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INCENDIO

• Combustibile • Comburente 

• Sorgente di calore 

La combustione è una reazione chimica di una

sostanza combustibile con una comburente

che sviluppa calore.

triangolo della combustione

lo spegnimento dell’incendio
Esaurimento del combustibile: allontanamento o separazione 

della sostanza combustibile dal

focolaio d’incendio. Soffocamento: separazione del comburente dal 

combustibile o riduzione della concentrazione

di comburente in aria.Raffreddamento: sottrazione del calore fino ad ottenere una 

temperatura inferiore a quella

necessaria al mantenimento della combustione.



INCENDIO
la sostanza comburente è rappresentata dall’ossigeno

presente nell’aria

l’incendio si caratterizza per tipo di combustibile e per tipo di sorgente di

innesco.
CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI

a seconda dello stato fisico dei materiali combustibili

Classe A: incendi di materiali solidi
Classe B: incendi di liquidi infiammabili

Classe C: incendi di gas infiammabili
Classe D: incendi di metalli combustibili



INCENDIO

quando una fiamma,
una scintilla o altro
materiale incandescente
entra incontatto con un
materiale combustibile
in presenza di ossigeno

la classe di rischio di incendio

scelta del tipo di estinguente da utilizzare 

nell’azione antincendio.

LE SORGENTI DI INNESCO

Accensione diretta Accensione indiretta Attrito Autocombustione o 

riscaldamento spontaneoquando una fiamma, una

scintilla o altro materiale

incandescente entra in

contatto con un materiale

combustibile in presenza

di ossigeno

quando il

calore è

prodotto dallo

sfregamento tra

2 materiali

quando il calore viene prodotto 

dallo stesso

combustibile, tipo lenti processi di 

ossidazione, reazioni chimiche, 

azione biologica



INCENDIO
PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Gas di combustione Fiamme Fumi Calore

sono quei prodotti della

combustione che rimangono

allo stato gassoso anche

quando vengono raffreddati,

raggiungendo la temperatura

ambiente di riferimento di

15°C (i principali sono:

ossido di carbonio, anidride

carbonica, ammoniaca,

ossido di azoto,acido

cloridrico).

le fiamme sono costituite

dall’emissione di luce

conseguente alla combustione

di gas che si sviluppa in un

incendio. In particolare nel

caso di incendi di combustibili

gassosi, è possibile stabilire il

valore della temperatura di

combustione dal colore della

fiamma: rosso (500°C) – giallo

(1100°C) – bianco (1500°C).

i fumi sono formati

da piccolissime

particelle solide e

liquide (nebbie o

vapori

condensati).



INCENDIO
PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSTIONE

La combustione è caratterizzata da numerosi parametri fisici e chimici, i principali sono:

Temperatura di accensione o di autoaccensione: è la minima temperatura alla quale la miscela combustibile-

comburente inizia a bruciare spontaneamente in modo continuo

senza ulteriore apporto di calore o di energia dall’esterno

(gasolio 220°C, benzina 250°C, carta230°C).

Temperatura teorica di combustione: il più elevato valore di temperatura che è possibile raggiungere nei prodotti

di combustione di una sostanza.

Aria teorica di combustione: è la quantità di aria necessaria per raggiungere la combustione completa di tutti i 

materiali combustibili.

Potere calorifico: è la quantità di calore prodotto dalla combustione completa di una determinata sostanza 

combustibile

Temperatura di infiammabilità: è la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono vapori in 

quantità tali da incendiarsi in caso di innesco (gasolio 65°C, benzina –20°C,

alcol etilico 13°C).



INCENDIO
Limiti di infiammabilità: inferiore è la percentuale di combustibile presente in una miscela al di sotto della 

quale non si ha accensione in presenza di innesco (per carenza di combustibile);

superiore è la percentuale di combustibile presente in una miscela al di sopra della quale

non si ha accensione in presenza di innesco (per eccesso di combustibile);

Limiti di esplodibilità: inferiore è la percentuale di combustibile presente in una miscela al di sotto della quale 

non si ha esplosione in presenza di innesco (per carenza di combustibile);

superiore è la percentuale di combustibile presente in una miscela al di sopra della quale

non si ha esplosione in presenza di innesco (per eccesso di combustibile).



