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SOMMARIO 

Con l’introduzione nel DM 3/8/2015 (COPI) della regola tecnica verticale (RTV) V.2 “Aree a rischio per 

atmosfere esplosive”, è stata definita una metodica specifica per la valutazione dell’entità degli effetti 

prevedibili di un’esplosione. 

Tale metodica è applicabile in prima battuta per quelle attività assoggettabili al citato DM 3/8/2015, ma di 

fatto costituisce un utile riferimento anche per valutazioni derivanti dagli obblighi connessi al titolo XI del 

D.L.vo 81/08. 

In particolare la RTV prevede (tra l’altro) di considerare: 

1. gli effetti fisici che la sovrapressione generata dall’esplosione produce su elementi di 

compartimentazione ed impianti di protezione attiva  

2. gli effetti domino  

3. la resistenza alle esplosioni delle strutture portanti di quegli edifici al cui interno sono presenti le 

sorgenti di emissione, ad esclusione delle opere in classe di conseguenza CC1 (cioè degli edifici con 

presenza occasionale di occupanti e gli edifici agricoli). 

La RTV richiama le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC: DM 14/1/2008 e successive circolari 

esplicative) ovvero il National Application Document dell’eurocodice EN 1991-1-7, ma prevede anche la 

possibilità di ricorrere a metodi semplificati.  

Le norme citate, tuttavia, non risultano complete di tutte le informazioni necessarie per portare a conclusione 

le verifiche sugli effetti di un’esplosione e, in particolare, manca un metodo semplificato per legare la quantità 

di miscela esplosiva all’entità di sovrapressione. 

Un tentativo di completare tali norme è stato fatto con la proposta di aggiornamento delle NTC, formulata da 

uno degli autori e promossa all’attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici da parte del 

Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ufficio territoriale del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti. In particolare, la proposta di aggiornamento enuncia un metodo semplificato per 

stimare un valore limite superiore della sovrapressione, legando l’entità della sovrapressione a parametri di 

immediata reperibilità caratteristici della sostanza e dell’ambiente in cui avviene l’esplosione.  

Con il presente articolo si intende illustrare un esempio applicativo del metodo proposto, che viene utilizzato 

per interpretare un test di esplosione condotto presso il campo prove di ATECOS srl. 

Qualora il modello fosse confermato, ovvero se ne dovessero individuare opportune correzioni, potrebbe 

diventare un utile elemento di raccordo tra COPI ed NTC. Ciò aprirebbe la strada a valutazioni speditive meno 

impegnative di un’analisi CFD, molto più specifiche di analisi condotte solo sulla base di criteri statistici e 

capaci di tenere conto delle effettive modalità di realizzazione dei manufatti. Il metodo, peraltro, potrebbe 

contribuire a definire: 

• la possibile evoluzione dell’incidente in effetti domino (ad esempio in caso di danni ai sistemi di 

contenimento di sostanze pericolose o inquinanti) 

• le aree di danno, con particolare riferimento alle attrezzature predisposte per la gestione 

dell’emergenza (riserve idriche, quadri elettrici, colonnine antincendio) 

• l’esposizione del personale 

• i danni agli elementi di compartimentazione non resistenti alle esplosioni 

• i fuori servizio sulle attrezzature di prevenzione degli inneschi 

• la capacità portante dell’intera struttura per il tempo necessario alle operazioni di soccorso 

 



1.0 INTRODUZIONE 

Nel Codice di Prevenzione Incendi (COPI) [1] è stata introdotta la regola tecnica verticale (RTV) V.2 “Aree a 

rischio per atmosfere esplosive”, che, oltre a ribadire concetti e metodi consolidati per la classificazione, 

prevenzione e riduzione del rischio esplosione, al par. V.2.6, rimarca la possibilità di progettare la sicurezza 

contro il rischio di esplosioni dovuto alla formazione di atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie e  polveri 

ricorrendo anche a requisiti di resistenza agli effetti delle esplosioni che i fabbricati possano avere.  

