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D inamica dell’incendio

Lo sviluppo di un incendio avviene convenzionalmente in quattro fasi:

                   �   Fase  inizio

                   �  Fase di estensione

                   �  Incendio generalizzato( flash over)

                   �  Estinzione e raffreddamento

La fase di inizio, la cui durata varia in funzione di molti fattori, non è caratterizzata da forte

produzione di fumo o calore, per cui solo la presenza di personale nel punto e nel

momento specifico o, ancora meglio, un buon impianto di rivelazione permettono un

intervento tempestivo.
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Nella fase di estensione si ha grande produzione di fumo ed emissione di calore, la

temperatura e la velocità di combustione crescono velocemente. Ad un certo punto la

temperatura nell'ambiente è tale per cui si raggiunge il punto di "flash over", o

"generalizzazione esplosiva".

A quel punto l'edificio è gravemente compromesso; è importante notare come un efficiente

impianto di evacuazione fumo e calore ritardi notevolmente il raggiungimento del

"flash over", in modo da concedere più tempo per l'arrivo dei Vigili del fuoco.

Nell'ambito di un insediamento di attività produttive la sicurezza ha assunto un ruolo

fondamentale  per la  salvaguardia della stessa vita umana che dei beni e delle attività da

proteggere.

E' indubbio che tra i possibili rischi, l'incendio può portare a conseguenze molto gravi.

Ne consegue la necessità di sistemi di protezione antincendio di diversa natura tra i quali il

"sistema di rivelazione automatica" ha assunto un ruolo sempre più importante quale mezzo

preventivo che, diagnosticando precocemente il pericolo, consente di intervenire

tempestivamente nella fase iniziale di sviluppo dell'incendio così da contenere al minimo i

possibili danni.

I sistemi intelligenti di rivelazione automatica dell'incendio offrono una ampia gamma di

possibili soluzioni.

La soluzione standardizzata non esiste;  esistono però soluzioni ottimali, che devono essere

valutate caso per caso.



5

P rotezione antincendio

La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure adottate per ridurre i danni
conseguenti al verificarsi di un incendio.

Le misure si dividono, in base alla necessità dell’intervento di un operatore a dell’azionamento di
un impianto, in  :

                                                            Ο resistenza al fuoco

                                                            Ο carico d’incendio

                �  Misure di protezione passiva         Ο compartimentazione

                                                            Ο reazione al fuoco

                                                                              Ο uscite di sicurezza

                 Non necessità l’intervento di un operatore o dell’azionamento di un impianto.

                                                                              Ο Impianti di rivelazione automatica
                                                                                  d’incendio

                                                                              Ο  Evacuatori di fumo

                                                                              Ο  Impianti di estinzione automatica
               �   Misure di protezione attiva
                                                                              Ο  Rete idrica antincendio

Ο  Apparecchiature ed attrezzature
     di difesa antincendio

       Ο  Squadra di primo intervento

                  Necessità l’intervento di un operatore o dell’azionamento di un impianto.
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M isure di protezione attiva

Impianti di rivelazione automatica d’incendio

I sistemi rivelazione automatica d’incendio hanno la funzione di rivelare e segnalare un incendio nel
minore tempo possibile.
I sistemi fissi di segnalazione manuale permettono invece una segnalazione nel caso l’incendio sia
rilevato dall’uomo.
In entrambi i casi, il segnale d’incendio è trasmesso e visualizzato in corrispondenza di una centrale
di controllo e segnalazione ed eventualmente ritrasmesso ad una centrale di telesorveglianza.
Un segnale di allarme acustico e/o luminoso può essere necessario anche nell’ambiente
interessato dall’incendio ed eventualmente in quelli circostanti per soddisfare gli obiettivi del
sistema.

