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- L’OSSIGENO E L’AZOTO, GLI EFFETTI 
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Bortolo Balduzzi                                                        Mantova 1 marzo  2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO – art. 7 Decr. Min. Int. 5 agosto 2011.

GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA A
SATURAZIONE DI GAS INERTE
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COMMISSIONE SICUREZZA ANTINCENDIO

AREZZO, 20.09.18 MORTI DUE DIPENDENTI DELL’ ARCHIVIO
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SATURAZIONE DI ARGON
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L’0SSIGENO E L’AZOTO

L’OSSIGENO

 molecola biatomica O2;
 numero atomico 8 → 1s2 2s2 2p4

 massa atomica 15,9994 g
 massa molecolare 32 g mol-1
 percentuale in volume nell’aria

ambiente 20,95 %;

n° quantico principale 2

n° quantico principale 1
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L’AZOTO

n° quantico principale 2

n° quantico principale 1

 molecola biatomica N2;
 numero atomico 7 → 1s2 2s2 2p3

 massa atomica 14,0065 g
 massa molecolare 28,013 g mol-1
 percentuale in volume nell’aria

ambiente 78,08 %;
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L’0SSIGENO E L’INCENDIO 
IN AMBIENTE CONFINATO
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LA CURVA T-t Temperatura – tempo (1)

VELOCITA’  DI
COMBUSTIONE ṁc =

COSTANTE

INCENDIO        PIENAMENTE 
SVILUPPATO (post Flashover)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 T
 (°

C)

tempo t (min)

0
2

2


dt

Td

MISURE PASSIVE

Requisiti all.to A D. 
M.   16.02.07

R, E, EI, M, W, 
S..…

t = 0

 L’ossigeno ha la funzione di comburente
in tutti i processi di combustione;

 I modelli che descrivono l’incendio,
Temperatura-tempo o potenza – tempo
(RHR) sono costruiti considerando la
percentuale in aria di O2 del 21% in
volume.

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO
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 In realtà la massa combustibile
interessata da incendio difficilmente
partecipa nella sua totalità al processo di
combustione per:
 materiale combustibile entro contenitori

incombustibili;
 distribuzione spaziale sfavorevole;
 ammassamento sfavorevole;
 abbassamento della %le di O2 nel

compartimento.
 umidità della massa combustibile.

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO

 di questa circostanza si tiene conto, “per i

materiali principalmente cellulosici”, con il

fattore di partecipazione alla combustione mi

 0,80 e con il fattore di limitazione alla

combustione ψi  0,85 per contenitori non

combustibili.
(UNI EN 1991-1-2, D.M. 09.03.07, D.M. 03.08.15 cap. S.2-Co.p.i. ).

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO
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 Il rapporto tra la massa mO2 di O2,
necessaria per ossidare una massa mc
di combustibile è denominata “oxigen-
fuel mass ratio” ed è frequently
indicata in letteratura con rO

c
o m

Om
r 2 



CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO

 Il rapporto tra la massa maria di aria,
necessaria per ossidare una massa mc
di combustibile è indicata in letteratura
con raria

c

aria
aria m

m
r 

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO
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Oaria r4,29r 

 Considerando che una mole di aria ha
massa molare pari a 28,8 g, che una di
O2 ha massa molare di 32 g e che la
percentuale, in volume, di O2 in aria è
del 21% si ottiene:

e quindi:

29,4
32

8,28

21,0

1

2


mOm

mm

r

r

c

caria

O

aria

 

CONSIDERAZIONI SUL VOLUME DEI GAS COINVOLTI NELL’INCENDIO

COMBUSTIBILE ro 
(gO2/gcombust.)

raria
(garia/gcombust.)

COMBUSTIBILE ro
(gO2/gcombust.)

raria
(garia/gcombust.)

