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Premesse
Gli incendi di tipo confinato sono spesso descritti in termini di sviluppo della temperatura nel com-
partimento ed in funzione delle diverse fasi che li caratterizzano:
• accensione
• crescita;
• flashover;
• sviluppo generalizzato o fase stazionaria;
• decadimento o raffreddamento.

L’accensione può essere considerato come un processo che produce una reazione esotermica
caratterizzata da un aumento della temperatura molto superiore a quella ambiente. essa può es-
sere di tipo pilotato (per esempio mediante una fiamma, una scintilla, un arco elettrico) oppure di
tipo spontaneo attraverso un accumulo di calore nel combustibile ed il raggiungimento della tem-
peratura di autoaccensione. Il processo di combustione che si produce può essere accompagna-
to da fiamme  oppure può esser di tipo covante.In seguito all’accensione, ed in presenza di com-
bustione fiammeggiante, le fiamme possono crescere con una velocità che dipende dal tipo di
combustione, dal tipo di combustibile, dall’interazione con l’ambiente e dalla facilità di accedere a
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sufficiente quantità di ossigeno. L’incendio per-
tanto può essere descritto in termini di energia
rilasciata (rate heat release) e di produzione di
fumo e gas di combustione. Un incendio co-
vante può produrre grandi quantità di gas tos-
sici, in maggioranza monossido di carbonio in
quanto si tratta di combustione sottoventilata e
quindi incompleta, ma avere un rilascio termico
molto basso, dell’ordine di pochi kW. Il periodo
di crescita può essere molto lungo e comun-
que può arrestarsi prima di passare alle fasi
successive. In caso di combustione fiammeg-
giante invece la fase di crescita può essere
molto veloce in quanto le fiamme emettono suf-
ficiente energia radiante da provocare la piroli-
si del materiale e quindi la successiva combu-
stione del combustibile in fase gassosa che si
libera da esso, soprattutto in presenza di suffi-
ciente ventilazione, condizione che permette di
affermare che la combustione, in tale fase, è
controllata dal combustibile ossia dal compo-
nente presente in minor quantità in termini di
massa.
Quando l’incendio, ancora localizzato in una li-
mitata quantità di materiale combustibile pre-
sente nel compartimento (Figura 1), entra in
una fase in cui le perdite energetiche verso l’e-
sterno e soprattutto verso le strutture che costi-
tuiscono il compartimento - perdite controllate
dall’inerzia termica di tali strutture - diminuisco-
no per effetto della riduzione del salto termico
tra temperatura dei fumi e temperatura delle
strutture, i fumi caldi che si sono accumulati a
ridosso del soffitto aumentano di temperatura
fino a raggiungere valori superiori ai 500 °C.  In
tali condizioni lo strato caldo può raffigurarsi
come un corpo grigio che irraggia verso il bas-
so: il materiale sottostante riceve energia termi-
ca in misura non inferiore ai 20 kW/m2 quindi
superiore al flusso critico di accensione per  la
maggior parte dei materiali combustibili. Au-
menta la velocità di pirolisi e quindi la quantità
di combustibile gassoso che si libera nel com-
partimento. La quantità di aria che fluisce all’in-
terno del compartimento è ancora sufficiente
per la combustione di tali gas e pertanto si ha
l’accensione improvvisa di tutto il materiale
combustibile presente nel compartimento (Fi-
gura 3).
Si origina quindi quell’impennata della curva
dell’incendio che si può osservare nella Figura 4
e che rappresenta un momento fondamentale
nella storia termica dell’incendio. Infatti l’im-
provvisa e completa partecipazione alla com-
bustione di tutto il materiale combustibile pro-
voca inizialmente un aumento dell’energia rila-
sciata nel tempo (potenza) e quindi anche del-
la temperatura media del compartimento. A
questo aumento segue la fase di incendio ge-

neralizzato che è caratterizzato dalla staziona-
rietà della potenza (tratto rettilineo della curva)
in quanto avviene ormai a tasso di combustio-
ne costante perché sono mutate le condizioni
di ventilazione.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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In pratica nella relazione fondamentale 