Per la valutazione della sicurezza dei componenti edilizi è stata correttamente tracciata la via degli eurocodici 

[2] e delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) [3]. In particolare la RTV V.2 richiama la classificazione 

delle azioni dovute alle esplosioni, le relative classi di conseguenza, desunte dal par. 3.6.2.2 delle NTC, e, con 

la tabella V.2-6, fornisce un valido strumento per associare la classe di conseguenza alla categoria delle azioni 

dovute alle esplosioni. 

Questo approccio è applicabile in prima battuta alle attività assoggettabili al citato DM 3/8/2015, ma, di fatto, 

costituisce un utile riferimento legislativo anche per valutazioni derivanti dagli obblighi connessi più in 

generale al titolo XI del D.L.vo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).  

Peraltro, il combinato disposto del par. 3.6.2 delle NTC e della RTV V.2 del COPI potrebbe comportare la 

verifica strutturale di tutti gli edifici (tranne quelli in classe di conseguenza CC1) al cui interno sia possibile la 

formazione di miscele ATEX, nonché di quelli che sono esposti agli effetti di un’esplosione esterna. Inoltre, 

la portata di questo nuovo quadro normativo è ampliata, se possibile, dalla definizione di zona pericolosa di 

estensione trascurabile contenuta in [4] per i gas (par. 5.10.3.5) e [5] per le polveri (par. 5.9.2.5): a seconda 

della classificazione della zona interessata, le miscele ATEX di volume VEX (volume di  miscela esplosiva 

effettivamente presente) sono considerate trascurabili nei seguenti casi: 

1. gas - ambienti aperti: 

- zona 0: VEX<1 dm3 

- zona 1: VEX <10 dm3 

- zona 2: VEX <10 dm3 

2. gas - ambienti chiusi: 

- zona 0: VEX  <1 dm3 

- zona 1: VEX  <10 dm3 

- zona 2: VEX  <10 dm3; VEX < 1/10.000 Va 

3. polveri - ambienti aperti: 

- zona 20: VEX   <1 dm3 

- zona 21: VEX   <10 dm3 

- zona 22: VEX <100 dm3 

4. polveri - ambienti chiusi: come negli ambienti aperti, ma con la condizione aggiuntiva: 

- VEX < 1/10.000 Va, con Va pari al volume dell’ambiente chiuso. 

 

Considerando che molti gas e polveri hanno un LEL (Limite inferiore di esplosività) intorno ai 50g/m3, se ne 

deduce che i limiti convenzionali che definiscono la trascurabilità del danno risultano: 

- 0,05g di sostanza per le zone 0 e 20 

- 0,5g di sostanza per le zone 1, 2 e 21 

- 5g di sostanza per le zone 22 

 

Si propongono in merito le riflessioni di seguito riportate.  

L’elenco degli effetti prodotti da un’esplosione è reperibile in [6], par. 4.4 e viene di seguito riportato per 

comodità di lettura: 

- fiamme e gas caldi; 

- irraggiamento; 

- onde di pressione; 



- missili (o frammenti volanti); 

- rilasci di materiale pericoloso. 

Il presente articolo si limita a considerare gli effetti legati ad onde di pressione ed irraggiamento, considerando 

in particolare quanto previsto dalla RTV del COPI e cioè: 

- gli effetti fisici che la sovrappressione generata dall’esplosione produce su elementi di 

compartimentazione e sugli impianti di protezione attiva; 

- gli effetti domino; 

- la resistenza alle esplosioni delle strutture portanti di quegli edifici al cui interno sono presenti 

le sorgenti di emissione, ad esclusione delle opere in classe di conseguenza CC1 (edifici con 

presenza occasionale di occupanti ed edifici agricoli). 

La valutazione degli effetti di esplosioni può essere considerata come una particolare condizione di carico della 

struttura e pertanto il flusso dei calcoli è identico a quello seguito descritto, valido anche per le altre condizioni 

di carico, cioè: 

a) si individuano i carichi agenti sulla struttura al momento dell’esplosione, che in generale sono: 

1. carichi permanenti; 

2. sovrappressione generata dall’esplosione; 

b) si definisce la combinazione dei carichi eccezionali, utilizzando i coefficienti di ponderazione 

statistica previsti dalle NTC; 

c) si determinano le sollecitazioni; 

d) si procede ad una verifica di resistenza dei materiali adottando i coefficienti di sicurezza per 

la specifica combinazione dei carichi. 