ACETILENE 3,10 13,30 FORMALDEIDE 1,07 4,59

ACETONE 2,20 9,40 IDROGENO 8,00 34,30

BENZENE 3,10 13,30
ACIDO 
CIANIDRICO 1,48 6,53

CARBONE 2,70 11,60
CARBON  
MONOXIDE 0,57 2,44

ETANOLO 2,10 9,00
POLICLORURO  DI
VINILE 1,40 6,00

METANO 4,00 17,20 POLISTIRENE 3,10 13,20

LEGNO 1,30 5,70 POLIURETANO 1,70 7,30

PROPANO 3,60 15,60 NYLON 2,30 9,90

POLIETILENE 3,40 14,60 CELLULOSA 1,20 5,10

POLIPROPILEN
E 3,80 16,30 POLICARBONATO 2,30 9,80

STIRENE 3,07 13,30 TOLUENE 3,10 13,30

tab. 1 – rO e  raria PER  ALCUNI  COMBUSTIBILI
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Con i valori di tab. 1 è rapido ed immediato eseguire i calcoli del
fabbisogno di O2.

• esercizio: per bruciare 664,48 g di CH4 (1 m3 a 20°C ed a p
atmosferica) servono, con il dato di tab. 1, per il metano:

664,48  raria CH4 = 664,48 x 17,20 = 11.429,05 g di aria 

che, a 20 °C, corrispondono ad un volume:

Per bruciare 1m3 di metano, a pressione atmosferica, servono,
notoriamente, ~ 10 m3 di aria.

3m9,51
101,226E3

293,158,314

28,8

11.429,05

p

TR
nV 




ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER
UNITA’ DI MASSA DI COMBURENTE ARIA
(MJ/kgaria)

Se si divide il valore del p.c.i. (MJ) di un qualsiasi
combustibile per la massa di comburente
necessaria per la combustione completa si ottiene
che tale rapporto vale:

aria

c aria kg

ΜJ
P 00,3=
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Se si divide il valore del p.c.i. (MJ) di un qualsiasi
combustibile per la massa di comburente ,
necessaria per la combustione completa si ottiene
che tale rapporto vale:

2

2
1013=

O

Oc kg

MJ
,P

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER
UNITA’ DI MASSA DI COMBURENTE O2 (MJ/kgO2)

esempio :il legno standard ha p.c.i. pari a

4.200 x 427 x 9,8 E-6 = 17,57 MJ/kg e

necessita di 5,7 kg di aria (o di 1,3 kg di O2)

(tab. 1). Si ottiene pertanto:

aria
legnoariac kg

MJ
P 08,3=

7,5

57,17
=

 ,

2

legno O2, 
51,13=

3,1

57,17
=

O

c kg

MJ
P
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Tali rapporti sono fondamentali

perché rappresentano l’energia

rilasciata dall’incendio per unità

di massa comburente entrante

nel compartimento.

E ciò indipendentemente dal

combustibile ivi contenuto.

tab. 2 - ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER
UNITA’ DI MASSA DI COMBURENTE (MJ/kgO2, aria)

COMBUSTIBILE MJ/kgO2 MJ/kgaria

METANO 12,54 2,91
PROPANO 12,80 2,97
ETANOLO 12,88 2,99
ACETONE 14,00 3,25
CELLULOSA 13,59 3,15
LEGNO 13,85 3,23
POLIETILENE 12,65 2,93
POLIPROPILENE 12,66 2,94
CLORURO DI VINILE 12,84 2,98
POLISTIRENE 12,97 3,01
NYLON 12,67 2,94
POLIURETANO 15,27 3,56
POLICARBONATO 13,12 3,04
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Tali rapporti permettono facilmente, tra
l’altro, di:

 determinare la massima energia
rilasciabile dall’incendio nota la quantità di
comburente in ingresso o presente nel
compartimento;

 determinare la massa di combustibile che
può bruciare a fronte di una determinata
quantità di comburente disponibile nel
compartimento.

 determinare il volume di aria totale
necessaria per la combustione.

Si noti che:

 è possibile limitare lo sviluppo di energia
da combustione limitando l’apporto di aria
(di O2) al compartimento;
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•esempio: dato un compartimento avente
dimensioni di 30,00 x 100,00 x 7,00 m,
determinare la massima energia rilasciabile nel
compartimento senza apporto di aria esterna;
-volume di aria del compartimento:
30,00x100,00x7,00= 21.000 m3

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER UNITA’ DI
MASSA DI COMBURENTE

30,00 m 7,
00

 m

- corrispondente ad un numero di moli di O2

-massa di O2 presente nel compartimento:

2O di moli 23,158.183=
15293•3148

)0021.0 210( 56225101
==

,,

,,.

