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Sicurezza antincendio nei cantieri 

 
 Le condizioni di lavoro in un cantiere sono fondamentalmente 
differenti da quelle di altri settori: industriale, commerciale od 
amministrativo. Esse infatti sono caratterizzate da:  
 
 variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dell'avanzamento della costruzione;  
 utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza 
richiesti per le installazioni fisse  
 grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese simultaneamente  
 una costante rotazione delle imprese e del personale (è raro che una squadra ben coordinata 
lavori a lungo nello stesso cantiere )  
 recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come cattivo tempo o ritardi nelle spedizioni 
 l'uso sempre più frequente di materiali con un alto grado di infiammabilità, in particolare le 
coibentazioni e, in certi casi, l'applicazione di sostanze anticorrosione, che provocano spesso 
l'insorgere di gas aggressivi e corrosivi 
 una concentrazione, spesso assai alta, di materiali di valore in alcune zone degli edifici o degli 
impianti 
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Organizzazione e gestione  

della sicurezza antincendio nei cantieri 

 

Organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, 
informare tutti i lavoratori e programmare gli interventi di emergenza 
(piano di emergenza) 
• Art. 12 D.lgs 626/94 commi 1 lettere (a), (c), (d), (e) 
 

 

 LA PREVENZIONE INCENDI NEI CANTIERI 
PERCHÉ SIA EFFICACE DEVE ESSERE ATTUATA 
IN OGNI FASE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
SICUREZZA 
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Il rischio incendio legato alle fasi 

 

 Durante la costruzione di un edificio o di un impianto industriale, è buona 
norma considerare separatamente le seguenti fasi di costruzione e le 
corrispondenti misure preventive adottate: 
 
 allestimento del cantiere  
 
 costruzione delle strutture 
 
 installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni  
 
 prove e collaudi 
 
 avviamento 
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Allestimento del cantiere 

 

 I maggiori rischi di incendio durante questa fase della realizzazione del 
progetto sono: 
 
 montaggio ed avviamento degli impianti elettrici provvisori di 
cantiere  
 
 stoccaggio ed uso di gas e liquidi infiammabili  
 
 lavori di scavo in prossimità di tubazioni gas ed energia elettrica 
preesistenti  
 
 depositi di rifiuti infiammabili  
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Costruzione delle strutture  

 

 E' un periodo caratterizzalo da un incremento dell'uso di materiale 
combustibile come casseforme di legno, supporti e ponteggi, coperture in 
plastica.  
 
 Il rischio di incendio aumenta inoltre per la presenza di materiali 
infiammabili che sono inseriti nella costruzione (isolanti, materiali 
impermeabilizzanti, tubazioni costruite con materiali sintetici, etc. 
 
 Il rischio incendio nasce anche dall'uso, in questo periodo, di particolari 
sistemi di saldatura, sfiammatura, smerigliatura e catramatura; si deve tenere 
presente, inoltre, l'abitudine di molti operai di fumare durante il lavoro. 
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Installazione e messa a punto degli equipaggiamenti interni 

 
 Questo periodo è generalmente considerato tra i più pericolosi. Il rischio 
d'incendio ed il valore dell'opera aumentano di pari passo con il progressivo 
andamento dei lavori, raggiungendo il picco massimo a lavori ultimati, proprio 
nel momento in cui il fabbricato o l'impianto devono essere presi in consegna dal 
proprietario. 
 
 Il carico di incendio aumenta considerevolmente, come risultato dell'impiego 
di materiali utilizzati in lavori secondari, quali legno, sughero, plastica, 
rivestimenti dei pavimenti, delle soffittature e materiali degli imballaggi, anche 
purché, in questa fase dei lavori, aumenta anche il ricorso a solventi 
infiammabili, detergenti, colle e coloranti. 
 
 Il rischio di incendio cresce inoltre perché, nella fase finale dei lavori, gli 
operai sono addetti alle operazioni di verniciatura, raschiatura, incollaggio, 
saldatura, taglio, smerigliatura; queste attività, spesso, per rispettare i tempi di 
consegna, devono essere eseguite tutte insieme con i rischi che ne derivano. 
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Prove  e collaudi 

 
 
 È questa la fase più delicata ed a più alto rischio di tutto il ciclo della 
costruzione di un impianto, poiché è durante il suo svolgimento che la probabilità 
del rischio incendio è più elevata. Infatti, viene per la prima volta utilizzata 
l'energia elettrica così come previsto nel progetto esecutivo; le manovre sono in 
genere più affrettate, le emergenze sono continue e devono ancora essere 
eseguite operazioni di saldatura e test vari con l'energia elettrica in rete, le 
tubazioni del gas, dell' olio e del vapore in pressione, l'impianto in genere in 
movimento. 
 I sistemi antincendio previsti dal progetto non sono di solito disponibili. 
Infatti, poiché essi sono alimentati dalle reti idriche ed elettriche realizzate a 
seguito dell'esecuzione del progetto, il più delle volte accade che questi impianti 
di servizio non siano ancora completati e testati, per cui le prove a carico 
possono essere eseguite o con sezioni parziali della rete idrica ed elettrica di 
progetto, o, ancora più spesso, con l'acqua e l'energia elettrica delle opere 
provvisorie di cantiere. 
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Avviamento 

 
 In questa fase quindi, oltre all'adozione di tutti i sistemi cui la diligenza e 
l'accortezza del responsabile di cantiere deve provvedere, e quelle misure, se 
prese, di cui ai paragrafi precedenti, non rimane altro che privilegiare ed 
accelerare le operazioni relative alla messa a punto delle reti elettriche ed 
idriche, così da poter contare sull'effettiva disponibilità degli impianti antincendio 
del progetto realizzato. 
 
 Considerato che le operazioni di avviamento sono, oltre che complesse, 
anche di lunga durata, la disponibilità, prima del collaudo, degli impianti 
antincendio del progetto è l'unica strada percorribile per avere le migliori 
garanzie nel momento in cui non solo il rischio d' incendio è più elevato ma è 
anche quello in cui l'avanzamento dei lavori ha raggiunto il più alto valore 
economico. 

 



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

Rischio incendio legato alle lavorazioni e attrezzature 

 
 Lavori di trasformazione e ristrutturazione 
 Questi lavori comportano, spesso un rischio di incendio più alto di quello 
relativo a nuove costruzioni, dovuto soprattutto alla presenza di strutture lignee 
presenti nella costruzione. Oltre a ciò, i lavori di trasformazione e ristrutturazione 
avvengono spesso quando negli edifici si svolge la normale attività lavorativa. 
 Attrezzature di cantiere 
 La maggior parte delle attrezzature è di natura provvisoria e fatta di materiali 
leggeri, per lo più infiammabili. Inoltre una parte del rischio è dovuta al fatto che 
le stesse sono sovente usate in maniera non appropriata o non in conformità 
con il loro scopo, potendo così causare sovraccarichi elettrici e surriscaldamenti. 
 Stoccaggi in cantiere 
 Lo stoccaggio dei materiali, in attesa di essere montati, comporta una 
grande concentrazione di valori in un'area limitata. I materiali da imballaggio 
contribuiscono in modo sostanziale all'incremento del carico di fuoco. 
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Obblighi antincendio 

 

Effettuare la valutazione del rischio incendio 
• Art. 4 D.lgs 626/94 commi 1 e 2 (per ogni cantiere indistintamente) 
• D.M. 10 Marzo 1998 (corsi addetti antincendio - necessità di classificare: 
Basso, Medio, Alto rischio incendio) 
 
Assicurazione di una adeguata formazione e informazione sui 
rischi incendio 
Artt. 21, 22 D.lgs 626/94 (valido per tutte le tipologie di cantiere) 
Art 5 DPR 37/1998 (attività di cantiere soggette al controllo dei VVFF) 
 
