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SOMMARIO  

 
Uno dei principali obiettivi perseguiti dai servizi lotta contro l'incendio è quello di massimizzare la resa di 
agente estinguente utilizzato nelle operazioni di spegnimento, per rendere maggiormente efficace e 
tempestivo l’intervento, ridurre al minimo le perdite di prodotto e lo sforzo strumentale da profondere.  La 
richiesta di intervento per incendio si traduce inoltre quasi sempre una risposta immediata non effettivamente 
proporzionata alle reali esigenze, sia in termini di uomini che di mezzi, senza l'analisi preventiva della reale 
situazione finalizzata a  poter correttamente dimensionare la risposta necessaria dopo quella iniziale.  Il 
presente lavoro, basato sulla teoria di ingegneria della sicurezza antincendio, sviluppa un modello di 
previsione dei bisogni di acqua per antincendio, impiegando dati e formule riprese dalla letteratura 
internazionale, con il fine di dotare  le sale decisionali dei servizi antincendio, ed in particolare per il 
CNVVF le sale operative, di uno strumento di pratico utilizzo per la determinazione preventiva dei convogli 
minimi da avviare sull’evento tenendo conto delle risorse strumentali disponibili sul territorio. Lo scopo del 
lavoro è quello di dimostrare come il programma possa essere ottimizzato nei parametri di riferimento, a 
partire dalle primarie informazioni assunte dalle SOP 115.  L’evento di riferimento è l’incendio in ambiente 
confinato civile od industriale 

1.0  CONSIDERAZIONI TEORICHE SUL FABBISOGNO IDRICO IN CASO DI INCENDIO 
 
1.1 Cenni sulla modellazione numerica dell'incendio. 

L'incendio si presenta senz'altro come un fenomeno complesso. I parametri da considerare sono la quantità e 
distribuzione dei materiali combustibili presenti, le loro caratteristiche di comportamento al fuoco quali 
facilità d'innesco e velocità di combustione; le direzioni possibili di propagazione del fuoco; la ventilazione 
dei locali; Nonostante ciò, l'incendio è modellabile e la sua evoluzione può essere prevista con una certa 
accuratezza, a patto di conoscere con sufficiente precisione l'ambiente coinvolto, cioè i parametri globali di 
riferimento 

− scenario dell’incendio; 
− posizione dell’incendio; 
− configurazione del compartimento; 
− caratteristiche di ventilazione; 
− tasso di rilascio dell’energia termica; 
− carico d’incendio 
− misure di protezione attiva. 

 
I modelli hanno la funzione di rappresentare un incendio, basandosi su opportune ipotesi iniziali, mediante 
algoritmi che permettono di valutare un certo numero di grandezze caratterizzanti il fenomeno (campo di 
temperature e campo di moto in un ambiente confinato, principalmente). 
 



2.1 La curva di incendio 

Qualora l'esigenza sia quella di determinare i quantitiativi di estinguente necessari per contrastare un certo 
tipo di incendio che si è sviluppato all'interno di una ambiente confinato, assume interesse ricostruire quella 
che viene definita curva di sviluppo dell'incendio. Alcini algoritmi riproducono la propagazione del fuoco, 
una volta introdotte le informazioni in termini di materiali presenti e geometria del compartimento: la curva 
di incendio indica la quantità d'energia termica rilasciata in ogni istante. La potenza termica è detta rateo di 
rilascio termico o HRR (dall'inglese Heat Release Rate) e la sua rappresentazione schematica è data nella 
figura 1. In rapporto alla velocità di sviluppo, sono definiti fuochi a crescita lenta, media, veloce ed 
ultraveloce, prendendo a fondamento della classificazione il tempo necessario a raggiungere un HRR pari a 
1.000 kW: 
 

Tabella 1. Valori di riferimento per fattori di crescita dell’incendio. 

