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In che modo scegliere l’impianto antincendio più funzionale alle proprie esigenze? 
Quali sono le norme da rispettare? Come fare la scelta giusta fra i diversi sistemi
offerti dal mercato? Aggiornato secondo tutte le ultime novità normative europee 
ed internazionali, ampliato per trattare con più dettaglio i sistemi water mist, il 
volume cerca di dare risposte esaurienti a tutte queste domande, consentendo al 
lettore di fare un salto di qualità sul fronte della sicurezza utilizzando i cosiddetti
“impianti di protezione attiva”. 
Una guida dettagliata che, oltre ad offrire una panoramica completa di tutte le
norme vigenti in Italia, fa anche riferimento agli standard europei ed alla applica-
zione del regolamento CPR e della marcatura CE ormai pienamente operative. Del
resto, i sistemi di spegnimento possono essere considerati realmente efficaci solo 
se la loro progettazione, realizzazione e manutenzione sono effettuate a “regola 
d’arte”. È operante presso l’Ente Italiano di Unificazione una Commissione (Pro-
tezione Attiva contro gli Incendi) che ha pubblicato una serie di Norme tecniche 
UNI od UNI-EN, che comprende ormai quasi tutti i sistemi di protezione attiva 
disponibili sul mercato.
Tali norme costituiscono, in Italia, la «Regola dell’Arte» in materia e sono l’unico 
riferimento certo per committenti, progettisti, installatori, collaudatori e manuten-
tori. Il volume, oltre ad indicare i corretti riferimenti normativi ed i criteri di pro-
gettazione da applicare, illustra le filosofie di base ed i criteri progettuali utili per 
scegliere, caso per caso, la tipologia dell’impianto di protezione attiva più adatto
allo scopo. Uno strumento utilissimo, insomma, per avere sempre sotto mano un
quadro sintetico e comparativo dei pregi e difetti che accompagnano ogni sistema
di protezione attiva antincendio, non perdendo mai di vista l’obiettivo di realizzare
misure realmente efficaci.

Luciano Nigro
Da oltre 30 anni progettista e studioso di sistemi di pro-
tezione contro l’incendio, è membro di diversi gruppi di 
lavoro di normazione tecnica sia a livello nazionale che in
ambito europeo. Già presidente UMAN per due mandati è 
attualmente un componente del Board dell’associazione
Internazionale sui sistemi Water Mist (IWMA) e svolge la
sua attività come presidente della Hughes Associates Eu-
rope che è leader mondiale nell’ingegneria antincendio.
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PRESENTAZIONE

Il presente volume è stato preparato con l’intento di colmare un vuoto nel
panorama delle pubblicazioni tecniche del settore antincendio, relativo alla
mancanza di un testo organico sulla progettazione e costruzione degli impianti
antincendio.

Si è cercato di includere nel testo tutte quelle informazioni che sono necessa-
rie ai progettisti, ma anche agli installatori più qualificati ed agli utilizzatori,
sulle caratteristiche funzionali dei vari sistemi antincendio oggi disponibili sul
mercato e sui loro principali parametri progettuali. Il testo non deve essere inte-
so come sostitutivo dei contenuti delle norme tecniche di settore, ma piuttosto
come una guida all’utilizzo delle norme stesse, cui si rimanda per tutti i para-
metri tecnici di progettazione ed installazione. Tale guida è sembrata ancor più
opportuna in questo particolare momento, nel quale vengono pubblicate
dall’UNI una serie di nuove norme, generalmente di carattere europeo, sulla
progettazione dei sistemi di protezione attiva, nuove tecnologie di lotta contro
l’incendio vengono proposte sul mercato e si pubblica un decreto (finalmente)
per dare al settore anche un esplicito riconoscimento legislativo. 

L’idea che ha guidato la redazione di questo testo, giunto adesso alla quinta
edizione, è stata quella di dare quante più informazioni possibili su una materia
che, essendo fuori da ogni piano di studio tecnico superiore od universitario,
non è di facile apprendimento per coloro i quali si vogliono ad essa dedicare.
Si è pertanto cercato di mettere a disposizione dei progettisti attuali, ma soprat-
tutto di coloro i quali intendono dedicarsi a questa materia, uno strumento che
consenta loro di avere un quadro completo dello “stato dell’arte”, grazie
all’esperienza maturata in alcuni decenni di attività nel settore.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli amici ed i collaboratori che hanno
supportato la stesura dell’opera contribuendo con consigli ed informazioni
sempre aggiornate. 

Se il testo sarà utilizzato come strumento di formazione in materia di impian-
tistica antincendio nei vari corsi tenuti ogni anno da enti e privati, e perché no
anche da qualche istituto tecnico o universitario che decida di formare dei futuri
progettisti antincendio, allora vuol dire che si sarà colto nel segno.

Luciano Nigro
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PREFAZIONE 

LA PROTEZIONE ATTIVA

Il mondo della sicurezza antincendio è ormai orientato nel promuovere,
migliorare e diffondere la cultura della gestione delle attività umane attraverso
la conoscenza e la realizzazione di idonei sistemi di protezione attiva antin-
cendi, che garantiscano affidabilità ed efficacia in caso di emergenza.

Il vero e reale progresso in materia di sicurezza primaria (incolumità delle
persone) e secondaria (preservazione dei beni), si è potuto ottenere e si potrà
migliorare ulteriormente solo dando adeguato spazio ai sistemi di protezione
attiva antincendi.

Del resto è facilmente dimostrabile che la sola protezione passiva, seppur
fondamentale per il raggiungimento di alcuni standards di base in materia di
sicurezza dell’uomo (es. distanze di sicurezza, compartimentazioni, vie d’eso-
do ecc.), non è in grado di assicurare né garantire alcune insostituibili funzioni
da assolvere in caso di incendio quali la rivelazione tempestiva, il controllo del
fenomeno ed il suo superamento attraverso l’estinzione.

Va altresì considerato come, nel nostro Paese, in molti casi, il patrimonio edi-
lizio esistente non consenta significativi miglioramenti in materia di protezione
passiva, sia per la vetustà delle strutture che per i vincoli di tutela e per i limiti
imposti da carenze progettuali e realizzative non modificabili.

Basti pensare alle distanze di sicurezza (es. le attività umane nei centri storici
o in città particolari come Venezia), all’assenza di vie di fuga protette nella gran
parte di edifici storici soggetti a vincoli di tutela ecc. per giustificare la grandis-
sima enfasi con cui ormai viene attribuita ai sistemi di protezione attiva antincen-
di la sola possibilità di migliorare e raggiungere concretamente gli obiettivi di
sicurezza che la legislazione vigente indica a tutela dell’incolumità delle persone.

Un’analisi accurata della dinamica di sviluppo dei più significativi eventi lut-
tuosi degli ultimi decenni, condotta a prescindere dall’individuazione delle
cause originarie, di cui si occupa la “Fire Investigation”, ha posto in risalto
l’insostituibile funzione dei sistemi di protezione attiva antincendio sia nella
fase di rivelazione che nello spegnimento degli incendi.
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Di qui l’ormai generalizzata convinzione che i sistemi di rivelazione e di spe-
gnimento, se progettati, realizzati e manutenzionati a “Regola d’arte”, possa-
no consentire di raggiungere quella tempestività ed efficacia che neanche una
qualificata presenza umana può garantire in numerose realtà operative.

Il testo vuol pertanto fornire agli operatori del settore una panoramica, quan-
to più completa possibile, sullo stato dell’arte in materia di “Impianti di prote-
zione attiva“, facendo chiaramente riferimento agli standards nazionali,
europei ed internazionali esistenti ad oggi.