Predisporre e mantenere mezzi di estinzione idonei, nonché porre 
in atto il rispetto della normativa vigente in ambito ambiente di lavoro 
(vie di esodo, rilevazione di incendio, mezzi di estinzione) 
Artt. 34 DPR 547/55 (obbligo del controllo da parte di personale 
esperto di estintori una volta ogni 6 mesi) 
All.IV, punto 1 ex D.Lgs 494/96 
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Obiettivi generali della valutazione 

 
Consentire al datore di lavoro di: 
individuare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutarne i rischi 
associati; 
effettuare la selezione (motivata) delle attrezzature, dei prodotti chimici e 
dei preparati chimici impiegati e delle attrezzature che si trovano sul luogo di 
lavoro, nonché dell’organizzazione del lavoro; 
verificare l’adeguatezza dei dispositivi in atto; 
definire un elenco di priorità di intervento che si ritiene necessarie al fine di 
migliorare la sicurezza e l’igiene dell’ambiente di lavoro 
garantire a tutte le componenti interessate (datori di lavoro, strutture 
dell’attività di controllo, lavoratori e loro rappresentanti, ecc.) che tutti i fattori 
relativi all’attività lavorativa sono stati analizzati ed è stato formulato un 
giudizio motivato riguardo ai rischi ed ai provvedimenti necessari alla 
salvaguardia della sicurezza ed igiene dell’ambiente di lavoro 
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Analisi e valutazione del rischio incendio 

 

Le analisi e valutazioni del rischio incendio devono quindi essere condotte 
compatibilmente a tutti gli altri aspetti della sicurezza, e deve condurre a 
questi obiettivi: 
 
ridurre la probabilità di accadimento dello stesso, quindi fase preventiva;  
 
garantire una adeguata protezione, cioè limitare le conseguenze dell’evento;  
 
garantire la sicurezza delle persone, e consentire condizioni di evacuazione in 
sicurezza;  
 
garantire la sicurezza di strutture: prevedere la presenza di impianti e 
attrezzature per permettere il salvataggio delle persone e fronteggiare gli eventi;  
 
garantire la sicurezza dei soccorritori 
 
prevedere una adeguata organizzazione dell’emergenza 
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Obiettivi della prevenzione incendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E V E N Z I O N E   I N C E N D I

OBIETTIVO: conseguire la sicurezza contro gli incendi applicando:

M I S U R E   P R E V E N T I V E

( RIDURRE LE OCCASIONI DI INCENDIO )

M I S U R E   P R O T E T T I V E

( CONTENERE LE CONSEGUENZE DELL’INCENDIO )

P R O T E Z I O N E   P A S S I V A
( MODALITA’ COSTRUTTIVE  E

ARTICOLAZIONE PLANOVOLUMETRICA )

P R O T E Z I O N E   A T T I V A
( IMPIANTISTICA E PRESIDI 

  ANTINCENDIO )

  Impianti a rischio specifico

realizzati secondo norme
( elettrici - termici - tecnologici )

 Gestione della sicurezza
( Piani di emergenza,

norme di esercizio,

 divieti e   limitazioni,

registro dei controlli )

 Resistenza al fuoco delle strutture

 Compartimentazione

 Vie di esodo

 Reazione al fuoco dei materiali

 Limitazione del carico d’incendio

 Distanze di sicurezza

 Aerazione e ventilazione

  Impianti e mezzi di spegnimento

      ( estintori - idranti - sprinkler - etc )

  Impianti automatici di rivelazione

    e segnalazione di incendio

  Dispositivi di sicurezza

  Illuminazione di sicurezza e

    alimentazione elettrica 

    di emergenza

  Squadra antincendio aziendale
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Riduzione del rischio 

 

 

 

 

 

Obiettivo della

P R E V E N Z I O N E   I N C E N D I
è conseguire la sicurezza contro gli incendi

come si può conseguire tale obiettivo  ?

RIDUCENDO  LE  OCCASIONI

DI  INCENDIO

CONTENENDO  LE  CONSEGUENZE

DI  UN  INCENDIO

cioè applicando

MISURE  PREVENTIVE MISURE  PROTETTTIVE

PROTEZIONE

ATTIVA

PROTEZIONE

PASSIVA

impiantistica

antincendio

modalità

costruttive

   Impiantistica  a  rischio

      realizzata  secondo  norma

   Gestione  della  sicurezza

FREQUENZA

        [  F  ]

MAGNITUDO
[  M  ]

e questo influisce sulla

la  combinazione  di  tali  fattori  definisce  il  concetto :

R I S C H I O   =   F  x  M   #  0

È  quindi  possibile  ottenere  un  analogo  livello  di

S I C U R E Z Z A   E Q U I V A L E N T E
applicando  combinazioni  diverse  di  misure  di  sicurezza

cioè applicando

e questo influisce sulla
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Formazione addetti antincendio 

 

 

Designare gli addetti al servizio antincendio 
• Art. 4 D.lgs 626/94 commi 5 lettera a) 
• Art. 6 D.M. 10 Marzo 1998 
 
Formazione degli addetti al servizio antincendio 
Artt. 22 D.lgs 626/94 (valido per tutte le tipologie di cantiere) 
Art 7 D.M. 10 Marzo 1998 
Art 17 comma 4 (ex) D.Lgs 494/96: ..esonera dall’obbligo della 
formazione degli addetti al servizio antincendio il datore di lavoro quando 
è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il 
responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio antincendio…  
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Corsi antincendio 

 
Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto 
legislativo 19 settembre 1996, n. 494, le disposizioni del decreto del 10 marzo 
1998 si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 ovvero 
per la designazione degli addetti al servizio antincendio ed alla loro 
formazione. 
 

 

 I contenuti minimi dei corsi 
di formazione per addetti 
alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio e 
gestione delle emergenze 
in caso di incendio, devono 
essere correlati alla 
tipologia delle attività ed al 
livello di rischio di incendio 
delle stesse, nonché agli 
specifici compiti affidati ai 
lavoratori . 
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Attestato di idoneità 

 
 L’ attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro 
di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626 viene rilasciato dai comandi provinciali dei 
vigili del fuoco sono obbligatori per i lavoratori addetti ai servizi 
antincendio nei luoghi di lavoro previsti dall’articolo 6, comma 3 e 
dall’allegato X del decreto ministeriale 10 marzo 1998. 
 

 cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, 
manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere 
simili di lunghezza superiore a 50 m; 
 
 cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 
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Piano di  emergenza 

 

 Il Committente deve nominare un coordinatore per la sicurezza, 
il quale sarà responsabile della valutazione del livello di rischio 
incendio e della redazione e regolare aggiornamento del Piano di 
Emergenza. Il Piano deve evidenziare: 
 
 organizzazione e responsabilità per la sicurezza incendi  
 misure generali di prevenzione, sistemi di rilevazione incendio ed allarmi  
 manutenzione cantiere  
 vie di fuga e comunicazioni (incluso un piano di evacuazione e procedure 
di chiamata dei Vigili del Fuoco)  
 accessibilità ai mezzi dei Vigili del Fuoco, coordinamento servizi  
 addestramento ed esercitazioni  
 efficaci misure di sicurezza per rendere minimo il rischio di incendi dolosi  
 controllo dei materiali stoccati e dei rifiuti  
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Piano di evacuazione 

Vie di esodo e misure di prevenzione e protezione 

 

Garantire all’interno dei locali un numero sufficiente di vie di 
emergenza 
• All.IV, punto 1 ex D.Lgs 494/96 
 
 
Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché in caso di pericolo grave ed 
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, 
alle dimensioni del cantiere, e al numero delle persone presenti. 