Fuoco a crescita lenta: 1.000 kW in 600 s 
Fuoco a crescita media: 1.000 kW in 300 s 
Fuoco a crescita veloce: 1.000 kW in 150 s 
Fuoco a crescita ultraveloce: 1.000 kW in   75 s 

 
   
La fase di propagazione o crescita può essere quindi approssimata con la relazione 
 

ntHRR ⋅= α  (1) 

 
D ove HRR è il rateo di rilascio termico (kW) mentre α , espresso in kW/sn  è  il coefficiente di crescita del 
fuoco ricavato dai dati della precedente tabella 1 
 

Tabella 2. Valori tipici di riferimento per fattori di crescita dell’incendio. 

Fuoco a crescita lenta: 0,0028 
Fuoco a crescita media: 0,0110 
Fuoco a crescita veloce: 0,0440 
Fuoco a crescita ultraveloce: 0,1778 

 
 
t è il tempo misurato in minuti secondi mentre n  è un esponente che la sperimentazione consente di porre 
uguale a 2 (fase di crescita quadratica) 
 
 

 

Figura 1. Curva HRR. 

 



L’area sottesa al diagramma di figura 1 rappresenta l’energia rilasciata durante l’incendio. Il coefficiente α 
può assumere, per diverse destinazioni ambientali, valori variabili i cui ordini di grandezza sono riportati di 
seguito 
 

Tabella 3. Valori di riferimento per fattori di crescita dell’incendio per compartimenti aventi diverse 
destinazioni d’uso [1]  

Edifici per uffici 0,0111 
Aree di vendita e centri commerciali 0,0111 
Camere d’ospedale 0,0111 
Camere d’albergo 0,0444 
Biblioteche 0,0111 
Aule scolastiche 0,0444 
Cinema e teatri  0,0444 
Appartamenti 0,0111 

      
 
La fase di pieno sviluppo, alla quale corrisponde un HRR costante, ha inizio successivamente punto di 
completo sviluppo dell'incendio; si assume che il tasso di consumo del combustibile rimanga costante nel 
tempo. La durata è pari a circa il 40 ÷ 60% dell’intero fenomeno. 
 
3.1 La fase di flashover 

Come noto, affinché sussistano le condizioni per il flashover (fase di incendio completamente sviluppato) 
occorre che il carico di incendio del compartimento sia superiore al valore di energia critica Ecr. 
Ecr, è l’energia indispensabile a pervenire al punto critico ricavabile mediante integrazione del tratto della 
curva di propagazione compreso tra il tempo d’inizio t0 ed il tempo di raggiungimento del punto critico tcr: 
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Sia lo studio della curva HRR nella fase precedente il punto di completo sviluppo che lo studio della 
funzione esteso alla durata completa dell’incendio possono essere utili per le valutazioni inerenti i fabbisogni 
idrici necessari per il contrasto dell'incendio. 
 
 
4.1 La determinazione teorica della portata idrica necessaria a contrastare la combustione e per 
l'estinzione 

Nella azione dell'acqua come agente estinguente, vi sono due concetti  importanti che debbono essere tenuti 
presenti dai Vigili del Fuoco.   
 

� Un metro cubo di acqua liquida si espande a parecchi metri cubi di vapore nel passaggio di stato 
conseguente al raggiungimento del punto di evaporazione grazie al calore sensibile sottratto 
all'incendio. Il vapore occupa lo spazio del compartimento riducendo l'afflusso di ossigeno sul 
materiale che brucia. Quando è prevalente questo effetto l'acqua agisce per soffocamento, quindi 
grandi portate di acqua erogate in tempi rapidi su un incendio che avviene in un ambiente confinato, 
possono consentire di soffocare il fuoco rapidamente.  
 

� Nel passaggio di stato da acqua liquida in vapore, a causa di un incendio in ambiente confinato, 
difficilmente il vapore diventa "surriscaldato" perché il calore latente di evaporazione dell'acqua è 
talmente elevato che consente di sottrarre così tanto calore al materiale che brucia ed in generale 
all'ambiente confinato, che si determina una rapida diminuzione della temperatura nella zona del 
fuoco. Questo è il motivo per cui utilizzando la giusta quantità di acqua si può effettuare un attacco 



al fuoco efficace, che consiste nel  ripristinare l'equilibrio termico che esisteva prima dell'attacco in 
modo rapido, ma ad un livello di temperatura molto più bassa.  