Tra le norme citate nel COPI la norma tecnica di riferimento ad oggi più completa è la EN 1991 1-7, che 

tuttavia è carente di elementi, fondamentali per giungere a conclusione della verifica, quali: 

- la determinazione degli incrementi locali di sollecitazione dovuti all’interazione 

fluidodinamica tra onda d’urto e target 

- la correlazione tra quantità di calore rilasciato, confinamento della miscela e sovrappressione 

prodotta dall’esplosione 

- il comportamento dinamico dei materiali 

Con l’intento di fornire un contributo utile a colmare le lacune evidenziate, è stata formulata una proposta di 

aggiornamento delle NTC, inviata dal Provveditore alle Opere Pubbliche del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

del Ministero Infrastrutture e Trasporti all’attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed illustrata 

per sommi capi con altra pubblicazione [7]. 

L’ipotesi di aggiornamento contiene formule matematiche innovative che esprimono la sovrappressione 

generata dall’esplosione, composte da parametri di immediata reperibilità come: il volume di miscela esplosiva 

e dell’ambiente in cui tale miscela si forma, il potere calorifico della sostanza ed il dosaggio della sostanza 

infiammabile. Queste formule permettono di raccordare direttamente l’analisi di processo alle NTC ed essendo 

derivate da elaborazioni (in corso di validazione) di principi fisici di validità generale, sono soggette a 

limitazioni del campo di validità molto meno restrittive rispetto a quelle cui sono soggette formule ottenute 

dall’interpolazione di risultati sperimentali. L’illustrazione dettagliata del metodo esula dall’obiettivo di questo 

articolo; a titolo di esempio, tuttavia, si riporta la relazione che lega la variazione di pressione alla potenza 

termica della miscela ed al volume perturbato dall’onda d’urto, data dall’espressione: 
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dove: 

• dp/dt è la variazione di pressione nel tempo 

• HRR è la potenza termica rilasciata dalla combustione della miscela esplosiva 

• E è l’energia rilasciata dall’esplosione 

• V è il volume perturbato dall’onda d’urto 

Nel seguito si propone invece un’applicazione di tale metodo, utilizzato per interpretare i risultati di test 

eseguiti nel campo prove di ATECOS srl. La sperimentazione è stata condotta per valutare la reale pericolosità 

di fusti aperti che abbiano contenuto liquidi infiammabili. Tali fusti, dopo che il prodotto sia stato svuotato, 



vengono stoccati all’aperto in attesa di essere trasportati a smaltimento o riutilizzati. Si ipotizza che i residui 

all’interno del fusto comportino il superamento dei limiti indicati nella norma CEI 31-35 [4] (riportati nel 

precedente punto 1) e che, pertanto, siano da classificare in base al punto 1 di [9]. 

2.0 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE NELLA SPERIMENTAZIONE 

 
I test sono stati condotti, per motivi di sicurezza, all’interno della camera di prova brevettata di proprietà di 

ATECOS; la camera ha un volume di 10mc ed è progettata per resistere ad una sovrappressione di 4bar. Per il 

test è stato impiegato un fusto da 220 litri di volume, 85cm di altezza e circa 60cm di diametro, al cui interno 

sono stati introdotti 50g di sostanza, sufficienti a determinare una miscela esplosiva di oltre 1.000 litri. A 

seguito di vari tentativi necessari alla messa punto del set-up sperimentale, si è deciso di inclinare leggermente 

il fusto per facilitare l’innesco della miscela. Si è dunque determinata una pozza di circa 1dm2 di superficie 

(cfr. Figura 1). Al di sotto del fusto è stato collocato un sistema scaldante costituito da due piastre elettriche, 

da 200W cadauna poste a contatto diretto con il fusto stesso; una termocoppia associata alle piastre ha permesso 

di monitorarne con continuità la temperatura. L’innesco, è stato collocato a 6cm dal fondo. 