Va altresì segnalato che per una gran parte dei sistemi di protezione attiva,
esiste presso l’Ente Italiano di Unificazione (U.N.I.) una Commissione (“Prote-
zione Attiva contro gli Incendi”) che ha pubblicato una serie di Norme
UNI-CNVVF (Corpo Nazionale Vigili del Fuoco), che costituiscono, in Italia, la
“Regola dell’arte” in materia e sono l’unico riferimento certo per committenti,
progettisti, installatori, collaudatori e manutentori, che vogliano operare
secondo la migliore tecnologia. Tale Commissione ha il compito di seguire il
processo normativo europeo, partecipando ai lavori dei Comitati e Gruppi di
lavoro europei, e di trasferire nel nostro Paese le risultanze attraverso l’ema-
nazione e l’aggiornamento di Norme Tecniche armonizzate proprio con quelle
degli altri partners europei.

Nel prosieguo del testo, oltre ad indicare riferimenti normativi e criteri di pro-
gettazione, si è cercato di indicare ai lettori quali siano le filosofie di base che
consentono, caso per caso, di scegliere la tipologia dell’impianto di protezione
attiva in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere che la recente
legislazione, prodotta a partire dal D.Lgs. 626/94 sino al D.Lgs. 81/08, pone
tra gli obblighi che ogni datore di lavoro deve assolvere per assicurare l’inco-
lumità dei propri dipendenti e degli eventuali ospiti presenti in una determinata
attività.

Da ultimo va sottolineato che le “misure protettive antincendio” fanno parte di
quella materia che è anche oggetto di valutazione e d’ispezione da parte degli
Organi di Vigilanza e ricade nel regime sanzionatorio (amministrativo e pena-
le), previsto sia dal D.P.R. n. 547/55 che del D.Lgs. 758/94, oggi confluiti nel
Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08.

Prima di addentrarsi nei singoli capitoli tecnici, il lettore avrà bisogno di aver
chiaro il ruolo che può svolgere un impianto di protezione attiva antincendio
per il raggiungimento del duplice obiettivo di tutelare l’incolumità delle persone
unitamente alla presentazione dei beni, ove possibile.

Orbene per raggiungere i predetti obiettivi, è necessario anche conoscere,
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preliminarmente, pregi e difetti degli impianti di protezione attiva antincendi,
unitamente ai limiti operativi che accompagnano ciascuna tipologia d’impianto.

Né d’altro canto è pensabile che esistano tipologie d’impianti in grado, da
soli, di risolvere gli innumerevoli problemi che si debbono affrontare quando
si sviluppa un incendio non voluto o non previsto.

È anche utile sottolineare la grande evoluzione in atto nel settore, iniziata con
la progressiva eliminazione degli impianti ad “Halon” e, più in generale, degli
altri estinguenti gassosi utilizzanti gli idroclorofluorocarburi (HCFC), ormai
messi al bando dalla Comunità Scientifica Internazionale.

Quest’ultimo aspetto, fortemente voluto dai maggiori paesi industrializzati,
ha rilanciato la ricerca di nuovi estinguenti, sostitutivi degli “halons” (che han-
no comunque reso un grande servizio alla “Protezione attiva antincendio”), in
grado di fornire le stesse prestazioni che per decenni erano state ottenute con
l’utilizzo di estinguenti a base di prodotti che, seppur capaci di effettuare estin-
zioni cosiddette “pulite”, tuttavia arrecavano danni sia allo strato di ozono
atmosferico (livello di o.d.p.) e sia alla temperatura terrestre (“global warming”
conosciuto come “effetto serra”).

In questo ambito va attentamente seguito il rilancio dell’acqua come estin-
guente “pulito”, attraverso una tecnologia di nebulizzazione che ne esalta le
capacità di raffreddamento e soffocamento, eliminando il più possibile gli
effetti dannosi da “bagnamento” degli oggetti e beni protetti.

I sistemi ad acqua nebulizzata (“Water Mist”) costituiscono la frontiera più
interessante dei nuovi sistemi di estinzione “pulita”, poiché l’ingegnerizzazio-
ne nell’utilizzo del più antico degli agenti, estinguenti, cioè l’acqua, sta portan-
do a risultati operativi eccellenti, soprattutto in settori di grande attualità dal
punto di vista delle emergenze (es. gallerie autostradali ecc.) e, pertanto, sarà
interessante seguire il processo normativo e gli standards afferenti questo nuo-
vo modo di utilizzo dell’acqua, a fini antincendi, che presto avrà, anche in Ita-
lia, un progetto di norma in grado di regolamentarne l’uso.

Si consiglia, in definitiva, al lettore di cercare di estrarre dalla lettura del testo
un quadro sintetico e comparativo dei pregi e difetti che accompagnano ogni
sistema di protezione attiva antincendi, non perdendo mai di vista l’obiettivo
di realizzare misure realmente efficaci e non perché prescritte dalle norme
antincendio.

È inoltre doveroso ricordare che, così come ogni incendio è diverso da tutti
gli altri, anche per la scelta del sistema di protezione attiva, è necessario
ricorrere alla “personalizzazione” della scelta stessa sfruttando le peculiarità
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18 IMPIANTI ANTINCENDIO

degli ambienti di lavoro, le caratteristiche dei materiali, dei processi, del
lay-out e di tutti gli altri parametri, ivi compreso il livello culturale e formativo
dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi che vogliamo proteg-
gere.

Di qui la complessità e la difficoltà delle scelte che, presumibilmente, dovran-
no essere accompagnate dall’esperienza e dalla consulenza di specialisti del
settore, in grado di orientarsi tra le varie soluzioni che la tecnologia antincen-
dio mette ormai a disposizione, anche in considerazione dell’evoluzione anco-
ra in atto e della sempre costante ricerca di nuove soluzioni efficaci.

In conclusione si richiama l’attenzione del lettore sulla necessità di un preli-
minare approfondimento dell’analisi e della capacità operativa dei singoli
sistemi di protezione attiva, al fine di evitare che, come avvenuto nel recente
passato per i sistemi ad “halon”, sedicenti esperti possano consigliare e/o far
realizzare sistemi ridondanti, molto costosi e spesso scarsamente efficaci in
relazione ai rischi da proteggere, con l’unico scopo di arricchire le tasche dei
fornitori di sistemi senza raggiungere il vero obiettivo che è la tutela dell’inco-
lumità delle persone unitamente alla presentazione dei beni.

È del tutto ovvio che il rapporto costo/beneficio dovrà guidare una scelta
oculata, non dimenticando che, la mancata adozione di efficaci sistemi di pro-
tezione attiva, possa un domani costituire elemento di rilevanza penale in caso
di incendio e/o altro evento incidentale.

Sandro Marinelli
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CAPITOLO 1

LA GESTIONE DEI SISTEMI 
DI PROTEZIONE ATTIVA

In questa nuova edizione del volume “Impianti Antincendio” si è voluto dare
il massimo risalto possibile al concetto di gestione degl’impianti stessi poiché si
ritiene tale aspetto ancor più rilevante della corretta progettazione e realizzazio-
ne dei sistemi stessi, consci del fatto che un sistema relativamente mal realizzato,
ma funzionante da’ una prestazione “infinitamente” più grande di un perfetto si-
stema antincendio fuori servizio, per il semplice fatto che il rapporto fra un nu-
mero qualsiasi, purché maggiore di zero, e zero vale proprio “infinito”.