Scopo dei sistemi è di:

 �  favorire un tempestivo esodo delle persone

 �  attivare i piani di intervento

                     �  attivare i sistemi di protezione contro l’incendio ed eventuali altre
                         misure di sicurezza.
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Componenti

I componenti dei sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio sono specificati nella
UNI EN 54-1.
I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio  devono comprendere:

                 �   rivelatori automatici d’incendio

                       �   punti di segnalazione manuale

                 �   centrale di controllo e segnalazione

                 �   apparecchiatura di alimentazione

                       �   dispositivi di allarme incendio

Rivelatori di incendio

I rivelatori di incendio possono essere classificati in base al fenomeno chimico-fisico rilevato in:

Rivelatori

�      di calore

�      di fumo

�      di gas

               �      di fiamma

oppure in base al metodo di rilevazione

                �      statici (allarme al superamento di un valore di soglia)

                �      differenziali (allarme per un dato incremento)

                �       velocimetrici (allarme per velocità di incremento)

oppure in base al metodo di configurazione del sistema
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                �      puntiformi

                �      punti multipli

                �       lineari

Si può  quindi definire un” rilevatore automatico di incendio” come un dispositivo installato in
zona da sorvegliare che è in grado di misurare come variano nel tempo grandezze tipiche della
combustione, oppure la velocità della loro variazione nel tempo, oppure la somma di tali
variazioni nel tempo.

Criteri di installazione

I rivelatori devono essere installati in modo che possano individuare ogni tipo d’incendio
prevedibile nell’area sorvegliata, fin dal suo stadio iniziale ed in modo da evitare falsi allarmi.
La determinazione del numero di rivelatori necessari e della loro posizione deve essere
effettuata in funzione:

                           �  tipo di rivelatori

                           �  superficie ed altezza del locale

                           �  forma del soffitto

                           �  condizioni di aerazione e di ventilazione del locale

Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione.

Punto di segnalazione manuale
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Componente di un sistema di rivelazione o di allarme incendio utilizzato per l'inoltro manuale di un
allarme.

I sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio devono essere completati con un sistema di
segnalazione manuale costituito da punti di segnalazione manuale

Centrale di controllo e segnalazione

Componente di un sistema di rivelazione e allarme incendio per mezzo della quale altri componenti
possono essere alimentati e che è usata per :

        �   per ricevere i segnali dai rivelatori ad essa collegati;

        �   per determinare se detti segnali corrispondono alla condizione di allarme
              incendio;

              �   per indicare con mezzi ottici e acustici tale condizione di allarme incendio;

              �   per localizzare la zona di pericolo;

              �   possibilmente, per registrare tutte o alcune di queste informazioni;

              �   sorvegliare il funzionamento del sistema e per segnalare con mezzi ottici e
                   acustici ogni eventuale guasto (per esempio corto circuito, interruzione
                   della linea, guasto nel sistema di alimentazione);

            Ο ai dispositivi sonori e visivi di
     allarme

            �   inoltrare il segnale di allarme incendio  Ο  possibilmente al servizio
                                                                                       antincendio

            Ο  attivare i sistemi di spegnimento
    automatico

Sorgenti di alimentazione
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Un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio deve avere come minimo due  sorgenti di
alimentazione

                 �  alimentazione principale da rete di alimentazione pubblica o un sistema
                     equivalente.

              �  alimentazione di  riserva da  batteria ricaricabile

L’alimentazione di riserva deve essere in grado di assicurare il corretto funzionamento
dell’intero sistema per almeno 72 h, nel caso di interruzione dell’ alimentazione
primaria. Tale autonomia può essere ridotta ad un tempo pari alla somma dei tempi necessari per la
segnalazione,l’intervento ed il ripristino del sistema, ma in ogni caso a non meno di 24 h, purché:

          Ο  gli allarmi siano trasmessi ad una o più stazioni ricevitrici

          Ο  sia in atto un contratto di assistenza e manutenzione, oppure esista una
               organizzazione interna adeguata.

L’alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento dei
segnalatori di allarme interno e ausiliari per almeno 30 min a partire dalla emissione degli allarmi.