INCENDIO
COMBUSTIONE DELLE SOSTANZE SOLIDE, LIQUIDE E GASSOSE

Solidi: la combustione delle sostanze solide porta alla formazione di braci, che sono i residui della combustione 

stessa. E’ caratterizzata dai seguenti parametri:

- pezzatura e forma del materiale;

- grado di porosità del materiale;

- elementi che compongono la sostanza;

- contenuto di umidità del materiale;

- condizioni di ventilazione.

Liquidi: la combustione avviene quando i vapori dei liquidi infiammabili miscelati con

l’ossigeno presente nell’aria, nelle concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità,

vengono innescati.

Gas: normalmente i gas infiammabili sono contenuti in recipienti che impediscono la

dispersione incontrollata nell’ambiente.

In funzione alle caratteristiche fisiche si dividono in:

- gas leggero: gas avente densità rispetto all’aria inferiore a 0,8 (metano), tende a stratificare

verso l’alto;

- gas pesante: gas avente densità rispetto all’aria superiore a 0,8 (gpl), tende a stratificare

verso il basso.



INCENDIO
LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO

1) Deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o 

combustibili.

2) Accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile, che può essere 

facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente).

3) Negligenza nell’uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore.

4) Inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle 

apparecchiature.

5) Impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente 

protetti.

6) Riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non 

qualificate.

7) Apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate.

8) Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili.

9) Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, 

apparecchiature elettriche e

di ufficio.

10) Fumare in aree dove è proibito, o non usare il posacenere.

11)Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione.



INCENDIO
LE SOSTANZE ESTINGUENTI

Come già detto, l’estinzione dell’incendio si ottiene per sottrazione del combustibile, per soffocamento e 

per raffreddamento. Tali azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente, mediante 

l’uso delle sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle 

dimensioni del fuoco.

Le principali sostanze estinguenti sono:

- acqua

- schiuma

- polveri

- gas inerti

- idrocarburi alogenati (halon) ed agenti alternativi



INCENDIO
ACQUA: l’acqua è la sostanza estinguente per eccellenza; prima di tutto perché è facile da reperire e a basso costo. La sua 

azione estinguente si esplica con le seguenti modalità:

- abbassamento della temperatura del combustibile per assorbimento del calore;

- aziona di soffocamento per sostituzione dell’ossigeno con il vapore acqueo;

- diluizione di sostanze infiammabili solubili in acqua fino a renderle non più infiammabili;

- imbevimento dei combustibili solidi.

L’uso di acqua come agente estinguente è consigliato per incendi di combustibili solidi, con esclusione delle sostanze

incompatibili quali sodio e potassio (che a contatto con l’acqua liberano idrogeno) e carburi (che liberano acetilene).

L’acqua, essendo un buon conduttore di energia elettrica, non può essere impiegato come agente estinguente su incendi che

interessano impianti ed apparecchiature elettriche in tensione.

SCHIUMA: la schiuma è un agente estinguente costituito da

una soluzione di un liquido schiumogeno. L’azione

estinguente delle schiume avviene per separazione del

combustibile dal comburente e per raffreddamento. Esse sono

impiegate normalmente per incendi di liquidi

infiammabili, e non possono essere utilizzate su parti

elettriche in tensione in quanto contengono

acqua.



INCENDI

POLVERI: le polveri sono costituite da particelle

solide finissime a base di bicarbonato di sodio,

potassio, fosfati e sali organici. L’azione estinguente è

prodotta dalla decomposizione delle polveri per

effetto delle alte temperature raggiunte dall’incendio,

con la produzione di anidride carbonica e vapore

acqueo. I prodotti della decomposizione delle polveri

quindi separano il combustibile dal comburente,

raffreddando il combustibile incendiato e inibiscono il

processo della combustione.

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

(solidi, liquidi infiammabili e gas

infiammabili); mentre per gli incendi di classe D

(metalli combustibili) devono essere utilizzate polveri

speciali.



