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Il numero degli interventi per incendio tetto e camini ha una 

frequenza troppo elevata, non accettabile. Nel corso dei mesi 

invernali  si verificano mediamente un incendio al giorno di tetti e 

camini.  

 

L’origine di tali eventi è la più varia: dall’util izzo d i fiamme libere 

durante le lavorazioni di posa in opera di guaine catramate per 

l ’ impermeabilizzazione dei tetti fino a, più spesso, difetti di 

funzionamento, d’installazione o di progettazione di canne fumarie 

d’impianti di riscaldamento domestici, a serv izio, principalmente, di 

fabbricati aventi coperture in materiale combustibile ( in genere 

legno ). 

Si ha, com’è già detto,  un elevato numero di incendi tetto nei mesi 

invernali e quindi, predominante la correlazione di tali eventi con 

l ’utilizzo di impian ti di riscaldamento. 

 

L’entità dei danni subiti in occasione di questi incendi è notevole, 

nell’ordine di svariate decine di migliaia di euro.  

Ciò premesso occorre fare una distinzione tra incendi che 

avvengono all’ interno della canna fumaria e incendi che  si 

verificano all’esterno della medesima canna fumaria. Quest’ultimo 

è più pericoloso perché non è confinato tra le pareti del condotto.  
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Incendio all’interno della canna fumaria : è dovuto 

all’accensione della fuliggine depositatasi sulle pareti interne d el 

camino. La fuliggine è composta di particelle solide incombuste 

che vengono convogliate dai fumi e dai gas caldi della 

combustione. La formazione di tali particelle, che conferiscono al 

fumo il suo caratteristico colore nerastro, avviene esclusivamente 

in presenza di combustibil i solidi e liquidi, è da escludere nella 

combustione dei gas. Lo zolfo contenuto in alcuni combustibil i 

solidi, bruciando, sviluppa nei fumi una certa quantità d’anidride 

solforosa che se si condensa insieme al vapor d’acqua forma  acido 

solforico, estremamente corrosivo. La formazione di questo velo 

acido sulle pareti dei condotti fumari, oltre ad essere deleterio per 

i materiali, è anche causa di aggregazione delle particelle solide 

incombuste e, quindi di formazione di elevati quantitativi di 

fuliggine che, esposta alle elevate temperature dei fumi, in certi 

casi può prendere fuoco. 

 

Per evitare la formazione di fuliggine è necessario:  

 garantire che la combustione avvenga in presenza di 

adeguata ventilazione, possibilmente con eccesso d’aria in 

modo che tutte le particelle brucino totalmente nel periodo di 

permanenza nella camera di combustione;  a tal proposito è 

indispensabile accertarsi che siano state realizzate le 

aperture di aerazione previste per consentire una corretta 

combustione; 

 effettuare una periodica pulizia sia del bruciatore, che del 

condotto fumario, in modo da rimuovere i residui solidi della 

combustione; 

 evitare la formazione di condense coibentando 

adeguatamente la canna fumaria;  
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 evitare la formazione di condense acide, utilizzando 

combustibil i privi di zolfo.  

 

Incendio all’esterno della canna fumaria : l ’ incendio all’esterno 

della canna fumaria è anche più pericoloso perché non è confinato 

tra le pareti del condotto ma si origina sugli elementi strutturali 

combustibil i posti in adiacenza alla canna fumaria e si propaga 

velocemente a tutta la copertura, specialmente in presenza di tetto 

ventilato. Nell’attraversamento di solai e tetti le canne fumarie 

possono trovarsi in adiacenza ad elementi strutturali in legno. Il 

legno esposto ad una temperatura superiore a 200 °C prende 

fuoco, ma a temperature inferiori è interessato nel tempo da un 

processo di degrado, carbonizzando, diventando quindi più 

vulnerabile alla sua accensione.  Inoltre, a temperature inferiori a 

200 °C, il legno, a causa di un processo di distillazione da pirolisi, 

libera piccole quantità di gas infiammabili che in un ambiente 

chiuso a lungo andare possono raggiungere concentrazioni più 

elevate e rientrare nel campo d’infiammabilità.  

