
    

Fenomenologia: INCENDI I1/7 

IINNCCEENNDDII  
 
 
 
Nell’industria di processo l’incendio rappresenta il processo più frequente: il 

calore prodotto e irraggiato provoca generalmente notevoli danni all’impianto e pone in 
serio pericolo l’incolumità del personale. 

La previsione dei possibili incendi e la valutazione delle relative conseguenze 
rappresenta una fase di estrema importanza nella progettazione di un impianto ai fini del 
raggiungimento di un elevato grado di sicurezza. 

La conoscenza della radiazione termica in diversi punti nell’intorno di un 
incendio consente di: 

� stimare la probabilità di ustioni alle persone accidentalmente esposte; 

� determinare la minima distanza di avvicinamento per il personale di 
pronto intervento e quindi di definire le caratteristiche degli indumenti 
protettivi; 

� stimare i danni delle strutture interne ed esterne dello stabilimento 

� individuare, in fase di progetto, la localizzazione più sicura per le zone 
presidiate dal personale (sale controllo, mensa, ecc.) 

� dimensionare i sistemi di mitigazione. 
 

1. Definizioni 
 
L’ incendio o combustione è definito come una reazione chimica di una sostanza 

infiammabile con l’ossigeno, con conseguente produzione di calore e luce (reazione 
esotermica). 

Le condizioni necessarie affinché si produca una combustione sono l’esistenza 
di: 

1. una sostanza combustibile 

2. una sostanza comburente (ossigeno) 

3. una sorgente di energia 

in cui il combustibile e il comburente sono i reagenti che partecipano alla 
reazione. 

Nell’industria le sorgenti di innesco sono molteplici: 

• fiamme libere 

• superfici calde 

• scintille 

• apparecchiature elettriche 

• cariche elettrostatiche 

Poiché il rilascio di una sostanza infiammabile richiede una sorgente di innesco 
per poter provocare un incendio o un esplosione, gli impianti industriali devono essere 
opportunamente protetti contro la presenza di tali sorgenti. 



    

Fenomenologia: INCENDI I2/7 

La combustione di una miscela infiammabile gas-aria è possibile se la sua 
composizione giace entro la zona di infiammabilità e se esiste una sorgente di ignizione 
di sufficiente energia. 

La zona di infiammabilità (o di esplosività) di una miscela è determinata dai 
limiti superiore ed inferiore, espressi solitamente come percentuale in volume della 
sostanza combustibile nella miscela aria-combustibile. Al di sotto del limite inferiore la 
concentrazione di gas risulta “troppo povera” per incendiarsi (consentire la 
propagazione di fiamma), mentre al di sopra risulta “troppo ricca”. 

 
ESEMPIO: alcuni esempi di limiti inferiori e superiori di infiammabilità, 

riferiti alla temperatura ambiente ed alla pressione atmosferica (l’ampiezza dei limiti 
di infiammabilità dipendono sempre dalla temperatura e dalla pressione). 

 

 Limite inferiore Limite superiore 
Ammoniaca 15% 28% 
Metano 5% 15% 
Propano 2.1% 9.5% 

 

Una diminuzione di pressione (pressioni inferiori alla pressione atmosferica) 
restringe la zona di infiammabilità, ossia aumenta il limite inferiore e riduce il limite 
superiore. Viceversa, un aumento di pressione rende più ampia la zona di 
infiammabilità, con un aumento del limite superiore e una diminuzione di quello 
inferiore. 

L’ampiezza della zona di infiammabilità dipende anche dalla temperatura: un 
aumento (o diminuzione) di temperatura la allarga (o restringe). 

Infine i limiti di infiammabilità variano se alla miscela viene aggiunto un gas 
inerte o vapore, in quanto questo fa varare le concentrazioni della miscela gas-aria. 

 
ESEMPIO: l’aggiunta di una percentuale in volume del 20% di azoto alla 

miscela aria-metano riduce il limite superiore di infiammabilità da 15% a 11%, mentre 
una percentuale di azoto del 38% rende la miscela non infiammabile. 