Si è quindi deciso di aprire il volume con un nuovo capitolo dedicato ap-
punto alla gestione degl’impianti nel loro complesso. Ciò che s’intende per ge-
stione è un concetto piuttosto lato che comprende si la manutenzione dei
sistemi (si vedano a questo proposito i capitoli specifici), ma riguarda soprat-
tutto la “consapevolezza” dei sistemi installati da parte del titolare dell’attività
e dei suoi incaricati. Un esempio aiuta a chiarire  questo concetto.

Nell’attività professionale capita talvolta di fare delle “ispezioni” di verifica
ai sistemi di sicurezza antincendio di un certo insediamento che, se vogliamo
ben vedere, sono nel nostro paese piuttosto abbondanti!  Una normativa co-
gente sempre più dettagliata e restrittiva ed una cresciuta coscienza nazionale
in materia di sicurezza hanno infatti reso le installazioni di presidi di sicurezza
in generale e di impianti in particolare, sostanzialmente “completa” nelle atti-
vità più importanti e comunque significativa anche nelle attività a minor rischio
d’incendio.

Basta guardarsi intorno in un centro commerciale, ma anche al supermer-
cato sotto casa, se un po’ esteso, per ritrovare impianti sprinkler, evacuatori di
fumo e calore, rivelatori d’incendio, sistema di allarme per l’allertamento del
pubblico, ed ovviamente anche rete idranti interni ed esterni, stazione di pom-
paggio con gruppi elettrici e diesel, per non parlare poi delle compartimenta-
zioni protette da porte e portoni tagliafuoco, delle serrande sulle
canalizzazioni del condizionamento e chi più ne ha più ne metta. Completano
poi la dotazione di sicurezza gli estintori, presidio antincendio sempre essen-
ziale per il primo intervento e sempre più spesso le cassette di attrezzi di emer-
genza che fanno bella mostra di se con le loro coperte antifiamma, manichette
e lance di riserva, asce ed attrezzi di primo intervento, elmetti e visiere ed ad-
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dirittura, in certi casi, tute antifiamma ed autorespiratori.

Una simile condizione dovrebbe rendere lo specialista di protezione attiva
particolarmente felice, nel poter constatare che i sistemi da lui supportati han-
no trovato tale vastità di impiego.

Poi però capita di chiedere a chi ci accompagna nel sopralluogo di far fun-
zionare uno o più dei suddetti dispositivi e, nella maggior parte dei casi, scatta
una situazione di vero e proprio panico. Si perché spesso, non sempre per for-
tuna, ma spesso nelle attività “non industriali” dove non esiste una vera e pro-
pria organizzazione tecnica, la conoscenza dei sistemi installati e soprattutto
la capacità di farli funzionare è scarsa. Per ciascun sistema installato esiste un
installatore di riferimento, spesso in collegamento costante con l’attività in esa-
me, ma che è ovviamente esperto dell’impianto da lui installato. A lui ci si deve
rivolgere per sapere ad esempio come si fa a resettare il sistema di rivelazione
o peggio ancora a tacitare il sistema di allarme che altrimenti continua ineso-
rabilmente a suonare. Quando poi vi è l’ipotesi di avere un qualche sistema,
ad esempio di rivelazione, che aziona o blocca qualche altro impianto, ad
esempio un trasportatore od un sistema di ventilazione, allora la situazione
precipita e davvero nessuno sa che pesci pigliare.

Ovviamente questa è una descrizione paradossale, che serve ad evidenzia-
re una condizione che però è reale in molti casi, ed è la condizione che tende
a rendere la protezione attiva un insieme di impianti per i quali si sono investiti
fondi importanti, ma il cui ritorno, in termini di effettiva sicurezza antincendio
aggiuntiva è relativamente scarso. 

1.1 La progettazione della sicurezza antincendio

Nel seguito si vuole illustrare, in alcuni passi essenziali, il processo corretto
e le attività che devono essere svolte che, si badi bene, non sono da realizzare
mediante “oneri addizionali” ma bensì mediante una corretta gestione delle at-
tività che i vari soggetti devono comunque fare nell’ambito delle loro forniture.

Il primo momento concettuale è quello relativo alla progettazione della si-
curezza antincendio dell’insediamento. Quest’attività corrisponde in buona so-
stanza con il progetto di prevenzione incendi che viene redatto per
l’approvazione da parte dei Vigili del Fuoco ma non necessariamente, poiché
un progetto della sicurezza antincendio è anche richiesto dal D.Lgs. 81 che,
richiedendo l’analisi dei rischi cui è soggetta l’attività,  e del rischio d’incendio
in particolare, e la definizione delle conseguenti misure di controllo, prescrive
in pratica la redazione di un “progetto” della sicurezza antincendio. In questo
documento saranno indicati i diversi sistemi di sicurezza, posti in relazione con
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il fenomeno o l’evento che si propongono di controllare, e ne viene in prima
istanza definito il funzionamento. Ad esempio si indica se le porte tagliafuoco
saranno chiuse dall’intervento di un sistema di rivelazione, se gli evacuatori di
fumo saranno attivati prima o dopo l’intervento degli sprinkler eventualmente
presenti, se l’attivazione del sistema di allarme ed evacuazione sarà manuale
oppure automatica, legata all’intervento di uno o più sensori d’incendio, ecc…
Il documento progettuale è quindi non solo il documento “iniziatore” del pro-
cesso, ma è anche normalmente, se ben realizzato, già in linea con i criteri di
corretta gestione di cui si sta discutendo.  Si potrebbe anzi dire che il documen-
to di progetto della sicurezza antincendio, una volta che sia stato anche ap-
provato dall’autorità competente, ove applicabile, costituisce anche il
principale documento “di difesa” del titolare dell’attività nei confronti di possi-
bili eventi incidentali che vedano l’intervento della magistratura inquirente alla
ricerca di eventuali responsabilità.

Cosa succede però dopo questo primo momento abbastanza comunemente
rispettato e correttamente realizzato? Il problema principale è che questo docu-
mento rimane molto spesso “abbandonato” in fase di realizzazione e soprat-
tutto di collaudo dei sistemi realizzati, e che nessuno ne tiene poi conto nella
fase esecutiva. Infatti spesso il documento progettuale è realizzato da “altri”

Figura 1.1
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22 IMPIANTI ANTINCENDIO

che hanno solo questo incarico e che non partecipano più alle fasi successive.
È il problema della sicurezza antincendio vissuta tipicamente come “una tassa
aggiuntiva” invece che come una risorsa, e quindi scarsamente o affatto inte-
grata nel progetto costruttivo. Se invece questo non accade, ma si opera cor-
rettamente, come descritto nel diagramma a fianco, allora vi sarà un
professionista, preferibilmente lo stesso che ha redatto il progetto di sicurezza
antincendio, che ricaverà da tale documento una serie di specifiche tecniche di
costruzione delle diverse installazioni, volte non solo a definire appunto le spe-
cifiche di installazione dei diversi impianti ma anche a definirne le modalità di
funzionamento e le interconnessioni.

1.2 L’ingegnerizzazione delle misure 
di sicurezza antincendio

È questo il documento fondamentale di collegamento fra il progetto di sicu-
rezza antincendio e “la realtà”. Potremmo definirlo come documento di “Inge-
gnerizzazione delle Misure di Sicurezza Antincendio” e serve in particolare a
tradurre le misure di sicurezza concettuali in realizzazioni impiantistiche di cui
il progettista/installatore dei sistemi può tener conto nell’esecuzione dei lavori.
Fin qui non abbiamo aggiunto praticamente nulla ai costi della sicurezza, in
quanto il progettista della sicurezza antincendio c’è già e deve solo completare
il proprio lavoro con il documento di ingegnerizzazione sopra descritto; i pro-
gettisti/installatori dei diversi sistemi non hanno costi significativamente diversi
in funzione delle modalità operative dei sistemi installati. Ad esempio l’apertu-
ra di gruppi di evacuatori di fumo attraverso un comando manuale oppure at-
traverso un comando automatico da uno o due rivelatori d’incendio, con
opzione manuale come ulteriore possibilità, non ha praticamente alcun costo
aggiuntivo sul sistema, se specificato in via preventiva, rispetto alle soluzioni
comunemente adottate dagli impiantisti.