INCENDIO

IDROCARBURI ALOGENATI: gli idrocarburi alogenati, detti Halon, contengono cromo, bromo o fluoro, sono 

dannosi per l’ambiente in quanto attaccano l’ozono; per cui sono sostituiti da agenti estinguenti alternativi all’halon, i 

quali però hanno una minore capacità estinguente.

GAS INERTI: i gas inerti utilizzati per la lotta agli

incendi negli ambienti chiusi sono generalmente

l’anidride carbonica e l’azoto. La loro presenza nell’aria

riduce la concentrazione del combustibile fino ad

impedire la combustione. L’anidride carbonica non

risulta tossica per l’uomo, è un gas più pesante dell’aria,

normalmente conservato come gas liquido sotto

pressione.

Differentemente dall’azoto, l’anidride carbonica produce

un’azione estinguente anche per raffreddamento dovuta

all’assorbimento del calore nel passaggio dalla fase

liquida alla fase gassosa.



DINAMICA DELL’INCENDIO
Fase di ignizione: la prima fase di un incendio è la fase di

ignizione, che dipende daiseguenti fattori:

- infiammabilità del combustibile;

- possibilità di propagazione della fiamma;

- grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

- geometria e volume degli ambienti;

- possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;

- ventilazione dell’ambiente;

- caratteristiche superficiali del combustibile;

- distribuzione nel volume del combustibile, punti di contatto

Fase di propagazione: la fase di propagazione si caratterizza 

da:

- produzione dei gas tossici e corrosivi;

- riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;

- aumento della partecipazione alla combustione dei 

combustibili solidi e liquidi;

- aumento rapido delle temperature;

- aumento dell’energia di irraggiamento.



DINAMICA DELL’INCENDIO
Incendio generalizzato: è la fase successiva e più critica

dell’incendio, si caratterizza da:

- brusco incremento della temperatura;

- crescita esponenziale della velocità di combustione;

- forte aumento di emissioni dai gas e di particelle incandescenti

che si espandono e vengono trasportate sia in senso orizzontale

che verticale, formando zone di turbolenze ben visibili;

- i combustibili vicino al focolaio si autoaccendono, quelli più

lontani si riscaldano e raggiungono la loro temperatura di

combustione, con produzione di gas di distillazione

infiammabili.

Estinzione e raffreddamento: quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il materiale combustibile, ha 

inizio la fase di decremento delle temperature all’interno del locale a causa della progressiva diminuzione 

dell’apporto termico residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi.



GAS INERTE
O2 (Vol %) Effetti e sintomi 

18-21 Non ci sono sintomi riconoscibili da parte della persona colpita. Si
deve effettuare una valutazione dei rischi per individuare le cause e
determinare se sia o meno sicuro continuare a lavorare.

11-18 Possibilità di svenire entro pochi minuti, senza preavviso. Rischio di
morte se il tenore di ossigeno è minore dell’11%.

8-11 Riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali senza che la 
persona colpita se ne renda conto. 

6-8 Lo svenimento si verifica in breve tempo. La rianimazione è possibile 
se effettuata immediatamente. 

0-6 Svenimento quasi immediato. Danni cerebrali, anche se la vittima 
viene soccorsa. 

I gas inerti agiscono senza preavviso. 
I gas inerti sono inodori, incolori e insapori. Non sono rilevabili e quindi possono essere molto più pericolosi dei 
gasi tossici, quali il cloro, l’ammoniaca o l’acido solfidrico, che, grazie al loro odore, possono essere rilevati anche a 
basse concentrazioni. 



GAS INERTE
L’asfissia da gas inerti avviene senza sintomi fisiologici premonitori che potrebbero allertare la vittima. La
mancanza di ossigeno può causare vertigini, mal di testa o difficoltà di parola, ma la vittima non è in grado di
riconoscere tali sintomi come l’inizio dell’asfissia. L’asfissia porta rapidamente alla perdita di conoscenza – in caso
di tenore di ossigeno molto basso, ciò può avvenire nel giro di pochi secondi.