(equ.1.1)
il tasso mf (kg/s) raggiunge il massimo e si sta-
bilizza in quanto la portata di aria disponibile è
sufficiente alla combustione solo di una certa
percentuale di tale tasso. Infatti il flashover e la
successiva fase di incendio generalizzato sono
caratterizzati dall’apparizione di fiamme all’e-
sterno dell’aperture di ventilazione del compar-
timento, a dimostrazione che una parte del pi-
rolizzato non riesce a bruciare all’interno e si
accende solo in prossimità delle aperture dove
è disponibile maggiore quantità di aria.
Pertanto la fase di incendio generalizzato è
controllata dalla ventilazione in quanto deficita-
ria rispetto all’abbondanza di combustibile in
fase gassosa. In questa fase la temperatura
media del compartimento diventa molto elevata
può essere compresa nel campo tra 700 e
1200 °C, in funzione della superficie di ventila-
zione.
Quando è stato consumato circa il 70-80% del
combustibile disponibile, l’incendio entra nella
fase di decadimento: il tasso di energia rila-
sciata diminuisce e di conseguenza anche la
temperatura media del compartimento si ab-
bassa. L’incendio può eventualmente ritornare
ad essere controllato dal combustibile se i pro-
dotti della combustione diminuiscono o le aper-
ture di ventilazione aumentano, per crolli o per
intervento delle squadre di soccorso. Tecnica-
mente l’incendio è esaurito quando la tempera-
tura media del compartimento scende al di sot-
to dei 250 °C.

La crescita dell’incendio e la ventilazione
La ventilazione gioca un ruolo fondamentale
nello sviluppo di un incendio e pertanto è ne-
cessario capire gli ordini di grandezza delle

portate di aria che si possono riscontrare in un
compartimento. Infatti non bisogna pensare al-
la ventilazione soltanto in termini di porte aper-
te o di rotture dei vetri delle finestre: l’aria di-
sponibile per una combustione affluisce da
ogni zona di comunicazione tra il compartimen-
to e l’ambiente esterno. Anche le infiltrazioni
naturali degli infissi e delle strutture, in partico-
lari edifici, possono costituire quantità notevoli
di aria per la combustione. Il modello che nor-
malmente viene usato per descrivere la correla-
zione tra ventilazione e potenza termica rila-
sciata consiste nel bilanciamento di due termi-
ni.
• il calore rilasciato, espresso in termini di

aria che affluisce verso il locale;
• le perdite di energia termica verso l’ester-

no.
Per entrambi i termini la velocità di trasporto
termico è funzione della temperatura del com-
partimento. Pertanto una certa portata di aria
permetterà all’incendio di crescere fino ad un
punto di equilibrio in cui il calore prodotto
uguaglia il calore disperso. Il punto di equilibrio
è stabile se l’incendio è controllato dalla dispo-
nibilità di aria e quindi, se non avvengono altre
modificazioni nel sistema, l’incendio non cre-
scerà ulteriormente. Se invece accadrà, per
esempio, la rottura di una finestra, la crescita ri-
prenderà verso un altro punto di equilibrio. Tale
situazione è sintetizzata nella Figura 5.
L’intersezione delle curve del tasso di rilascio
termico con la curva delle perdite di calore tipi-
ca del compartimento fornisce i punti di equili-
brio. Graficando i valori della temperatura del
compartimento relativi ai vari punti di equilibrio
in funzione del fattore di ventilazione Awh1/2 ot-
teniamo la correlazione con le aperture di ven-
tilazione, così come illustrato nella Figura 6.
Per dare un’idea dell’intervallo dei valori di

Figura 4
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Awh1/2 si deve pensare che una porta aperta
(che probabilmente permetterà una crescita
ininterrotta fino al flashover) ha un Awh1/2 di cir-
ca 2.25 m5/2 mentre un Awh1/2 =0.01 m5/2 corri-
sponde ad una apertura quadrata di 160 mm
di lato. Occorre valutare correttamente il fattore
di apertura. Se in un compartimento esistono
diverse aperture la cui forma, altezza e distan-
za del davanzale dal pavimento è simile, allora
è possibile semplicemente sommare i vari
Awh1/2  ma se invece la situazione geometrica è
più complessa questa approssimazione non è
più valida in quanto l’asse neutro è la risultante
degli assi neutri delle varie aperture. Studi ef-
fettuati da Bullen sull’efficacia di buone chiusu-
re in un compartimento  per bloccare la cresci-
ta dell’incendio hanno dimostrato che una por-
ta ben chiusa, nel senso che le infiltrazioni so-
no ridotte al minimo, equivale ad un’apertura
quadrata di 150 mm e con fattore di ventilazio-
ne pari a 0.009 m5/2, disposta in modo baricen-
trico rispetto all’asse neutro. essa corrisponde
nella realtà ad una porta 2 x 0.8 m con connes-
sure da 1 mm. Nell’ipotesi che tale porta abbia
una connessura inferiore, a livello di pavimen-
to, pari a 10 mm, il fattore di apertura sale a