Dispositivi di allarme incendio

I dispositivi di allarme incendio vengono distinti in:

                �  dispositivi di allarme interno, posti nella centrale ed in grado di dare un allarme
                     percepibile nelle immediate vicinanze della centrale

   �  dispositivi di allarme ausiliari posti all’esterno della centrale

I  primi sono obbligatori in qualsiasi sistema; i secondi sono facoltativi se la centrale è sotto
costante controllo da parte del personale addetto.

Il collegamento con dette stazioni ricevitrici non può essere effettuato via radio e deve essere tenuto
costantemente sotto controllo.

Esercizio dei sistemi
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Per il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi si deve provvedere:

                 �  sorveglianza dei sistemi                                Ο  giornaliero

                 �  manutenzione                                                Ο istruzioni fornitore del sistema

                 �  ispezioni periodiche di verifica efficienza    Ο  almeno 2 volte l’anno

Tutti gli interventi di esercizio devono essere trascritti su apposito registro, costantemente
aggiornato su cui devono essere annotati:

                 �  i lavori svolti sui sistemi

                 �  le prove eseguite

                 �  i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati

                 �  gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione
                     del sinistro numero di rivelatori entrati in funzione, punti di segnalazione
                     manuale utilizzati ed ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza
                     dei sistemi.

Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’autorità competenti

Ispezioni periodiche

Ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto almeno 2 volte l’anno, un’ispezione allo scopo di
verificarne lo stato di efficienza.
L’accertamento deve essere trascritto nell’apposito registro evidenziando, in particolare:

�  le eventuali variazioni riscontrate, sia nel sistema sia nell’area sorvegliata,
    rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente;

                  �  le eventuali deficienze riscontrate.

Evacuatori di fumo
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Prodotti della combustione – Fumo.

I prodotti della combustione sono costituiti da:

�  materia (solida, liquida e gassosa)

  energia (calore, luce e suono)

In maniera semplificata, il fumo può intendersi come l'insieme dei gas caldi, tossici e/o corrosivi,
liberatisi nella combustione.
Esso viene riconosciuto come il maggior responsabile della perdita di vite umane e come maggiore
veicolo per la propagazione dell'incendio.
L'uso di materiali di sintesi (es. materie plastiche) sempre più esteso, ha portato ad un aumento della
quantità di fumo dell'incendio e ad un aumento della sua tossicità.
Oltre alla C02 che paralizza il sistema respiratorio a concentrazioni maggiori dell'8% e al CO che
produce intossicazione già a concentrazioni dell'1%, nel fumo dell'incendio sono sempre più
presenti gas e vapori pericolosi a concentrazioni dell'ordine delle poche parti per milione ad
esempio:

                        �   pvc, (cavi elettrici, tubazioni, rivestimenti, ecc.) durante la
                             carbonizzazione produce  acido cloridrico, fluoro e tracce di fosgene

                        �   resine fenoliche, (apparecchi telefonici, interruttori, ecc.) durante la
                             combustione producono formaldeide e fenolo

                        �   resine amminoplastiche, (piatti, bicchieri, stoviglie, ecc.)
                             poliammidi ed i poliuretani, (materassi, cuscini, ecc.)  per
                             carbonizzazione generano  ammoniaca, formaldeide ed acido prussico

La grande quantità di calore che il fumo porta con se e cede per convezione all'ambiente (il 70% di
tutto il calore prodotto), provoca una diminuzione della resistenza dei materiali ed una
accelerazione dello sviluppo dell'incendio.

Evacuatori di fumo e calore

Tali sistemi di protezione attiva dall'incendio sono di frequente utilizzati in combinazione con
impianti di rivelazione e sono basati sullo sfruttamento del movimento verso l'alto delle masse di
gas caldi generate dall'incendio che, a mezzo di aperture sulla copertura, vengono evacuate
all'esterno.
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Gli evacuatori di fumo e calore consentono pertanto di:

             �  Agevolare lo sfollamento delle persone presenti

             �  Agevolare l'intervento dei soccorritori

             �  Proteggere le strutture contro l'azione del fumo e dei gas caldi, riducendo in particolare il
                  rischio e di collasso delle strutture portanti.