. 
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Caratteristiche dimensionali delle uscite  

  (D.Lgs. 626/94) 

 

 Luoghi di lavoro con pericolo di 

esplosione e d’incendio con più di 

5 lavoratori  

1 USCITA DA 1,20 m OGNI 5 LAVORATORI 

LUOGHI DI LAVORO IN GENERE  

- fino a 25 lavoratori 1 USCITA DA 0,90 m 

- tra 26 e 50 lavoratori 
1 USCITA DA 1,20 M 

apertura nel verso dell’esodo 

- tra 51 e 100 lavoratori 
1 USCITA DA 1,20 M + 1 USCITA DA 0,90 m 

apertura nel verso dell’esodo 

- con più di 100 lavoratori 

1  ULTERIORE USCITA DA 1,20  m PER 

OGNI 50  LAVORATORI , o  frazione 

compresa t ra 10 e 50, da calco larsi 

limit atamente all’eccedenza 

r ispet to  a 100  
apertura nel verso dell’esodo 

 Il numero complessivo delle porte può anche essere minore, purché la loro 

larghezza complessiva non risult i inferiore.  

 Alle porte con larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in 

meno del 5%, ed a quelle con larghezza minima di m 0,80 è appl icabile una 

tolleranza in meno del 2% 

 Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 metri. 
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Rischi di incendio e tipi di lavorazione 

 

operazioni in spazi angusti o confinati; 
 
uso di sostante infiammabili; 
 
lavori di impermeabilizzazione con utilizzazione o 
presenza di bitume 
 
lavori con sviluppo di sostanze pericolose; 
 
operazioni di saldatura; 
 
depositi. 
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Operazioni in spazi angusti o confinati 

 
Fattori di rischio e condizioni di pericolo: 
evacuazione (difficoltà i abbandonare con rapidità il locale) 
accessibilità (difficoltà di accesso per eventuali soccorsi); 
Intossicazione e asfissia (assenza di ventilazione naturale); 
 esplosione incendio (assenza di aerazione naturale) 
 
Misure di prevenzione: 
Divieto di accesso di operai isolati oppure prevedere assistenza esterna (Art. 
25, DPR n. 303/1956) 
Prevedere idonea ventilazione forzata e illuminazione (Art. 9, D.P.R. 
303/1956 – art. 28 D.P.R. n. 547/1955) 
 

 Prima di accedere ad uno spazio angusto o confinato 
verificare le condizioni e rimuovere le eventuali condizioni 
di pericolo (art. 25, D.P.R. n. 303/1956) 
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Uso di sostanze infiammabili 

 


Pericolo di incendio 
Durante l’uso di alcuni prodotti vi è il pericolo che si infiammino a 
contatto con una fonte di innesco se presentano  una temperatura superiore 
alla temperatura di infiammabilità. 
Osservando le proprietà chimico fisiche della sostanza contenute nella scheda 
di sicurezza si conosce il punto di infiammabilità: tale indicazione è da porre in 
relazione al grado di infiammabilità del prodotto 
 
Mancando riferimento normativo specifico per il tipo di lavorazione, 
occorre fare riferimento alle misure generali di tutela sancite dall’articolo 
3 del D.Lgs 626/96. 
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Combustione 

 

 

 La combustione può avvenire se, e solo se, sussistono tutte e 
contemporaneamente le seguenti condizioni minime : 

 Presenza contemporanea del combustibile e dell’ossigeno (aria);  

 Miscela aria-combustibile infiammabile, e cioè con valori di miscelazione interni 
al campo di infiammabilità; 

 Temperatura del combustibile superiore alla temperatura di infiammabilità; 

 Presenza di un innesco di combustione (fiamma o scintilla);  

 Oppure (in sostituzione della condizione precedente) temperatura del 
combustibile superiore alla temperatura di accensione, anche in assenza di inneschi. 
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Incendio 

 

 II fuoco (e quindi un incendio) potrà dunque generarsi e permanere 
unicamente se sussistono insieme e contemporaneamente le condizioni 
descritte. 
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Temperatura di infiammabilità e temperatura di 

accensione di una sostanza 

Temperatura di infiammabilità o Punto di infiammabilità: temperatura alla quale una 
sostanza emette, sopra la sua superficie libera, gas o vapori in quantità sufficiente a formare con 
aria una miscela avente concentrazione compresa nei limiti di infiammabilità, cioè in grado di 
accendersi a contatto con un innesco (fiamma o scintilla); la quantità di vapori prodotti è ovviamente 
proporzionale alla temperatura. È caratteristico di ogni sostanza combustibile solida o liquida; al di 
sotto della temperatura di infiammabilità, pertanto, una sostanza combustibile solida o liquida non 
può bruciare. 

Temperatura di accensione:  caratteristica di tutte le sostanze combustibili (solide, liquide o 
gassose), al di sopra della quale il combustibile inizia spontaneamente a bruciare, anche in assenza 
di innesco con fiamma o scintilla, se opportunamente miscelato con l’aria. Per i combustibili liquidi e 
gassosi è una temperatura tabellata e ben determinata. 

 Per le sostanze solide, invece, la temperatura di accensione spesso non è esattamente 
determinabile, perché può dipendere da numerosi fattori, quali lo stato di suddivisione del 
materiale o la sua umidità; ad esempio per il legno si può orientativamente indicare il valore di 
200 °C come sua temperatura di accensione, ma può autoaccendersi anche per contatto 
prolungato con temperature di poco superiori ai 100 °C; sempre a titolo esemplificativo, si può 
indicare il valore di 230 °C come temperatura di accensione per la carta, e 300 °C per la 
gomma. 
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      Caratteristiche di infiammabilità di alcune sostanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O S T A N Z E  T E M P E R A T U R A   D I  I N F I A M M A B I L I T À  [ °C ]  T E M P E R A T U R A   D I  A C C E N S I O N E  [ °C ]  

A C E T O N E  -1 9  5 4 0 

A L C O O L  E T I L I C O  1 2  4 2 5 

B E N Z I N A  < -1 0  2 8 0 

G A S O L I O  6 5  2 2 0 

M E T A N O  G A S  5 4 0 

G P L  G A S  4 0 0 

B U T A N O  G A S  3 6 5 

P R O P A N O  G A S  4 7 0 

I D R O G E N O  G A S  5 6 0 

A C E T I L E N E  G A S  3 0 5 

L E G N O  S O L I D O  2 0 0 

C A R T A  S O L I D O  2 3 0 
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Campo di infiammabilità 

 

 È importante notare che un combustibile, pur se in presenza di ossigeno e ad 
una temperatura superiore a quella di infiammabilità, anche se innescato da 
fiamma o scintilla, non sempre è in grado di accendersi; infatti un combustibile 
può bruciare solo se è miscelato con l’aria entro limiti percentuali (in volume) 
ben precisi, compresi in un intervallo di valori determinati e tabellati, caratteristici 
per ogni sostanza combustibile. L'insieme dei valori percentuali in cui la miscela 
combustibile - aria può bruciare si chiama "campo di infiammabilità", ed i 
valori estremi di tale intervallo di valori si chiamano “limite inferiore” e “limite 
superiore” di infiammabilità. 

 

Limite di infiammabilità: limiti estremi di concentrazione in aria di una 
sostanza, determinati alla pressione di 101,3 kPa ed alla temperatura di 20°C al 
di sotto (limite inferiore) ed al di sopra (limite superiore) dei quali la miscela non 
è infiammabile (CEI 64-2 – Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 
esplosione)



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

                           Campo di infiammabilità di alcune sostanze 

                   CAMPO  DI  INFIAMMABILITA'

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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( %  in  volume  d'aria )
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Significato pratico del punto di infiammabilità e del campo 

di infiammabilità  

È  importante saper capire in termini pratici i significati delle temperature di 
infiammabilità e dei limiti di infiammabilità delle sostanze con cui si ha a che fare, 
perché all’interno dei limiti che essi fissano si dovranno andare a determinare le az ioni 
che devono essere messe in atto per evitare incendi ed esplosioni. Ad esempio è 
certamente più pericolosa una sostanza con temperatura di infiammabilità bassa, ed è 
altresì più pericolosa una sostanza che presenta un grande intervallo tra il limite 
inferiore e limite superiore, rispetto a sostanze con intervallo limitato.  