 
La temperatura di autoaccensione di una sostanza, sia essa solida, liquida o 

gassosa, è la temperatura minima alla quale la sostanza deve essere riscaldata affinché si 
abbia autocombustione. Al di sotto di tale temperatura la combustione richiede una 
sorgente esterna di energia (scintilla, fiamma, ecc.). 

Quando una miscela infiammabile viene portata alla temperatura di 
autoaccensione, non si infiamma subito ma dopo un certo ritardo. La durata di tale 
ritardo dipende dalla composizione della miscela e dalla temperatura, raggiungendo il 
massimo della temperatura di autoaccensione. 

L’accensione di una miscela combustibile-aria all’interno della zona di 
infiammabilità è possibile quando viene fornita una sufficiente energia, denominata 
energia di innesco (il livello di energia necessario dipende dalla composizione della 
miscela). 

Il punto di infiammabilità (flash point) di un liquido è il valore di temperatura in 
corrispondenza del quale il vapore sviluppato dal liquido forma con l’aria una miscela 
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infiammabile che corrisponde al limite inferiore di infiammabilità. Un liquido con un 
punto di infiammabilità minore della temperatura ambiente presenta un grado di 
pericolosità elevato. 

La conoscenza del “flash point” è molto importante negli studi di sicurezza e 
viene considerato un parametro fondamentale nella classificazione della pericolosità 
delle sostanze. 

La velocità di bruciamento (cm/sec) determinabile sperimentalmente è una 
caratteristica importante di una sostanza infiammabile. La velocità di bruciamento può 
essere influenzata dalla pressione e dalla temperatura (aumenti di temperatura 
comportano un aumento di velocità di bruciamento mentre gli aumenti di pressione 
possono essere positivi per alcune sostanze e negativi per altre). 

Non esiste la possibilità di definire il grado di infiammabilità di una sostanza o 
miscela mediante un solo parametro ma è possibile eseguire confronti tra miscele sulla 
base dei seguenti parametri: 

• flash point 

• zona di infiammabilità 

• temperatura di autoignizione 

• energia di innesco 

• velocità di bruciamento 

Una sostanza o miscela risulta tanto più pericolosa quanto più basso è il suo 
valore di flash point, quanto più ampia è la zona di infiammabilità, quanto più basse 
sono la temperatura di autoignizione e l’energia di innesco e quanto più elevata è la 
velocità di bruciamento. 

Il calore di combustione (kJ/kg) è la quantità di calore prodotta dalla 
combustione di un kg di sostanza. 

Il calore di evaporazione (kJ/kg) è la quantità di calore necessaria per 
l’evaporazione di un kg di sostanza. 

Il calore specifico cp (kJ/kg K) di un liquido è la sua capacità termica per unità 
di massa, ossia la quantità di calore necessaria per riscaldarla di 1°C, senza 
cambiamento di stato e a pressione atmosferica. Per i gas si considerano calori specifici 
a pressione costante cp e a volume costante cv. 
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2. Classificazione degli incendi 
 
L’obiettivo nell’analisi delle conseguenze degli incendi è la stima degli effetti 

provocati dalla propagazione del calore prodotto dalla combustione di sostanze 
infiammabili, accidentalmente ignite da una sorgente esterna di sufficiente energia. Il 
calore può essere propagato in vari modi ma nell’analisi di rischio interessa la 
propagazione per irraggiamento, dato che, diversamente dalla propagazione per 
conduzione, può provocare seri danni agli soggetti colpiti anche a distanze significative 
(questo è particolarmente importante per l’uomo – operatori, popolazione – considerato 
il soggetto più vulnerabile). 

Gli incendi di interesse nell’analisi di rischio si possono classificare in: 
• incendi di pozze / serbatoi di liquidi infiammabili (pool, tank, trench fire) 
• incendi di getti di vapori infiammabili (jet fire) prodotti da perdite nei 

serbatoi pressurizzati 
• incendi di nubi di vapori (flash fire) 
• sfere di fuoco (fire balls) 

L’insorgenza di un particolare tipo di incendio dipende da diversi fattori: il tipo 
di sostanza rilasciata, la fase, le condizioni di stoccaggio, le modalità di rilascio, ecc. 

