LA COMBUSTIONE

La combustione
L
b ti
è una reazione
i
chimica
hi i
molto
lt rapida
id che
h
si manifesta con elevato sviluppo di calore, emissione di
luce, fumo, vapori e gas di combustione.
Essa avviene tra una sostanza combustibile (che può
essere solida, liquida o gassosa) ed una sostanza
comburente,, solo q
quando q
queste sostanze sono combinate
tra loro in appropriate proporzioni ed opportunatamente
innescate.
La combustione è una reazione di ossidazione in cui il
combustibile rappresenta la sostanza ossidabile e il
comburente (generalmente ll'ossigeno
ossigeno dell
dell'aria)
aria) la sostanza
ossidante.

I principi della combustione
Il combustibile
¾

Il combustibile è
qualsiasi materiale atto
a bruciare come il
legno, carbone, petrolio,
ecc.

PREVENZIONE INCENDI
IL COMBURENTE
IL COMBURENTE È LA SOSTANZA CHE PERMETTE AL
COMBUSTIBILE DI BRUCIARE. GENERALMENTE SI TRATTA
DELL’OSSIGENO CONTENUTO NELL’ARIA ALLO STATO DI
GAS.

I principi della combustione
La fiamma
¾

La fiamma è la violenta
manifestazione di una
reazione chimica fra un
combustibile e
l’ossigeno dell’aria
(comburente), con
sviluppo simultaneo di
calore e luce.
luce.

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme
Combustibili solidi:
¾ da 500 a 800 C°
C°

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme
Combustibili liquidi :
¾ da 1300 a 1600 °C

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme
Combustibili gassosi:
¾ da 1600 a 3000 °C

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme esempi pratici
Sigaretta:
¾ da 200 a 400 °C

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme esempi pratici
Fiammifero:
¾ oltre 600 °C

I principi della combustione
Temperatura delle fiamme esempi pratici
Scintille:
¾ da 600 a 1000 °C

Il
fenomeno
della
combustione
viene
generalmente rappresentato con l’immagine del
TRIANGOLO DEL FUOCO, un triangolo i cui lati
sono rispettivamente il combustibile, il
comburente e il calore.
calore

COMBURENTE

COMBUS IBILE
COMBUSTIBILE

CALORE

In realtà sarebbe più opportuno parlare di TETRAEDRO del fuoco, in
quanto oltre ai tre già noti (combustibile,
quanto,
(combustibile comburente e calore) è
necessario un quarto elemento perché si verifichi una combustione:
l’autocatalisi,, ovvero una reazione a catena p
provocata dalla formazione
o liberazione di gruppi atomici chimicamente attivi, chiamati radicali.

COMBURENTE

COMBUSTIBILE

REAZIONE A
C TEN
CATENA
CALORE
La COMBUSTIONE dà come risultato il FUOCO.

CARATTERISTICHE SOSTANZE
INFIAMMABILI
CARATTERISTICA DI INFIAMMABILITÀ DELLE PIÙ COMUNI SOSTANZE COMBUSTIBILI
Sostanza combustibile

Limiti di infiammabilità

T E M P E R A T U R A °C

% di combustibile
Stato Fisico
Solido

Liquido

Gas

Denominazione

inferiore

Superiore

Infiammabilità

Carbone
Legno
Alcool etilico
Benzina
Benzolo
Kerosene
Gasolio
Acetilene
Gas illuminante
Idrogeno
Metano
Ossido di carbonio

3,5
1,2 ÷ 0,9
12
1,2
1,2
0,6
1,5
5÷ 7
4
5
12,5

15,0
7,5 ÷ 4,0
80
8,0
6,0
6,5
82
21 ÷ 31
75,6
15
74

12
< 10
-11
11
38 ÷ 74
> 55

Accensione

Teorica di
combustione

400 ÷ 500
300 ÷ 400

2.200
1 820
1.820

425
350
555
260
220
305
470
560
595
605

~ 2.000
2.000 ÷ 2,200
2 000 ÷ 22,200
2.000
200
2.000 ÷ 2,200
2.000 ÷ 2,200
2.325
2.180
2.045
1.875
2.100

