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SOMMARIO 
Nello studio viene illustrato un caso reale d’incendio confinato, dove si è utilizzata una precisa struttura 
metodologica investigativa proposta/delineata da Bontempi F. [1] [2]. Dalle fonti di prova acquisite 
durante la fase investigativa si è verificato e ricostruito l’evento incidentale con i metodi della Fire 
Engineering individuando la zona e il punto d’innesco. 
Il compartimento dove si è sviluppato l’incendio era suddiviso in due zone, una adibita a celle frigorifere 
per la conservazione ed il trattamento dei prodotti ortofrutticoli nel lato nord/est e l’altra al 
confezionamento/spedizione per il consumo al dettaglio a sud. 
Nella disamina della scena si sono raccolte: le immagini video della telecamera che inquadrava 
dall’interno verso l’esterno le porte di carico/scarico del magazzino nel lato sud, la posizione 
planivolumetrica dell’impianto di rivelazione antincendio (puntuale e lineare), l’impianto di 
evacuazione fumo/calore e gli orari degli eventi registrati dalla centralina (IRAI). 
La ricostruzione dell’incendio nell’attività investigativa ha avuto in generale lo scopo di ricomporre con 
specifici software (Fire Dynamics Simulator, Archicad) la sequenza degli avvenimenti in fase 
giudiziaria. 
La selezione dello scenario d’incendio è stata fatta rispettando i punti fondamentali dei rilievi e 
campionature effettuate sul luogo dell’incidente, che ha costituito un utile supporto per tali. 
 
1.0 STRUCTURAL FIRE INVESTIGATION 
1.1 Applicazione struttura metodologica investigativa al caso reale 
Si è utilizzata una metodologica investigativa, applicabile in tutti i casi di incendi confinati e non, che 
rappresenta un potenziale ausilio per le attività di Fire Investigation. 
La struttura utilizzata è suddivisa in cinque fasi specifiche e distinte [3], ad ognuna delle quali sono state 
associate determinate operazioni investigative adottate al caso reale sottoposto ad indagine. 
Questo modello (Tabella 1) ha portato a schematizzare la progettualità investigativa iniziata dal 
recepimento delle informazioni, per poi passare al repertamento della scena, sia esterna che interna, e 
finita con i controlli e simulazioni dell’evento. 
 

Tabella 1. Modello investigativo 

 



Le attività investigative effettuate a suo tempo per la ricerca delle cause d’incendio del 
deposito/confezionamento prodotti ortofrutticoli sono state effettuate, analizzate e descritte in questo 
lavoro seguendo il modello precedentemente delineato. 
L’attività di investigazione antincendio, se correttamente pianificata (iter investigativo: raccolta delle 
informazioni iniziali; disamina della scena e repertamento; controllo progettuale, esecutivo e gestionale 
del manufatto edilizio; modellazione dell’incendio sotto l’aspetto termofluidodinamico e strutturale), 
porterà ad indentificare i dati significativi dell’evento e i profili di responsabilità utili per dare delle 
risposte attendibili ai quesiti giudiziari. 
 
2.0 FASI DELL’INVESTIGAZIONE 
2.1 Raccolta informazioni iniziali 
L’attività si trovava nella Zona Industriale di Padova nelle vicinanze della tangenziale esterna della città 
a circa 2000 m dalla centrale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di competenza. Alle ore 17:50 
del 22 dicembre le prime squadre VV.F. sono intervenute tempestivamente non appena ricevute le prime 
numerose richieste di soccorso dagli automobilisti che transitavano nella tangenziale ore 17:47. 
L’incendio si è sviluppato su un compartimento di 2892 m2, l’intera attività presentava una superficie 
calpestabile di 3850 m2 al piano terra e di 700 m2 al piano primo adibita ad uffici. 
La struttura portante del fabbricato era costituita da profilati in acciaio con tamponamenti in mattoni di 
calcestruzzo da 0,20 m (zona uffici), mentre nella zona lavorazione/celle frigo i tamponamenti erano 
stati realizzati in pannelli sandwich di poliuretano. 
La copertura del compartimento lavorazione/celle frigo era di tipo leggero con lamiera grecata. 
Si sono raccolti i dati meteorologici convalidati dello stesso giorno dell’accadimento dell’incendio 
dell’ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Servizio Meteorologico, della 
stazione dell’Orto Botanico (umidità relativa minima 97%, velocità media del vento 0.7 ms-1, 
temperatura minima -0.8 °C), utili per le successive valutazioni. 
L’attività lavorativa a quell’ora era chiusa, visto il periodo prenatalizio, quindi, non era emersa la 
presenza di corpi e/o macchinari in movimento capaci di dar luogo per attrito a calore o scintille. 
Il carico d’incendio presumibilmente presente all’interno dell’attività, materiale plastico, cartaceo di 
confezionamento ortofrutta e il poliuretano all’interno delle pareti frigo era compatibile con l’energia 
sprigionatasi durante l’incendio. 
I materiali presenti non avevano caratteristiche tali da dar luogo a fenomeni esotermici, né a fenomeni 
di autocombustione. 
All’interno era presente in quantità minima del prodotto in polvere denominato Damelene & Reagente 
Zeta. Prodotto chimico utilizzato per la maturazione dei prodotti ortofrutticoli da impiegare con 
l’apposito generatore di etilene “ETHYLFAST” che sviluppa etilene puro al 99,9%. Una bottiglia da 
750 g è sufficiente per la maturazione di circa 12000 cartoni di banane. 
 