 
 
In generale nel primo caso, il calcolo della portata di acqua necessaria per l'estinzione si basa sul rapporto di 
espansione nel passaggio di stato, calcolando la portata di acqua che evaporando genera un volume di vapore 
tale da saturare l'ambiente confinato dove sta avvenendo l'incendio. Nel secondo caso, la portata di acqua 
necessaria a compensare un certo tasso di rilascio di calore HRR può facilmente calcolarsi ricorrendo a 
formule di termodinamica che eguagliano l'HRR all'equivalente termico della  portata di acqua. 
 
 

[ ]sspw
TTcHRR Q λρ +−= )( 0          (3) 

 
HRR è il calore rilasciato (kW),  ρ è la densità dell'acqua (1000 kg/m3), Qw  è la portata di acqua (m3/sec), Cp il 
calore specifico a pressione costante dell'acqua liquida (4,186 KJ/kg K) , Ts è la temperatura di saturazione 
dell'acqua a pressione atmosferica (272,15 K) , λs  il calore latente di evaporazione dell'acqua a pressione 
atmosferica ed alla temperatura di 373 K  
Se si indica con  
 

[ ] λλρ QTTc ssp =+− )( 0            (4) 

 
Il fattore Qλ può definirsi come capacità di assorbimento di calore dell’acqua a 100 °C. La formula (3) non 
tiene conto del fatto che non tutto il calore sprigionato dall’incendio è effettivamente disponibile per 
l’evaporazione dell’acqua, nonché del fatto che l’azione di estinzione dell’acqua si estrinseca non solo nel 
raffreddamento della miscela combustibile comburente. 
 
 
2.0 METODI DI LETTERATURA PER LA DETEMINAZIONE DEI FABBISOGNI IDRICI 
 
Il metodo di base per il controllo di incendi di edifici da vigili del fuoco è l'uso di acqua quale agente 
estinguente, che viene generalmente erogata attraverso  tubazioni flessibili  e lance a partire da automezzi 
serbatoio. Al fine di combattere efficacemente un incendio, si deve verificare la condizione che  il 
quantitativo di acqua disponibile sia sufficiente per  scongiurare danni permanenti ed ingenti all’edificio e ai 
suoi contenuti. Esistono due diversi approcci per il calcolo del fabbisogno idrico, il primo dei quali è quallo 
delle determinazione della portata di acqua necessaria a controllare l’incendio, mentre il secondo 
(progettuale) ha lo scopo di determinare, attraverso la portata e la durata della erogazione, la  quantità totale 
di acqua necessaria per una riserva idrica confacente agli scopi. Esiste una ampia letteratura scientifica e 
tecnologica che illustra un certo numero di metodi attualmente utilizzati per calcolare i tassi di portata 
d'acqua richiesta, ovvero il quantitativo delle riserve idriche necessarie a fronteggiare un incendio. 
Nell'ambito della letteratura scientifica è di particolare rilevanza il documento  
 Evaluation of Fire Flow Methodologies [2] della NFPA, dove è riportata una ampia panoramica di ben 
diciannove metodi esistenti per il calcolo del flusso idrico. Nel documento in oggetto è evidenziato che in 
generale parecchi stati, tra i quali gli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Nuova 
Zelanda e Canada, si sono dotati di metodi standardizzati per il calcolo dei fabbisogni idrici necessari per i 
Vigili del Fuoco. Occorre comunque precisare subito che in generale, come piu innanzi già evidenziato, 
alcuni di  questi modelli sono utili per la progettazione delle protezione attiva di edifici, mentre altri sono 
utili per uso vigili del fuoco sulla scena di un incendio.  I modelli utilizzati per la progettazione della 
protezione attiva, ovviamente sono più complessi e richiedono la preventiva determinazione di variabili 
progettuali (modelli predittivi). In generale invece i modelli utilizzati  per facilitare il calcolo del flusso 
idrico per i Vigili del Fuoco, sono in generale costituiti da una equazione con una variabile (modelli 
“speditivi”).  
I modelli "speditivi", non si prestano bene per l'uso in progettazione antincendio. I modelli per la 
progettazione devono invece essere necessariamente  "predittivi", per tenere in conto che variazioni nella 