PREVENZIONE INCENDI
TEMPERATURA DI ACCENSIONE
LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE RAPPRESENTA LA
TEMPERATURA MINIMA ALLA QUALE UN COMBUSTIBILE, IN
PRESENZA D'ARIA BRUCIA SENZA NECESSITÀ DI INNESCO.
LA TEMPERATURA DI ACCENSIONE È MOLTO IMPORTANTE NEI
MOTORI DIESEL. INFATTI, NON ESSENDO IN ESSI PRESENTE LA
CANDELA (CHE NEI MOTORI A BENZINA DETERMINA L
L’INNESCO)
INNESCO),
VIENE PRIMA PREPARATA UNA QUANTITÀ SUFFICIENTE D’ARIA
ALLA TEMPERATURA DI ACCENSIONE DEL COMBUSTIBILE , CHE
VIENE Q
QUINDI INIETTATO ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI
COMBUSTIONE DANDO LUOGO AD UNA ACCENSIONE PER
AUTOINNESCO.

TEMPERATURA DI ACCENSIONE
S t
Sostanza

Temperatura
T
t
di accensione
i
(°C)
( C)
Valori indicativi

Acetone

540

Benzina

250

Gasolio

220

Idrogeno

560

Alcool metilico

455

Carta

230

Legno

220-250
220
250

Gomma sintetica

300

eta o
Metano

537
53

CARATTERISTICHE FISICHE
CARATTERISTICA DI INFIAMMABILITÀ DELLE PIÙ COMUNI SOSTANZE COMBUSTIBILI
Sostanza combustibile

Limiti di infiammabilità

T E M P E R A T U R A °C

% di combustibile
Stato Fisico
Solido

Liquido

G
Gas

Denominazione

inferiore

Superiore

Infiammabilità

Carbone
Legno
Alcool etilico
Benzina
Benzolo
Kerosene
Gasolio
Acetilene
Gas illuminante
Id
Idrogeno
Metano
Ossido di carbonio

3,5
1,2 ÷ 0,9
12
1,2
1,2
0,6
1,5
5÷ 7
4
5
12,5

15,0
7,5 ÷ 4,0
80
8,0
6,0
6,5
82
21 ÷ 31
75 6
75,6
15
74

12
< 10
-11
11
38 ÷ 74
> 55

Accensione

Teorica di
combustione

400 ÷ 500
300 ÷ 400

2.200
2
200
1.820

425
350
555
260
220
305
470
560
595
605

~ 2.000
2.000 ÷ 2,200
2 000 ÷ 2
2.000
2,200
200
2.000 ÷ 2,200
2.000 ÷ 2,200
2.325
2.180
2 045
2.045
1.875
2.100

PREVENZIONE INCENDI
I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
I VAPORI ed i GAS prodotti dalla combustione variano a seconda del tipo di
combustibile ; i più comuni sono:
1) Ossido di carbonio
2)) Anidride carbonica
3) Idrogeno solforato
4) Anidride solforosa
5) Ammoniaca
6) Acido cianidrico
7) Acido cloridrico
8) Fosgene

CO
si combina con
l'emoglobina
CO2
asfissiante
H2S
zolfo con poca
aria: attacca il
sistema nervoso
SO2
zolfo con molta
aria: irritante
NH3
azoto: irritante
HCN
lana: tossico
HCL
cloro da materie
plastiche: irritante e
tossico
COCL2 cloro: tossico

PREVENZIONE INCENDI
I PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
I PRINCIPALI GAS DI COMBUSTIONE SONO :
- OSSIDO DI CARBONIO
-ANIDRIDE CARBONICA
- IDROGENO SOLFORATO
-ANIDRIDE SOLFOROSA
-AMMONIACA
-ACIDO CIANIDRICO
-ACIDO CLORIDRICO
- FOSGENE
-ALDEIDE ACRILICA
- OSSIDI DI AZOTO

tossico
soffocante
tossico inc.
inc
tossico
irritante
tossico
irritante
tossico
tossico
inc nitrati
inc.

incendi covati
sempre pres.
gomma pelli,ecc:
gomma,
pelli ecc:
come sopra
inc. lana, seta, acrilici
inc. resine
inc. materiali plastici
come sopra
inc. petrolio e deriv.