Ad esempio la benzina emette vapori in grado di incendiarsi anche a 10° C sotto 

zero, mentre il gasolio deve essere preriscaldato per diventare pericoloso 

Ad esempio l’Ossido di etilene presenta un campo di infiammabilità molto ampio 

(circa il 97% delle concentrazioni in aria sono infiammabili), mentre per il metano solo il 
10% possono creare problemi. 

  minore è la temperatura di infiammabilità maggiore è la probabilità che la 
sostanza si infiammi 

 maggiore è l’ampiezza del campo di infiammabilità più elevata è la probabilità  
che una nube di vapori si venga a trovare in condizioni pericolose. 
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Scala cromatica delle temperature 

 

 Nel corso di un incendio si può determinare approssimativamente la temperatura 
raggiunta in alcuni punti di particolare interesse, osservando il colore dei materiali che 
bruciano, e confrontando la scala cromatica delle temperature riportata in tabella, che 
naturalmente può avere un valore esclusivamente orientativo.  
 

 

SCALA CROMATICA DELLE TEMPERATURE 

COLORE DELLA FIAMMA  TEMPERATURA [°C] 

 ROSSO NASCENTE 
 

525 

 ROSSO SCURO 
 

700 

 ROSSO CILIEGIA 
 

900 

 GIALLO SCURO 
 

1100 

 GIALLO CHIARO 
 

1200 

 BIANCO 
 

1300 

 BIANCO ABBAGLIANTE 
 

1500 
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Classificazione dei liquidi infiammabili 

(secondo il D.M. 31 Luglio 1934) 

 

 
CATEGORIA 

 
INFIAMMABILITÀ 

PUNTO DI 
INFIAMMABILITÀ 

 T (°C) 

 
SOSTANZA 

 
A 

 
Molto infiammabili 

 
T ≤ 21 °C 

Petrolio greggio – virgin nafta – 
benzolo – etere di petrolio – etere 

solforico – miscele carburanti . 

 
B 

 
Infiammabili 

 
21°C < T ≤ 65 °C 

Petrolio raffinato – acqua ragia 
minerale – alcool etilico – alcool 

metilico - kerosene 
 

C 
 

Combustibili 
 

T > 65 °C 
Gasolio per riscaldamento – olio 

combustibile – olii minerali lubrificati 
– bitume del petrolio – residui di 

distillazione - paraffina 

 

I liquidi combustibili di categoria C possono a loro volta essere classificati in due sottocategorie :  

 Liquidi di categoria “C1” :  65 °C < Ti  125 °C  -  Oli minerali combustibili 

 Liquidi di categoria “C2” :                T i > 125 °C  -  Oli lubrificanti 
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Dinamica di sviluppo di un incendio 

 Lo sviluppo di un incendio reale può essere schematizzato in quattro fasi tipiche, 
con caratteristiche tra loro diverse, che possiamo individuare come: 

 Fase di sviluppo (o ignizione, o anche di prima propagazione) 

 Flash-over (passaggio dalla fase di prima propagazione a quella di 
propagazione generalizzata) 

 Fase di combustione attiva (fase centrale dell’incendio vero e proprio) 

 Fase di estinzione e di raffreddamento (fase finale dell'incendio) 
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Intossicazione da CO 

 

 Il monossido di carbonio non è l’unico gas prodotto durante una combustione né il 
più pericoloso, ma è quello che viene liberato nell'atmosfera in quantità maggiore ed è 
responsabile di un terzo dei decessi. Possiede una  grande affinità per l’emoglobina di 
200-300 volte maggiore rispetto a quella per l'ossigeno, sulla quale si fissa. In presenza 
di un'elevata concentrazione nell'aria inspirata, il CO viene assorbito rapidamente, a 
livello alveolare, andando a formare un solido legame con l'emoglobina formando la 
Carbossiemoglobina (COHb) che con concentrazioni pari al 40% può essere letale, e già 
con concentrazioni del 20% possono comparire evidenti segni di avvelenamento. Tali 
concentrazioni sono tuttavia indicative perché dipendono da persona a persona.  Vi sono  
soggetti che con livelli di 30-40% possono essere asintomatici, altri con livelli fra 10 e 
20% possono essere in coma.  La presenza di COHb limita la capacità di trasporto e di 
rilascio di ossigeno ai tessuti impedendo infatti all'ossigeno di legarsi ai globuli rossi. Nel 
sangue si viene così a trovare un’emoglobina che invece di trasportare ossigeno 
trasporta ossido di carbonio, con riduzione quindi del trasporto e del rilascio di ossigeno 
ai tessuti dell’organismo. Il quadro dominante è pertanto quello di una assente o 
insufficiente ossigenazione dei tessuti (ipo/anossia tessutale): tutto l’organismo ne soffre 
e, in particolare, il cuore e il cervello che presentano un’attività metabolica più elevata. 
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Concentrazioni in aria di CO con i relativi effetti 

 

 

Concentrazione CO Tempo di inalazione e conseguenze 

35 ppm 0,0035 % Soglia del valore limite (massima 

concentrazione sul posto di lavoro 

durante una giornata di 8 ore) 

200 ppm 0,02 % Leggero mal di testa entro 2 o  3 ore 

400 ppm 0,04 % Mal di testa nella parte frontale entro 1 o 

2 ore che si diffonde progressivamente 

800 ppm 0,08 % Vertigini, nausea e spasmi agli arti entro 

45 minuti, perdita di coscienza entro 2 

ore 

1600 ppm 0,16 % Mal di testa, nausea,vertigini entro 20 

minuti, morte entro 2 ore 

3200 ppm 0,32 % Mal di testa, nausea,vertigini entro  5 o 

10 minuti, morte entro 30 minuti 

6400 ppm 0,64 % Mal di testa, nausea, vertigini entro  1 o 

2 minuti, morte entro 10 o 15 minuti 

12800 ppm 1,28 % Morte entro 1 o 3 minuti 
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Percentuale di COHb nel sangue e relativi effetti 

 

 

 

           % COHb 

  
Sintomi 

0-10% 
Di solito non avvertiti, scambiati per un malessere 

generico 

10-20% Mal di testa, affanno, dolore al petto 

20-30% 
Emicrania pulsante, nausea, vomito, affaticamento, poca 

concentrazione 

30-40% Vertigini, affaticamento, processi mentali indeboliti 

40-50% 
Respiro rapido, battito cardiaco accelerato, vertigini, 

stato confusionale 

50-60% Insufficienza respiratoria, collasso, convulsioni e coma 

60-70% 
Insufficienza respiratoria, pressione del sangue bassa e 

coma 

oltre 70% Coma, rapidamente fatale 
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Etichettatura delle sostanze pericolose 

         (D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52) 

 

Contiene i simboli di pericolo e le indicazioni di pericolo. Viene considerata 

come il primo gradino di conoscenza del rischio di una determinata sostanza 
pericolosa 
 

 

 

 

 

 

 







Frasi R (rischi derivanti dai pericoli dell’uso della 

sostanza) 
 

Frasi S (consigli di prudenza relativi all’uso della 

sostanza)
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Simboli e indicazioni di pericolo 

delle sostanze e preparati pericolosi 

 

     

E  
Esplosivo 

O 
Comburente 

F+  
Estremamente 
infiammabile 

F  
Facilmente 

infiammabile 

T+   
Molto tossico 

     

T  
Tossico 

C   
Corrosivo 

Xn  
Nocivo 

Xi  
Irritante 

N  
 Pericoloso 

per 
l'ambiente 
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Scheda informativa in materia di sicurezza 

(Art. 25 del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52) 

 

 

 

È FORNITA DAL FABBRICANTE O DAL FORNITORE. 

CONSENTE DI CONOSCERE IN MODO PIÙ APPROFONDITO 

IL RISCHIO ASSOCIATO ALLA SOSTANZA E DI PRENDERE 

LE MISURE NECESSARIE ATTE A RIDURLO.  