costruzione, destinazione d'uso, materiali combustibili presenti, sono parametri di fatto per stabilire quale è la 
magnitudo dell'incendio che i vigili del fuoco in arrivo dovrebbero essere in grado di gestire. 
L'attuale processo tecnologico di innovazione e di calcolo, permetterebbe comunque oggi ai Vigili del Fuoco 
l'utilizzo di un modello "predittivo" per dimensionare la risposta ad un determinato tipo di incendio, 
utilizzando le informazioni ricevute attraverso al Sala Operativa, come dati di input di un modello 
"predittivo". 
 
 
3.0 COMPARAZIONE DEI METODI 
 
3.1 Metodi individuati 

 
I diciannove metodi individuati dalla NFPA per determinare le necessità idriche in caso di incendio, sono 
elencati di seguito: 
 
Metodi Predittivi 
 

− ISO Method (US)  
− IFC/NFPA 1 Method (US)  
− NFPA 1142 Method (US)  
− IWUIC Method (US)  
− Ontario Building Code Method (Canada)  
− FIERAsystem Method (Canada)  
− TP 2004/1 and TP 2005/2 Methods (NZ)  
− FEDG Method (NZ)  
− PAS 4509 (NZ)  
− D9 Method (France)  
− UK National Guidance Document on the Provision of Water for Firefighting (UK) 

 
Metodi parametrici  
 

− ISU Method (US)  
− Särdqvist , Thomas, and Baldwin Methods (UK) 
− IIT Method (US)  
− NFA Method (US)  
− 3D Firefighting Method (UK/US/Australia)  

 

3.2 Comparazione di alcuni metodi  

 
Per una valutazione e comparazione dettagliata dei metodi, si rimanda al riferimento originale. Tra i metodi 
parametrici, risulta interessante per l'oggetto del presente studio, il metodo NFA, basato su informazioni 
ottenute dall'esperienza degli ufficiali dei vigili del fuoco esperti di tutti gli USA. 
 
La formula è la seguente: 
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2ftLxW
GpmQw =          (5) 

 
dove con L e W si sono indicati lunghezza e larghezza dell' area interessata dall'incendio, mentre conµ si è 
indicata la percentuale dell' area coinvolta al momento dell'arrivo sul fuoco.  



Per quanto riguarda le formule parametriche utilizzabili,  è stato analizzato anche il modello proposto dalla 
Iowa State University (US), formula semplice e diffusa fra gli ufficiali dei Vigili del Fuoco americani. La 
formula è stata determinata in seguito una ricerca effettuata negli anni '50 da Iowa State University. Gli 
obiettivi erano definire una formula per il calcolo della portata minima di acqua necessaria per controllare un 
incendio tenendo conto di  cosa accade in caso di incendi incontrollati nelle strutture definendo ed avendo a 
riferimento il meccanismo di estinzione per "soffocamento", ed assumendo che la portata necessaria per il 
controllo di un incendio in un unico compartimento (caratterizzato da un monovolume e soggetto ad incendio 
generalizzato possa essere soffocato con 30 secondi di tasso di applicazione di una determinata portata 
d'acqua. L'ipotesi di base è una formula parametrica che, dopo centinaia di esperimenti condotti nell' ambito 
di una  ricerca condotta presso la Iowa State University tra il 1952 ed il 1959,  sono stati pubblicati nel primo 
Fire Engineering (agosto 1959) e, nello stesso anno, nel Bollettino Iowa State University. 
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Uno dei presupposti che portano ad una corretta determinazione della portata attraverso tale formula è che il 
flusso di acqua di spegnimento sia distribuito correttamente e uniformemente sull' intera area del 
compartimento. 
 