 

Figura 1. Descrizione della prova   

 

  
a) b) 

Figura 2. a) fusto strumentato; b) sistema di innesco   



Sul bordo superiore del fusto sono stati collocati due sensori di pressione, con cui è stato possibile registrare 

la sovrapressione prodotta dall’esplosione. I sensori hanno un tempo di risposta di circa 4millisecondi e sono 

adatti a misurare sovrappressioni fino a 4bar, potendo sopportare picchi fino ad 8 bar. I valori di sovrapressione 

sono stati memorizzati su un “datalogger” che può acquisire misure con frequenza fino a 1024Hz, ridondante 

rispetto alla frequenza dei sensori. 

 

3.0 ESECUZIONE DEL TEST 

 

Il test è stato condotto effettuando le operazioni di seguito descritte: 

1. il fusto è stato portato alla temperatura di 40°C; 

2. sono stati versati nel 50g di sostanza infiammabile (eptano); 

3. è stata innescata l’esplosione; 

4. è stata misurata e registrata la sovrappressione prodotta. 

La Figura 3 è relativa alla fase di preparazione del set-up di prova. 

 

 

Figura 3. Preparazione del set-up di prova  

Le condizioni ambientali esterne in cui è stato eseguito il test sono: 

- temperatura all’ombra: 23°C  

- umidità: inferiore al 50%.  

A causa dell’esposizione solare e dell’assenza di ventilazione la temperatura raggiunta dal fusto a piastra spenta 

è stata di circa 30°C. 

 

4.0 EVENTI RILEVATI DURANTE LE PROVE 

4.1 Probabilità di innesco   

Sono stati effettuati diversi tentativi a varie temperature e condizioni di confinamento. La sostanza esaminata 

è risultata molto reattiva ed in caso di innesco ha prodotto fiamme alte e persistenti. Nonostante ciò, non tutti 

i tentativi hanno dato luogo ad un’esplosione. I fattori che hanno influenza prevalente sul verificarsi o meno 

di un’esplosione sono: 

- temperatura 

- confinamento 

Per temperature della piastra di 30°C l’esplosione non si è verificata, neanche in presenza di un contenimento 

dei vapori. E’ quindi presumibile che il volume ATEX sia stato talmente limitato da non aver raggiungo 

l’innesco. Al contrario, con temperature di piastra più elevate (45°C) la presenza di confinamento, che evita la 

dispersione delle frazioni infiammabili, aumenta la probabilità che si possa verificare un’esplosione. 



4.2 Sovrappressione   

La sovrappressione registrata al lembo superiore del fusto è molto bassa. Tale lettura è confermata 

sperimentalmente dal fatto che il telo di nylon, semplicemente appoggiato sul fusto e tenuto in posizione da 

due stecche di legno da 0,5 kg cadauna circa, è rimasto sempre in posizione. Le figure che seguono illustrano 

la sequenza di uno dei test. 

  

Figura 4: innesco (punto A), Istante t=0 Figura 5: esplosione appena avvenuta (punto B). Il 

telo si solleva. Istante t=0.16s 

  

Figura 6: il sollevamento del telo raggiunge il 

massimo livello (punto C). Istante t=0.26s 

Figura 7: il telo è ancora al massimo livello, ma inizia 

a scendere. Istante t=0.30s 

 

 

Figura 8: il telo comincia a bruciare. Istante t=2.3s 

Il diagramma di sovrappressione è riportato in Figura 9, da cui si rileva che la sovrappressione massima 

misurata è di circa 0,05bar e la durata è di circa 2msec (si vedano in proposito le considerazioni riportate nel 

successivo paragrafo sulla modellazione). 



 

Figura 9. Diagramma di sovrappressione per l’esplosione di eptano 

5.0 MODELLAZIONE 

Con riferimento alle formule riportate in [7], dati i modesti quantitativi di sostanza infiammabile utilizzati nella 

sperimentazione, la sovrappressione all’interno del fire ball può essere determinata con formule valide per 

esplosioni non confinate come quella di seguito riportata:  

E

HLELK
p m ⋅⋅
=∆  = (1 x 0,038 kg/m3 x 197MJ/kg)/8 = 9,2 bar        (1) 

Da una semplice proporzione tra la sovrappressione di picco del fire ball (9,2bar) e quella letta al bordo 

superiore del fusto, risulta che il volume di miscela ATEX esploso è stato: 