I gas inerti agiscono rapidamente.

In qualsiasi incidente che influisca sulla quantità di ossigeno che arriva al cervello, la rapidità del trattamento di 
emergenza è critica. Un adeguato trattamento medico (rianimazione), purché somministrato tempestivamente, 
può impedire il verificarsi di danni cerebrali irreversibili o anche la morte. 

Inoltre, e la cosa spesso non è ben compresa, la procedura di soccorso di emergenza per salvare la vittima deve
essere organizzata con la massima cura in anticipo, per evitare un ulteriore incidente le cui vittime saranno i
componenti della squadra di soccorso. Purtroppo non sono rari i casi in cui chi interviene resta ucciso a sua
volta.

L’ambiguità del termine “gas inerti” un termine in virtù del quale si tende a considerare il “gas 
inerte” come un gas inoffensivo!



EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO

I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono:

1) ANOSSIA (a causa della riduzione del tasso di ossigeno 

nell’aria);

2) AZIONE TOSSICA DEI FUMI;

3) RIDUZIONE DELLA VISIBILITA’;

4) AZIONE TERMICA.

Essi sono determinati dai prodotti della combustione:

1) GAS DI COMBUSTIONE;

2) CALORE;

3) FIAMMA;

4) FUMO.



EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
GAS DI COMUSTIONE

Ossido di carbonio: si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi ed in carenza di ossigeno; le sue caratteristiche

sono: incolore, inodore, non irritante. Negli incendi è il gas di combustione più pericoloso, sia perché molto tossico,

sia perché normalmente in un incendio se ne genera una grande quantità. Meccanismo di azione: il monossido di

carbonio viene assorbito per via polmonare, attraverso la parete alveolare passa nel sangue per combinazione con

l’emoglobina dei globuli rossi formando larbossi-emoglobina. Con tale azione si bloccano i legami che la stessa ha

con l’ossigeno che in condizioni normali forma l’ossiemoglobina. I sintomi di intossicazione da ossido di carbonio

sono: nausea, cefalea,vomito, palpitazioni.

Anidride carbonica: pur non producendo effetti tossici

sull’organismo umano, l’anidride carbonica è un gas asfissiante,

in quanto si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando l’anidride

carbonica determina una riduzione di ossigeno a valori inferiore al

17%, produce asfissia. Un altro effetto dell’anidride carbonica

sull’organismo umano è l’accelerazione del ritmo respiratorio, per

esempio con una percentuale del 2% in aria la velocità e la

profondità del respiro aumentano del 50% rispetto alle condizioni

normali, se la percentuale aumenta al 3% l’aumento è del 100%,

cioè del doppio.



EFFETTI DELL’INCENDIO SULL’UOMO
EFFETTI DEL CALORE

Il calore è dannoso per l’uomo in quanto può causare la disidratazione dei tessuti, difficoltà o

blocco della respirazione e scottature.

Una temperatura di 150°C, in condizioni ambientali particolarmente secche, è la massima temperatura

sopportabile sulla pelle; aumentando l’umidità il valore limite di sopportabilità diminuisce; considerando che

durante un incendio sono presenti notevoli quantità di vapore acqueo, una temperatura di circa 60°C è da ritenere

la massima respirabile per breve tempo.

L’irraggiamento genera ustioni sull’organismo umano, che vengono classificate a seconda della loro profondità:

- ustioni di 1° grado: superficiali, facilmente guaribili;

- ustioni di 2° grado: formazione di bolle e vesciche, consultazione struttura sanitaria;

- ustioni di 3° grado: profonde, urgente ricovero ospedaliero.



IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS INERTE
L’ Argon (IG-01) e un gas fisiologicamente inerte. L’EPA (Environmental Protection Agency) e la

norma UNI EN 15004:2008 ha determinato che l’ Argon (IG-01) può essere usato con

concentrazioni fino al 43% in volume senza restrizioni in aree normalmente occupate riducendo il

tenore di ossigeno al 12% in volume (limite che convenzionalmente corrisponde al NOAEL degli

agenti estinguenti alogenati).