2.2 Esame esterno della scena 
Si sono reperiti tutti i filmati video presenti nel web e le fotografie riportate sui due quotidiani di cronaca 
cittadina fatti durante le fasi di spegnimento. 
Durante il sopraluogo peritale sono state fatte delle fotografie degli esterni per ubicare lo scenario nel 
suo contesto. Si sono documentate le condizioni architettoniche del fabbricato da tutti gli angoli per 
documentare gli effetti dell’incendio su tutti i prospetti. 
 
2.3 Esame interno della scena 
Durante gli incendi in ambienti confinati, la capacità di confrontare la documentazione raccolta (grafica, 
fotografica e video) con la quantità o il moto del fumo e dei gas di combustione, nonché le temperature 
raggiunte, è di grande importanza nel campo dell’investigazione. Infatti, le alte temperature dei prodotti 
della combustione sono responsabili dei moti convettivi dai quali dipende la propagazione dell’incendio 
nell’edificio, anche in aree lontane dal luogo di origine dell’incendio. 
Lo studio preliminare ha permesso di raccogliere le informazioni necessarie a caratterizzare la geometria 
dell’edificio, del suo contenuto e dei materiali strutturali. 
Il sopraluogo peritale ci ha permesso di accedere alle registrazioni video del sistema di sorveglianza 
interno e di avere i dati temporali della centralina dell’impianto IRAI durante le fasi iniziali dell’evento. 



Sospettando l’uso di accelerante, per l’intensità e lo sviluppo veloce dell’incendio è stato necessario, al 
tempo, prelevare dei campioni e campionare l’aria dall’area coinvolta nell’incendio da sottoporre alle 
analisi di laboratorio dell’ARPAV per accertare la presenza, la distribuzione e l’identità del probabile 
liquido infiammabile. 
Qui di seguito nella figura 1, sono riportati in sintesi gli esiti analitici dei rapporti di prova inviati alla 
Procura della Repubblica, prelevati in data 28.12.2012 all’interno del fabbricato. 
 

 
 

Figura 1 – Rapporto della campionatura dell’aria fornita dall’ARPA Veneto. 
 

Parti per miliardo (ppb, parts per billion) è un'unità di misura corrispondente ad un rapporto di 1 miliardo 
a 1. Viene utilizzata per indicare livelli estremamente bassi di concentrazione di un elemento chimico, 
o per esprimere errori di misurazione e tolleranze di strumenti di misura e degli oscillatori. Il valore 
delle ppb è equivalente alla quantità assoluta frazionale moltiplicata per un miliardo (109). 
1 Parts per billion ppb   =   0,001 Parts per million ppm                                                                        (1) 
Dalla letteratura reperita [4], si deduce che le sostanze rilevate nella campionatura (benzene, toluene) ad 
eccezione del 1,2-dibroetano (C2H4Br2, bromometano; storicamente utilizzato come antidetonante in 
carburanti contenente piombo), sono anche risultati della pirolisi dei polimeri termoplastici (tipo PVC) 
e della cellulosa. 
Quanto accelerante è rimasto dopo l’incendio dipende da diversi fattori: natura chimica, volatilità e 
solubilità in acqua, quantità dell’accelerante utilizzato, natura del materiale su cui è stato versato 
(porosità), durata e intensità dell’incendio che si è sviluppato. 
Considerando quanto scritto sopra, anche se i dati del campionamento sono risultati debolmente positivi 
(ppb) per l’intensità e la velocità di propagazione dell’incendio, si è approcciata l’investigazione con i 
metodi dell’ingegneria dell’antincendio (Fire Engineering), utilizzando un modello di calcolo per 
simulare l’evento (Fire Dynamics Computer Simulations). 
Il filmato della video sorveglianza interna all’attività è stato analizzato anche dal personale investigativo 
del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Padova, per un’analisi incrociata dei dati. Questo, 
perché il filmato ha una durata di un’ora e 45 minuti, gli ultimi minuti di registrazione sono senza 