I principi fisici e termodinamici su cui si basa la formula sono 
 

− la capacità di assorbimento di calore di acqua, 
− la produzione di calore in base al volume di aria disponibile in un volume del compartimento, 
− quantità di vapore generato dall'acqua di spegnimento e effetto saturazione del volume del 

compartimento in modo tale da ridurre la percentuale di ossigeno presente ad un valore tale che la 
combustione non può continuare (soffocamento) 

 
Assume rilievo, in quanto strettamente correlato a concetti di FSE e non all'esperienza o a dati sperimentali, 
il modello denominato SFPE Method TP 2004/1 utilizzato in Nuova Zelanda, la cui formula è (già riportata 
in unità di misura del sistema internazionale) 
 









=

λQ

HRR

k

k

w

q

w
Q            (7) 

 
mentre in unità anglosassoni 
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Il modello è monoparametrico, e come dato di input ha solamente bisogno di inserire il valore del HRR (in 
MW), della resa dell’incendio (kw) e della resa in raffreddamento dell’acqua (kq), essendo il fattore Qλ 
(capacità di assorbimento di calore dell’acqua a 100 °C) un valore calcolabile e fisso pari a 0,0426 MW/lpm. 
I modelli monoparametrici richiedono poche informazioni o poche ipotesi da assumere  per essere utilizzati, 
si prestano quindi a semplici stime che possono essere operate direttamente con un software nelle sale 
operative dei Vigili del Fuoco ai fini della determinazione dei convogli da avviare all'incendio. Degno di 
menzione a tal proposito è anche uno dei modelli "predittivi" proposto dall'organismo di normazione 
internazionale ISO, ovvero il metodo  ISO PPC3001. Pur essendo stato sviluppato come ausilio nella stima 
della quantità di acqua che deve essere disponibile per la protezione antincendio di edifici e aree urbane, al 
fine di valutare l'adeguatezza della fornitura di acqua e sistema di consegna, la formula prevista  
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richiede pochi parametri correlati alla tipologia di costruzione degli edifici, ai fattori di occupazione, alla 
distanza da edifici adiacenti esposti all' irraggiamento del fuoco, e all'esistenza di percorsi preferenziali per la 
propagazione del fuoco tra gli edifici.  
Il fattore Ci è un fattore determinabile dalla seguente formula 
 

ii AFC 218=            (9) 

 
con Ai area parametrica, ed F fattore correlato alla classe di resistenza al fuoco del comparto. F può assumere 
valori diversi a seconda se la costruzione sia in legno o in materiali con grado di resistenza al fuoco.  
Un eventuale procedura che permettesse l'assegnazione preventiva di determinati valori a Ci, Oi (fattore di 
occupazione che dipende dalla combustibilità dei materiali presenti nell'attività), X (fattore legato all' 
esposizione degli edifici) e P (fattore legato alla comunicazione tra edifici) sulla base delle informazioni che 
possono essere assunte dall'operatore di sala operativa SO 115 al momento della chiamata, potrebbe portare 
facilmente all' utilizzabilità del metodo. 
 
3.3 Applicazione pratica ad un caso studio 

E' stato effettuato un test di comparazione tra le portate idriche che derivano dalla applicazione dei tre metodi 
parametrici precedentemente descritti ad un caso studio.  
 
E' stato scelto di applicare le formule per la determinazione della portata idrica necessaria al controllo di un 
incendio in  5 tipologie di ambienti confinati caratterizzati da una stanza, un monolocale, un bilocale, un 
trilocale ed un quadrilocale. 
 