0.016 m5/2. Nel caso la connessura superiore
sia pari a 4 mm il fattore di apertura vale 0.036
m5/2. 
Se la temperatura del compartimento supera i
500 °C è facile che ci si trovi in prossimità del
flashover. A questa temperatura una porta ordi-
naria in legno resiste per pochi minuti. Sotto i
250°C la carbonizzazione del legno è molto
lenta ma oltre questo valore la velocità di rea-
zione aumenta rapidamente. 

Il flashover
ll fenomeno del flashover, allo stato attuale de-
gli studi, è considerato un fenomeno di instabi-
lità del sistema incendio, secondo la teoria del-
le criticità sviluppata da Semenov. Il momento
in cui il calore emesso dall’incendio non riesce
più ad essere smaltito e inizia una fase da ac-
cumulazione, rappresenta la transizione da un
regime ad un altro, transizione a cui si dà il no-
me di flashover. Il fenomeno può essere illu-
strato in funzione temporale del cosiddetto rap-
porto di equivalenza, ossia quel  rapporto (fun-
zione del tempo) che misura quanto la reazio-
ne di combustione sia stechiometrica, cioè se
esiste sovrabbondanza di vapori di combusti-
bile o di ossigeno. Ovviamente il rapporto ste-
chiometrico al denominatore sarà quello reltivo
al materiale combustibile dominante che sta
bruciando.
Nella Figura 7 si può osservare l’andamento
del rapporto di equivalenza in funzione del
tempo: prima del flashover il rapporto è inferio-
re ad 1 in quanto brucia  poco combustibile in
relazione all’aria disponibile. Il rapporto ste-
chiometrico – cioè rapporto di equivalenza pari
ad 1 – si raggiunge proprio nel momento del
flashover.
Dopo si entra nella fase di incendio generaliz-
zato dove tutto il combustibile brucia ed, al
contrario, la disponibilità di aria diminuisce dra-
sticamente: il rapporto di equivalenza diventa
maggiore di 1.

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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In termini di equazioni possiamo quindi scrive-
re che all’inizio dell’incendio, quando  il com-
portamento è simile a quello di fiamme all’aper-
to, l’equazione di bilancio dell’energia può es-
sere scritto come:

(equ.1.2)

Durante la fase di crescita aumenta il contribu-
to emissivo delle fiamme e pertanto l’equazione
(1.2) si modifica:

(equ.1.3)

Per molti combustibili si può stimare che circa il
30% dell’energia termica liberata nelle fiamme
è irraggiata verso l’ambiente circostante men-
tre il resto si disperde convettivamente nel pen-
nacchio. Questa energia è assorbita dagli altri
combustibili presenti con innalzamento della
loro temperatura superficiale. Se questa rag-
giunge la Tig si ha accensione ed ulteriore
contribuzione all’energia termica che si accu-
mula all’interno.
esistono diversi approcci per stimare l’insor-
genza del flashover dentro un locale. essi si
basano su bilanci semplificati di massa ed
energia unitamente a correlazioni con speri-
mentazioni in locali di dimensioni e caratteristi-
che normalizzate.
La relazione originaria, proposta da Kawagoe
nel 1958, correla area ed altezze delle aperture
verticali di ventilazione con sperimentazioni ef-
fettuate mediante cataste di legno, quindi un
carico d’incendio definito. Il tasso di combu-
stione in un compartimento (è importante ricor-
dare che questi “compartimenti” erano stanze
di dimensioni ridotte) sotto condizioni di venti-
lazione limitate può essere calcolato mediante
l’equazione:

(equ.1.4)

dove Aw ed H sono rispettivamente l’area e l’al-
tezza delle aperture di ventilazione e K una co-
stante che vale circa 0.09 kg/m5/2 s. Hagglund
perfezionò le sperimentazioni su cataste di le-
gno in un locale 2.9x3.75x2.7 m, monitorando
continuamente il tasso di combustione. I dati
furono riassunti nel grafico presentato nella sli-
de successiva, dove il tasso di combustione è
riportato in funzione del fattore AwH1/2. Si notò
che gli incendi che raggiungevano il flashover
(identificato da fiamme che fuoriuscivano dalla
porta e temperature superiori ai 600 °C sotto il

soffitto) sono distribuiti in una regione ben defi-
nita, quella identificata nella figura 08 da un re-
tino. Si osservò che il flashover non avveniva
per tassi di combustione inferiori ad 80 g/s e
comunque esisteva un limite inferiore che va-
riava con la ventilazione secondo la seguente
espressione:

(equ.1.5)

Il tasso di combustione diventa indipendente
dalla ventilazione per grandi valori di AwH1/2.
Le considerazioni precedenti, sebbene relative
ad un singolo compartimento alto 2.7 m, sug-
geriscono un principio più generale:
• si deve superare, e mantenere per un certo

tempo, un valore inferiore del tasso di com-
bustione affinché avvenga il flashover. e’
stato verificato che l’incendio di singoli mo-
bili imbottiti può condurre al flashover se il
loro tasso di combustione è abbastanza al-
to.

esistono altre correlazioni semplici per stimare
il tasso di rilascio termino minimo che può pro-
durre il flashover per un determinato comparti-
mento. Per esempio Thomas, eseguendo un bi-
lancio semplificato di energia trovò una relazio-
ne in cui il primo termine rappresenta la super-
ficie totale interna del compartimento ed il se-
condo invece l’entalpia che fuoriesce dalle
aperture di ventilazione:

(equ.1.6)

Babrauskas ha sviluppato un modello semplice
per la stima dell’energia minima necessaria allo
sviluppo del flashover, fissando il salto di tem-
peratura a 575 °C

(equ.1.7)

Figura 8
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McCaffrey effettuò un’analisi di regressione su
oltre cento sperimentazioni per ricavare una
correlazione tra energia sviluppata nel compar-
timento e temperature nello strato superiore
caldo.
Da questa correlazione ricavò la seguente
equazione (cosiddetta equazione MQH):

(equ.1.8)

dove QFO è espresso in kW , AT e Aw in m2 e
hk in kW/m2 K. Il parametro AT rappresenta la
superficie totale che inviluppa il compartimen-
to, compresa l’area Aw delle aperture. Il valore
di hk può essere preso pari a  (krc/t)1/2 oppure
può essere semplificato ponendolo pari a k/d
dove d è lo spessore delle pareti del comparti-
mento. Ovviamente k, r e c rappresentano le
caratteristiche termofisiche dell’involucro ester-
no del compartimento.
Nel lavoro originale k, r e c erano riferiti a pareti
in cartongesso  ed il tempo caratteristico t era
fissato in 200 s, valore congruo per un incendio
di mobile imbottito. QFO rappresenta la poten-
za necessaria per produrre uno strato caldo di
circa 500 °C sotto il soffitto. Il parametro hk
rappresenta il coefficiente di scambio dell’e-
quazione 1.9

(equ.1.9)

L’equ. 1.8 ha una particolarità: un aumento del
100% di uno dei parametri AT, Aw e hk produ-
ce un incremento di solo il 41%  della potenza
necessaria per ottenere il flashover.
La Figura 9 mostra la correlazione, in funzione
dell’inverso del fattore di apertura, tra potenze
minime al flashover ricavate sperimentalmente
e quelle ricavabile dalle espressioni preceden-
ti.