Tornando al nostro caso ideale, delineato nel diagramma di cui sopra, la
fase successiva, quasi sempre mancante nella realtà delle realizzazioni, so-
prattutto per mancanza di adeguata cultura di “direzione lavori” spesso ma-
scherata dalla “urgenza di finire e consegnare…”, è quella dei collaudi! 

I collaudi effettivi, cioè con tutte le interconnessioni ed i collegamenti di se-
gnalazione effettivamente funzionanti sono molto spesso omessi. Ognuno si
preoccupa di completare il proprio sistema, e ne verifica la funzionalità secon-
do quanto previsto dal proprio progetto specifico, ma nessuno si preoccupa di
verificare che il sistema sia stato progettato come doveva essere, specie a livel-
lo di programmazione d’intervento, e soprattutto che sia stato realizzato in tale
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modo. L’esempio dell’intervento della segnalazione dell’allarme incendio a se-
guito dell’intervento del primo sensore, oppure di sue sensori contemporanea-
mente, e di che tipo di allarme inviare ed ancora di quale estensione tale
segnalazione debba avere è uno dei più significativi di tale attività. Normal-
mente il gestore dell’attività non è neanche informato di come il sistema sia sta-
to realizzato e programmato dall’installatore a proposito di questo che è uno
degli aspetti veramente fondamentali della gestione di una eventuale condizio-
ne di allarme. Come detto quindi, nella condizione ideale, la direzione lavori
insieme agli installatori controlla in sede di collaudo che i sistemi siano stati
non solo realizzati come da progetto, ma anche intercollegati fra loro e con il
sistema di supervisione.

Supponendo che ciò accada e che quindi i sistemi siano effettivamente fun-
zionanti come da progetto specificato, il passo successivo prevede che il gesto-
re sia informato circa questa realtà progettuale! Purtroppo questo non si
verifica, principalmente perché il gestore subentra nell’insediamento quando il
realizzatore è andato via e la documentazione predisposta per il passaggio
delle consegne include a stento le istruzioni operative per far funzionare gl’im-
pianti. Quando non si ricorre al “signor Giuseppe” della situazione che, aven-
do seguito dall’inizio tutti i lavori, sa ( a memoria!) come funziona ogni
componente e come sono stati programmati gl’intercollegamenti, ci si trova
completamente persi fra una serie di sistemi che nessuno sa effettivamente
come funzionano. 

1.3 I sistemi di protezione attiva nel piano di emergenza

Nell’ipotesi che tutto vada bene, e che la progettazione e l’ingegnerizza-
zione siano state condotte correttamente e fino in fondo, occorre essere sicuri
che tutte le informazioni concernenti il progetto degl’impianti ed il loro funzio-
namento siano correttamente riportate sul piano di emergenza redatto per l’at-
tività in esame, e che il piano di emergenza sia noto agli operatori
dell’emergenza stessa e che questa conoscenza venga tenuta viva mediante
corsi di formazione a tutti i nuovi addetti ed esercitazioni ripetute su base pe-
riodica regolare (es.: semestrale). Per fare questo bisognerebbe poter disporre,
in sede di redazione del piano di emergenza, di una sorta di “manuale tecni-
co” o di “fascicolo tecnico” del fabbricato e degli impianti antincendio in esso
contenuti che renda noto, a chi viene dopo la fase di realizzazione, cosa è sta-
to realizzato e come funziona.   

   Il piano di emergenza, contenente le indicazioni sul funzionamento di tutti
i sistemi di sicurezza eventualmente presenti è una rarità, soprattutto nelle at-
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tività commerciali o di spettacolo mentre è abbastanza frequentemente corretto
ed aggiornato nelle attività industriali, soprattutto se di tipo a rischio, nelle qua-
li esiste di per sé una buona sensibilità.

Va però detto che questo approccio non presenta alternative, a meno ap-
punto di voler considerare l’investimento in sicurezza antincendio solo come
una prescrizione aggiuntiva e non appunto come un investimento per la sicu-
rezza dell’attività ed il suo mantenimento nel tempo. 

1.4 L’SGSA, il sistema di gestione della sicurezza antincendio

Per meglio supportare questa condizione di formazione e di esercitazione
è stata introdotta recentemente la disciplina del Sistema di Gestione della Si-
curezza Antincendio, detto anche SGSA. Si tratta di una variante specialistica
del più generale sistema di gestione della sicurezza, introdotto dalle direttive
europee sui rischi di incidenti rilevanti, ed è stato introdotto in via obbligatoria
per tutti i progetti che vengono portati all’approvazione delle autorità sulla
base del procedimento cosiddetto ingegneristico, ma è chiaro che si tratta di
un sistema di gestione della sicurezza antincendio che ha validità generale, es-
sendo nient’altro che la implementazione del Sistema di Gestione specifico per
gli aspetti legati al rischio d’incendio.

Si tratta di un documento che fissa le procedure operative per poter man-
tenere in efficienza il sistema di sicurezza contro l’incendio che è stato imple-
mentato nell’attività in esame e che consiste nel piano di emergenza, per le
condizioni di emergenza ma anche nel manuale operativa della sicurezza an-
tincendio che riunisce tutte le attività da svolgere durante il normale esercizio
per mantenere ad un livello abbastanza elevato la probabilità che i sistemi di
sicurezza antincendio siano efficienti nel momento del bisogno che, vale la
pena ricordarlo una volta di più, in genere hanno una sola possibilità di fornire
la propria prestazione. Se mancano quella possibilità probabilmente non ne
avranno una seconda e la loro realizzazione sarà stata del tutto superflua.

1.5 Il manuale operativo

Nell’attenzione crescente che viene data alla gestione dei sistemi di prote-
zione attiva, un ruolo molto importante è svolto dal manuale operativo dei si-
stemi. Il manuale operativo è in pratica il manuale di uso e manutenzione di
un sistema dove vengono raccolte le istruzioni principali per la corretta gestio-
ne di un impianto. In esso devono essere raccolte le caratteristiche specifiche
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dell’impianto in esame; vale a dire che il manuale operativo non deve essere
un insieme indeterminato di depliant tecnici riguardanti i componenti dell’im-
pianto, ma deve contenere le caratteristiche specifiche di quell’impianto e so-
prattutto le tarature e le modalità operative che sono state impostate per
quell’impianto.

Ciò detto, va da sé che il manuale operativo possa essere redatto solo da
chi ha effettivamente realizzato l’impianto ed ha stabilito come funziona cosa
e quali dispositivi attuano cos’altro. In pratica, se l’impianto attiva l’apertura
degli evacuatori di fumo o se fa suonare l’allarme alla stazione di vigilanza
remota, questo deve essere indicato nel manuale. 

Il Decreto Impianti ha sancito l’obbligo di redazione del manuale operativo
per tutti gl’impianti e la sua predisposizione l’ha posta in capo all’impresa in-
stallatrice, la stessa che redige la dichiarazione di conformità dell’impianto
una volta realizzato.