Quanto più elevata è la temperatura dei fumi all’interno della 

canna fumaria tanto maggiore deve essere l’attenzione da porre 

nella sua posa in opera.  

Talvolta le canne fumarie sono in adiacenza a travi in legno o 

prossime a solai in legno. Non essendo garantita la necessari a 

distanza di sicurezza,non è difficile che il calore provochi l’ innesco 

delle travi o solai medesimi.  

 

Per evitare che l’incendio della canna fumaria possa 

propagarsi all’intera copertura è, quindi necessario:  
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 abbassare la temperatura superficiale esterna del condotto 

fumario utilizzando, ad esempio, un condotto a doppia parete 

con interposto isolante ignifugo;  

 inserire un distanziatore che mantenga comunque distante la 

canna fumaria dal legname e da ogni altro materiale 

combustibile; 

 realizzare il montaggio della canna fumaria a perfetta regola 

d’arte e con l’impiego di materiali di qualità.  

 

Quadro normativo: dal punto di vista normativo il camino 

“moderno” è disciplinato da norme di prodotto. I camini rientrano 

nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CEE nota come 

direttiva dei prodotti da costruzione recepita in Italia con DPR 21 

aprile 1993 n. 246 successivamente modificato con il DPR 10 

dicembre 1997 n. 449. In particolare le norme UNI EN di prodotto 

prevedono che ogni camino sia dotato di marcatura CE e di 

designazione mediante codici impressi su apposita targhetta 

riportante i dati sotto elencati:  

 classe di temperatura ( massima temperatura di 

funzionamento ); 

 resistenza al fuoco di fuliggine;  

 distanza dai materiali combustibil i.  

Ad esempio una canna fumaria con una targhetta riportante i dati 

T400 G50 significa che la temperatura massima nominale è di 400 

°C, resiste al fuoco di fuliggine e che i materiali combustibil i 

devono essere ubicati ad una distanza di almeno 50mm dalla sua 

superficie esterna. 

Una buona canna fumaria deve:  

 essere posta a servizio di un unico impianto: ogni stufa deve 

avere la sua canna fumaria.  
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 avere altezza e sezione tali da creare sufficiente depressione 

per smaltire la massa dei fumi prodotta dalla combustione. In 

particolare la canna fumaria dei caminetti a legna deve avere 

una canna verticale di almeno 4 metri e una sez ione 

opportunamente calcolata (minimo diametro di 20 cm), 

l ’elemento terminale fuori falda deve essere di 1 metro più 

alto della falda stessa; 

 avere un andamento quanto più possibile che riduca al 

minimo cambiamenti di direzione ed eviti tratti orizzontali;  

 evitare cambiamenti di sezione, che creano turbolenze, con 

conseguenti perdite di carico;  

 avere sezione interna possibilmente rotonda, perché questo è 

il tipo di sezione che facilita al massimo lo scorrimento dei 

fumi; 

 avere le pareti interne lisce ed impermeabili, per favorire lo 

scorrimento dei fumi, evitare il deposito di incombusti  e 

l ’assorbimento della condensa, a tal proposito i costruttori 

raccomandano l’utilizzo di legna asciutta proprio per evitare 

la formazione di condensa; 

 essere rivestita internamente con materiali resistenti 

all’azione corrosiva degli acidi residui di combustione;  

  essere realizzati con materiali combustibili;  

 essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;  

 essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine 

d’aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente 

infiammabili;  

 essere resistenti a temperature tra i 300 °C e i 400 °C, 

temperature facilmente raggiunte dai fumi in uscita;  

 essere termicamente isolata, per mantenere alta la 

temperatura interna ed evitare perdite di tiraggio dovute al 
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raffreddamento dei fumi e nello stesso tempo proteggere 