 

 

 

CONTIENE : 

 

elementi d’identificazione della sostanza  

composizione/informazione sugli ingredienti 

identificazione dei pericoli 

misure di primo soccorso 

misure antincendio 

misure in caso di fuoriuscita accidentale 

proprietà fisiche e chimiche 

manipolazione e stoccaggio 

 



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

Sostanze esplosive 

 

    Mancando riferimento normativo specifico per il tipo di lavorazione, occorre fare riferimento alle misure generali di tutela art. 3 
del D.Lgs 626/96 (particolare attenzione all’adeguatezza dell’aerazione dell’ambiente ed alle prescrizioni di divieto). 

Pericolo di esplosione 

Anche in questo caso si fa riferimento alle informazioni 
prodotte a livello di scheda di prodotto. Seguono alcune 
definizioni: 

Limite inferiore di esplosività (L.I.E.): 

rappresenta la percentuale minima di gas in un dato 
volume di aria che crea un’atmosfera esplosiva. 

Limite superiore di esplosività (L.S.E.): 

rappresenta la percentuale massima di gas in un dato 
volume di aria che crea un’atmosfera esplosiva 

Campo di esplosività (zona 2): intervallo fra le 

due concentrazioni minima e massima di una sostanza in 
aria all’interno del quale la sostanza dà luogo a reazioni 
esplosive. 
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Esplosione 

 

 Una esplosione si propaga nell'ambiente circostante con una geometria 
approssimativamente sferica, producendo calore, luce (fiamma) ed un rapido aumento 
di pressione; una esplosione di vapori confinata in ambiente chiuso può generare una 
pressione fino a 9 bar (90.000 kg/mq.). 

Gli effetti più comuni di una esplosione sono:  

 distruzione meccanica delle strutture;  

 ustioni generalizzate, di gravità inversamente proporzionale alla distanza;  

 incendio delle sostanze combustibili liquide, e di quelle solide facilmente 
accendibili (perché il tempo di azione del fenomeno è molto ridotto, e quindi può non 
risultare sufficiente ad incendiare tutte le sostanze solide combustibili).  
 

 

 

 

 

 



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

Deflagrazione - Detonazione 

 

 L’esplosione può a sua volta differenziarsi in deflagrazione (se il fronte di fiamma si muove a velocità 
subsonica) e detonazione (se il fronte di fiamma ha velocità supersonica).  

 La velocità massima di combustione si ottiene, generalmente, in corrispondenza del rapporto 
stechiometrico della miscela aria - combustibile; le miscele infiammabili aria - idrocarburi danno origine, in 
genere, ad esplosioni di tipo deflagratorio. 

 



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

Attività soggette a controllo VV.F 

 È  necessario richiedere il Certificato Prevenzione Incendi (C .P. I .) nel caso in 
cui si incorresse in quanto previsto dal DM 16.02.82 , cioè in presenza di: 

 
 depositi di gas in bombole, che possono essere del tipo:  
- gas compressi: per capacità complessiva superiore a 2 m3  
- gas liquidi: per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg  

 depositi di gas comburenti in serbatoi fissi per capacità  superiori a 2 m3  
 impianti fissi di distribuzione carburante  
 impianti di produzione catrame  
 depositi di prodotti infiammabili (legname, materiali di imbal laggio, isolanti, etc.) 
aventi una capacità complessiva superiore a 25 m3  
 gruppi per produzione energia elettrica con motori endotermici di potenza 
complessiva superiore a 25 Kw  
 officina per saldatura a taglio dei materiali con oltre cinque addetti  
 deposito di vernici con quantitativi superiori a 1000 Kg  
 officina per verniciatura con vernici infiammabili con oltre cinque addetti  
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Classificazione dei fuochi 

 

La norma europea EN2 ha classificato i fuochi in quattro classi: 

 Fuochi di Classe A : incendi di materiali solidi, la cui combustione avviene normalmente con 
formazione di brace incandescente (es: legno - carta - tessuti - pellami - gomma - etc.) 

 Fuochi di Classe B : incendi di liquidi o anche di solidi liquefattibili (es: benzine - alcoli - oli 
minerali - vernici - solventi) 

 Fuochi di Classe C : incendi di gas infiammabili (es: propano - idrogeno - metano - acetilene - 
etc.) 

 Fuochi di Classe D - incendi di metalli combustibili (es: sodio - potassio), o di sostanze chimiche 
spontaneamente combustibili in presenza di aria, o di sostanze chimiche reattive in presenza di 
acqua o schiuma. 

Sugli estintori d’incendio, ed in generale nella trattazione di argomenti di sicurezza antincendio, i 
fuochi di classe A, B e C vengono usualmente indicati con i “pittogrammi” riportati nella seguente 
figura.  

Dopo l’emanazione del DM 20.12.1982 tale classificazione, recepita integralmente, è venuta a far 
parte delle leggi italiane. 
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Pittogrammi classi di fuoco 

Carta 

legna 

segatura 

trucioli 

stoffa 

rifiuti 

cere 

infiammabili 

cartoni 

libri 

pece 

carboni 

bitumi grassi 

paglia 

stracci 

fuliggine 

 

Nafta 

benzina 

petrolio 

Alcool 

oli pesanti 

etere solforico 

glicerina 

vernici 

gomme 

resine 

fenoli 

zolfo 

trementina 

solidi liquefabili 

liquidi infiammabili 

Metano 

cloro 

gas illuminante 

acetilene 

propano 

idrogeno 

cloruro di metile 

gas infiammabili 

 

Magnesio 

potassio 

fosforo 

sodio 

electron (Al-Mg) 

carburi 

metalli 
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Condizioni di rischio in presenza di 

solventi e/o vernici 
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Lavori di impermeabilizzazione con utilizzazione o 

presenza di bitume 

 

Stesura di primer e applicazione successiva di manti bituminosi 
Questa lavorazione consiste in generale di un primo trattamento delle 
superfici con bitume liquido a freddo (primer) e la successiva applicazione 
a caldo dei manti bituminosi, rotoli di feltro bituminosi,… 
Bitume 
Miscela di idrocarburi ed altri costituenti 
organici ad elevato peso molecolare 
(Composti dello zolfo). Punto di 
infiammabilità 250°C 
Primer 
Soluzione di bitume ossidato e solventi. 
Punto di infiammabilità legato al tipo di 
solvente utilizzato (ad esempio con solvente 
Toulene o xilene, il PI è di 7°C) 
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Rischio incendio nei lavori di impermeabilizzazione 

 

Rischio di incendio o esplosione durante la stesura del primer 
Sono dovuti all’avvicinamento di fonti di innesco (cannelli per il 
riscaldamento del materiale bituminoso) immediatamente dopo la stesura 
del primer e quindi prima che il solvente sia evaporato o disperso. 
Tale rischio può essere accentuato dalle caratteristiche del luogo dove si 
opera (in corti interne possibili ristagni del solvente per carenza di 
circolazione di aria anche se a cielo aperto) 
 
Rischio di incendio dei manti bituminosi riscaldati con cannello 
In questo caso, vista la molteplice varietà di materiali presenti in 
commercio, occorre riferirsi alle istruzioni fornite dal produttore stesso del 
materiale bituminoso (misure di sicurezza di tipo organizzativo procedurale) 
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Rischio di incendio delle strutture in legno delle coperture 

da impermeabilizzare (operazioni di restauro) 

 

È comune impermeabilizzare con manti bitumati le coperture in legno degli 
edifici. Appare evidente come tale operazione possa essere a rischio di 
innesco di incendio della struttura di copertura. In tal caso le misure di 
sicurezza da adottare consistono: 
 
Interporre se possibile uno strato di materiale incombustibile prima della 
stesura del primer capace di rendere sicura la lavorazione successiva 
anche se con uso di fiamme libere (cannelli) 
 
Attivare monitoraggio della struttura lignea, effettuando le operazioni 
all’inizio della giornata o della settimana per controllare la presenza di possibili 
focolai nascosti capaci di svilupparsi in principio di incendio con ritardo con 
eventuale assenza di personale. 
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Rischio di incendio nelle  

operazioni di stesura del bitume caldo 

 

Si tratta di una lavorazione consolidata anche nei piccoli cantieri edili. Il 
bitume è riscaldato e portato a fusione (160°C) ma ovviamente al di sotto 
della punto di infiammabilità (250°C) tramite apposita attrezzatura 
denominata caldaia. 
 