Al completamento dei lavori pertanto l’impresa installatrice deve predispor-
re un manuale operativo dell’impianto realizzato che descriva le caratteristiche
costruttive di dettaglio dell’impianto, le tarature degli apparecchi, le logiche di
attivazione dei dispositivi principali o accessori, le istruzioni per la sorveglian-
za dell’impianto e per la sua manutenzione periodica di cui si deve occupare
l’utente finale. Il manuale operativo avrà, fra i suoi allegati, le schede tecniche
dei componenti principali utilizzati per la costruzione dell’impianto e che de-
vono essere resi disponibili ai manutentori del sistema che svolgeranno la ma-
nutenzione periodica di tipo specialistico.
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CAPITOLO 2

LA NORMATIVA TECNICA 
NEL SETTORE DEI SISTEMI 
DI PROTEZIONE ATTIVA

Così come nella gran parte delle attività di progettazione e costruzione di
strutture, sistemi ed impianti, il riferimento ad una serie di disposizioni normative
che rendano le opere fra loro compatibili, sia dal punto di vista dimensionale sia
quanto a prestazioni che possono essere conseguite, è ormai consolidato anche
per il settore dell’impiantistica di protezione attiva contro l’incendio.

In questo caso però, il riferimento alle normative applicabili nei vari casi as-
sume significato ben più ampio, trattandosi di sistemi non verificabili, nella loro
prestazione base, e destinati ad operare solo a fronte di eventi accidentali so-
stanzialmente rari. Non va poi trascurato l’aspetto della responsabilità in caso
di mancata o inefficace prestazione del sistema durante l’evento contro il quale
il sistema stesso dovrebbe esercitare la sua azione protettiva. L’osservanza di
una normativa condivisa da tutte le parti coinvolte consente normalmente di su-
perare anche questo tipo di problematiche. 

2.1 Normativa cogente e normativa volontaria - 
Il nuovo approccio

In tutti i paesi sviluppati, dove gli aspetti della sicurezza in genere e della
sicurezza contro l’incendio in particolare assumono importanza crescente in
parallelo con il progresso civile, la sicurezza è garantita da una serie di nor-
mative che vengono emanate dall’autorità competente, sia esso il parlamento,
il governo, uno o più dicasteri ecc…

Tale insieme di disposizioni assume il ruolo di normativa obbligatoria per
tutte le parti coinvolte, e vengono generalmente fissate le sanzioni, amministra-
tive o anche penali, da comminare ai trasgressori. Nella normativa vengono,
in prima istanza, inclusi sia riferimenti di carattere comportamentale, sia requi-
siti tecnici costruttivi, gestionali e operativi in genere. 
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Nel nostro paese in particolare la sicurezza di persone e beni contro l’in-
cendio è stata tradizionalmente regolata da un insieme di Disposizioni Legisla-
tive vere e proprie, Decreti del Presidente della Repubblica e Decreti
Ministeriali vari che costituiscono l’insieme delle norme obbligatorie, denomi-
nate spesso “Cogenti” per gli operatori. I Decreti Ministeriali in particolare
avevano assunto sempre più il ruolo di vere e proprie norme tecniche concer-
nenti le modalità di costruzione e prova di materiali ed impianti, così come di
realizzazione e conduzione delle varie attività per le quali il legislatore ritene-
va, di volta in volta, di dover assegnare, per garantire la sicurezza della col-
lettività, i requisiti minimi di sicurezza antincendio da osservare.

Oggi esistono numerose raccolte dei provvedimenti legislativi che sono stati
pubblicati nel nostro paese a partire dal dopoguerra, ed anche prima; esse si
applicano a un gran numero di attività e sono sfortunatamente molto articola-
te, con provvedimenti che si sono succeduti nel tempo sotto forma di leggi, de-
creti, circolari e lettere circolari tanto da renderne la consultazione spesso
molto complessa. Per fortuna sono anche disponibili strumenti agevoli di con-
sultazione quali ad esempio il software Sicuromnia di EPC Libri, o meglio an-
cora il sito www.insic.it della stessa casa editrice, che consentono di disporre
di tutte le norme in modo immediato e di poter eseguire ricerche con metodi
automatici notevolmente potenti. Ad essi si rimanda per ogni notizia ulteriore
sulla legislazione antincendio cogente. 

Sin dagli anni ’60 però nel nostro paese, così come negli altri paesi della
Comunità Europea che si proponevano di dar vita all’Unione Europea come
oggi la conosciamo, si pose il problema della armonizzazione delle norma-
tive tecniche che consentisse innanzitutto il requisito base di assicurare con-
dizioni minime di sicurezza a tutti i cittadini della Comunità, a prescindere
dal paese nel quale si trovavano. Era poi condizione essenziale per la rea-
lizzazione del mercato unico, raggiungere la sostanziale uniformità delle
normative di costruzione e verifica dei materiali e componenti che avrebbero
dovuto circolare per tutti i paesi della comunità senza incontrare ostacoli di
carattere normativo.

Apparve subito chiaro che il raggiungimento di tale condizione “armoni-
ca” fra normative di paesi diversi, basati su ordinamenti diversi ed originatesi
in condizioni le più varie, sarebbe stata impresa estremamente difficoltosa.
Questo approccio normativo, basato sulla revisione delle normative nazionali
dei paesi membri per armonizzarle tutte fra loro venne pertanto gradualmente
abbandonato a causa della estrema lentezza con cui procedeva.

Negli anni ‘80 venivano quindi approvate dal Consiglio Europeo alcune ri-
soluzioni che, sottolineando l’esigenza di superare al più presto possibile quel-
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la massa di ostacoli tecnici che impedivano lo sviluppo degli scambi
economici, indicavano di fatto un nuovo modo di procedere, che prese il nome
poi di “Nouvelle Approche”. La direttiva europea fondamentale per la defini-
zione di questi aspetti è la 83/189/CEE, che stabilisce i principi della norma-
zione tecnica e definisce le diverse disposizioni in materia. 

In base al “nuovo approccio” si stabiliva il principio della sostanziale sepa-
razione dei ruoli, fra normazione cogente e normazione volontaria, e si affi-
dava alla normazione tecnica volontaria, costituita dall’insieme degli Enti
Normatori Nazionali, che la stessa Direttiva 83/189/CEE individuava, il com-
pito di uniformare le normative tecniche esistenti e di redigere in modo univo-
co, nell’ambito del Comitato Europeo di Normalizzazione, le norme mancanti.

Nel riquadro che segue si riporta l’art. 1 della suddetta direttiva, che me-
glio di ogni altra descrizione dà il senso della volontà della Unione Europea di
avviare un nuovo ciclo nella normazione tecnica in tutti i settori.

Art. 1 – Direttiva 83/189/CEE

Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) “specificazione tecnica”: la specificazione che figura in un documento

che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di
qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, com-
prese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la
marchiatura e l’etichettatura, nonché i metodi e procedimenti di produ-
zione per i prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1 del
trattato, per i prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale
nonché per i medicinali quali definiti all’articolo 1 della direttiva
65/65/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 87/21/CEE (*);

2) “norma“: la specificazione tecnica approvata da un organismo rico-
nosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la
cui osservanza non è obbligatoria;

3) “programma di normalizzazione”: il documento che elenca le materie
per le quali c’è l’intenzione di istituire una norma o di modificarla;

4) “progetto di norma”: il documento contenente il testo delle specifica-
zioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede
l’adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, come
risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pub-
blica o commento;

5) “regola tecnica”: le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni
che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o
de facto, per la commercializzazione o l’utilizzazione in uno Stato
membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fis-
sate dalle autorità locali;
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6) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica,
comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adot-
tarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che si trova in una
fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emenda-
menti sostanziali;

7) “Prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli
(**).

