 7850 12.860 

intonaco 0,48 840 1440 762 

H Kj/kg) Lv (kj/kg) H/Lv 

Polietilene HDPE 43600 2320 19 

Polistirene espanso 39600 1360 29 

Poliuretano espanso 23400 1200 20 

legno 17500 5900 3 

carta corrugata pesante 20000 2200 9 

Benzene  40000 350 114 

Eptano 39400 640 62 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura


Caratteristiche chimico fisiche del Materiale 

Pezzatura: inteso come rapporto tra massa e superfice esposta.  A parità di 
proprietà termodinamiche e di massa  il raggiungimento della temperatura di 
ignizione  è fortemente influenzato dalla pezzatura.  
 
A piccoli valori di pezzatura, a causa dell’elevata superficie con la quale il 
combustibile viene a contatto con il comburente, sono associate basse quantità 
di energia termica in grado di produrre l’innesco del combustibile. 
  
 
 
 
 
 

SI NO 



Natura dell’esposizione e dimensioni dell’ambiente 

 
Nel caso di stoccaggi sono  importanti 
elementi quali: 
 

- Distanza fra le isole  
- Altezza massima di impilamento 
-Distanza tra le singole scaffalature 

 

70 % di potenza rilasciata per convezione 

30 % di potenza rilasciata 
 per irraggiamento 

Più rapido 
l’innesco e la 
propagazione Dipende dalla 

distanza e dalla 
tipologia di 
materiale 

 
Orientamento della superficie. La velocità può aumentare anche di due ordini di 
grandezza passando da una disposizione orizzontale ad una verticale in 
condizioni di flusso convettivo concorde 



Rapidità di crescita della potenza 
termica si ha con l’aumentare 

dell’altezza di impilamento 

Tratto dal Libro SFPE Handbook:2015 

Ingegneria della Sicurezza antincendio 

Medio 

Ultra veloce /veloce 

Medio- veloce 

veloce 

H 

Tratto dal Libro SFPE Handbook:2015 

Natura dell’esposizione e dimensioni dell’ambiente 

Geometrie limitate determinano un maggior 
contributo di irraggiamento e convezione da parte 

dei fumi sul materiale ancora non innescato 
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Aspetti Gestionali 

- Pulizia 



- Ordine degli ambienti 



Tempi principalmente 
influenzati 

In particolari situazioni il 
tempo di spostamento o di 
allarme 

Tempo di pre-movimento 

Tempo di rilevazione  
Tempo di allarme 
Tempo di pre-movimento 

Tempo di spostamento 

Tempo di esodo da un edificio è 

dato dalla stima  di questi 4 tempi: 

Tempo di rilevazione  

Tempo di allarme 

Tempo di pre-movimento 

Tempo di Spostamento 

Caratteristiche occupanti e tempi di esodo 

Tempo di pre-movimento 



Conclusioni 

L’analisi del rischio incendio resta la base per una corretta applicazione  del codice 
di prevenzione incendi D.M. 3/8/2015.  
 
Tutta la strategia antincendio che scaturisce dall’applicare il decreto deriva  
dall’individuazione del fattore R vita. 

La determinazione di tale profilo di rischio richiede approfondita 
conoscenza  e competenza nello sviluppare i vari elementi  e non la mera 

e semplice applicazione delle tabelle fornite dal codice che riportano 
alcuni esempi che possono  guidare nella scelta corretta.  