I flussi gassosi attraverso le aperture di
ventilazione verticali
Per comprendere il regime dei flussi gassosi al-
l’interno di un compartimento dove si è svilup-
pato un incendio è necessario modellizzare il
medesimo riducendolo ad un volume di con-
trollo dove poi effettuare i bilanci di massa e di
quantità di moto

Figura 9

Figura 10

Relativamente al modello riportato nella Figura 10
ed alle Figure 11 e 12 possiamo fare le se-
guenti ipotesi:
• si applica l’equazione di Bernoulli;
• l’apertura si comporta come un’orifizio;
• il flusso parte da fermo;
• la densità è costante lungo una linea di flus-

so;
• le pressioni sono di tipo statico
• non ci sono perdite dovute ad attrito nel si-

stema
Si ricorda che la conservazione dell’energia
(quantità di moto) può essere espressa me-
diante l’equazione di Bernoulli

(equ.1.10)

L’uso di tale equazione ovviamente implica che i
fluidi in gioco sono considerati incomprimibili,
assunzione ragionevole nell’ambito dell’incendio.

Figura 11
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Applichiamo il modello alla Figura 12 che rap-
presenta l’apertura in un compartimento posta
in sommità. L’equazione di Bernoulli verrà ap-
plicata con riferimento ai punti (1), (2) e (3). Il
punto (1) è posto all’interno, il punto (2) all’e-
sterno mentre il punto (3) è posizionato sull’a-
pertura. Si adotterà come altezza di riferimento
il piano neutro, ossia il luogo in cui le pressioni
passano per lo zero invertendo il segno, per-
tanto i punti considerati si trovano ad un’altez-
za hu sopra quel livello.
Ponendo uguale a zero le velocità  nei punti (1)
e (2) il termine relativo alla pressione idrostati-
ca tra questi due punti può essere scritto come

Con riferimento alla Figura 13 e ricordando che
h1=h2=hu si può scrivere

(equ.1.11)

che rappresenta il gradiente della pressione
idrostatica attraverso l’apertura.

Il passo successivo del modello è correlare tale
gradiente con la velocità del fluido attraverso
l’apertura in modo da poterne calcolare le por-
tate di massa. In questo caso prendiamo come
riferimento il punto (1) ed il punto (3) e riscrivia-
mo l’equazione di Bernoulli:

Possiamo fare le seguenti osservazioni:
• la velocità del gas nel punto (1) è pari a ze-

ro, per precedente ipotesi;
• la densità del gas nel compartimento è

uguale a quella nel punto (3) così che
r1=r3=rg

• l’altezza dei punti (1) e (3) dal piano neutro
è la stessa così che h1=h3=hu

e scrivere in modo semplificato che 

(equ.1.12)

Da tale relazione si ricava facilmente la velocità
dei gas attraverso l’apertura

(equ.1.13)

In maniera analoga si procede per derivare l’e-
spressione relativa ad una apertura posta infe-
riormente. Ovviamente occorre considerare
che il nostro riferimento è il piano neutro e per-
tanto l’altezza da l centro dell’apertura inferiore
a tale piano ha valore negativo pari a hl.
Questo conduce ad un gradiente negativo della
pressione idrostatica che indica che l’aria fresca
di richiamo è aspirata al contrario dei gas caldi
che sono spinti al di fuori del compartimento. Si
può comunque cambiare riferimento definendo
un sistema di coordinate che rende hl positivo
rispetto al piano neutro e di conseguenza anche
la velocità dell’aria che entra nel compartimento,
come è illustrato nella Figura 13. 
Tale velocità è data dalla relazione

(equ.1.14)

La possibilità di calcolare le velocità dei flussi
gassosi attraverso le aperture  verticali, poste a
qualsiasi altezza nel compartimento, permette
di calcolare le portate di tali flussi applicando
l’equazione di conservazione della massa

(equ.1.15)

dove Cd è un coefficiente di efflusso che ha un
valore compreso tra 0.6 e 0.7, A [m2] è l’area

Figura 12
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dell’apertura, v [m/s] è la velocità attraverso l’a-
pertura, ritenuta ragionevolmente costante lun-
go tutta l’altezza dell’apertura eccetto che in
corrispondenza degli spigoli. Si noti che quan-
do questa ipotesi non può essere ritenuta vera
nell’equazione 1.15 il profilo di velocità deve
essere integrato rispetto all’altezza per ottenere
la portata totale di massa.
Sempre con riferimento alla figura 13 le portate
massiche [kg/s] attraverso le aperture di venti-
lazione sono espresse mediante le seguenti re-
lazioni:

(equ.1.16)

(equ.1.17)