Note all’art. 1:
(*) Testo così aggiunto dall’art. 1 della Direttiva 88/182 del 22/3/88.
(**) Testo così sostituito dall’art. 1 della Direttiva 88/182 del 22/3/88.

La normazione cogente, nei vari paesi, avrebbe dovuto limitarsi da quel
momento in avanti, a emanare “regole tecniche”, come definite dalla direttiva,
tendenti a fissare i requisiti di sicurezza di edifici, attività e insediamenti in ge-
nere, senza però definire modalità costruttive di componenti ed impianti, che
avrebbero dovuto essere regolate dalla normazione volontaria, cui le norme
cogenti avrebbero dovuto riferirsi.

Il nuovo approccio nel nostro paese è stato seguito in modo sostanzialmente
coerente, nel corso degli anni, ed oggi si può dire che, salvo alcune disposi-
zioni più vecchie, esiste una reale separazione fra normazione cogente, ema-
nata dall’amministrazione dello Stato, e normativa tecnica, emessa dagli Enti
di Normazione volontaria. 

In Italia in particolare gli enti di normazione volontaria, individuati dalla
Direttiva Europea citata, sono due, l’UNI per la normazione di tutti gli ambiti
non elettrici, ed il CEI per il settore elettrico in genere. 

Entrambi i suddetti enti pubblicano l’elenco aggiornato delle norme tecni-
che pubblicate su supporti informatici e rendono disponibili i cataloghi di tutte
le stesse norme su internet nei rispettivi siti (www.uni.com per l’UNI e www.ce-
iuni.it per il CEI). Analogamente per gli altri enti di normazione europea dei
vari paesi e per l’Europa in generale che ha anch’essa il suo sito internet di
ricerca all’indirizzo www.Cen.eu.

La tabella che segue riporta gli enti di normazione tecnica come individuati
dalla direttiva citata per tutti i paesi della Unione.

Tali organismi, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, hanno sia il
compito di pubblicare la normativa tecnica che viene via via sviluppata nell’am-
bito della Comunità Europea, sia quello di convogliare e coordinare tutte le atti-
vità di sviluppo della normazione tecnica sia in sede nazionale sia europea,
secondo un complesso sistema di regole improntate sempre al principio della
massima trasparenza e condivisione fra le parti che è proprio della normazione
volontaria intesa come insieme di regole discusse e condivise fra le parti. 
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Tab. 2.1 

ELENCO 1 - ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE

AFNOR (Francia) – Association Francaise de normalisation Tour Europe - Cedex 7 F
92080 Paris La Dèfense

UTE (Francia) - Union tèchnique de l'èlectricitè (UTE) 12, Place des Etats-Unis 
F75703 Paris Cedex 16

BSI (Regno Unito) - British Standards Institution 2, Park Street GB - London W1A 2BS

BEC (Regno Unito) - British Electrotechnical Committee 2, Park Street G.B. 
- London W1A 2BS

DS (Danimarca) – Dansk Standardiseringsarad Postboks 77 Aurehojvej 12 
DK - 2900 Hellerup 12

DEK (Danimarca) - Dansk Elektroteknisk Komite (DEK) Standgade, 36 st. 
DK - 1401 Kobenhavn K

DIN (Germania) - DIN Deutsches Institut fur Normung e V. Burggrafenstrasse 4-1° 
Postfach 1107 D - 1000 Berlin 30

DKE (Germania) - Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN 
und VDE (DKE) Stresemannallee 15 D - 6000 Frankfurt am Main 70

ELOT (Grecia) - Hellenic Organization for Standardization (ELOT) Didotou 15 - GR - Athens 144 

IBM (Belgio) - Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie 
29, avenue de la Brabanconne (laan) B-1040 Bruxelles/Brussel

CEB (Belgio) - Comitè èlectrotechnique (CEB)/Belgisch Elektrotechnische Comitè (BEC) 
3, Galerie Ravenstein, bte 11 B-1000 Bruxelles/Brussel

IIRS (Irlanda) - Institute for Industrial Research and Standards Ballymun Road EI-Dublin 9

ETCI (Irlanda) - Electro-Technical Council of Ireland (ETCI) Ballymun Road EI-Dublin 9

IMSPECTIOM DU TRAVAIL ET DES MIMES (Lussemburgo) 
2, rue des Girondins L-Luxembourg

NNI (Paesi Bassi) - Nederlands Normalisatie Instituut Postbus 5059 NL - 2600 GB Delft

NEC (Paesi Bassi) - Nederlands Elektrotechnisch Comitè (NEC) Kalfjeslaan 2 
NL - 2623 AA Delft T

UNI (Italia) - Ente nazionale italiano di unificazione Via Sannio, 2 I – 20135 Milano

CEI (Italia) Comitato elettrotecnico italiano (CEI) Viale Monza, 259 I - 20126 Milano

CEN - Comitè europèen de normalisation Rue de Brederode, Bruxelles

CENELEC - Comitè europèen de normalisatoin èlectrotechnique
Rue de Brederode, Bruxelles
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CAPITOLO 3

I PRINCIPI DELLA GESTIONE 
DEL RISCHIO D’INCENDIO

L’incendio è una delle cause principali di distruzione e morte nel mondo at-
tuale, tanto più grave quanto più avanzata è la condizione di vita; da questo
punto di vista si può dire che l’incendio si sviluppa in controcorrente rispetto
ad altri fenomeni naturali, la cui incidenza sulla vita quotidiana diminuisce al
crescere delle condizioni di vita. L’incendio rimane invece un fenomeno tipica-
mente legato allo sviluppo economico di una nazione essendo il pericolo stesso
di sviluppo di un incendio in qualche modo legato al grado di sviluppo della
nazione stessa.

La gran parte delle statistiche disponibili per il settore sono state sviluppate
dall’NFPA, la National Fire Portection Association americana che da oltre un
secolo si occupa di incendio e di metodologie per prevenirlo e controllarlo; ne-
gli Stati Uniti d’America il numero di morti per anno da incendio è ancora di
circa 3500 persone con danni materiali diretti per circa 10 miliardi di dollari
all’anno. A livello internazionale i dati sono disponibili sempre attraverso le or-
ganizzazioni mondiali che raccolgono queste informazioni; il diagramma qui
di seguito riportato, tratto da NFPA HandBook, mostra alcuni valori in termini
di numero di morti da incendio per milione di abitanti nel 1999. I valori sono
chiaramente drammatici, se pure vedono l’Italia per una volta fra i paesi più
sicuri; per altro la conoscenza diretta del settore e le informazioni disponibili
farebbero pensare che il dato italiano sia addirittura fin troppo alto rispetto ai
valori disponibili a livello di Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che riporta
un numero di morti da incendio su base annua nettamente inferiori (fra 2 e 3
per milione di abitanti); la differenza è probabilmente dovuta al modo di con-
teggiare le vittime (esempio inclusione o meno dei morti per incendio negli in-
cidenti stradali) e dei tempi considerati (inclusione o meno delle vittime morte
nei giorni successivi l’evento). 

Più recentemente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato, per
la prima volta a quanto risulta allo scrivente, le statistiche sui morti e feriti da
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incendio in Italia. Si tratta per la prima volta di dati ufficiali non “stimati” dalle
organizzazioni internazionali che talvolta, in passato, hanno estrapolato i dati
per l’Italia da quelli dei paesi simili.

Il dato di fatto è che non vi sono paesi simili all’Italia in questo campo, an-
che perché l’organizzazione dei Vigili del Fuoco, direttamente coinvolti anche
nell’attività di prevenzione tecnica, è unica per l’Italia appunto.