Rischi di incendio: sono legati alla tracimazione del bitume fuso 
contenuto nella caldaia che può quindi entrare in contatto con le fiamme 
prodotte dai cannelli o con parti surriscaldate della caldaia stessa. 
 
Rischi di esplosione: il bitume portato al alta temperatura produce 
notevole quantità di fumi (H2 S). Tali fumi tendono ad accumularsi in caldaia 
raggiungendo i limiti di esplosività. Le caldaie sono dotate di apposite 
tubazioni di sfiato. Misura di protezione dalle esplosioni: formazione ed 
informazione sull’importanza dei dispositivi di sicurezza ed il divieto della 
loro manomissione. 
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Lavorazioni effettuate in ambienti confinati con 

potenziale presenza di gas (cisterne, pozzetti, …) 

 

Rischio di incendio e di esplosione 
È legato alla presenza di gas che, in presenza di sorgenti di innesco, può 
dare origine ad incendi violenti o esplosioni. 
Il riferimento normativo esiste: artt. 236,237 DPR 547/55 
Procedure di sicurezza 
• Chi sovraintende i lavori deve disporre efficienti lavaggi, ventilazione o 
altre misure idonee, oltre che provvedere a far chiudere e bloccare i tratti di 
tubazione interessati in modo che non vi siano rischi di flusso di materiale 
(art. 236 DPR 547/55). 
• È vietato di usare fiamme libere introdurre corpi incandescenti…di 
provocare inneschi di qualsiasi genere (fino al raggiungimento del grado di 
sicurezza di cui al punto precedente). 
• Impianto elettrico antideflagrante (CEI 64-8 o 64-2). 
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Lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico, 

ossidrico e simili e di saldatura elettrica 

 
  Posizione della valvola di sicurezza per cannelli per saldatura 

ossiacetilenica 
 
La valvola atta a impedire l’eventuale ritorno di fiamma o l’afflusso di ossigeno o di aria nei 

recipienti del gas deve essere inserita a valle del riduttore non sul cannello ma sulla derivazione e 
precisamente subito dopo il manicotto (art. 253 D.P.R. 547/1955 - Circolare n°17 del 10 Febbraio 
1984 emanata del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). 
 

Le bombole di acetilene esposte al fuoco possono esplodere provocando seri danni dovuti alla 

proiezione di frammenti di metallo, alla pressione, all’incendio del gas contenuto e all’onda d’urto. 
I frammenti di una bombola possono essere proiettati anche a considerevole distanza. 
Se riscaldata, l’acetilene può decomporsi dando luogo ad un ulteriore aumento di calore. Questo 
processo può durare per un tempo più o meno lungo e portare allo scoppio della bombola. 
Le bombole di acetilene devono quindi essere trattate in modo particolare quando sono surriscaldate 
procedendo ad un continuo raffreddamento bagnandole su tutta la loro superficie da posizione 
protetta. 
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Lavorazioni di taglio, affilatura e smerigliatura 

 

 

 

Questo tipo di lavorazione può costituire un innesco di incendio in quanto 
provoca scintille. La probabilità che le scintille provenienti dalle lavorazioni 
vadano a colpire superfici di materiali combustibili o infiammabili è abbastanza 
elevata (prevedere opportune barriere protettive o schermi). 
Effettuare la lavorazione avendo sempre a portata di mano un mezzo di 
estinzione portatile. 
 
 
 
  Non si possono effettuare lavorazioni di taglio, affilatura e 

smerigliatura in atmosfere potenzialmente infiammabili o esplosive  
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Depositi di Bitume (distanze di sicurezza) 
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Deposito di GPL 

 
• Per bottiglie di capacità compresa fra 10 e 25 kg sono regolare dalla 
circolare del Ministero dell’Interno n 74 del 1956 
• I serbatoi fissi di capacità non superiore a 5 mc interrati o fuori terra 
sono regolarti dal D.M. 31 marzo 1984 
• I serbatoi, interrati o fuori terra di dimensioni notevolmente superiori 
nei casi di installazione industriale o di grandi utenze sono regolati dal 
D.M. 13 ottobre 1994 
• Depositi gi GPL in bombole ai fini della sicurezza complessiva del 
cantiere occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno 
n°74 del 29 settembre 1956. 
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Deposito di GPL - Controlli di svolgere periodicamente  

 

In ottemperanza alle norme in precedenza specificate occorre che: 

 

 all’interno o in prossimità del fabbricato non deve essere depositato mai 
materiale combustibile 
 in adiacenza ai fabbricati non devono essere realizzati depositi di 
materiale infiammabile o combustibile (verifica da effettuare ogni volta che si 
verifica una variazione consistente sul lay out di cantiere) 
 gli impianti elettrici devono essere in perfetto stato (verifica da compiere 
ogni volta che si effettuino operazioni sull’impianto elettrico) 
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Deposito di GPL fino a 3 mc. (distanze di sicurezza) 
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Deposito di GPL maggiore di 3 mc. (distanze di sicurezza) 
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Deposito di GPL a servizio della stessa utenza 

(distanze di sicurezza) 
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Depositi di bombole di GPL (messa a norma del deposito) 

 

• definizione della categoria del deposito in base al riferimento normativo 
(circolare del Ministero dell’Interno n°74 del 29 settembre 1956) 75kg a 
300kg III categoria, fino a 1000 kg si ricade nella II categoria, fino a 5000kg 
nella I categoria 
• in base alla categoria verifica delle distanze di sicurezza interne ed 
esterne  
• in caso il punto precedente non possa essere rispettato ridurre il 
quantitativo 
• il locale sia di caratteristiche di resistenza la fuoco almeno REI 120 
• il deposito deve essere dotato di aperture per la circolazione dell’aria 
all’interno (aperture perimetrali in alto ed in basso) 
• Impianto elettrico a regola d’arte (CEI vigenti) 
• Mezzi di estinzione posti presso l’accesso al deposito (estintore CO2 o 
polvere) 
• Divieto di uso di fiamme libere e di fumare 
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Deposito di GPL 

(Controlli di svolgere periodicamente in cantiere) 

 
• il quantitativo complessivo non superi mai quello per cui sono state 
approntate le misure di sicurezza 
• I recipienti vuoti siano sempre separati da quelli pieni 
• gli estintori e/o gli idranti siano sempre efficienti e perfettamente 
funzionanti 
• all’interno del deposito non sia mai inserito materiale infiammabile 
(solido o liquido) 
• gli impianti elettrici siano sempre in buono stato(verifica da compiere 
ogni volta che si effettuino operazioni sull’impianto elettrico) 
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Deposito bombole GPL (III Cat. fino a 300 Kg) 
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Depositi di legname 

 

Raramente si potrà verificare che in cantiere si trovino depositi superiori 
alle 5 tonnellate (attività soggetta al controllo dei VVFF)…nuovi ponteggi 
 
 Misure di sicurezza e criteri (derivati da L.818/1984) 

 

il deposito può essere posto in fabbricato anche non isolato dagli altri (almeno 

REI 30) 

mezzi di estinzione di capacità non inferiore a 21A 89 BC sempre efficienti e 

sotto controllo 

obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e divieto di uso di fiamme 

libere) 

il quantitativo stoccato non supera le 5 tonnellate 

divieto di depositare materiale infiammabile diverso dal legname 

gli impianti elettrici siano sempre in buono stato (verifica da compiere ogni volta 

che si effettuino operazioni sull’impianto elettrico) 
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Depositi di materiale di scarto e risulta al chiuso 

 I rifiuti, qualora si consenta che vengano accumulati, sono una delle cause più probabili 

d'incendio. Non mancano casi di incendio in cantiere che hanno origine nelle parti destinate a 
deposito di materiale in attesa di rimozione a cui deve essere data la massima attenzione. 
 