I FUMI sono piccolissime particelle solide o liquide sospese nei gas caldi della
combustione

PREVENZIONE INCENDI
Ossido di carbonio
La concentrazione alla quale il CO determina intossicazioni tossiche è molto
bassa :
è sufficiente respirare per un’ora aria contenente CO alla concentrazione di 0,35
– 0,40 mg/lt perché si manifestino lievi sintomi di avvelenamento.
A concentrazioni di 2 mg/lt l’avvelenamento assume carattere di notevole gravità
e 5 /10 mg/lt possono essere letali.
Il sangue di un soggetto normale contiene circa 15 grammi di emoglobina Hb)
per 100 ml di sangue e ogni grammo di Hb può legare un massimo di circa 1,34
ml di ossigeno. Alla concentrazione dello 0,2 % l’emoglobina si satura di CO.
La carenza di O2 si fa sentire soprattutto a livello celebrale e nel distretto
coronario.

PREVENZIONE INCENDI
Ossido di carbonio
La Hb su forma anche a basse concentrazioni di CO in q
quanto l’affinità p
per il
ferro dell’Hb da parte del CO è circa 200 volte maggiore rispetto a quella dello
O2.
Il CO si combina con l’emoglobina
g
negli
g stessi siti della molecola sui q
quali si lega
g
l’ossigeno, con un legame circa 300 volte più stabile di quello dell’ossigeno,
formando carbossiemoglobina che è responsabile di anossiemia e quindi ipossia
tissutale.
La presenza di carbossiemoglobina nel sangue riduce o abolisce la capacità di
g
eq
quindi riduce di fatto la q
quantità disponibile
p
di emoglobina.
g
scambiare ossigeno

PREVENZIONE INCENDI
Ossido di carbonio

PREVENZIONE INCENDI

Anidride carbonica
-Si forma sempre in grandi quantità negli incendi.
E’ un gas asfissiante che in forte concentrazione provoca una
E
accelerazione del ritmo respiratorio, con la conseguenza che, se sono
presenti gas tossici, aumenta la quantità di sostanze tossiche
i
immesse
nell’organismo.
ll’
i
IInoltre
lt una percentuale
t l d
dell 5% di anidride
id id
carbonica nell’aria, la rende irrespirabile.

¾
¾
¾ Le

Cosa succede quando
si accende una sigaretta?

sostanze che si liberano durante la
combustione
b ti
sii condensano
d
sullo
ll strato
t t
successivo di tabacco non ancora acceso così
che, ad ogni aspirazione, la loro
concentrazione aumenta, e alla fine il loro
contenuto relativo è circa 4 volte superiore che
all'inizio
all inizio.
inizio.

Il fumo emesso direttamente dalla
combustione del tabacco contiene
concentrazioni
t i i maggiori
i i di sostanze
t
tossiche
oss c e rispetto
spe o a
alla
a frazione
a o ed
di fumo
u o
espirata. Ciò è dovuto al fatto che
durante l'inalazione il tabacco è bruciato
ad una temperatura
p
p
più alta che
consente una più completa combustione
degli agenti tossici in esso contenuti
contenuti.

Alcuni degli agenti tossici
e cancerogenii sviluppati
l
d
durante lla combustione
b
della sigaretta sono i seguenti:
agenti tossici:
• ossidi
idi di azoto,
t ammoniaca,
i
monossido
id di
carbonio, formaldeide, acetaldeide,
ac oleina acido cianidrico,
acroleina,
cianid ico nicotina e altri
alt i
alcaloidi, metalli (cadmio, arsenico, nickel,
piombo) fenoli
piombo),

•agenticencerogeni
g
og
:
•nitosamine, formaldeide,
•amine aromatiche,
h
•idrocarburi aromatici policiclici,
policiclici
•composti radioattivi
(polonio 210, radon),
benzeni………..
benzeni
ed in p
piu’
u
CATRAME