VEX = 0.05 /  9,2 x 220 = 1,2litri           (2) 

corrispondente ad una sfera di raggio pari a 0,07m, coerente con la geometria del sistema. Considerando una 

velocità di bruciamento pari a 0,5m/s se ne deduce che la durata della fiammata è di 0,14sec circa. La quantità 

di eptano necessaria per formare una miscela esplosiva di 1,2litri viene calcolata tramite il LEL con la semplice 

formula: 

m = 0,038g/litro x 1,2litri = 0,05g             (3) 

L’assenza di effetti barici nella prima zona della fase positiva è giustificata dal fatto che il contatto con il 

materiale a temperatura leggermente superiore a quella ambiente del fusto raffredda l’esplosione e quindi 

annulla l’onda d’urto. In altre parole, facendo riferimento al diagramma qualitativo di Figura 10, dati i piccoli 

quantitativi di miscela e conseguentemente di energia rilasciata dall’esplosione, nella fase di preriscaldo è 

risultata prevalente l’energia assorbita dal sistema esterno. 



 

Figura 10. : Diagramma qualitativo di sovrappressione per l’esplosione di eptano. 

Per modellare la dispersione dell’energia rilasciata si può ipotizzare che la superficie attraverso cui avviene lo 

scambio di calore durante la fase positiva dell’esplosione sia quella, di forma cilindrica, di Figura 11 in cui h 

deve intendersi come una dimensione che aumenta con l’evolversi del fenomeno esplosivo. 

 

Figura 11. Rappresentazione delle superfici di raffreddamento del fire ball 

 

Man mano che la combustione si sviluppa, l’effetto del raffreddamento diventa percentualmente sempre meno 

importante, sia per l’aumento di temperatura del fusto, sia per le maggiori dimensioni del fire ball, così che 

una crescente parte dell’energia liberata dalla reazione esplosiva può dar luogo alla sovrappressione. In questa 

sede ci si limita a stimare che, in media, la frazione di energia liberata dall’esplosione che viene trasformata in 

sovrappressione è pari al 25% dell’energia totale liberata. In altre parole, gran parte della piccola energia 

liberata (circa il 75%) viene dissipata per scaldare le parti “fredde” del fusto, portando ad un aumento di 

temperatura. In tab. 2 sono riportati i risultati delle elaborazioni sopra descritte; i simboli hanno il seguente 

significato: 

- t istante in esame 

- v0 velocità di bruciamento pari a 0,5m/s 

- E fattore di espansione, pari a 8 

- r0 raggio della sfera convenzionale di miscela che ha preso parte alla combustione, pari a tv0 



- V0 volume di miscela esplosa all’istante considerato (supposto convenzionalmente di forma 

sferica e raggio r0) 

- m massa di ottano coinvolta nella combustione all’istante t, pari a γ LEL V0 

- Vg volume dei gas combusti, pari a V0 E 

- ΔVg variazione di volume dovuta alla combustione, pari alla differenza Vg – V0 

- h altezza del cilindro occupato dai gas combusti 

- A superficie del cilindro, su cui si suppone abbia luogo lo scambio termico, composta dalla 

superficie laterale del fusto e dalle due superfici di sezione pari alla sezione trasversale del 

fusto, direttamente esposte alla fiammata 

- k1 coefficiente medio di trasformazione dell’energia totale in energia di sovrapressione 

- H potere calorifico della sostanza 

- Etot energia liberata dalla combustione, pari a m * H 

- Ep frazione dell’energia totale trasformata in sovrappressione, data da k1 Etot 

- pfusto sovrappressione calcolata al lembo superiore del fusto. 

In Figura 12 è riportato il grafico del modello, da cui si evince una sostanziale coerenza con l’andamento 

reale della sovrappressione misurata. 

 

 

Figura 12. Diagramma di sovrappressione generata dall’esplosione sul lembo 

superiore del fusto secondo il modello proposto 

Ai fini della verifica di resistenza del fusto, ipotizzando che non entri in risonanza per effetto 

dell’esplosione ed inoltre considerando la durata estremamente breve della sovrappressione, si può 

calcolare la massima di rottura con la relazione [8]: 

Δp = (2 t σadm) / (D x Fs) = 67kg/cm2            (4) 

Considerando l’assenza di danneggiamenti osservata durante i test anche a seguito di più esplosioni nello 

stesso fusto, il valore di resistenza calcolato può essere ritenuto compatibile con la massima 

sovrappressione all’interno del fusto stesso, stimata tramite il modello in 9,2bar. 