R T

p V
n

2O di kg06,861.5=
3

32  83.158,231
 

E

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER UNITA’ DI
MASSA DI COMBURENTE
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- energia massima rilasciabile nel
compartimento

corrispondente ad un carico specifico
d’incendio:

 MJ    P
Oc 93,779.76=1,1321,172.1=.861,065

2

l.s. di  46,1=
17,5

25,60
 = 60,25=

100  30

93,779.76
= 22 m

kg

m

MJ
 q f

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER UNITA’ DI
MASSA DI COMBURENTE

- nel compartimento quindi il carico di
incendio di riferimento non può essere
superiore a tale valore.
-dividendo l’energia massima rilasciabile,
15.356 MJ, per il p.c.i. del materiale
combustibile si ottiene la massa bruciabile.
Nel caso di legno con p.c.i. = 18,41 MJ/kg

 kg   
,

m c 11,834
4118

356.15
   

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER UNITA’ DI
MASSA DI COMBURENTE
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N.B. In realtà tale quantità di combustibile

non potrà bruciare completamente; risultati

sperimentali indicano infatti che quando la %

di O2 in ambiente scende al di sotto del 12 ÷

14 % (~ ½ della concentrazione atmosferica)

il processo di combustione non è più in grado

di autosostenersi.

ENERGIA RILASCIATA DA UN COMBUSTIBILE PER UNITA’ DI
MASSA DI COMBURENTE

Burning rate ṁc in funzione di qf e di O – INCENDIO PIENAMENTE
SVILUPPATO (curve sperimentali di Thomas-Heselden) - 1967

key
qf  

(MJ/m2)

+ 150

□ 300

x 600

○ 1.200

fuel bed
controlled

ventilation
controlled

ṁc

hAv

A
A

t

eqv
h

)(55

)(6

max

max

Kawagoe  h A,=m

Heselden  h A= m

vc, 

•

vc, 

•

Da O. Vassart:  Background &
Applications Structural Fire Design
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 Incendio controllato dalla ventilazione: la velocità di

combustione ṁc dipende solo dall’apporto di comburente valutato

tramite il fattore di ventilazione O, (Kawagoe & Sekine, Heselden,

Law………….);

 Incendio controllato dal combustibile: la velocità di combustione

è fortemente influenzata da quantità (qf ), forma, porosità,

pezzatura, orientamento del combustibile e non dall’apporto di

comburente; ad es. le bobine di carta bruciano molto più

facilmente se immagazzinate con l’asse verticale anziché

orizzontale…….;

INCENDIO CONTROLLATO DALLA VENTILAZIONE E INCENDIO
CONTROLLATO DAL COMBUSTIBILE (1)

La velocità di combustione ṁc è all’incirca proporzionale al valore di

qf ;

 Il valore di O che separa i due regimi è all’incirca di

0,06 ÷ 0,07 m 0,5 (in letteratura viene spesso indicato anche il valore

0,08 m 0,5 ).

 Generalmente l’incendio, nelle prime fasi, ignizione e crescita, è

controllato dal combustibile e, successivamente, in particolare

dopo il flashover, diventa controllato dalla ventilazione;

INCENDIO CONTROLLATO DALLA VENTILAZIONE E INCENDIO
CONTROLLATO DAL COMBUSTIBILE (2)
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LA DEPLEZIONE DI O2 E GLI 
EFFETTI SULL’ORGANISMO 

UMANO Sono un  globulo 
rosso e trasporto  

O2

COMPONENTE FORMULA PROPORZIONE O FRAZIONE MOLARE

AZOTO N2 78,08%  (in volume)

OSSIGENO O2 20,95% (in volume)

ARGON Ar 0,934% (in volume)