  Misure di sicurezza e criteri per depositi al chiuso (D.M 8 marzo 1985) 
 
 il deposito può essere posto in fabbricato anche non isolato dagli altri (almeno REI 30), i muri di 
separazione da altri locali devono essere privi di aperture 
 mezzi di estinzione di capacità non inferiore a 21A 89 BC sempre efficienti e sotto controllo 
 obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e divieto di uso di fiamme libere) 
 l’interruttore generale deve essere posto in posizione segnalata e facilmente accessibile 
 devono essere realizzate aperture di aerazione pari ad almeno 1/20 della superficie del 
deposito 
 l’area di adiacenza al deposito deve essere mantenuta sgombra (erbacce, legname…) 
 eventuali vernici, liquidi infiammabili, ecc…, devono essere posti in armadi metallici dotati di 
bacino di contenimento. 
 gli impianti elettrici siano sempre in buono stato (verifica da compiere ogni volta che si effettuino 
operazioni sull’impianto elettrico) 
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 Rifiuti, materiali di scarto depositati all’aperto 

 

 Tutti i rifiuti, materiali d'imballaggio, pezzi di legno, di carta e stracci imbevuti 
d'olio devono essere rimossi con regolarità. 
 Devono essere raccolti regolarmente anche i materiali di scarto che si 
trovano nelle aree all'aperto. 
 Per gli stracci imbevuti d'olio ed altro materiale di scarto combustibile si 
devono prevedere contenitori metallici muniti di coperchio, anch'esso metallico. 
 Tutti i materiali di scarto ed i rifiuti, in attesa di essere portati alla discarica, 
devono essere concentrati in un'area lontana dalle opere provvisorie di cantiere, 
magazzini o macchinari. 
 Tutta la vegetazione in prossimità degli stessi, che è diventata secca, deve 
essere regolarmente eliminata. 
 In cantiere deve essere vietato bruciare i rifiuti. 
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Depositi di materiale di scarto 

(Caratteristiche locale) 
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Depositi di acetilene (prescrizioni) 

 

L’acetile in termini di rischio incendio o esplosione può essere trattato come il 
GPL. Per tale ragione: 
 

i depositi di acetilene devono essere separati secondo le prescrizione 

equivalenti a quelle del GPL 

almeno due lati del locale si dovranno affacciare su uno spazio scoperto 

con il più vicino fabbricato a non meno di 8 m e che nessuna parete sia 
confinante con attività pericolose (altri depositi di materiale combustibile, 
centrali termiche,…) 

è opportuno che sia presente una superficie di aerazione la cui estensione 

dovrebbe scaturire da calcolo equivalenti a quelli previsti dalle indicazioni del 
D.M 8 marzo 1985 
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Depositi di acetilene (Impianto elettrico) 

 

per l’impianto elettrico, quando è indispensabile la sua realizzazione, si 

possono richiamare le principali indicazioni, fermo restando la realizzazione a 
regola d’arte: 
– realizzato sottotraccia con conduttori di tipo stagno 
– gli interruttori, le prese di corrente e le altre apparecchiature, devono 
essere poste almeno ad 1,5 m dal filo del pavimento 
– l’interruttore generale deve essere installato on posizione segnalata 
– gli impianti elettrici siano sempre in buono stato(verifica da compiere ogni 
volta che si effettuino operazioni sull’impianto elettrico) 

Mezzi di estinzione idonei (CO 2 , Polvere chimica) 

obbligo di segnaletica di sicurezza (divieto di fumare e uso di fiamme libere) 
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Distributori di carburante 

(Normativa di riferimento e condizioni da rispettare) 

 

D.M. 31 Luglio 1934 

D.M. 16 febbraio 1982 (punto 15) 

 

D.M. 19 marzo 1990 
Si fa riferimento a distributori di carburante destinati allo specifico uso interno di cantiere. 
 

Le condizioni da rispettare (DM 19 marzo 1990) si possono così riassumere: 

il contenitore deve avere capacità non superiore a 9000 litri 

il contenitore distributore deve essere del tipo approvato dal Ministero 

dell’Interno ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 Luglio 1934 

il contenitore- distributore deve essere dotato di bacino di contenimento di 

capacità non inferiore ad ½ del contenitore stesso 

devono essere osservate le distanze si sicurezza da fabbricati o accumuli di 

sostanze combustibili ed una distanza di protezione dal recinto di cantiere 
non inferiore ai 3 m 
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Distributori di carburante (Ubicazione esterna) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

deve essere rispettato quanto   

previsto dal D.M. 31 Luglio 1934 
in relazione alla buona gestione 
dell’impianto 
 

 presenza di almeno 3 estintori 

con capacità estinguente 39A 144 
BC 
 

impianti ed apparecchi elettrici 

devono essere realizzati in 
conformità a L. n° 186 1 marzo 
1968 
 

il contenitore – distributore deve 
essere trasportato scarico 



                 

                           Rischio incendio  -   N. MAROTTA 

Gruppi elettrogeni alimentati a gasolio 

 

Per la prevenzione incendi i gruppi elettrogeni se al di sopra di 25 kw sono 
considerati tra le attività pericolose ai fini dell’incendio (punto 64 D.M. 16 
febbraio 1982 ). In relazione al rischio di incendio connesso ai gruppi 
elettrogeni si fa riferimento ad una specifica disposizione: circolare del 
Ministero dell’interno n 31 del 31 luglio 1978 
 

l’ubicazione del gruppo può avvenire all’aperto oppure in locale anche non 

isolato da altri purché le pareti siano prive di aperture di comunicazione e siano 
realizzate in muratura piena. Apertura solo verso l’esterno 

il manufatto deve disporre di aperture di ventilazione pari almeno ad 1/20 della 

superficie in pianta con un minimo di 0,5 mq 

nel caso di alimentazione con combustibile liquido, il pavimento deve essere 

dotato di una soglia rialzata per evitarne la dispersione verso l’esterno, deve 
essere impermeabile e dotato di sistema di raccolta 
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Gruppi elettrogeni  alimentati a gas 



GPL: installazione solo fuori terra e lontano da aperture con locali 

sotterranei, possibilità di diluire le perdite di gas anche con aperture a filo 
pavimento 

Metano: aperture a filo del soffitto 

• per macchine vecchie occorre che il fornitore dichiari che il dispositivo di 
sicurezza rispetta i dettami imposti al Ministero dell’interno. Nel caso di macchina 
nuova questo è automatico per effetto della direttiva macchine 

È consentito che sul gruppo sia installato un serbatoio di 50 l di capienza. In 

caso di necessità di riserva maggiore, occorre prevedere un serbatoio fuori terra 
con bacino di raccolta (Circolare del Ministero dell’interno n 73/1971 – DM 31 
Marzo 1934) 

presenza di mezzi di estinzione all’accesso del deposito 

obbligo della segnaletica di sicurezza 

gli impianti elettrici siano progettati a regola d’arte e sempre in buono stato 

 
(verifica da compiere ogni volta che si effettuino operazioni sull’impianto elettrico) 
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Gruppi elettrogeni installazione tipo 
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Cabine di Trasformazione elettrica 

 

 gli estintori presenti in prossimità della cabina (CO2) siano sempre 
 
 perfettamente funzionanti 

 
 all’interno ed in prossimità della cabina non sia mai depositato materiale 
 
 combustibile, liquidi infiammabili, ecc. 

 
 obbligo della segnaletica di sicurezza 

 
 
  Le cabine elettriche possono dare luogo ad incendi a causa del sovraccarico 
al quale possono essere sottoposte. Non sono soggette a controlli di prevenzione 
incendi neppure a specifiche norme di sicurezza antincendio. Restano valide tutte 
le norme di buona tecnica per la progettazione e realizzazione di cabine e quadri 
elettrici di cantiere. Quanto segue si riferisce alle misure generali di tutela e 
sicurezza 
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Segnaletica