             �  Ritardare o evitare l'incendio a pieno sviluppo  ( flash over)

             �  Ridurre i danni provocati dai gas di combustione o da eventuali sostanze tossiche e
                 corrosive originate dall'incendio.

Dimensionamento degli evacuatori

La norma UNI 9494 fornisce i criteri, i dati e i metodi di calcolo per determinare la superficie
tale di apertura utile richiesta da ogni compartimento in funzione:

              �  della velocità di propagazione dell’incendio (da prove sperimentali)

              �  dell’altezza della zona libera da fumi richiesta  non inferiore a  2 m

              �  dell’altezza di riferimento del locale

              �  della durata prevista di sviluppo dell’incendio.

La durata convenzionale di sviluppo dell’incendio viene stabilita sommando il tempo di allarme e
quello di intervento.
Il tempo di allarme, cioè quello che intercorre tra l’inizio dell’incendio e l’allarme, è
convenzionalmente fissato in 5 min. ma può essere posto = 0 se si è in presenza di impianti
automatici di rivelazione d’incendio.

Il tempo di intervento, che è quello intercorrente tra l’allarme e l’inizio dell’azione di spegnimento
da parte di squadre esterne, viene stabilito convenzionalmente in 10, 15 e 20 min.
Se esistono squadre interne, impianti di spegnimento automatici il tempo di intervento può essere
posto convenzionalmente = 5 min.

I MPIANTI DI ESTINZIONE AUTOMATICA

Definizione.
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Si tratta di impianti capaci, da soli o mediante l'ausilio di rilevatori, di avvertire la presenza di un
principio d'incendio e di provvedere alla sua estinzione intervenendo in tempi molto brevi, con o
senza l'apporto manuale umano. Il loro intervento si colloca concettualmente nella fase di
estensione  di una combustione, quando cioè l'incendio, non essendo giunto ancora nella fase di
"flash over" non ha ancora sviluppato una temperatura ed un grado di diffusione pericolosi, e può
più rapidamente ed efficacemente essere estinto.

Classificazione

Gli impianti automatici di spegnimento possono classificarsi in base alle sostanze da essi utilizzate
come agenti estinguenti.

Ο  secco

                                                                    Ο  umido
                �  Impianti ad acqua
                                                                    Ο  alternativi

                                           Ο  speciali
                   �  Impianti a schiuma ( bassa, media, alta espansione)

       �  Impianti a C02 ( bassa pressione, alta pressione)

       �  Impianti a polvere chimica

Oltre a queste soluzioni tradizionali:

                   �  Impianti ad agenti gassosi sostitutivi degli halon

       �  Impianti ad aerosol

       �  Impianti ad acqua finemente nebulizzata

                   �  Impianti a soppressione di esplosione

Rete idrica antincendio
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Una rete antincendio ad acqua è costituita da una serie di tubazioni, lungo le quali, in opportune
posizioni, vengono predisposte delle prese d'acqua dette idranti o bocche da incendio, alle quali
vengono collegate una o più tubazioni flessibili, dette manichette, dotate alle estremità di lance.

Una corretta progettazione di un impianto antincendio deve tener conto, in particolare,
dell'estensione delle zone da proteggere e della velocità di propagazione dell'incendio.

Secondo le normative la classificazione dei  rischi comprende tre grandi classi:

                            �  rischio leggero

                            �  rischio ordinario o normale

                            �  rischio grave

Un discorso a parte, ovviamente, va fatto per gli impianti ad alto rischio di incendio, per i quali le
caratteristiche degli impianti antincendio vanno determinate esaminando caso per caso i rischi
specifici e le disposizioni in materia delle autorità preposte al controllo.