L’analogo del LOAEL è una concentrazione del 52% che corrisponde ad un tenore di ossigeno residuo del 10%.Per 

aree normalmente occupate, con concentrazioni di Argon (IG-01) comprese tra 43% e 52% devono essere prese 

precauzioni minime di sicurezza . Altri effetti dell’ Argon (IG-01) durante la scarica possono essere:

• La scarica del sistema può creare rumore abbastanza forte da spaventare ma insufficiente a provocare traumi.

• L’alta velocita di uscita del gas puo essere sufficiente per spostare anche ad alta velocità oggetti se posti nelle 

vicinanze degli ugelli; può muovere inoltre fogli o oggetti leggeri nell’ambiente.

Gli impianti antincendio a gas inerte IG 100 utilizzano come agente estinguente il gas azoto, con la tecnica della 

saturazione totale.

L’azoto è un gas naturale presente nell’aria e la sua azione estinguente si basa principalmente sull’abbassamento 

del contenuto di ossigeno presente nell’ambiente fino ad un valore compreso tra il 10% ed il 12%, sotto il quale il 

processo di combustione non può avvenire, ma tale comunque da non costituire pericolo per eventuali persone 

presenti.



IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS INERTE
Precauzioni minime di sicurezza
Nelle zone protette da sistemi estinguenti ad Argon (IG-01) che possono essere occupate da persone si devono verificare

i seguenti aspetti di sicurezza:

a) Ritardi temporali.

1. Per applicazioni in cui un ritardo nella scarica non aumenta in maniera significativa la minaccia rappresentata da un

incendio per la vita o le proprietà, i sistemi di spegnimento devono essere dotati di un allarme di pre-scarica con un

ritardo temporale sufficiente a

consentire l’evacuazione del personale prima della scarica, solitamente compreso tra i 30 e 45 secondi.

2. I ritardi temporali devono essere usati soltanto per l’evacuazione del personale o per

preparare alla scarica il volume protetto.



IMPIANTI ANTINCENDIO A GAS INERTE
Precauzioni minime di sicurezza
b) Vie di uscita, che devono essere tenute libere in ogni momento, nonché illuminazione di emergenza ed

adeguate segnalazioni direzionali per ridurre al minimo le distanzeda percorrere.

c) Porte auto-chiudenti ruotanti verso l’esterno che possano essere aperte dall’interno,anche quando siano chiuse

a chiave dall’esterno.

d) Allarmi visivi ed acustici continui agli ingressi “Scarica in Corso – Vietato Entrare” ed alle uscite “Allarme

Incendio – Abbandonare il Locale” designate che funzionino fino aquando la zona protetta sia stata messa in

sicurezza.

e) Segnali di avvertimento e istruzioni appropriate “Attenzione questa zona e protetta con impianto a gas inerte

Argon (IG-01)”.

f) Mezzi di pronta ventilazione per queste zone dopo ogni scarica di sostanza estinguente per il lavaggio del

locale. Spesso sarà necessaria una corrente di aria forzata. Si deve fare attenzione a dissipare completamente le

atmosfere pericolose e non semplicemente a spostarle in altri luoghi, dato che la maggior parte delle sostanze

estinguenti è più pesante dell’aria.

g) Istruzioni ed esercitazioni di tutto il personale all’interno o nelle vicinanze delle zone protette, compreso il

personale addetto alla manutenzione che potrebbe trovarsi nella zona, per essere sicuri che si comporti

correttamente quando il sistema è in funzione.

h) Respiratore autonomo e personale addestrato ad usarlo.

i) Le persone non dovrebbero rientrare nel volume protetto fino a che non sia stata verificata la sicurezza.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MISURE PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

L’obiettivo principale dell’adozione di misure precauzionali di esercizio è quello di permettere, attraverso una

corretta gestione, di non aumentare il livello di rischio reso a sua volta accettabile attraverso misure di

prevenzione e di protezione.

Le misure precauzionali di esercizio di realizzano attraverso:

1) Analisi delle cause di incendio più comuni.