illuminazione interna dell’attività e tra le 17:38 e le 17:41 si individua una sagoma umana che si dirige 
ed esce dall’ipotetica zona di innesco, non inquadrata dalla telecamera, figura 2,3 e.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Immagini video, rispettivamente a: 13 minuti, 25 minuti e 1 ora e 8 minuti del filmato a 

disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Immagine video ore 17:41, uscita persona dal varco, inizio simulazione FDS (0 s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 - Ricostruzione 3D, uscita della persona dal corridoio celle zona spedizione (come da immagini 

video), ore 17:41. 
 
La tabella 2, qui sotto riportata riassume gli orari del filmato video, che successivamente verranno 
incrociati con la variabile tempo della simulazione. 



Tabella 2 – Orari immagini video. 
Orari 

telecamera 
ora. minuti 

Orari reali 
ora:minuti 

Minuti 
trascorsi 

Mote 

1.38.(13) 17:38   Entra nel corridoio (dir. SX) 
1.41.(35) 17:41.(27) 3 Esce dal varco (dir. DX) 

1.42.(33) 17:42 
1 

Primi bagliori  
(con propagazione risultati della combustione) 

1.45.(38) 17:45 
3 

Incendio generalizzato  
(elevato bagliore, risultati combustione) 

  17:45 3 Fine immagini (telecamera danneggiata) 

  17:47 2 1° chiamata Comando Provinciale VV.F. Padova 
 
La centralina IRAI AM-2000 NOTIFIRE non era sincronizzata con l’orario reale, ma i dati temporali 
registrati sono stati utili per il giusto posizionamento della zona e del punto d’innesco. 
Ha registrato tutta la sequenza temporale dei rivelatori di fumo puntuali, lineari e le chiusure delle porte 
di compartimentazione fino alla segnalazione di anomalia, cavi bruciati, tabella 3. 
 

Tabella 3 – Orari centralina AM-2000 NOTEFIRE 
Orari Identificazione sistema rilevamento Note 
18.32 L1S27 - rilevatore ottico 1 corridoio celle 6-7 1° rivelatore 

  L1M4 - relè magneti porte uffici CMX-2E chiusure compartimenti 
  L1M5 - relè pannelli uffici CMX-2E chiusure compartimenti 
  L1M6 - relè pannelli capannone CMX-2E chiusure compartimenti 
  L1M7 - relè magneti capannone CMX-2E chiusure compartimenti 
  L1S26 - rilevatore ottico 2 corridoio celle 6-7 2° rivelatore 
  L1M23 - lineare 4 sala spedizione G4 3° rivelatore 

18.33 L1M8 - relè apertura lucernari CMX-2E evacuatori aperti (sala spedizioni) 
18.34 L1S13 - rilevatore ottico sopra cella 9 4° rivelatore 

  
L1M22 - lineare 3 sala spedizione G4 

5° rivelatore  
(anomalia - cavi bruciati) 

  
L1M21 - lineare 2 sala spedizione G4 

5° rivelatore  
(anomalia - cavi bruciati) 

  L1S14 - rilevatore ottico sopra cella 3 6° rivelatore 

18.36 
L1M19 - pulsante uscita di emergenza corridoio 
                sala spedizione (G4) 

7° pulsante  
(anomalia - cavi bruciati) 

21.50 FINE REGISTRAZIONE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Sintesi dei riferimenti temporali non sincronizzati tra loro (video sorveglianza, IRAI) 



Nella figura successiva (figura 5) viene riportata, non in scala, la pianta generale disposizione rivelatori 
fumo/calore del compartimento interessato dall’incendio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Disposizione planimetrica dei rivelatori fumo/calore e degli evacuatori. 
 