La classificazione degli incendi è quindi importante perché consente di 
classificare i modelli matematici in base a questi fattori e quindi agevola 
l’individuazione del modello matematico più adatto a stimare i conseguenti effetti. 

Pool, Tank e Trench Fires 

Un pool fire si verifica quando: 
• un liquido infiammabile viene rilasciato, sul terreno o sull’acqua, a seguito di 

una rotture del serbatoio di stoccaggio o di una tubazione; 
• la pozza formatasi viene innescata da una sorgente esterna di sufficiente 

energia. 
A seconda del tipo di rottura, se catastrofica o limitata, le modalità di rilascio 

saranno ovviamente diverse e si dovrà parlare rispettivamente di rilascio istantaneo e di 
rilascio continuo. 

L’incendio di una pozza di idrocarburi è il più frequente negli impianti 
petrolchimici e ciò giustifica la grande attenzione rivolta  per la modellazione degli 
effetti sull’uomo e sulle strutture circostanti. 

Il tank fire  è simile al pool fire, ma si verifica in serbatoi di stoccaggio, e 
pertanto il diametro è noto e la fiamma è visibile da una certa altezza, ciò che modifica 
il campo di irraggiamento al suolo rispetto al pool fire. 

Infine si parla di trench fire quando la geometria dell’incendio è di tipo 
rettangolare (esempio incendio in canali). 

Jet fire 

Il jet fire si verifica quando una sostanza infiammabile in fase gassosa fuoriesce 
da un serbatoio/ tubazione in pressione e trova immediatamente una sorgente di energia 
tale da innescare la miscela aria-combustibile formatasi. L’uscita del gas può essere 
causata da una perdita di contenimento limitata oppure da necessità operative, come ad 
esempio nel caso delle torce sulle piattaforme off shore. Di solito la velocità di 
emissione del jet è tale da rendere la fiamma turbolenta. Tale fiamma può provocare 
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effetti domino se colpisce un serbatoio contenente materiale infiammabile o tossico. 
Questa conseguenza, oltre a quella derivata dall’irraggiamento, deve essere considerata 
con particolare attenzione nell’analisi di rischio. 

 

Flash fire 
Il rilascio di una sostanza infiammabile, con temperatura di ebollizione inferiore 

alla temperatura atmosferica, comporta un fenomeno di rapida vaporizzazione (flash). 
Una parte di liquido rilasciato forma quindi una nube di vapori infiammabili che, se non 
immediatamente innescata, si diffonde nell’atmosfera propagandosi sottovento. 
Successivamente, se la nube non trova alcuna sorgente di innesco, il miscelamento con 
l’aria continua fino a concentrazioni al di sotto del limite inferiore di infiammabilità. Se, 
invece, la nube viene innescata, si ha un flash fire, ossia la nube si incendia e la fiamma 
si propaga verso la sorgente di rilascio. Quando, all’istante del rilascio, oltre 
all’evaporazione si ha formazione di pozza, il flash fire può continuare in un pool fire. 

Fire Ball 

Il fire ball si verifica in seguito al cedimento di un serbatoio contenente gas 
liquefatto sotto pressione. Il flash che si produce forma una nube di vapore combustibile 
il cui innesco, prima della miscelazione con l’aria, provoca la combustione della 
miscela. La riduzione della densità della nube dovuta alla combustione provoca 
l’ascensione dei gas (compare la forma di fungo) e la combustione continua fino alla 
completa estinzione. 

Anche se questo fenomeno ha una durata di soli 20 ÷ 30 sec l’intensa radiazione 
termica ad esso associata può causare gravi danni all’uomo o alle strutture. 

 
3. I modelli per gli incendi 

 
Per la stima degli effetti associati alle diverse tipologie di incendio sono stati 

messi a punto vari modelli matematici, che permettono la valutazione delle conseguenze 
espresse in termini di radiazione termica incidente (in kW/m2). 

I modelli disponibili si possono suddividere in: 
1. modelli a sorgente puntiforme: l’energia radiante è concentrata in un punto 

(applicabile nei casi in cui il bersaglio si trovi ad una distanza tale da rendere 
influente la geometria della fiamma); 

2. modello a fiamma solida: è più complesso del precedente (si applica in tutti 
i casi in cui non è applicabile il modello a sorgente puntiforme). 