Occorre tener presente che la densità dell’aria
che viene richiamata nel compartimento sotto
incendio varia nel momento in cui penetra nella
zona della combustione  e dà origine al classi-
co pennacchio (plume) dell’incendio. Poiché la
portata di effluenti gassosi dovuti alla combu-
stione è molto inferiore, in termini massici, ri-
spetto a quella dell’aria, non si commette un
grande errore nel considerare il fumo compo-
sto esclusivamente di aria. Applicando la legge
dei gas ideali a questa aria si può calcolare la
variazione di densità in funzione della tempera-
tura mediante la relazione

(equ.1.18)

con T in [K] e r in [kg/m3]. In questo modo è
possibile passare da portate massiche a porta-

te volumetriche che sono più significative in re-
lazione ai calcoli di smaltimento dei fumi.
esistono diverse relazioni che permettono la
stima della temperatura nel compartimento in
funzione dell’evoluzione dell’incendio, ossia del
Rate Heat Release Q.
Ad esempio con la relazione di Alpert si può
calcolare la massima temperatura vicino al sof-
fitto, sia in posizione assiale rispetto alle fiam-
me sia ad una certa posizione radiale r dall’as-
se del fuoco: 

(equ.1.19)

La potenza Qc rappresenta la potenza convet-
tiva, stimata abitualmente in circa il 75% della
potenza totale. La relazione di Alpert è partico-
larmente indicata per calcolare la temperatura
dei flussi gassosi in uscita nella fase pre-fla-
shover 

Figura 13

Figura 14
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Infine uguagliando le portate massiche in en-
trata ed in uscita è possibile ricavare l’altezza
del piano neutro, variabile nel tempo fino all’in-
staurazione del regime stazionario tipico del-
l’incendio generalizzato. Si riportano di seguito
i passaggi necessari

(equ.1.20)

La ventilazione durante l’incendio
generalizzato
Le relazione viste nella sezione precedente so-
no di ordine generale e si applicano bene
quando l’incendio non ha ancora raggiunto il
flashover e quindi è possibile parlare di model-
lo a due zone: una zona inferiore in cui arriva
l’aria fresca di richiamo d una zona superiore
dove si stratificano i fumi e gas caldi.  
Quando invece il compartimento entra nella fa-
se di incendio generalizzato la portata di ef-
fluenti gassosi aumenta moltissimo ed “occu-
pa” la maggior parte dell’area di ventilazione
disponibile. Pertanto la portata d’aria in entrata
si stabilizza su un minimo ed il compartimento
si satura di fumo fino quasi a terra. Si realizza
così un ambiente in cui aria e fumo sono perfet-
tamente miscelati e dove non esiste più l’inter-
faccia tra fumo ed aria di richiamo. In queste
condizioni il piano neutro è riferibile solo in
prossimità dell’ aperture e quindi le velocità dei
flussi vanno calcolate più accuratamente in
quanto non è più possibile individuare un valo-
re medio.   
Con riferimento alla Figura 15  ed integrando ri-
spetto alla sezione dell’apertura ed introducen-
do un coefficiente di efflusso C pari a 0.7 si ar-
riva alle seguenti espressioni:

(equ.1.21)

(equ.1.22)

dove W è la larghezza delle aperture di ventila-
zione.
Si ricorda che 

è il fattore di ventilazione di cui si è fatto cenno
nella sezione di crescita dell’incendio
Se assumiamo l’uguaglianza dei flussi in entra-
ta ed in uscita possiamo infine calcolare l’asse
neutro tramite la relazione

(equ.1.23)

Conclusioni
In termini sintetici si è cercato di fornire una de-
scrizione completa e sufficientemente robusta
in termini formali del fenomeno dell’incendio ed
in particolare della ventilazione che ne costitui-
sce uno degli elementi essenziali. Le relazioni
riportate hanno ovviamente origine sperimenta-
le e spesso sono validate per superfici confina-
te piccole rispetto a quelle con cui ci si confron-
ta nella realtà professionale. Tuttavia esse ap-
paiono ormai sufficientemente convalidate da
un uso quasi quarantennale da poter affermare
che l’ingegneria della sicurezza antincendio è
sicuramente una scienza al pari delle altre
branche dell’ingegneria, i cui risultati necessita-
no, più che per le altre,  di un giudizio esperto e
di coefficienti di sicurezza più ampi. �

Figura 15
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