Gli incendi, in funzione della velocità di combustione, si suddividono a sviluppo lento e rapido, a 
seconda che nella fase iniziale si abbia o meno una intensa emissione di calore, di fiamma e di prodotti 
della combustione. 
La temperatura massima e la portata di fumo e dei gas nocivi che si liberano durante la combustione 
sono due grandezze importanti per valutare il tipo di incendio. I loro valori non dipendono dalla quantità 
di calore che può svilupparsi nella combustione, ma dalla potenza termica che invece indica la rapidità 
con la quale tale energia termica viene rilasciata. 
Considerando i materiali che hanno partecipano alla combustione NFPA 555 [5] e la classificazione dei 
fuochi in rapporto al tempo necessario per raggiungere il valore di 1055 kW [6], si è classificata la 
velocità della crescita della potenza termica. Le curve di rilascio termico, del tipo α t2 (α è una costante, 
espressa in kJ/s3, che regola lo sviluppo della fase di crescita dell’incendio e sarà tanto più grande quanto 
più facilmente un materiale si lascia coinvolgere in un incendio e contribuisce ad aumentare la velocità 
di combustione; t è il tempo espresso in s), possono essere descritte nelle quattro categorie: ultra fast, 
fast, medium e slow, in base alla velocità con cui aumenta la potenza termica rilasciata nella fase di 
crescita dell’incendio ed al tempo necessario per raggiungere 1055 KW. 
Valutando le immagini video, i filmati reperiti nel web e i tempi di segnalazione di fumo registrati della 
centralina IRAI si è potuto ragionevolmente affermare che la velocità di crescita della potenza termica 
sviluppatosi all’interno del compartimento studiato era ultra fast. 
Durante l’incendio nell’ambiente confinato, la quantità ed il moto dei prodotti della combustione (gas e 
fumo), nonché le temperature raggiunte sono stati responsabili del cedimento della copertura anche in 
aree lontane dal luogo di origine dell’incendio, come si nota dalla figura 6. 
Gli scambi di massa e di energia che si sono prodotti all’interno del compartimento e le sovrappressioni 
dovute agli alti gradienti termici localizzati hanno modificato l’iniziale configurazione piana dei pannelli 
sandwich delle celle. Nelle figure 7 e 8, si nota dove ipoteticamente si poteva trovare il combustibile 
solido e liquido all’inizio dello scenario ipotizzato. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Interno del compartimento interessato dall’incendio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 - Interno del compartimento interessato dall’incendio (freccia rossa, probabile zona d’innesco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Dettaglio della figura 7; rispettivamente lato cella 8 e lato cella 5. 

I pannelli delle celle frigorifere si sono modificati nel piano seguendo i gradienti termici, come si nota 
nella figure 9 e 10. Il fuori piano (figura 9) si è creato nella parte inferiore nei primi secondi dell’incendio 



dove ipoteticamente si poteva trovare il combustibile solido e/o liquido, mentre il secondo fuori piano 
si è sviluppato nella parte superiore del pannello quando la copertura riusciva ancora a trattenere i fumi 
e i gas della combustione. 

 
Figura 9 – Interno compartimento interessato dall’incendio nelle vicinanze dell’ipotetica zona d’innesco 

(verso l’uscita a EST). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Interno compartimento interessato dall’incendio (sopra alla zona d’innesco). 
 
Nella figura 10, si evince una configurazione ad arco dei pannelli, questo denota che al livello del 
pavimento non si poteva trovare del combustibile solido e/o liquido e che la deformazione è da imputare 
alle alte temperature sviluppatesi in copertura dai prodotti della combustione. 
Da quanto esposto in questo capitolo e dai dati in nostro possesso si è potuto affermare con adeguata 
certezza che il punto di innesco si trovava nel corridoio tra la cella 8 e la zona spedizione. 

 
2.4 Controlli documentali 
Si è potuto effettuare un controllo progettuale, esecutivo e gestionale del manufatto edilizio perché 
l’attività era assoggettata alle norme prescrittive di prevenzione incendi, con un numero di pratica al 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco. Da tali controlli è stato studiato il funzionamento dell’impianto 
di evacuazione fumo, video sorveglianza e rivelazione fumi, questi ultimi come descritto nel capitolo 
precedente. 
Per trarre le giuste valutazioni, si è eseguito una modellazione computerizzata per comprovare 
scientificamente le esatte cause e concause dell’incendio. 



