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Legno
Carbone
Carta
Alcool
Benzina
Gas

Ossigeno

Il COMBUSTIBILE Il COMBURENTE

TRIANGOLO DEL FUOCO
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Gas di combustibile
Fiamme 
Fumo
Calore 
luce



SORGENTI DI INNESCO
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ACCENSIONE DIRETTA ACCENSIONE INDIRETTA

operazioni di taglio e saldatura 
fiammiferi 
mozziconi di sigaretta
lampade
resistenze elettriche

correnti di aria calda generate      
da un incendio e diffuse
attraverso un vano scala o altri 
collegamenti verticali negli edifici

propagazione di calore 
attraverso elementi metallici 
strutturali
degli edifici
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ATTRITO AUTOCOMBUSTIONE O 
RISCALDAMENTO 
SPONTANEO

malfunzionamento di 
parti meccaniche rotanti 
quali

cuscinetti
motori 
urti 
rottura violenta di    

materiali metallici

cumuli di carbone
stracci o segatura imbevuti 

di olio di lino
fermentazione di vegetali.
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FUOCHI DA MATERIALI SOLIDI, CON FORMAZIONE DI BRACE CHE ARDE 
ALLO STATO SOLIDO (carbone, legno, carta,stoffa)

FUOCHI DI LIQUIDI O DI SOLIDI CHE TENDONO A LIQUEFARSI 
(alcool, benzine, cera, paraffina, oli)

FUOCHI DOVUTI A GAS

FUOCHI DOVUTI A METALLI (magnesio, alluminio)

MEZZI DI COTTURA  (oli e grassi  vegetali o animali) 

FUOCHI DI NATURA ELETTRICA
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UN IMMEDIATA SEGNALAZIONE 

assicura  la trasmissione del messaggio di allarme 
anche negli ambienti non presidiati

assicura l’evacuazione delle persone 
facilita  l’evacuazione del fumo
facilita l’intervento contro il fuoco (Vigili del Fuoco)
evita lo svilupparsi dell’incendio 
evita la perdita di vite umane 
evita la perdita di documenti e materiali di produzione 



MODI CON CUI SPEGNERE L’INCENDIO
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ESAURIMENTO DEL 
COMBUSTIBILE

allontanamento o separazione della   sostanza combustibile dal  
focolaio d’incendio
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SOFFOCARE  L’ INCENDIO

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

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



PRINCIPALI SOSTANZE 
ESTINGUENTI 
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ACQUA

risulta facilmente reperibile ed a basso costo
abbassamento della temperatura del combustibile 

(vapore acqueo crea una barriera tra il fuoco e 
l’aria)

azione di soffocamento
imbevimento dei combustibili solidi

non è impiegabile su impianti e 
apparecchiature in tensione
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POLVERI

Le polveri si decompongono per effetto delle 
alte temperature raggiunte nell’incendio, che dà
luogo alla produzione di anidride carbonica e 
vapore d’acqua e svolgono una funzione di 
separazione e di raffreddamento del 
combustibile

Le polveri sono adatte per fuochi di 
classe A, B e C



14

SCHIUMA

La schiuma è una soluzione in acqua di un 
liquido schiumogeno

separazione del combustibile
raffreddamento 

IMPIEGO:
- incendi di liquidi infiammabili in classe B
- fuochi di classe F

alta espansione 
media espansione 
bassa espansione 
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SABBIA

agente estinguente ordinariamente 
reperibile, che opera con azione di 
soffocamento e, se umida, anche di 
raffreddamento.
E’ un ottimo elemento di contenimento 
di sversamenti di liquidi infiammabili.



AMBIENTI DA MONITORARE
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locali tecnici e vani corsa di ascensori ed 
elevatori

cortili interni coperti
cunicoli, cavedi e passerelle per cavi 

elettrici
condotti di condizionamento dell'aria
condotte di ventilazione
spazi nascosti dentro controsoffitti e 

pavimenti flottanti



GLI IMPIANTI AUTOMATICI DI RILEVAZIONE
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IMPIANTI AD 
INDIRIZZAMENTO 
COLLETTIVO

IMPIANTI ANALOGICO-
DIGITALI PER 
INDIRIZZAMENTO 
INDIVIDUALE 

adatti per edifici di piccole 
dimensioni 

ogni zona corrisponde a una 
linea

max. 32 rilevatori per zona
Le linee dei pulsanti manuali 

sono separate dai rilevatori

adatti per edifici di grandi-piccole 
dimensioni 

collegati con la centrale mediante 
linee chiuse ad anello (loop)

i rivelatori dispongono di un sistema 
di indirizzamento individuale 



PROTEZIONI ATTIVE 
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IMPIANTO DI
REPRESSIONE ED 
ESTINZIONE 

IMPIANTO DI RILEVAZIONE  
INCENDIO



RILEVATORI
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RILEVATORE LINEARE 
OTTICO DI FUMO



20

RILEVATORE OTTICO AD 
EFFETTO TYNDALL

Base sensore

Camera opaca

particolarmente sensibile ai fumi chiari
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Il fumo prodotto dalla combustione, più caldo dell’aria 
circostante, tende a salire formando un moto 
convettivo.
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TABELLE POSIZIONAMENTO 
SENSORI

•altezza del locale (minore di 6 mt., tra 6‐8 mt, tra 8‐10 mt. e  tra 10‐12 mt)
•inclinazione del soffitto (α<15°, 15°<α<30°,α>30°)

•dalle dimensioni del locale (maggiore o minore di 80 mq)
•dall’altezza del locale (minore di 6 mt. O compresa tra 6 e 12 mt)
•dall’inclinazione del soffitto (α<20°, 20°<α<45°,α>45°)
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RILEVATORE DI FUMO CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE
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RILEVATORE TERMICO



MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
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OPERAZIONI DI VERIFICA:
accertamento della rispondenza del sistema al 

proggetto esecutivo
controllo che i componenti sia conformi alla UNI 

EN54
controllo che la posa in opera sia stata eseguita 

in conformità alla presente Norma
esecuzione di prove di funzionamento, di 

allarme incendio, di avaria e di segnalazione di 
fuori servizio
Verificare lo stato di efficienza dell’impianto 

ogni 6 mesi (rilevatori, centrale, pulsanti manuali, 
segnalazione ottico acustica)