2) Informazione e formazione antincendi.

3) Controlli degli ambienti di lavoro e delle attrezzature.

4) Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Molti incendi possono essere prevenuti richiamando l’attenzione del personale sulle cause e sui pericoli di

incendio più comuni.

Primo soccorso 

In presenza di un potenziale pericolo derivante da gas inerti/carenza di ossigeno, è opportuno prevedere la
disponibilità di personale qualificato ad applicare misure di primo soccorso e/o eseguire interventi di
rianimazione in caso di incidenti. La forma di trattamento più semplice per una persona colpita dagli effetti della
carenza di ossigeno consiste nel trasportare la vittima all'aria aperta – purché il trasporto possa essere eseguito
in condizioni di sicurezza! Nella maggior parte dei paesi si richiede una formazione specifica per gli addetti al
primo soccorso, affinché siano qualificati a somministrare ossigeno alle persone colpite da anossia o altri
disordini.



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Attrezzature 

Affinché l'interventi di soccorso abbia successo, saranno necessarie alcune delle attrezzature indicate nel seguito (le
esigenze effettive devono essere valutate nell’ambito del piano di soccorso e messe a disposizione e rese facilmente
utilizzabili, durante i lavori negli spazi confinati):
• Dispositivi di allarme sonoro portatili, come ad esempio, una tromba, un fischietto, un claxon ecc. per avvisare le
persone delle zone circostanti sulla necessità di prestare assistenza.
• Disponibilità di telefoni o radio sul luogo di lavoro per poter diramare l’allarme in caso di problemi. • Una cintura o
imbracatura di sicurezza, agganciata ad una fune.
• Dispositivi meccanici, quali pulegge o paranchi, per recuperare la vittima.
• Possibilmente, una fonte di aria o di ossigeno, per la ventilazione dello spazio confinato, come ad esempio: o Un
tubo dell’aria compressa collegato alla rete di aria compressa del sito, o Un dispositivo di ventilazione.
• Dispositivi aggiuntivi di monitoraggio ossigeno per la squadra di soccorso per ricontrollare le condizioni all’interno
dello spazio confinato.
• Erogatori di aria a pressione positiva. Possono essere costituiti da sistemi di erogazione aria posti all’esterno o di
autorespiratori (SCBA).
AVVERTENZA: Le maschere a cartuccia per i gas tossici non sono adatte in quanto non rimpiazzano l’ossigeno
mancante.



ELEMENTI DEL PIANO DI SOCCORSO
Elementi del piano di soccorso

La metodologia dell’intervento di soccorso dipende dall’accesso ad un dato luogo. Se attuabile, è preferibile un 
intervento senza ingresso nello luogo interessato. 

• Come diramare l’allarme 
• Definizione di possibili scenari di intervento (non solo rispetto agli effetti della carenza di ossigeno) 
• Qualsiasi scenario relativo a luoghi di lavoro adiacenti che potrebbe richiedere un’uscita immediata dalla zona (ad 
esempio, evacuazione del sito in caso di incendio in un’altra zona) 
• Una persona di guardia, preparata per mantenere il contatto visivo e verbale con chi entra nello spazio confinato e 
fare sì che egli possa uscire dallo spazio confinato qualora si sospettino o si osservino i sintomi di carenza di ossigeno. 
• L’assistenza da fornire dall’esterno del luogo interessato per aiutare la persona che si trova all’interno a venirne fuori 
senza la necessità che altri debbano entrare. 
• Ricontrollo/conferma della composizione dell’atmosfera prima del salvataggio. 
• Personale e attrezzature necessarie per recuperare vittime in stato di incoscienza. 
• Somministrazione di cure mediche/interventi di primo soccorso (per esempio, rianimazione e/o somministrazione di 
ossigeno) all’interno dello spazio confinato, se necessario. 
• Ingresso senza rischi da parte di personale di soccorso e/o personale sanitario, se necessario. 
• Come mettere lo spazio in sicurezza e prevenire ulteriori danni alla persone dopo il salvataggio. 
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Regole di base 
Se una persona subisce un collasso improvviso e non da più segni di vita mentre lavora in un recipiente, uno
spazio parzialmente chiuso, uno scavo, una fossa o un locale di dimensioni ridotte, ecc., si DEVE presumere che la
persona sia stata colpita da carenza di ossigeno a causa della presenza di un gas inerte (che, come detto in
precedenza, è inodore, incolore e insapore): AVVERTENZA: lo scopritore deve presumere che la sua stessa vita sia
in pericolo se entra nello stesso spazio! Il rischio che il soccorritore diventi la seconda vittima deve essere evitato
ad ogni costo. Idealmente, il soccorritore dovrebbe dare l’allarme e chiedere assistenza per effettuare un soccorso
programmato. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima di asfissia unicamente se dispongono
delle attrezzature ne