2.5 Computational Fire Investigation 
I modelli deterministici rappresentano i processi che accompagnano lo sviluppo dell’incendio in un 
locale correlando espressioni matematiche basate sulla fisica e sulla chimica con i dati ottenuti nel corso 
di sperimentazioni condotte [7] con incendi naturali. 
Il software utilizzato nel presente lavoro è stato il Fire Dynamics Simulator (FDS 5). Si tratta di un 
modello sviluppato dal NIST (National Institute of Standards and Technology) in grado di simulare 
l’incendio e di predirne gli effetti.  
Al software sopra citato è stato associato Smokeview, un post-processore grafico utilizzato per 
analizzare i risultati conseguiti. 
La dinamica dell’incendio è stata simulata in base ai parametri che caratterizzano ciascun materiale 
presente nel dominio di simulazione, ciascuno preso con le proprie caratteristiche di infiammabilità e 
combustione o di reazione all’incendio.  
Scopo del lavoro è stato quello di prevedere l’andamento: dei fumi; delle temperature; della curva di 
potenza termica. 
Il dominio della simulazione è costituito dall’intero compartimento del deposito di ampiezza pari a 56.8 
m, larghezza 86 m; l’altezza del dominio di simulazione è pari a 10,5 m. 
FDS5 consente di descrivere il dominio di simulazione mediante una griglia tridimensionale di celle a 
forma di parallelepipedo. Tutti i particolari geometrici sono descrivibili lasciando le celle vuote o 
mediante l’introduzione di ostruzioni che vadano ad occupare una o più celle. 
Il dominio di simulazione è stato suddiviso in 4373000 celle di base 0,20 • 0,20 m e di altezza 0,25 m; 
di conseguenza tutti i particolari geometrici sono rappresentati con una risoluzione di circa 0,22 m. 
Dalla figura 11, è possibile notare come gli elementi strutturali siano stati inseriti nel modello perché 
essenziali al fine di ottenere un andamento dei fumi verosimilmente rispondente alla realtà. Inoltre, al 
fine di non sottostimare la velocità di stratificazione e di discesa dei fumi nell’ambiente, sono stati 
inclusi nella definizione del dominio geometrico i principali ingombri che, nello scopo e nei tempi della 
simulazione, possono essere considerati volumi non permeabili ai fumi: soffitto, travi in acciaio, vetrate 
e celle frigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – Dominio di calcolo compartimento; sezione piano orizzontale Z= 9 m. 
 
Da quanto esposto nel primo e secondo capitolo e dalle immagini video della telecamera interna al 
compartimento si assume una curva di potenza termica con tipo di crescita dell’incendio ultraveloce 
(Ultra-Fast). 
Di seguito sono riportati i parametri della curva [8] di crescita dell’incendio della curva ultraveloce: 
tempo caratteristico: 75 s, 
coefficiente di crescita: 0,18760 kJ/s3, 
potenza termica 500 kW/m2. 
Quando si usa l’approccio ingegneristico alla prevenzione incendi [8] in magazzini con la stessa 
destinazione d’uso e con un carico d’incendio simile, la curva di potenza termica dell’incendio viene 
assunta con velocità media. Per fare un esempio i valori tipici medi della potenza termica massima 
rilasciata per unità di superficie del pavimento kW/m2, della costante α kJ/s3 e del valore medio del 
tempo caratteristico tgmedio  s di crescita per pallets in legno lunghe 1,20 m, larghe 1,20 m e alte 0.14 m 
impilati per un’altezza di 4,88 m si ha rispettivamente 10215 kW/m2 di potenza termica dai 75 ai 105 s 



per raggiungere il massimo sviluppo con una costante che può variare da 0.17777 a 0.0907 (velocità 
media). 
Si deduce che per sviluppare un incendio con tempistiche e potenza termica come quello sviluppatosi 
all’interno del magazzino XXXXX S.p.A. si sia utilizzato dell’accelerante opportunamente distribuito 
sul combustibile a disposizione. 
E’ stato possibile, al tempo, identificare il maggiore carico di incendio come quello costituito dalla 
presenza di bancali in legno, cartoni, materiale plastico per l’imballaggio dei prodotti ortofrutticoli e i 
pannelli sandwich in poliuretano delle celle frigo. 
Per ultimo, ma di fondamentale importanza per la corrispondenza dei tempi tra le immagini video e la 
centralina del sistema rilevazione antincendio, sono stati inseriti i rilevatori di fumo/calore nella 
posizione indicata nella pianta generale (figura 5) acquisita nel dissequestro del compartimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Prospettiva della zona interessata nelle prime fasi dell’incendio. 
 