Qualunque sia il modello adottato, le varie fasi attraverso le quali essi si 
sviluppano prevedono il calcolo di: 

• quantità di sostanza infiammabile coinvolta nell’incendio; 
• velocità di bruciamento; 
• dimensioni geometriche della fiamma (altezza, diametro, inclinazione); 
• potere emissivo alla superficie della fiamma; 
• fattore di vista (tiene conto della posizione del bersaglio, esprimendo il 

rapporto tra il flusso che arriva al bersaglio e quello che lascia la fiamma) 
• trasmissività atmosferica (dipende dall’umidità ed esprime l’assorbimento da 

parte dell’atmosfera delle radiazioni termiche prodotte dall’incendio); 
• flusso termico sul ricettore. 
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Valutazione del danno da radiazione 
La radiazione termica dovuta ad un incendio può causare delle bruciature sulla 

pelle se l’intensità della radiazione è sufficientemente elevata e se il tempo di 
esposizione è sufficientemente lungo. 

Solitamente la classificazione del danno viene fatta suddividendo le ustioni in 3 
gradi distinti, per ognuno dei quali sono stati individuati vari sottolivelli. 

 

Ustione di 1° grado Profondità inferiore a 0.12 mm 
Ustione di 2° grado Profondità inferiore ai 2 mm 
Ustione di 3° grado Profondità maggiore di 2 mm 

 
In generale, si ritiene non vi sia un elevato rischio di morte se meno del 20% 

della superficie corporea è ricoperto da bruciature di 2° e 3° grado (nel caso di un adulto 
sano). La probabilità di sopravvivenza decresce, anche in presenza di cure mediche 
intensive, se più del 50% della superficie corporea è ricoperto di bruciature del 2° e 3° 
grado. Oltre questi livelli si deve considerare un’alta probabilità di letalità (in generale 
estese ustioni di 3° portano facilmente al decesso). 

Il danno ai tessuti è causato principalmente dal forte surriscaldamento della 
pelle: quest’ultima viene analizzata come se si trattasse di un mezzo monodimensionale 
con proprietà termiche costanti. 

 

Flusso termico 
(kW/m2) 

Danno 

1,7 né danno né dolore 

(per qualunque tempo di esposizione) 

4 rottura del vetro per shock termico 

5 ustioni di 2° grado  

dolore insopportabile dopo 13 s 

12÷13 produzione di vapori infiammabili negli edifici 

(da resine di legno, ecc.) 

15 ignizione spontanea del legno 

30÷50 ignizione spontanea di materiali contenenti cellulosa 

23÷60 cedimento delle strutture in acciaio 

 
Per la valutazione dell’entità del danno finale, all’uomo ed alle strutture, causato 

dai potenziali incidenti sono disponibili opportuni modelli di vulnerabilità. Per il calcolo 
del rischio, sia esso individuale o sociale, è necessario definire il danno di riferimento. 
Poiché il bersaglio di maggior valore è l’uomo e il danno più elevato è la perdita della 
vita, la vulnerabilità si riferisce proprio alle dosi che comportano, con una certa 
probabilità, la morte dei soggetti esposti. 

In particolare per ciò che riguarda la vulnerabilità umana si fa riferimento al 
“Modello probit” (consente di stimare il livello di danno per una “dose termica” da 
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fuoco di pozze o flash fire sulla base di dati da esplosioni nucleari) o le “Relazioni 
probit” (valutano le probabilità di ustioni di primo, secondo grado e letalità per zone 
corporee non protette da indumenti e sono ricavati dall’analisi di dati di incendi di 
idrocarburi – più realistici di quelli da esplosioni nucleari). 

Nell’applicazione delle relazioni è necessario stimare il tempo di esposizione 
tenendo conto anche della probabilità di fuga, stima affetta da grande incertezza poiché 
dipende da fattori quali età, panico, tempo di reazione. Anche il tipo di incendio ha 
un’importanza fondamentale: ad esempio, nel caso di fireball, data la breve durata del 
fenomeno, le possibilità di fuga sono molto più limitate rispetto al pool fire. 