Nella maggior parte dei casi suddetti, la presenza di gas inerti non viene avvertita al momento dell’accesso.
Comunque, in tutti i casi, la precauzione essenziale è sempre la medesima: prima di entrare in qualsiasi locale,
struttura chiusa, fossa, pozzo, ecc. prendere campioni dell’atmosfera interna per verificare il tenore di ossigeno.

Le indicazioni sul ricambio dell’aria, sono valide se il gas inerte interessato è l’azoto, in quanto la densità di questo 
gas è molto simile a quella dell’aria e dell’ossigeno. Se il gas da bonificare ha una densità molto diversa da quella 
dell’aria, come ad esempio nel caso di elio, argon o anidride carbonica, ecc., l’aria di ventilazione potrebbe non 
miscelarsi in modo efficace e l’intervento potrebbe risultare inadeguato. 

Per i gas inerti di questo tipo, il volume di gas da spostare (i ricambi d’aria) deve essere almeno 10 volte il volume
interessato. Il metodo consigliato per la rimozione di gas molto densi (come ad esempio l’argon o il vapore di
azoto freddo) consiste nell’aspirare il gas dalla zona bassa dell’area interessata.
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Controllo del tenore di ossigeno

Storicamente, si è sempre attribuita notevole importanza all’esigenza di verificare se l’aria è respirabile. In
passato si usavano mezzi semplici, come ad esempio una candela accesa o un canarino (N.B. oggi la normativa
sulla tutela della salute animale non lo consentirebbe nemmeno). Attualmente, sono disponibili vari tipi di
analizzatori di ossigeno, spesso affidabili e di facile impiego. La scelta del tipo di apparecchio dipende dalla
natura del lavoro svolto nel luogo da monitorare (presenza di polvere, temperatura e umidità, rilevatori multipli,
dispositivi portatili, ecc.).

La concentrazione di ossigeno minima per l’accesso sicuro in uno spazio sottoposto a misurazione o verifica per il
rischio di carenza di ossigeno è il 19.5%. Vi sono attività, svolte in presenza di concentrazioni di ossigeno inferiori
al 19.5%, per le quali l’accesso è consentito a condizione che si prendano ulteriori precauzioni in conformità con
una corretta valutazione del rischio e le norme nazionali (ad esempio, limitazione del rischio di incendio)
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• Dispositivi di monitoraggio dell’ossigeno, fissi o personali 
• Un’imbracatura che permetta di recuperare la persona facilmente e rapidamente in caso di emergenza. 
Preferibilmente, l’imbracatura sarà collegata ad un paranco per facilitare le operazioni di salvataggio (In pratica, una 
persona sola troverebbe molto difficile sollevare un'altra persona in assenza di un sussidio meccanico di qualche tipo). 
• Un sistema di allarme attivabile in caso di emergenza. 
• L’uso di un autorespiratore (non maschere a cartuccia che non servono in caso di carenza di ossigeno). 
• Durante l’esecuzione di lavori in spazi confinati, una persona dovrebbe stare di guardia all’esterno dello 
spazio/recipiente su cui si interviene. 
• Disponibilità di un autorespiratore di riserva. 
• Uso di altri dispositivi di protezione individuale, come ad esempio scarpe di sicurezza, elmetto, occhiali e guanti di 
sicurezza, a seconda dei pericoli del sito e dei lavori svolti

Protezione del personale 
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Procedura di Lock-out Tag-out
Onde garantire che tutte le fonti di gas inerti siano state correttamente isolate, si richiedel’attuazione di un 
procedura formale, rigorosa, di “lock-out” (isolamento del sistema) e “tag-out”(etichettatura delle aree messe 
in sicurezza), prima dell’accesso a spazi confinati in condizioni disicurezza.