Come materiale di innesco si è usata la formula chimica del benzene (idrocarburo aromatico come il 
stirene, o-xilene, toluene; trovati con i campionamenti) con i valori di densità, calore specifico e 
conduttività della benzina. Il programma FDS5 ha bisogno come dati di input la formula chimica di un 
materiale per poi calcolare nel dominio le quantità dei prodotti della combustione nocivi per l’essere 
umano (non interessanti per questo studio specifico), mentre utilizza le proprietà termiche dei materiali 
a disposizione per fornire i gradienti di temperatura e la potenza termica sviluppatasi. 
 
3 RISULTATI  
Nella simulazione i prodotti della combustione (figura 13) vengono rivelati dalla termocoppia a 30 s. 
Come si evince dal posizionamento dei rilevatori (figura 5), dai tempi forniti dalla centralina (tabella 3) 
e dai risultati della simulazione (figura 13) non si hanno ombre di dubbio sul posizionamento del 
combustibile e dell’accelerante.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Oscuramento rivelatori: L1S27, inizio circa 32 s; L1S26, inizio circa 42 s; L1M23, inizio 
circa 46 s. 

 
 
Nella figura 14 qui sotto riportata, con il colore rosso è descritto il tempo delle immagini video mentre 
con il colore blu i tempi della centralina rilevamento antincendio. La linea rossa verticale permette di 
confrontare i due orari con il tempo reale degli eventi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 – Stima della congruità tra gli orari dell’immagine video e della centralina impianto 

rivelazione antincendio. 
 
Nelle immagini successive i dati forniti dalla simulazione computazionale sono confrontabili con 
l’evoluzione reale dell’incendio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Immagine video sorveglianza ore 17:42 (primi bagliori); ≅ 50 s di simulazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Prospettiva interna dei prodotti della combustione a 50 s. 
 
La freccia nera della figura 17, individua il prospetto dove si è scattata la foto della figura 18. Le alte 
temperature hanno deformato nel piano verticale i pannelli metallici di tamponamento, mentre gli 
evacuatori di fumo evacuando i prodotti della combustione dall’interno del compartimento, hanno 
abbassato le temperature alla loro apertura (seconda immagine figura 17). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 – Temperature nel piano Z= 9 m a: 84 s e 86 s (apertura evacuatori). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 18 – Prospetto SUD dell’attività. 
 
CONCLUSIONI 
Come dimostrato, il posizionamento dei rilevatori, il funzionamento degli evacuatori fumo e calore, i 
tempi forniti dalla centralina IRAI, i danni strutturali all’edificio e i risultati forniti dalla simulazione 
(FDS) si è potuto dare indicazioni certe alla Procura della Repubblica, senza ragionevoli dubbi, sul 
posizionamento del combustibile e dell’accelerante. 
Il presente studio ha avuto lo scopo di:  
a) determinare i tempi di rilevazione dei rilevatori fumo/calore, per confrontarli con i tempi 

dell’immagini della video sorveglianza interna al compartimento; 
b) determinare il più probabile scenario di incendio per la verifica della presenza di accelerante; 
c) determinare i più probabili gradienti di temperatura per confrontarli ai danni strutturali dell’edificio 

e avere un riscontro con il reale incendio. 
La simulazione ha confermato per la velocità di sviluppo dell’incendio, le ipotesi della presenza di 
accelerante come dai campioni di aria repertati all’interno dello stabilimento.  
L’approccio dell’attività investigativa con le tecniche di analisi della Fire Engineering permette di 
ricostruire la storia dell’evento e di conseguenza della struttura partendo dai danni e collassi causati 
dall’incendio. 
Gli strumenti informatici stanno portando a definire nuove frontiere della computational fire 
investigation ove, con l’utilizzo di strumenti sofisticati, si ottengono risultati soddisfacenti e 
scientificamente provabili in sede forense [3]. 
La structural fire investigation può contribuire all’evoluzione e all’innovazione delle tecniche 
investigative sotto il profilo ingegneristico. 
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