
Scuola Provinciale Antincendi Trento 

 “TECNICHE DI INTERVENTO  
PER INCENDI AL CHIUSO – CFBT” 
(Compartment fire behaviour training) 

Data Luogo Orario Tot. 

ore 

Tipo Argomento 

Giovedì 11 
maggio '23 

SEDE UNIONE 
DISTRETTUALE

20.00 23.00 3 TEORIA 

CENNI CHIMICA E FISICA 

DEL FUOCO.  

SOSTANZE ESTINGUENTI. 

COMPORTAMENTO DEL 

FUOCO IN AMBIENTE 

CONFINATO: 

FLASHOVER - BACKDRAFT 

FIRE GAS IGNITION. 

TECNICHE DI GESTIONE 

DELL’ACQUA.  

Sabato 13 
maggio '23

MARCO DI ROVERETO 

CENTRO PROTEZIONE 

CIVILE 

Piastra fuoco 

+ Aula 22

08.30 

12.30 

14.00 

18.00 
8 PRATICA 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN 

SIMULATORI (CONTAINER A 

FUOCO). 

Conoscenza dell’area e delle 

misure/procedure di 

sicurezza. Tecniche di lancia 

con particolare riferimento 

alla capacità di estrazione del 

calore. Osservazione 

completa dello sviluppo della 

combustione, dall’accensione 

alla fase di pre-flashover. 

Progressione e attacco al 

focolare d’incendio in un 

compartimento con incendio 

limitato dalla ventilazione. 

Procedura di svestizione dei 

DPI. Pulizia sommaria delle 

attrezzature. Norme di igiene 

post incendio 



 

Corso Tecniche di intervento per incendi al chiuso 
 

Titolo Corso Tecniche di intervento per incendi al chiuso 

Pre-requisiti 

obbligatori: 

•  Frequenza  

Corso Base VVF volontari 
 

•  Frequenza Corso Autoprotettori + 

superamento camera fumo 
 

(Non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive) 
 

• Visita medica in corso di validità 
 

Obbligatorietà: 100% della presenza 

Teoria: 3 ore 

Pratica: 8 ore 

Docenti: Abilitati Scuola Provinciale antincendi 

Iscrizione: 
Entro 15 gg data inizio corso. 

*ulteriori indicazioni nella mail 

Modalità attivazione: Distrettuale/centrale 

Materiali a discenti: Opuscoli Scuola provinciale antincendi 

Discenti per edizione: Max. 16 

Obiettivi Formativi 

 

L'obiettivo primario è quello di offrire un 
approfondimento sulle tecniche generali di 
lotta antincendio al chiuso, mettendo in luce 
le procedure di protezione e sicurezza dei 
Vigili del fuoco.  

Contenuti didattici 

Cenni chimica e fisica del fuoco: reazioni 

chimiche, parametri, propagazione e fattori. Le 

sostanze combustibili e loro comportamento al 

fuoco. Sostanze estinguenti. Dinamica degli 

incendi e  fenomeni particolari: flashover e 

backdraft. Tecniche di gestione e di utilizzo 

dell'acqua. La ventilazione: definizione, principi 

generali, tipologie (verticale, orizzontale, forzata).  

Esercitazioni pratiche in ambienti al chiuso 

(simulatori di incendi appositamente costruiti con 

percorso didattico molto impegnativo): 

avanzamento e attacco all'incendio di materiale 

combustibile, con notevole produzione di fumo e 

calore. Aumentando il livello di rischio sono 

naturalmente aumentate anche le procedure di 

protezione adottate.  

 

Note: 

PRANZI: 

Per la giornata di pratica a Marco di Rovereto 

la Scuola sta provvedendo all’organizzazione 

dei pasti (catering). 

 

DOCCIA: Nell’area di Marco c’è la possibilità 

di farsi la doccia a fine corso. 

 

ORARIO DI RITROVO PER PARTE PRATICA: 

ore 8.00/8.15 presso Marco di Rovereto.  

Equipaggiamento/DPI (parte pratica):  

Durante le esercitazioni pratiche ogni vigile deve obbligatoriamente essere equipaggiato di AUTORESPIRATORE con n. 

2 BOMBOLE caricate a 300 bar e DPI completi da intervento secondo le norme in vigore: completo da intervento 

incendio abitazione EN469, scarponi e guanti protettivi adatti alla lotta all’incendio, sottotuta, elmetto con coprinuca e 

cappuccio antifiamma oppure elmetto con sottocasco (non risulta idoneo il cappuccio integrato al giaccone da 

intervento). NB: Per motivi di sicurezza non è possibile partecipare attivamente alle esercitazioni con 

equipaggiamento inadatto o incompleto!  

Per praticità si consiglia l’utilizzo di maschere con ganci. Per favorire il comfort durante le attività si consiglia di 

utilizzare idonee imbottiture da inserire nelle tasche presenti sui pantaloni all’altezza delle ginocchia, in alternativa si 

possono utilizzare ginocchiere da indossare sopra il sottotuta.  

Nell’area di Marco si devono rispettare alcune regole di pulizia e igiene, per questo motivo è necessario avere un 

abbigliamento pulito da utilizzare durante le pause, il pranzo e il rientro in caserma e per accedere alle aree definite 

come “zone pulite”. Questo vale anche per le calzature. Al termine delle attività ogni indumento, equipaggiamento e 

dispositivo va posto all’interno di sacchi o idonei contenitori.  
 

 

 


