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L’organizzazione della sicurezza aziendale
tit. I D.lgs. 81.08

RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (R. L .S.)
artt. 2, 18, 26, 37

DATORE DI
LAVORO
(artt. 2, 16 ÷ 18, 26,
28, 35, 36, 37, ..55..)

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORE

(artt. 2, 18, 26, 55..)

(artt. 2, 19, 56)

(artt. 2, 20, 26, 59)

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
& PROTEZIONE (artt. 2, 31, 32…)

MEDICO
COMPETENTE AZIENDALE

(R. S. P. P.)

(M. C. A.)

ADDETTI AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE & PROTEZIONE
(A. S. P. P.)

(artt. 2, 25, 38 ÷ 42, 58)

ASL, INAIL,
D T L, CC …..

•
•
•
•

PROGETTISTI
FABBRICANTI
FORNITORI
INSTALLATORI

artt. 22, 23, 24, 57

LINE OPERATIVA
DATORE DI
LAVORO
(artt. 2, 16 ÷ 18, 26,
28, 35, 36, 37, ..55..)

DIRIGENTE

PREPOSTO

(artt. 2, 18, 26, 55..)

(artt. 2, 19, 56)

LAVORATORE
LINE CONSULTIVA

RSPP

ASPP

1.. PERSONE

1.1 Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione - R. S. P. P.
obbligo non delegabile del datore di lavoro.
1.2 Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione - A. S. P. P.
obbligo delegabile del datore di lavoro.
1.3 Eventuali persone esterne ad integrazione
del SPP interno.

2. SISTEMI E MEZZI: il riferimento è di
tipo organizzativo e funzionale,
economico.

non solo

LINE OPERATIVA
DATORE DI
LAVORO
(artt. 2, 16 ÷ 18, 26,
28, 35, 36, 37, ..55..)

DIRIGENTE

PREPOSTO

(artt. 2, 18, 26, 55..)

(artt. 2, 19, 56)

LAVORATORE
LINE CONSULTIVA

MEDICO COMPETENTE
M. C. A.

OBBLIGHI
penalmente
sanzionati
dal D.lgs. 81.08

OBBLIGHI e COMPITI NETTAMENTE DISTINTI
DATORE DI
LAVORO
(artt. 2, 16 ÷ 18, 26,
28, 35, 36, 37, ..55..)

DIRIGENTE

PREPOSTO

(artt. 2, 18, 26, 55..)

(artt. 2, 19, 56)

OBBLIGHI
(artt. 15,17,18,19,20,22,23,24,25….)

penalmente sanzionati
dal D.lgs. 81.08

RSPP

ASPP

COMPITI
(art. 33)

non sanzionati
dal D.lgs. 81.08

LINE OPERATIVA

LINE CONSULTIVA

POTERI

COMPETENZE

TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA
Affinché sussista una posizione di garanzia
penalmente rilevante, tale da poter fondare la
responsabilità secondo l’art. 40, c. 2, del c.p. (..[2]
Non impedire un evento che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.),
occorre che il soggetto abbia L'OBBLIGO
GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO.
I soggetti obbligati devono cioè “ATTIVARSI
PER IMPEDIRE ….”

TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA
Il TITOLARE DI POSIZIONE DI GARANZIA assume
l’esercizio del c.d. POTERE IMPEDITIVO da
cui derivano responsabilità:

-per mancato esercizio diretto;
-per mancata segnalazione;
-per mancata richiesta di aiuto… di
consulenza;
- ………..

TITOLARI DI POSIZIONE DI GARANZIA
E’ una titolarità che coinvolge in primis la line
operativa aziendale:
DATORE DI
LAVORO
(artt. 2, 16 ÷ 18, 26,
28, 35, 36, 37, ..55..)

DIRIGENTE

PREPOSTO

(artt. 2, 18, 26, 55..)