 

Vietato 

fumare 

 
Vietato fumare 

o  usare fiamme 

libere 
 

 

 

Vietato ai 

pedoni 

 

Divieto di 

spegnere 
con acqua 

 

Acqua non 

potabile 

 

Materiale 

infiammabile 

 

Materiale 

esplosivo 

 

Sostanze 

velenose 

 

Tensione 

elettrica 
pericolosa 

 

Pericolo 

generico 

 

Protezione 

degli occhi 

 

Casco di 

protezione 

 

Protezione 
vie 

respiratorie 

 

Guanti di 

protezione 

 

Calzature di 

protezione 

 

Protezione 

dell’udito 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Direzione 

uscita di 
emergenza 

 

 
Uscita di 

emergenza 

 

Freccia di 

direzione da 
seguire 

 

Pronto 

soccorso 

 

Scala di 

emergenza 

 

Allarme 
antincendio 

 

Estintore 

 

Estintore 
carrellato 

 

Naspo 

 

Idrante 
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Mezzi antincendio  

 

 

  Il personale deve essere addestrato all'uso di equipaggiamenti 
antincendio portatili 
  In tutto il cantiere deve essere disponibile un adeguato numero di estintori 
portatili 
  Gli estintori devono essere posizionati in modo visibile in prossimità delle 
uscite di ciascun piano. All'aperto devono essere collocati in apposite cassette 
di colore rosso e in posizione sicuramente e facilmente accessibile. 
 Con l’avanzare dei lavori la quantità degli equipaggiamenti antincendio 
portatili deve essere rivista e riadeguata.  
  Per la protezione dei quadri di distribuzione ed altri equipaggiamenti 
elettrici, si deve provvedere, in prossimità di questi, all'installazione di estintori 
appropriati (tipo CO2). 
 Tutti gli impianti di cantiere dotati di motore meccanico devono essere 
dotati di estintori. 
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Dimensionamento protezione mediante estintori 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CON 

ESTINTORI 

TIPO DI 

ESTINTORE 

SUPERFICIE  PROTETTA  DA  UN  ESTINTORE 

RISCHIO  BASSO RISCHIO  MEDIO RISCHIO  

ELEVATO 

13 A – 89 B 100  m2 --- --- 

21 A – 113 B 150  m2 100  m2 --- 

34 A – 144 B 200  m
2
 150  m

2
 100  m

2
 

55 A – 233 B 250  m2 200  m2 200  m2 
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Caratteristiche estintori portatili 

 

 

E S T I N T O R I   P O R T A T I L I  

SPECIFICHE P O L VE R E  H A L O N  N A F  C O 2  SCHIUMA 

CLASSI DI 

FUOCO 
ABC 

3A 

13BC 

8A 

21BC 

21A 

144BC 

34A 

144BC 

43A 

183BC 

--- 

21BC 

8A 

55BC 

5A 

21BC 

13A 

89BC 

--- 

13BC 

--- 

34BC 

8A 

89BC 

CARICA 

NOMINALE 
KG 

 

1 

 

2 6 9 12 2 6 2 6 2 5 9 

\\ TEMPO DI 

SCARICA 
SEC 6 8 10 12 16 8 15 8 15 6 9 40 

\GETTO UTILE M 4 5 7 8 8 5 6 5 6 3 4 5 

PRESSIONE DI 

ESERCIZIO 
BAR 15 15 15 15 15 10 10 10 10 60 60 12 

PRESSIONE DI 

PROVA 
BAR 35 35 35 35 35 35 35 35 35 250 250 35 

PRESSIONE DI 

SCOPPIO 
BAR 100 100 70 66 64 100 70 100 70 450 450 64 

LUNGHEZZA 

MANICHETTA 
CM -- -- 50 65 70 -- 50 -- 50 -- 50 65 

PESO TOTALE 

 
KG 2,2 4 10 14,5 18 4 10 4 10 7 16 15,5 

 
 

ESTINTORE
6  Kg  POLVERE  ABC       13 A   89 B   C

 

  1)  TOGLIERE LA SPINA DI SICUREZZA
 

  2)  IMPUGNARE IL TUBO DI SCARICA
 

 3)  PREMERE LA LEVA DI COMANDO E DIRIGERE
       IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME
 

 UTILIZZABILE SU APPARECCHI IN TENSIONE

 DOPO UTILIZZAZIONE IN LOCALI CHIUSI, AERARE

 RICARICARE DOPO L’USO, ANCHE PARZIALE

 VERIFICARE PERIODICAMENTE OGNI 6 MESI

 6 Kg POLVERE ABC  -  AZOTO

 COSTRUTTORE: xxxxxx ; Cod. xxxxxx

 TEMPERATURE LIMITI DI UTILIZZAZIONE: -20 °C  +60 °C

 APPROVAZIONE MINISTERO DELL’INTERNO N. xxxxxx

 ANNO DI FABBRICAZIONE: xxxx
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Sostanze estinguenti da impiegare nei vari tipi di incendio 
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Opere provvisorie di cantiere 

 

 Le opere provvisorie di cantiere dovrebbero essere opportunamente 
distanziate dagli edifici in corso di costruzione o ristrutturazione od altre opere 
permanenti in modo da impedire la propagazione dell'incendio;  
 

 Nel caso in cui ciò non sia possibile realizzare, le opere provvisorie 
devono essere costruite con materiali che non concorrano alla propagazione 
del fuoco o a sviluppo di fumi e/o vapori corrosivi. Si dovrebbero seguire i 
seguenti criteri: 
 
 Le strutture delle opere provvisorie, devono avere una resistenza al 
fuoco almeno di REI 30. 
 

 I rivestimenti interni devono essere in accordo alla Classe 1 di 
reazione al fuoco.  
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Resistenza al fuoco 

 

 

 Il D.M. 30.11.1983 definisce la resistenza al fuoco come: attitudine di un elemento da 
costruzione (componente o struttura) a conservare, secondo un programma termico 
prestabilito e per un tempo determinato, in tutto o in parte: 

 la stabilità meccanica R 

 la tenuta        E 

 l’isolamento termico    I 

Il significato da attribuire a tali sigle è il seguente: 

 R - stabilità : l’attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza 

meccanica sotto l’azione del fuoco; 

 E - tenuta : attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né 

produrre (se sottoposto all’azione del fuoco su un lato), fiamme, vapori o gas caldi sul 
lato non esposto al fuoco; 

 I - isolamento termico : attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro 

un dato limite, la trasmissione del calore 
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Requisiti di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi 

 

 con il simbolo REI si identifica un elemento costruttivo che deve 
conservare, per un determinato tempo, la stabilità, la tenuta e l’isolamento 
termico; 

 

 con il simbolo RE si identifica un elemento costruttivo che deve 
conservare, per un determinato tempo, la stabilità e la tenuta; 

 

 con il simbolo R si identifica un elemento costruttivo che deve 
conservare, per un determinato tempo, la stabilità; 
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Valutazione accertamento  

delle caratteristiche di resistenza al fuoco 

 

 Si può parlare di resistenza al fuoco sia per le strutture portanti (muri, solai, travi, 
pilastri), sia per elementi costruttivi non portanti, ma ostacolanti la propagazione del fuoco 
e/o del fumo (porte, controsoffitti, pareti tagliafuoco, serrande tagliafuoco, etc.), al fine di 
realizzare una “compartimentazione”. 
 
 La valutazione e l'accertamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi può essere effettuata in vari modi: 
 
 secondo tabelle e modalità descritte nella Normativa (Metodo Tabellare); 
 mediante apposite certificazioni rilasciate, a seguito di prove sperimentali, dal Centro 
Studi ed Esperienze dei Vigili del Fuoco, di Roma - Capannelle, o da altro laboratorio 
ufficialmente autorizzato; 
 mediante procedimenti analitici previsti da norme UNI 9502 (cemento armato), UNI 
9503 (acciaio), UNI 9504 (legno). 
 

 

 

 