dalle alte temperature le strutture del te tto ad essa adiacente;  

 essere dotata alla sommità di un comignolo che consenta la 

fuoriuscita dei fumi con qualunque regime dei venti  ed 

impedisca la penetrazione di acqua e neve;  

 essere regolarmente pulita, manutenzionata ed 

ispezionata all’interno. Una canna fumaria sporca, piena di 

fuliggine è più facilmente infiammabile di una canna fumaria 

pulita. E’ consigliabile eseguire la manutenzione ordinaria 

con la seguente periodicità : 

 

 12 mesi per focolai a combustibile gassoso;  

 12 mesi per focolai a combustib ile liquido; 

 6 mesi per focolai a combustibile solido.  

 

Sarebbe opportuno inoltre verificare periodicamente, specialmente 

in presenza di tetti in legno, l’idoneità dei materiali isolanti 

applicati (la loro integrità e il mantenimento delle loro 

caratteristiche). 

accertarsi che siano state realizzate le aperture di aerazione 

previste per consentire una corretta combustione;  

 

Il ruolo della pubblica amministrazione nella prevenzione:  i 

comuni sono tenuti, ai sensi dell’articolo 9 D.M. n. 37 del 

22.01.2008, ad acquisire la dichiarazione di conformità  a firma 

dell’ impresa installatrice, debitamente compilata con i riferimenti 

normativi  e comprensiva degli allegati obbligatori prima di 

rilasciare il certificato di abitabilità. Analogamente, ai sensi 

dell’art icolo 1 del D.M. n. 37 del 22.01.2008, per il rifacimento o 

l ’ installazione di nuovi impianti in edifici già dotati di certificato di 
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agibil ità, l’ impresa installatrice deposita a fine lavori la 

dichiarazione di conformità presso il comune.  

 

 

Consigli agli utilizzatori:  

Un caminetto richiede attenzione e sorveglianza, sia nella fase di 

accensione che in quella di mantenimento del fuoco fino al suo 

sicuro spegnimento. Accendere il fuoco in un camino può essere faticoso  

e può ingenerare comportamenti scorretti che potrebbero essere causa di 

incendio. Conseguentemente si riportano alcune raccomandazioni a scopo 

precauzionale al fine di prevenire incendi: 

 

 è vietato usare liquidi infiammabili (ad esempio alcol) per facilitare 

l’accensione.  

 usare per l’accensione dei fuochi carta ossia appositi materiali 

disponibili in commercio, ad esempio la cosiddetta “diavolina”; 

 impiegare come combustibile della buona legna secca o altri 

combustibili specificatamente preparati per camino; in ogni caso il 

costruttore del caminetto dà le appropriate indicazione nel libretto di 

manutenzione; 

 non lasciare il fuoco di un camino senza sorveglianza.  

 i camini aperti devono essere protetto da parascintille;  

 non lasciare l’abitazione, sia pure per brevi periodi, con il fuoco acceso; 

si raccomanda inoltre di non lasciare acceso il fuoco di notte; 

 è vietato depositare nei sottotetti, nelle immediate vicinanze 

alla canna fumaria, materiale facilmente combustibile ( tessuti, 

carta e cartone, liquidi infiammabili ) che potrebbe dare 

origine ad incendi a causa di pericolosi surriscaldamenti;  

 nelle immediate vicinanze al caminetto o alla stufa non 

devono essere tenuti materiali, quali ad esempio tappeti, 
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stuoie, tendaggi, cuscini, liquidi infiammabili, che possono 

prendere fuoco facilmente e inavvertitamente a causa di 

scintille o per surriscaldamento; 

 provvedere ad un’adeguata pulizia del caminetto dopo lo 

spegnimento; 

 provvedere alla periodica manutenzione della canna fumaria da parte di 

ditta incaricata (fumista o spazzacamino) per asportare la fuliggine 

depositata.  

 