(artt. 2, 19, 56)

ma anche:
- CSE, RSPP, progettista del luogo di lavoro…

 I termini: sicurezza, pericolo, danno, rischio, perdita ..….. sono
spesso (ed erroneamente) usati indifferentemente tra di loro con
il medesimo significato.
 Il rischio è un concetto contestualizzato; bisogna cioè riferirsi ad
una specifica circostanza, ambiente o situazione; è connesso con
un’aspettativa umana o con un effetto , per lo più negativo e
indesiderato, che procura una perdita (Loss) che può riguardare:
 la perdita di vita umana o il suo non completo e totale
godimento, anche solo temporaneo (es.: l’infortunio o la malattia
professionale);
 la perdita di un servizio pubblico essenziale (es.: il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile, il servizio stampa…..);
 la perdita di patrimonio culturale insostituibile;
 la perdita economica (relativa e soggettiva).

 sicurezza: S(t) è la probabilità che l’evento atteso
(generalmente negativo, non voluto o indesiderato) non si
verifichi;
 assume valore 0 ≤ S(t) ≤ 1;
 detto:
N il numero di oggetti (di una popolazione)
μ(t) il numero di oggetti morti (inservibili al tempo t)
n(t) = N- μ (t) il numero di oggetti sopravvissuti al tempo t
si ha, per definizione:

n(t)
S (t) =
N

definito il tasso di guasto come:

μ(t)
γ(t) =
N −μ(t)
 se γ (t) = cost = g si ottiene:
S (t ) = e-g t
 la sicurezza non è quindi costante nel tempo ma diminuisce con
legge esponenziale inversa rispetto al tempo t.
 sviluppando in serie:

gt 2 gt 3
S (t ) = 1 − gt +
−
+ ......
2!
3!
se il prodotto g t << 1 (come spesso si verifica) risulta:

S (t ) = 1 − gt

LA SICUREZZA IN FUNZIONE DEL TEMPO E DEL TASSO DI GUASTO
Andamento di S(t) = e –gt in funzione del tempo e del tasso di guasto g (espresso come %le
riferita al tempo t, es.: g =2% all’anno).

S (t)

Si noti che per g t << 1 l’andamento è pressoché lineare decrescente.
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 pericolo: π(t) = [1-S(t)] - è il complemento ad 1 (all’unità) della
sicurezza;
 rappresenta la probabilità che l’evento atteso (negativo o
indesiderato) si verifichi;
 assume valore 0 ≤ π(t) ≤ 1;
 nel caso sia g t << 1 si ha π (t)= 1- S(t) = 1-1+ g t = g t

IL PERICOLO IN FUNZIONE DEL TEMPO E DEL TASSO DI GUASTO

p(t)

Andamento di π(t) = [1-S(t)] in funzione del tempo e del tasso di guasto g. Si noti che per g
t << 1 l’andamento è lineare crescente.
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 rischio:

R(t) = [1-S(t)] k - è il prodotto del pericolo π(t) per il

coefficiente k, detto vulnerabilità. Esso esprime, analiticamente,
la correlazione tra rischio R(t) e pericolo π (t) cioè la probabilità
che si verifichi il rischio in presenza di pericolo;
 k assume valore 0 ≤ k ≤ 1;
 il pericolo può quindi essere elevato {[1-S(t)]→ 1} ma il rischio
può essere comunque basso se k → 0;
 anche R(t) assume pertanto valore 0 ≤ R(t) ≤ 1;
 la definizione del rischio così come formulata corrisponde a
quella dell’art. 2 c. 1 lett. s) del D.lgs. 81.08;



esiste, tra le altre, anche la seguente definizione di rischio:

 rischio: R(t) = [1-S(t)] k d dove d è il danno cioè il valore
economico stimato, espresso in €, della perdita L (Loss);
 solitamente al prodotto k d si assegna l’appellativo di danno
probabile D; è espresso in €.
la formula può essere scritta quindi come:
R(t) = π (t) D
formalmente identica a quella che si rinviene in letteratura:
R=FM
laddove si ponga F = π(t) = frequenza ed M = D = magnitudo.
 Il rischio così come formulato corrisponde alla definizione
analitico - ingegneristica di rischio;



tutte le definizioni di rischio che si rinvengono nelle norme sono

riconducibili a quelle date.

 ad esempio nella norma CEI 11-27 – lavori su impianti elettriciil rischio elettrico viene definito come: “combinazione della
probabilità e della gravità del possibile infortunio di una persona
esposta a pericoli elettrici: shock elettrico ed arco elettrico”.
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 esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori;
 si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in
situazioni simili;
 il verificarsi del danno ala mancanza rilevata non susciterebbe
alcun stupore (l’evento sarebbe largamente atteso)
 la mancanza rilevata può provocare danno anche se non in
modo automatico e diretto;
 già noto, all’interno dell’unità produttiva, qualche episodio in
cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno;
 il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa.
 la mancanza rilevata può provocare danno solo in circostanze
sfortunate di eventi;
 sono noti rarissimi episodi già verificatesi;
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
 la mancanza rilevata può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti;
 non sono nati episodi già verificatesi;
 il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.
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 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale;
 esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale;
 esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti;
 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
inabilità reversibile;
 esposizione cronica con effetti reversibili.