Una rete antincendio ben realizzata deve soddisfare ai seguenti criteri di buona tecnica, da cui
dipendono, in sostanza, sia la funzionalità che l'affidabilità della stessa:

Ο indipendenza della rete antincendio da ogni altra utilizzazione

Ο dotazione di un adeguato numero di valvole di sezionamento, in modo da isolare eventuali
     tratti in avaria  senza pregiudicare la funzionalità di tutta la rete

Ο disponibilità di una sufficiente riserva idrica

Ο  presenza di almeno due pompe di mandata con diversa alimentazione, affinché l'avaria
    dell'una non  coincida con quella dell'altra

Ο  disposizione della rete ad anello, al fine di poter alimentare ogni punto della stessa da diverse
     direzioni, indispensabile in caso di guasti

Ο  protezione della rete dalle azioni del gelo e della corrosione.
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Apparecchiature ed attrezzature di difesa antincendio

Estintori

Senza dubbio gli estintori (portatili e carrellati) costituiscono il mezzo antincendio di primo
intervento più diffuso ed usato, grazie all'impiego facile, al basso costo ed alla grande versatilità di
impiego.
Agli estintori è affidato il compito, importantissimo, di contrastare un incendio quando si trova
ancora nella fase iniziale di sviluppo, dal cui esito dipende la possibilità di contenimento dei danni;
è evidente che il successo dell’ intervento dipende sostanzialmente dai tipi di estintori disponibili e
dalla loro dislocazione nell'ambito del reparto.

Scelta degli estintori

La scelta ed il numero degli estintori deve essere determinata in funzione:

                      �  classe di incendio

                      �  livello di rischio nel luogo di lavoro

                      �   numero dei piani dell’edificio                          Ο non meno di un estintore per piano

                      �   la superficie del locale

                      �   la distanza che una persona deve percorrere    Ο non superiore ai 15 m
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Classificazione degli incendi

�   incendi di classe A    incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla
                                        formazioni di braci
�   incendi di classe B    incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina,
                                        vernici, oli, grassi
�   incendi di classe C    incendi di gas

�   incendi di classe D    incendi di sostanze metalliche
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Manutenzione e controllo sulle apparecchiature di sicurezza

La sicurezza antincendio oltre alla fase di progettazione e di esecuzione delle opere con la
valutazione del rischio d’incendio e la realizzazione degli impianti a regola d’arte ha sottolineato
l’importanza, attraverso un’efficace gestione della manutenzione, al mantenimento delle misure di
sicurezza.
La caratteristica principale dei sistemi di protezione incendio è data dalla loro continua condizione
di attesa, in caso d’incendio invece ci si aspetta che, anche dopo anni di stand-by, siano  in grado di
fornire in maniera affidabile tutte le prestazioni per le quali sono predisposti, quali la rivelazione, la
segnalazione, lo stato di allarme,  le attivazioni, ecc, funzioni che possono essere assicurate soltanto
mediante una manutenzione adeguata e di alta qualità.
Investire molto per l’installazione di apparecchiature di protezione attiva e  risparmiare sulla
manutenzione è notevolmente rischioso, si può fare infatti affidamento su dei  sistemi  che al
momento dell’attivazione diventano potenzialmente inesistenti.
In definitiva non esiste alternativa alla manutenzione e la qualità della prestazione di manutenzione
misura l’efficacia della risposta dell’impianto.
La manutenzione ed i controlli programmati sono prescritti inoltre, con criteri e metodologie, dalle
normative attualmente in vigore.