ANIDRIDE CARBONICA CO2 404,16 ppm

NEON Ne 18,18 ppm

ELIO He 5,24 ppm

MONOSSIDO DI AZOTO NO 5 ppm

KRIPTON Kr 1,14 ppm

METANO CH4 1 - 2 ppm

HIDROGENO H2 0,5 ppm

OSSIDO DI AZOTO N2O 0,5 ppm

XENO Xe 0,087 ppm

DIOSSIDO DI AZOTO NO2 0,02 ppm

OZONO O3 da 0 a 0,01 ppm

RADON Rn 6 × 10-14 ppm

Composizione dell’aria atmosferica secca
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ALTITUDINE
(geometrica, m)

TEMPERATURA 
ASSOLUTA

(K)

PRESSIONE
(hPa)

DENSITÀ
(kg/m³)

VISCOSITÀ 
DINAMICA

(Pa·s)

VELOCITÀ
DEL  SUONO

(m/s)

0 288.15 1013.25 1.2250 1.79×10−5 340.29

1.000 281.65 898.76 1.1117 1.76×10−5 336.44

5.000 255.68 540.48 0.7364 1.63×10−5 320.55

10.000 223.25 265.00 0.4135 1.46×10−5 299.53

15.000 216.65 121.11 0.1947 1.42×10−5 295.07

20.000 216.65 54.69 0.088 1.42×10−5 295.07

25.000 221.55 25.49 0.039 1.45×10−5 298.39

Standard atmosphere 1976 

O2 (% le in vol.) Effetti e sintomi della %le di O2 sull’organismo umano

22,50 Massima concentrazione di sicurezza.

21 Concentrazione media in aria.

18 - 21
Non ci sono sintomi riconoscibili da parte della persona
esposta. Si deve effettuare valutazione del rischio per appurare

le condizioni di sicurezza *)

11 - 18
Riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali senza che la

persona esposta ne sia cosciente. *)

8  - 11
Possibilità di svenimento entro pochi minuti, senza preavviso.

Rischio di morte per %le di O2 < 11% *)

6  - 8 Esposizione di 6 minuti: 50% di probabilità di morte;
Esposizione di 8 minuti: 100% di probabilità di morte;

0 - 6
Svenimento immediato, coma in 40 secondi, convulsioni, blocco
respirazione, morte, danni cerebrali anche se la vittima è

soccorsa. *)
*) Dati da documento
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L. di DALTON o delle proporzioni multiple

In un miscuglio di gas, di volume V e alla temperatura T,
la pressione totale è pari alla somma della pressione che
ciascun gas ha nel medesimo volume alla stessa
temperatura.

𝒕𝒐𝒕 𝑶𝟐 𝑵𝟐

V

O2 = 0,21 V

N2 = 0,79 V

= +V V
O2 N2

pO2 pN2
ptot
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L. di DALTON o delle proporzioni multiple

(4)

(1) applicata a tutto il volume V𝑝  𝑉 = (𝑛 + 𝑛 ) 𝑅 𝑇

𝑝  𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇

𝑝 0,21 𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇

(2) applicata a tutto il volume V al solo O2

(3) applicata a 0,21 V al solo O2

dividendo m.bro a m.bro la (2) con la (1) e tenendo conto
della (3):

𝒑𝑶𝟐

𝒑𝒕𝒐𝒕
=

𝒏𝑶𝟐

𝒏𝑶𝟐 + 𝒏𝑵𝟐
=

𝒑𝒕𝒐𝒕𝟎, 𝟐𝟏 𝑽
𝑹 𝑻

𝒑𝒕𝒐𝒕 𝑽
𝑹 𝑻

=  𝟎, 𝟐𝟏 = % 𝑶𝟐

L. di DALTON o delle proporzioni multiple

Alla pressione atmosferica di

760   mm Hg

101,325  kPa

la tensione parziale di ossigeno in aria è di

pO2 = 0,21 . 760 = 159,60 mm Hg 

pO2 = 0,21 . 101,325 = 21,28 kPa
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1. La pressione parziale di O2 in aria si ottiene
moltiplicando la pressione totale per la
percentuale volumetrica in aria di O2;