 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
inabilità rapidamente reversibile;
 esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili ;

RISCHIO R → PIANIFICAZIONE INTERVENTI
R = 16
9 < R < 12
8<R<9

 interventi da realizzare IMMEDIATAMENTE
 interventi da realizzare CON URGENZA (entro 3 gg)
 interventi da realizzare in TEMPI BREVI (entro 60-90 gg)

R=6

 interventi da realizzare in TEMPI RAGIONEVOLI (90-120 gg)

R=4

 interventi da realizzare IN 150-210 gg

R=3

 interventi non urgenti ma NON DIFFERIBILI per più di 360 gg

1<R<2

 interventi DIFFERIBILI NEL TEMPO (più di 360 gg)

La valutazione del rischio incendio- All.to I D.M. 10.03.98

La valutazione dei rischi di incendio
deve consentire al datore di lavoro
di prendere i provvedimenti che
sono effettivamente necessari per
salvaguardare la sicurezza dei
lavoratori e delle altre persone
presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti consistono:
nella prevenzione dei rischi;
nell'informazione dei lavoratori
e delle altre persone presenti;
nella formazione dei lavoratori;
nelle
misure
tecnicoorganizzative destinate a porre
in
atto
i
provvedimenti
necessari.

La valutazione del rischio di
incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e
manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel
luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del
luogo di lavoro compresi i materiali
di rivestimento;

e) delle
dimensioni
e
dell'articolazione del luogo di
lavoro;
f) del
numero
di
persone
presenti, siano esse lavoratori
dipendenti che altre persone, e
della
loro
prontezza
ad
allontanarsi
in
caso
di
emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio
si articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo di
incendio (per esempio sostanze
facilmente
combustibili
e
infiammabili, sorgenti di innesco,
situazioni
che
possono
determinare la facile propagazione
e crescita dell'incendio);

b) individuazione dei lavoratori e di altre
persone presenti nel luogo di lavoro
esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli
di incendio;
d) valutazione del rischio di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle
misura di sicurezza esistenti ovvero
individuazione di eventuali ulteriori
provvedimenti e misure necessarie
ed eliminare o ridurre i rischi residui
di incendio.

PRESENZA DI MATERIALI
INFIAMMABILI
PRESENZA DI SORGENTI
EFFICACI DI INNESCO

RISCHIO
INCENDIO

CRESCITA E FACILITA’ DI
PROPAGAZIONE DELL’ INCENDIO

AFFOLLAMENTO AMBIENTI
LIMITAZIONI MOTORIE DEGLI
OCCUPANTI
EVACUAZIONE DIFFICOLTOSA

FASI DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO INCENDIO

Materiali combustibili e/o infiammabili
…a titolo esemplificativo essi sono:
a) vernici e solventi infiammabili;
b) adesivi infiammabili;
c) grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio;
d) materiali plastici, in particolare
sotto forma di schiuma;

e) grandi quantità di manufatti
infiammabili;
f) prodotti chimici che possono
essere da soli infiammabili o che
possono
reagire
con
altre
sostanze provocando un incendio;
g) prodotti derivati dalla lavorazione
del petrolio;
h) vaste superfici di pareti o solai
rivestite con materiali facilmente
combustibili.

Rischi particolari in caso di incendio
a) siano previste aree di riposo;
b) sia presente pubblico occasionale
o in numero tale da determinare
situazione di affollamento;
c) siano presenti persone la cui
mobilità, udito o vista sia limitata;
d) siano presenti persone che non
hanno familiarità con i luoghi e
con le relative vie di esodo;

e) siano presenti lavoratori in aree a
rischio specifico di incendio;
f) siano presenti persone che
possono essere incapaci di
reagire prontamente in caso di
incendio o possono essere
particolarmente
ignare
del
pericolo causato da un incendio,
poiché lavorano in aree isolate e
le relative vie di esodo sono
lunghe e di non facile praticabilità.