Ebbene i dati ricavati dal Ministero degli Interni per gli anni 2007-2010,
presentati dall’ing. Maurizio Daddato di fronte al CCTS nella seduta del dicem-
bre 2011, dimostrano che l’Italia è decisamente “Ultima” nella graduatoria
mondiale dei morti da incendio per milione di abitanti con un valore che non
raggiunge i 3 morti per milione.

I dati principali per l’Italia sono riportati nella tabella sopra mentre infor-
mazioni più dettagliate sono disponibili nella pubblicazione appositamente re-
alizzata dal Ministero degli Interni e disponibili in forma digitale sul sito dei
Vigili del Fuoco.

È importante avere presenti le cause principali che scatenano gl’incendi
che hanno portato a danni gravi ed a vittime, e soprattutto avere un’idea
dei tempi di sviluppo dell’incendio stesso che sono spesso molto più rapidi
di quanto si possa immaginare. Fra le cause principali gli organismi inter-
nazionali elencano prima fra tutte la causa dolosa; gl’incendi dolosi rappre-
sentano una frazione considerevole del totale degli incendi registrati, fra il
25 ed il 40% a seconda delle statistiche e dei paesi. Gli apparecchi di cot-
tura sono la seconda causa per importanza e la prima per numero di morti
causati; ovviamente tale dato è rilevante nell’insieme degli incendi mentre lo
è molto meno se si considerano le attività industriali o commerciali per le

Tab. 3.1 

MORTI DA INCENDIO IN ITALIA 2007-2010 (DATI CNVVF)

ANNO

NUMERO DI VITTIME NUMERO DI FERITI

DA INCENDIO
DI CUI 

DA ESPLOSIONE
DA INCENDIO

DI CUI 
DA ESPLOSIONE

2007 151 24 543 166

2008 115 451

2009 141 378

2010 123 525

Nota: nel 2007 i dati sono condizionati dall’evento di esplosione GPL di Viareggio
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quali si esercita una certo livello di controllo da parte dell’autorità e che
quindi non mostrano quegli inconvenienti tipici dei sistemi di riscaldamento
e cottura domestici. 

Dal punto di vista della velocità di propagazione dell’incendio, i dati sono
variabilissimi a seconda del combustibile, della sua conformazione, dal grado
di ventilazione ma è bene avere presente che un incendio tipicamente “lento”
raggiunge una emissione in termini di potenza, dell’ordine dei MegaWatts in
parecchi minuti (15-20) mentre un incendio veloce o super veloce può raggiun-
gere tale livello di emissione in pochi o pochissimi minuti; in tali definizioni non
entrano ovviamente i liquidi infiammabili la cui accensione è praticamente
istantanea in tutta la superfice esposta e la velocità di combustione spesso
estremamente elevata.

Sono noti i criteri su cui si basa la gestione del rischio incendio e le modalità
di controllo che possono essere messe in atto; una volta individuato un poten-
ziale scenario d’incendio, legato alla esistenza simultanea di materiale com-
bustibile ed agente comburente, la normale analisi del rischio d’incendio
considera l’evento incendio possibile e ne valuta l’intensità in termini di Proba-
bilità di accadimento e di Magnitudo delle conseguenze.

Come si nota, nella definizione sopra riportata non si è parlato del “terzo
vertice” del triangolo del fuoco, l’innesco, in quanto nella pratica dell’inge-
gneria antincendio, a meno di settori particolari dove è proprio il controllo

Figura 3.1
Tassi di mortalità 
da incendio nel 
mondo, in n. 
di morti 
per milioni 
di abitanti
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dell’innesco ad essere strumento di controllo del rischio, si considera l’inne-
sco come quell’elemento accidentale, fortuito o doloso, che può sempre ag-
giungersi ai primi due “ingredienti” per creare la situazione d’incendio
ipotizzata. 

È questo uno dei principi base dell’analisi del rischio incendio nelle aree
adibite ad attività civili ed industriali in genere, che occorre tenere presenti nel-
la previsione dei mezzi di controllo:

Tenuto poi conto che l’agente comburente per antonomasia è l’ossigeno
dell’aria atmosferica, e che l’aria è presente pressoché dappertutto, si evince
che la sola presenza di un materiale combustibile è condizione sufficiente al
che si debba considerare il rischio incendio significativo e si debba quindi met-
tere in atto un sistema di controllo adeguato al livello di rischio ipotizzato.

Il controllo del rischio incendio è affidato a misure di carattere preventivo,
volte a ridurre la probabilità che l’evento si verifichi, ed a misure di carattere
protettivo, volte a minimizzare le conseguenze dell’evento una volta che questo
si sia verificato. Non essendo infatti ipotizzabile la riduzione a zero del fattore
di probabilità, appare chiaro che un sistema di controllo deve comunque esse-
re messo in atto per fronteggiare l’evento una volta che questo, nonostante tutti
i provvedimenti preventivi adottati, si sia comunque verificato.

Un secondo principio essenziale è quindi quello che dice che: 

Nel seguito si tratterà solo di protezione attiva, poiché questo è l’argomento in
oggetto, ferma restando l’importanza imprescindibile dei sistemi di protezione
passiva che ne costituiscono il naturale completamento.

“laddove esiste la presenza simultanea di materiale combustibile e di agente
comburente, l’incendio è possibile”.

“il controllo del rischio d’incendio non può essere affidato solo alla prevenzione,
che comunque riveste un ruolo fondamentale, ma deve essere supportato anche
da un adeguato sistema di protezione”.
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La protezione attiva contro l’incendio è basata sulla successione di 3 momenti
tutti egualmente importanti ed essenziali per il raggiungimento dell’obiettivo. Il
diagramma mostra tali momenti, indicandoli come rilevazione, controllo e spe-
gnimento; da essi dipende in modo inscindibile la possibilità che il sistema di
protezione nel suo complesso operi con successo.

Nessuno dei suddetti momenti può essere trascurato poiché è evidente che
un sistema di controllo dell’incendio, sia esso costituito da un semplice insieme
di estintori portatili e/o di idranti oppure da un sofisticato impianto ad acqua
nebulizzata, avrà poche probabilità di successo se chiamato ad intervenire su
un incendio che si sia sviluppato per molto tempo ed abbia ormai quasi rag-
giunto condizioni prossime al flash-over, quando ogni intervento risulta vano.

Allo stesso modo un sofisticato sistema di rilevazione, in grado di percepire
anche il primo e non ancora visibile fil di fumo o la prima infinitesima scintilla,
nessuna probabilità avrà di successo nella protezione se non vi sarà una pron-
ta e qualificata risposta al segnale di allarme.

Ma non va’ trascurata neanche l’azione di estinzione vera e propria che
deve seguire la prima fase di controllo, perché anche il più sofisticato sistema
di rilevazione e spegnimento incendio, in assenza di intervento di estinzione

Figura 3.2
Diagramma 
del controllo 
del rischio 
d’incendio 
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nel campo ultravioletto e rivelatori combinati UV/IR che richiedono, per l’allar-
me, la presenza combinata dei due segnali.

La tecnologia dei rilevatori di fiamma è alquanto più complessa di quella
degli altri apparecchi, anche perché si chiede ai rilevatori di fiamma una ri-
sposta molto rapida (in genere entro qualche secondo) ed una sensibilità no-
tevolmente elevata se pure all’interno dello specifico campo visivo.

I rilevatori di fiamma sono infatti caratterizzati dalla definizione di un cam-
po visivo, proprio come l’occhio umano o le telecamere, in quanto devono ef-
fettivamente “vedere la fiamma” con una scarsa capacità di aggirare gli
ostacoli che è solo tipica dei rilevatori infrarossi; nel loro utilizzo è quindi fon-
damentale tener conto dell’angolo visivo e della distanza.