 

6.0 CONCLUSIONI 
La sperimentazione condotta ha permesso di studiare la reale pericolosità di una miscela che secondo le 

convezioni CEI dovrebbe essere considerata pericolosa. In particolare si è potuto appurare che: 

- gli effetti dell’esplosione di una miscela di 1,2 litri (cui si riferiscono le norme CEI) sono risultati 

significativi ai soli fini dell’innesco di un incendio, essendo invece trascurabili sia l’irraggiamento 

termico, sia l’onda d’urto prodotti. 
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Tabella 1: determinazione dei parametri dell’esplosione nei vari istanti dell’esplosione 

t 

[s] 
r0 

V0 

[m3] 

m 

[g] 

Vg 

[m3] 
∆V 

[m3] 

h 

[m] 

A 

[m2] 

Etot 

[MJ] 

Ep 

[MJ] 

pfusto 

[bar] 

pgas 

[bar] 

0,01   0,005  0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,560 0,000 0,000 0,000 8,750 

0,02   0,010  0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,560 0,000 0,000 0,000 9,375 

0,03   0,015  0,0000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,561 0,000 0,000 0,001 9,375 

0,04   0,020  0,0000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,562 0,000 0,000 0,001 9,356 

0,05   0,025  0,0001 0,002 0,001 0,000 0,002 0,564 0,000 0,000 0,003 9,346 

0,06   0,030  0,0001 0,004 0,001 0,001 0,003 0,566 0,001 0,000 0,005 9,347 

0,07   0,035  0,0002 0,007 0,001 0,001 0,005 0,570 0,001 0,001 0,008 9,347 

0,08   0,040  0,0003 0,010 0,002 0,002 0,008 0,574 0,002 0,001 0,011 9,347 

0,09   0,045  0,0004 0,015 0,003 0,003 0,011 0,581 0,003 0,001 0,016 9,346 

0,1   0,050  0,0005 0,020 0,004 0,004 0,015 0,588 0,004 0,002 0,021 9,345 

0,11   0,055  0,0007 0,026 0,006 0,005 0,020 0,598 0,005 0,002 0,028 9,345 

0,12   0,060  0,0009 0,034 0,007 0,006 0,026 0,609 0,007 0,003 0,035 9,345 

0,13   0,065  0,0012 0,044 0,009 0,008 0,033 0,622 0,009 0,004 0,044 9,346 

0,14   0,070  0,0014 0,055 0,011 0,010 0,041 0,637 0,011 0,005 0,054 9,345 

 

- la facilità di innesco è risultata molto condizionata da: 

• temperatura dei vapori 

• confinamento 

In particolare, al di sotto dei 40°C l’assenza di confinamento rende improbabile l’innesco. Il 

confinamento, inoltre, influisce molto sulla persistenza delle condizioni di esplosività. 

- il modello proposto in [7], in corso di validazione, fornisce chiavi di lettura dei fenomeni fisici 

osservati che paiono significative ed allineate con le evidenze sperimentali; inoltre, permette di 

determinare i dati di input necessari per una verifica degli effetti delle esplosioni con le NTC 

- il modello può quindi essere considerato un elemento di raccordo tra la classificazione delle zone e le 

NTC fornendo risultati di leggibilità immediata ed intuitiva che possono essere impiegati per 

valutazioni sugli effetti delle esplosioni richieste dal DM 3/8/2015 quali: 

• la possibile evoluzione dell’incidente in effetti domino (ad esempio in caso di danni ai 

sistemi di contenimento di sostanze pericolose o inquinanti); 

• le aree di danno, con particolare riferimento alle attrezzature predisposte per la gestione 

dell’emergenza (riserve idriche, quadri elettrici, colonnine antincendio); 

• l’esposizione del personale; 

• i danni agli elementi di compartimentazione non resistenti alle esplosioni; 

• i fuori servizio sulle attrezzature di prevenzione degli inneschi; 

• la capacità portante dell’intera struttura per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.  
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