Adeguatezza delle misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo obbligatorio
da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del
fuoco, che hanno attuato le misure previste
dalla vigente normativa, in particolare per
quanto attiene il comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali, compartimentazioni,
vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di
rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è
da ritenere che le misure attuate in
conformità alle vigenti disposizioni siano
adeguate

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130
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La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

La valutazione del rischio incendio secondo Co.p.i. 130

Misure
che
possono
essere
considerate compensative:
A - vie di esodo
a) riduzione del percorso di esodo;
b) protezione delle vie di esodo;
c) realizzazione di ulteriori percorsi
di esodo e uscite;
d) installazione
di
ulteriore
segnaletica;

e) potenziamento dell'illuminazione
di emergenza;
f) messa in atto di misure specifiche
per persone disabili;
g) incremento del personale addetto
alla gestione dell'emergenza ed
all'attuazione delle misure per
l'evacuazione;
h) limitazione dell'affollamento.

B - mezzi ed impianti di
spegnimento o di controllo
dell’incendio
a) realizzazione
di
ulteriori
approntamenti, tenendo conto
dei pericoli specifici;

C - rivelazione ed allarme antincendio
a) installazione di un sistema di allarme
più efficiente (p.e. sostituendo un
allarme azionato manualmente con
uno di tipo automatico);
b) riduzione della distanza tra i
dispositivi di segnalazione manuale di
incendio;
c) installazione di impianto automatico di
rivelazione incendio;

d) miglioramento
del
tipo
di
allertamento in caso di incendio (p.e.
con segnali ottici in aggiunta a quelli
sonori, con sistemi di diffusione
messaggi tramite altoparlanti, ecc.);
e) nei piccoli luoghi di lavoro,
risistemazione delle attività in modo
che un qualsiasi principio di incendio
possa
essere
individuato
immediatamente
dalle
persone
presenti.

D - informazione e formazione
a) predisposizione di un programma di
controllo e di regolare manutenzione
dei luoghi di lavoro;
b) emanazione di specifiche disposizioni
per
assicurare
la
necessaria
informazione
sulla
sicurezza
antincendio agi appaltatori esterni ed
al personale dei servizi di pulizia e
manutenzione;

c) controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al
personale che usa materiali
facilmente combustibili, sostanze
infiammabili o sorgenti di calore in
aree ad elevato rischio di
incendio;
d) realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori.

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad
eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di
incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi
da un incendio;

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

Uscita di piano

PIU’ DI UNA
VIA DI USCITA

USCITA IN
UN’ UNICA
DIREZIONE

Rischio di incendio

Lunghezza del
percorso fino
all’uscita di piano

Tempo max di
evacuazione

ELEVATO

15 – 30 m

1 min

MEDIO

30 – 45 m

3 min

BASSO

45 – 60 m

5 min

ELEVATO

6 – 15 m

30 s

MEDIO

9 – 30 m

1 min

BASSO

12 – 45 m

3 min

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza
complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

L = A/50 x 0,60 (m)
in cui:
- A rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al
transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
-50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire
attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo
di evacuazione.

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80
metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un
modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50
persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Esempio 1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con
percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata in tabella.
Esempio 2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili
con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata in tabella

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

Bisogna realizzare più uscite di piano quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni
dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per
raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i
valori stabiliti nella tabella.
Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle
uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e
dalla lunghezza dei percorsi stabilita nella tabella.

USCITE DI SICUREZZA
- 1 modulo → 0,60 m;
- Larghezza L: multiplo di 0,6 m con un minimo di 2 moduli;

̴0,50 m

̴0,30 m

̴0,30 m
̴0,50 m

minimo di 2 moduli
Se L < 1,20 m: effetto ”arco”
che ostacola il deflusso
63

USCITE DI SICUREZZA - All.to IV D.lgs. 81.08

1.6.2. Se nel L. L. é presente rischio
di esplosione o specifici rischi di
incendio e se presenti più di 5
lavoratori: 1 porta ogni 5 lavoratori
di larghezza minima di 1,20 m;

64

USCITE DI SICUREZZA - All.to IV D.lgs. 81.08
1.6.3. Se nel L.L. avvengono lavorazioni ≠ da 1.6.2
a) fino a 25 lavoratori: 1 porta larga almeno 0,80 m;
b) tra 26 e 50 lavoratori: 1 porta larga almeno 1,20 m;
c) tra 51 e 100 lavoratori: 2 porte larghe almeno 1,20 +
0,80 m;
d) oltre 100 lavoratori: per l’eccedenza, oltre i 100
lavoratori, una porta di larghezza 1,20 m ogni 50
lavoratori o frazione di lavoratori tra 10 e 50;
In tal caso il n° di porte può anche essere minore
purché la loro larghezza complessiva non risulti
inferiore
65