2. Ad una diminuzione di pressione totale
corrisponde una diminuzione di pO2;

L. di DALTON o delle proporzioni multiple-considerazioni

3. Virtualmente, ai fini fisiologici, una
diminuzione di pO2 corrisponde a una
diminuzione della %le di O2 in aria;

4. La %le di O2 ,virtuale, è pari al rapporto tra la
sua pressione parziale e la pressione
atmosferica (760 mm di Hg, 1.013 hPa);

5. E’ quindi possibile stabilire una
corrispondenza bigettiva tra la pressione
parziale e la %le di O2 in aria.

L. di DALTON o delle proporzioni multiple-considerazioni
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qu
ot

a 
 (m

. s
.l.

m
.)

pressione atmosferica (kPa)

pressione parziale O2 (kPa)

TR
O

PO
SF

ER
A

Gli eritrociti (globuli rossi) sono cellule

anucleate presenti nel sangue, responsabili,

tra l'altro, del suo colore rosso. La loro

funzione di trasporto dell'ossigeno dai

polmoni ai tessuti è resa possibile da una

proteina in essi presente, l'emoglobina,

capace di legarsi stabilmente alla molecola

di O2.

La saturazione dell’emoglobina
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La loro forma biconcava si deve interpretare

come un adattamento biologico che ne rende

massima la superficie di scambio rapportata

al volume, S/V → max.

La saturazione dell’emoglobina

eritrociti
cellule anucleate emoglobina Hb

(proteina)

gruppo EME
Fe++

catene ,  catene 

La saturazione dell’emoglobina
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La saturazione dell’emoglobina

La cessione dell’O2 alle cellule avviene sulla
membrana interna del mitocondrio, dove è
presente l’enzima citocromo-c ossidasi

nucleo

citoplasma

mitocondrio
(organello cellulare)

membrana cellularemitocondrio
1 membrana interna
2 membrana esterna
3  cresta 
4 matrice

enzima  citocromo-c  ossidasi
(sulla membrana interna del mitocondrio)

SCHEMA CELLULA EUCARIOTA 
( n°∼1014  nel corpo umano )

La cessione dell’O2 alle cellule
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%le di saturazione dell’emoglobina in funzione della pressione parziale
(concentrazione) di O2 in aria. Oltre pO2 di 100 mm di Hg la saturazione
dell’emoglobina è, asintoticamente, al 98%.

62

78

43

98%

90%   valore   critico   per   la
saturazione  dell’emoglobina

78% limite di sicurezza per la
saturazione  dell’emoglobina

62(45)

Al valore di saturazione limite dell’emoglobina
del 78% corrisponde una tensione parziale
limite di O2 pO2lim = 43 mm Hg.
Il valore della concentrazione equivalente limite
di ossigeno, ricordando la (4), è, pertanto:

%𝑂 =
𝑝

𝑝
=

43

760
= 5,7%

Valore coincidente con quelli della slide 40 –
Effetti e sintomi della %le di O2.
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Al valore critico di saturazione dell’emoglobina
del 90% corrisponde una tensione parziale di O2
pO2 = 62 mm Hg.
Il valore della concentrazione equivalente di
ossigeno, ricordando la (4), è, analogamente:

%𝑂 =
𝑝

𝑝
=

62

760
= 8 %

Valore coincidente con quelli della slide 40 –
Effetti e sintomi della %le di O2.

O2 (% le in vol.) Effetti e sintomi della %le di O2 sull’organismo umano

22,50 Massima concentrazione di sicurezza.

21 Concentrazione media in aria.

18 - 21
Non ci sono sintomi riconoscibili da parte della persona
esposta. Si deve effettuare valutazione del rischio per appurare

le condizioni di sicurezza *)

11 - 18
Riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali senza che la

persona esposta ne sia cosciente. *)

8  - 11
Possibilità di svenimento entro pochi minuti, senza preavviso.

Rischio di morte per %le di O2 < 11% *)

6  - 8 Esposizione di 6 minuti: 50% di probabilità di morte;
Esposizione di 8 minuti: 100% di probabilità di morte;

0 - 6
Svenimento immediato, coma in 40 secondi, convulsioni, blocco
respirazione, morte, danni cerebrali anche se la vittima è

soccorsa. *)
*) Dati da documento
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BOMBOLA PILOTA
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CILINDRI ATTUATORI
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