L’allegato VI del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 (controlli e manutenzione sulle misure di
protezione antincendio), in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 decreto legislativo 626/94, oltre
a definire i tipi di interventi da eseguire ( sorveglianza, controllo periodico, manutenzione,ecc ) al
paragrafo 6.4  dice :

               Il datore di lavoro è responsabile dei mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione
               antincendio.
               Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di
               protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
               Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza,
               danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
               L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

L’art. 5 del D.P.R. n° 37  del 12/01/1998 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi):

1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere
in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di
effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal
comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'articolo 3,
comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale
dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono
effettuati, devono  essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve
essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.
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SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA

Il Servizio Gestione Impianti e Sicurezze ha realizzato per proprio uso un applicazione in Filemaker
per la gestione degli estintori, delle apparecchiature di sicurezza e degli apparati in pressione.
Il sistema, costituito da più file relazionati tra loro consente la corretta gestione di tutte le procedure
relative a manutenzioni, verifiche, revisioni e collaudi degli impianti di sicurezza attualmente in uso
presso i Laboratori Nazionali di Legnaro.
Il sistema, attualmente attivato per gli estintori, è formato dai seguenti archivi:

Archivio modelli estintore:
in questo archivio vengono immagazzinate tutte le informazioni, caratteristiche tecniche, note e
prescrizioni relative a ogni singolo modello di estintore.
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Archivio estintori
In questo archivio, relazionato con il precedente archivio modelli estintori, vengono immagazzinate
tutte le informazioni relative ad ogni singolo estintore, è stata prevista anche l’archiviazione, ad
ogni evento (manutenzione, verifica, revisione, ricarica, collaudo o semplicemente cambiamento di
collocazione) in un archivio storico in modo che sia possibile ricostruire tutta la vita di ogni singolo
estintore.

Archivio mappe fabbricati
In questo archivio sono state immagazzinate tutte le planimetrie relative ai vari fabbricati presenti a
Legnaro
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Archivio Fabbricati
Si è pensato di creare un ulteriore archivio Fabbricati, relazionato con il predente, in cui venissero
aggiunte ulteriori notizie relative ad ogni singolo fabbricato.

Archivio Collocazione Estintori
Questo archivio rappresenta l’archivio principale ed è relazionato con tutti gli altri archivi.
Immettendo il numero di matricola dell’estintore e la relativa posizione vengono visualizzati tutti i
dati contenuti negli altri archivi. Identificando scadenze e posizioni dell’estintore.
Una procedura di archiviazione prevede a storicizzare tutti i dati consentendo di poter ricostruire
tutta la vita di un estintore o tutti gli avvenimenti successi in una singola posizione. In questo modo
è possibile effettuare alcune indagini statistiche che possano aiutare a migliorare la sicurezza dei
laboratori.
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Quesiti

1)   La fase di generalizzazione di un incendio è detta:
a) flash over
b) flash point
c) back draft

2)   Gli evacuatori di fumo e calore sono:
a) una protezione attiva
b) una protezione passiva
c) una protezione attiva-passiva

3)  Gli schermi a soffitto in un impianto di evacuazione di fumo e calore servono a:
a) mitigare la propagazione del fumo all’interno del locale
b) evitare la propagazione dell’incendio attraverso il soffitto
c) non far azionare inutilmente gli evacuatori

4)  Negli impianti di rivelazione automatica d’incendio la sorgente di alimentazione di riserva
     deve garantire il funzionamento dei segnalatori di allarme per:

a) 30 minuti
b)  2 ore
c) 24ore

5)  L’altezza della zona libera da fumi richiesta nel dimensionamento di un impianto di
     evacuazione  fumi deve essere:

a) 2 metri
b) 1 metro
c) 0.5 metri

6)  L’intervento di un impianto di spegnimento automatico si colloca nella fase:
a) di estensione di una combustione
b) di estinzione dell’incendio
c) di flash over

7)  Gli incendi vengono classificati in base :
a) al tipo di materiale combustibile
b) dalla temperatura della fiamma
c) dal livello di rischio del luogo del lavoro

8)  Le problematiche dell’affidabilità di un impianto di rivelazione automatica di incendio
     sono compito:

a) del datore di lavoro
b) dell’installatore dell’impianto
c) dei vigili del fuoco