Le vie di uscita - All.to III D.M. 10.03.98

Calcolo della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano
terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle
uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del
piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere
inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala,
mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione
all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a
quelli aventi maggior affollamento.
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Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio
basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la
seguente formula:

L = A*/50 x 0,60

(m)

in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.
t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
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Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:
• Affollamento 1° piano = 60 persone
• Affollamento 2° piano = 70 persone
• Affollamento 3° piano = 70 persone
• Affollamento 4° piano = 80 persone
• Affollamento 5° piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.
Massimo affollamento su due piani contigui (4°+5°) = 170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m (due
moduli).
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Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle
uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa
determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta
salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza
equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) - l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) - la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) - la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di
autochiusura.
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L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e
dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni
determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che
normalmente devono circolare lungo questi percorsi.
In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione
aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano
il rilascio a seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
-di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

COMANDO
MANUALE

ELETTROMAGNETE
(montato a parete)

ANCORA
(montata sul battente della porta)

Dispositivo elettromagnetico di mantenimento in apertura della porta

L’antico vizio
della “zeppa”

Zeppe finanziarie
Zeppa elegante e raffinata

Zeppa inglese

Zeppe di gruppo
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Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di
attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o
ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di
uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
-apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da
combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere
installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di
incendio né ingombro non consentito.
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SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE (m2)

TIPO DI ESTINTORE

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ELEVATO

13A - 89B

100

-

-

21A - 113B

150

100

-

34A - 144B

200

150

100

55A - 233B

250

200

200
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I numeri identificativi degli estintori seguono la serie Fn di Fibonacci:
F1 = 1
F2 = 2
Fn = Fn-1+Fn-2 → 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, (27), 34, (43), 55, (70), 89,
(113), 144, (183), 233…..
ESEMPIO
34A - 144B definisce la classe del fuoco di prova; è un estintore che,
correttamente impiegato, spegne una catasta convenzionale di prova di
legno di 3400 mm ed un fuoco in vasca circolare contenente 144 l di
liquido combustibile (parte inferiore acqua, parte superiore n-eptano)
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Fuoco di classe 55 A
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Fuoco di classe 233 B

IL COMPORTAMENTO UMANO IN CASO DI INCENDIO
1. Le persone prima di rispondere ad un allarme vogliono
“definire” la situazione ambientale;
2. Per questo motivo aspettano indicatori ambientali
(odore di fumo, urla di una persona, un collega che gli
impone di uscire.…);
3. Le persone tendono a credere che la probabilità che ad
un allarme corrisponda un incendio e che questo possa
rappresentare un rischio per loro è estremamente
bassa;
4. Fenomeno del “milling” (girovagare come un mulino);

IL COMPORTAMENTO UMANO IN CASO DI INCENDIO
5. Le persone tendono ad avere comportamenti gregari;

comportamento gregario

IL COMPORTAMENTO UMANO IN CASO DI INCENDIO
6. L’interazione tra le persone nella fase di evacuazione
che provoca stress emotivo, ansia, preoccupazione per
la sopravvivenza, tende a diventare solo fisica
(accalcamento, persone che cadono e vengono
calpestate….);
7. Le persone cercano di soddisfare i propri bisogni senza
prestare interesse a quelli delle altre persone;
8. La maggior parte delle persone tende ad uscire
seguendo il percorso che ha effettuato in ingresso;
9. Più l’ambiente è familiare e più le persone indugiano
nel recuperare effetti personali, nel salvataggio di dati;

IL COMPORTAMENTO UMANO IN CASO DI INCENDIO
analisi di Prolux, 2005, sulle testimonianze di 324 persone salvate nel crollo delle
Twin Tower 11.09.2001

 Il 70% delle persone coinvolte nel crollo hanno parlato
tra loro sul da farsi prima di fuggire;
 L’83% delle persone ha giudicato la situazione molto
grave nei primi minuti dopo lo schianto degli aeroplani;
 Solo il 55% delle persone è evacuato immediatamente;
 Il 13% delle persone ha recuperato effetti personali;
 Il 20% delle persone ha messo in sicurezza i dati
informatici e poi ha vagato per il piano prima di
fuggire;
 L’8% delle persone aveva deciso di restare al piano, poi
ha cambiato idea ed è fuggito;

IL COMPORTAMENTO UMANO IN CASO DI INCENDIO
condizioni contestuali in cui si sviluppa una situazione di panico (Mileti & Peek,
2005, Colorado University)