Per l'utilizzo della formula SFPE Method TP 2004/1 la potenza termica HRR è stata determinata caso per 
caso ricorrendo ai valori indicativi di potenza per mq di superficie del focolare di cui alla tabella M.2-2 del 
Nuovo Codice di Prevenzione Incendi allegato al DM 03.08.2015, assumendo un valore di riferimento medio 
di RHRmax =300 kW/mq per attività civili. 
 
Le formule,  riportate in unità di misura del sistema internazionale, si riscrivono come di seguito: 
 
 

µ***6,13min)/( WLlQw =         (10) 

 

)(*34,1min)/( 3mVlQw =         (11) 

 
 
Per quanto riguarda il possibile utilizzo delle formula SFPE Method TP 2004/1, occorre preliminarmente 
notare come l'evoluzione di un incendio in un edificio si modifica man mano che cresce in termini di 
dimensioni, e questo ha influenza sul fattore kq. 
Facendo riferimento alla figura seguente (Fig. 2) si vede come essenzialmente le condizioni mutino al variare 
del rapporto stechiometrico tra combustibile e comburente, e quindi in definitiva delle condizioni di 
ventilazione dell'ambiente confinato. 
In un ambiente come quello di un appartamento quando lo sviluppo dell'incendio è in fase avanzata di solito 
esso è controllato dalla ventilazione, quindi il fattore kw è stimabile con valori intorno a 0,45, quindi 
ipotizzabile intorno a 0,5  in maniera conservativa. 
 
 
 
 



 
 

Figura 2.  Per un edificio l'efficienza la resa dell’incendio (kw) raramente supera 0,45 così un valore di 0,50 
può essere considerato un conservatore e valore limite superiore per la progettazione. Stessa cosa può dirsi 
per il fattore  

Stesse considerazioni possono essere fatte per la resa in raffreddamento dell’acqua (kq) stimabile intorno a 
0,5. In definitiva la formula può essere riscritta come di seguito: 
 
 

)(*1,23min)/( MWHRRlQ
w

=        (12) 

 
Si riportano nel seguito i risultati di questa simulazione. 
 

Tabella 4. Comparazione delle portate idriche ottenute applicando diverse formule parametriche ad un caso 
studio 
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Portata NFA 
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Portata IOWA 
(l/min) 

Portata SFPE TP 
2004/1            
(l/min) 

Monolocale 90 30 408 120,6 207,9 

Bilocale 150 50 680 201 346,5 

Trilocale 240 80 1088 321,6 554,4 

Quadrilocale 300 100 1360 402 693 

stanza 48 16 217,6 64,32 110,88 

 
 
 
 
 
 



 
4.0  CONCLUSIONI 
 
 
La formula Iowa e la SFPE Method TP 2004/1 si basano su analisi scientifiche dei  fenomeni fisici, ponendo 
alla base della determinazione delle portata necessaria per il controllo di un determinato incendio, una ipotesi 
di fondo su quale sia il meccanismo di estinzione predominante, ovvero il soffocamento tramite saturazione 
del volume  nel caso della formula Iowa (Volume del comparto a parametro), e il raffreddamento 
dell'incendio per evaporazione dell'acqua nel caso del  SFPE Method TP 2004/1 (HRR a parametro). 
La formula NFA si basa più su informazioni ottenute dall' esperienza degli ufficiali dei vigili del fuoco 
esperti di tutti gli USA. È importante evidenziare che la formula Iowa non tiene in considerazione la 
percentuale di coinvolgimento da parte dell'incendio del compartimento, fornendo quindi solo la massima 
quantità di portata necessaria per il controllo dell'incendio. Per le esigenze dei Vigili del Fuoco Italiani il 
modello monoparametrico denominato SFPE Method TP 2004/1 utilizzato in Nuova Zelanda o la Iowa,  
appaiono particolarmente confacente alle esigenze operative, e particolarmente legati ai concetti della FSE. Il 
modello è monoparametrico, e come dato di input ha solamente bisogno di inserire il valore del HRR, ed è 
facilmente applicabile in caso di informazioni assunte dalla sala SO 115. 
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