Protezione del personale
Il tipo di lavoro da eseguire, il layout del sito e la valutazione dei possibili scenari di soccorso sono i fattori che 
possono determinare l’esigenza di ulteriori misure protettive. Tali provvedimentiaggiuntivi saranno rappresentati da 
misure organizzative e/o dispositivi di sicurezza, come ad esempio:
• Dispositivi di monitoraggio dell’ossigeno, fissi o personali
• Un’imbracatura che permetta di recuperare la persona facilmente e rapidamente in caso di
emergenza. Preferibilmente, l’imbracatura sarà collegata ad un paranco per facilitare le operazioni di salvataggio (In 
pratica, una persona sola troverebbe molto difficile sollevare
un'altra persona in assenza di un sussidio meccanico di qualche tipo).
• Un sistema di allarme attivabile in caso di emergenza.
• L’uso di un autorespiratore (non maschere a cartuccia che non servono in caso di carenza di
ossigeno).
• Durante l’esecuzione di lavori in spazi confinati, una persona dovrebbe stare di guardia
all’esterno dello spazio/recipiente su cui si interviene.
• Disponibilità di un autorespiratore di riserva.
• Uso di altri dispositivi di protezione individuale, come ad esempio scarpe di sicurezza, elmetto, occhiali e guanti di 
sicurezza, a seconda dei pericoli del sito e dei lavori svolti.



MORTE IMMEDIATA DOPO CONTATTO CON GAS
ARGON
Sono state rese note le identità dei due dipendenti
dell’archivio di stato di Arezzo, morti stamane a seguito di
una fuga di gas. Si tratta di Piero Bruni di 59 anni, e di
Filippo Bagni di anni 55, entrambi residenti nella nota
città toscana. Come riferito dall’edizione online del
quotidiano La Nazione, i due impiegati dell’archivio di
piazza del Commissario sono presumibilmente morti per
una fuga di gas: una volta allertati i soccorsi hanno cercato
di rianimarli ma non vi è stato nulla da fare. C’è anche una
persona ferita, un terzo impiegato originario di Bucine,
ma le cui condizioni fisiche non destano preoccupazione.
Una morte beffarda quella per inalazione di gas tossico
Argon, visto che quest’ultimo è inodore e incolore,
invisibile quindi agli occhi, al naso e alla mente, ma nel
contempo estremamente mortale. Il loro decesso sarebbe
stato immediato: una volta entrati in contatto con la
sostanza, sarebbero stramazzati al suolo, perdendo prima
i sensi poi la vita.



OSSIGENO

Perché abbiamo bisogno dell’ossigeno?

L’OSSIGENO È INDISPENSABILE PER LA VITA NON POSSIAMO VIVERE SENZA SUFFICIENTE

OSSIGENO

Quando si cambia la composizione naturale dell’aria, l’organismo umano può subire delle

conseguenze negative o essere anche gravemente danneggiato.

Se si aggiungono o si miscelano con l’aria respirabile gas diversi dall’ossigeno, si verifica una

riduzione (diluizione) della concentrazione di ossigeno e si verifica una carenza di ossigeno.

Se la carenza di ossigeno si verifica a causa della presenza di gas inerti (ad esempio, azoto, elio,

argon, ecc.) si ha un calo dell’efficienza fisica mentale dell’interessato senza che questi se ne renda

conto; quando il tenore di ossigeno scende all’11% (invece del normale 21%) la persona sviene

senza alcun sintomo premonitore.

Al di sotto dell’11% si ha un rischio molto alto di morte per asfissia, che sopravviene nel giro di pochi

minuti, a meno che non si intervenga immediatamente con la rianimazione.