Nei rilevatori di fiamma esiste sempre il problema di trovare il giusto com-
promesso fra sensibilità e rapidità di risposta da un lato e la sicurezza del se-
gnale dall’altro; è infatti relativamente difficile distinguere fra le radiazioni
infrarosse emesse dalla fiamma ed altre radiazioni infrarosse che possono es-
sere presenti occasionalmente a livello di riflesso o di emissione istantanea da
un punto caldo od altre sorgenti ordinarie. Lo stesso vale per le radiazioni ul-
traviolette, legate ad esempio alla saldatura ad arco, che è infatti una delle
principali cause di falso allarme per i rilevatori UV.

Figura 4.6
Rilevatore

di fiamma tipico
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4.2.2 I sistemi di rilevazione a seconda 
degli elementi sensibili

Oltre che sulla base del fenomeno rilevato, è necessario distinguere i sistemi
di rilevazione in base alla tipologia di elementi sensibili disponibili; la moder-
na tecnologia di rilevazione di incendio prevede infatti numerosi sistemi di ri-
levazione diversi rispetto alla tecnologia tradizionale dei sistemi puntiformi.
Tali diverse tipologie sono qui di seguito descritte soprattutto in funzione delle
diverse applicazioni possibili.

4.2.2.1 Sistemi puntiformi

Si intendono come tali i sistemi basati su degli elementi sensibili di tipo pun-
tiforme, da installare sulla base di una copertura superficiale ben determinata
e di una distanza dalle pareti e dagli elementi costruttivi predefinita.

I rilevatori puntiformi, siano essi di fumo, di temperatura o di fiamma, sono
probabilmente i più comunemente usati in tutte le installazioni sia civili sia in-
dustriali. Nel loro impiego occorre soprattutto rispettare il concetto di possibi-
lità di essere interessati dal fenomeno senza ostacoli. Ciò implica lo studio
accurato del loro posizionamento sia in termini di spaziatura, sia soprattutto
in termini di interferenza con gli elementi costruttivi e ancor più con elementi
impiantistici attivi, quali i sistemi di ventilazione che possono influenzare in
modo anche determinante il funzionamento del sistema stesso. 

L’esecuzione di eventuali prove pratiche con generatori di fumo sia effettivo,
sia sintetico può essere l’unico modo in certi casi per comprendere l’effettivo
movimento dei prodotti della combustione e definire il posizionamento miglio-
re per i sensori. Sfortunatamente il fumo prodotto in modo sintetico manca in
genere della componente termica, o quantomeno la simula in modo più o
meno realistico, per cui solo il fumo prodotto dall’effettivo principio d’incendio
può essere un valido sistema di prova.

Si pensi solo al caso di un sistema di rilevazione d’incendio basato su rile-
vatori puntiformi di fumo installato al soffitto in un locale CED, il cui impianto
di condizionamento sia stato ideato per un flusso consistente d’aria dall’alto
verso il basso; è chiaro che in un caso del genere la posizione dei rilevatori
d’incendio dovrà essere ben studiata rispetto alla posizione delle bocchette
d’immissione d’aria perché altrimenti il fumo avrà grosse difficoltà a raggiun-
gere i rilevatori stessi.

I sistemi di rilevazione puntiforme sono come detto i più utilizzati grazie
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alle loro caratteristiche di semplicità d’installazione e di relativa economicità;
essi trovano il loro limite principale nella dimensione delle aree da protegge-
re; in aree molto estese e soprattutto in aree ingombre di macchinari o ma-
teriali a pavimento, diventa molto difficile raggiungere nel tempo i rilevatori
d’incendio con il conseguente rischio di difficile manutenzione che è sempre
da evitare.

4.2.2.2 Sistemi lineari

Il più semplice sistema che può essere ideato per coprire aree di dimensioni
piuttosto estese con un numero contenuto di rilevatori senza per questo perdere
in sensibilità e prontezza di segnalazione è quello di utilizzare dei sensori in
grado di creare delle vere e proprie barriere orizzontali realizzate in modo da
intercettare la corrente ascensionale di fumi e gas caldi prodotti dall’incendio
ed aventi caratteristiche sensibili ai prodotti della combustione.

Nei sistemi lineari in effetti esiste un elemento che emette una determinata
radiazione, in genere nel campo infrarosso, ed un elemento che riceve la ra-
diazione stessa ad una distanza di parecchie decine di metri. Tale elemento
può in particolare essere lo stesso che emette la radiazione quando dalla parte
opposta si utilizza un semplice specchio per le radiazioni interessate.

Figura 4.7
Rilevatori

a barriera
(concessione

Notifier Italia)
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Quando la radiazione
ricevuta subisce delle alte-
razioni specifiche, che l’ele-
mento ricevente è in grado
di individuare, si ha una se-
gnalazione di al larme.
Quando l’elemento riceven-
te viene ad essere totalmen-
te oscurato, ad esempio nel
caso di un oggetto solido
che si frappone al percorso
del fascio fra emettitore e ri-
cevitore, viene in genere
emesso un segnale di gua-
sto in quanto la coppia rice-
vitore/emettitore è oggi in
grado di discriminare tale
condizione rispetto alla
condizione di allarme che è
caratterizzata da un assor-
bimento della radiazione
stessa di tipo modulato.

I sistemi lineari fin qui
menzionati sono essenzial-
mente dei sistemi di rileva-
z ione  d i  f umo ma  s i
considerano sistemi lineari anche i sistemi di rilevazione di temperatura a cavo
termosensibile prima citati, che vengono impiegati in molti casi specifici. In
particolare il loro impiego è tipico della protezione delle passerelle cavi, delle
apparecchiature installate all’aperto per le quali non è possibile ipotizzare si-
stemi di rilevazione della temperatura di tipo più sofisticato, della protezione
in ambiente industriale elettricamente classificato grazie alla facilità di rendere
il sistema stesso compatibile a livello di classificazione dei luoghi con pericolo
di esplosione ed incendio.

4.2.2.3 Sistemi a campionamento
I sistemi a campionamento utilizzano, per la segnalazione, il principio in-

verso relativamente alla posizione reciproca dei prodotti della combustione ri-
spetto all’elemento sensibile. In questi sistemi infatti si utilizzano delle sonde

Figura 4.8
Rilevatori 
a cavo 
termosensibile
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che aspirano l’aria in varie parti del volume protetto, e la portano verso l’ele-
mento sensibile che esegue l’analisi rilevando o meno quelle alterazioni che
fanno presupporre la presenza di un principio d’incendio nell’ambito del vo-
lume sul quale si esegue in campionamento.

Il caso più importante è quello dei sistemi ad aspirazione che utilizzano,
per la verifica dell’aria prelevata, dei veri e propri analizzatori di gas; il siste-
ma a campionamento è in questo caso essenziale per consentire l’impiego di
sofisticate e costose apparecchiature di analisi che, tramite il sistema di aspi-
razione, sono in grado di servire un’area molto vasta e quindi riportarsi ad un
livello di costo compatibile con quello di altri sistemi. 

I sistemi a campionamento di questo genere possono essere inoltre utilizzati
per controllare ambienti inaccessibili all’uomo o per angustia dei luoghi, o per pe-
ricolosità; in tali sistemi infatti l’apparecchiatura di aspirazione ed analisi rimane
separata dalle sonde di aspirazione anche per diverse decine di metri e quindi
può risultare sempre ben accessibile per tutti gl’interventi di taratura e controllo.

Figura 4.9
Rilevatori

a campiona-
mento per

condotte e ad
analisi remota
(Tipo VESDA)
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