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Riassunto
Da tempo sono ben definiti i concetti di infiammabilità, combustibilità, indice di ossigeno, ecc. per i materiali da costruzione (edilizia, trasporti, ecc.) e altrettanto chiaramente sono state standardizzate le procedure e le apparecchiature per la misura di questi parametri. Per i materiali non riducibili a provini di forme e dimensioni prestabilite, come il materiale vegetale
(foglie, rametti, lettiera forestale, ecc.), non sono state ancora formulate definizioni altrettanto rigorose e, conseguentemente, non sono state standardizzate le procedure per la misura di detti parametri.
In questo lavoro proponiamo un dispositivo, da noi progettato e realizzato, che consente di eseguire prove di infiammabilità
su campioni di materiale vegetale in condizioni controllate e riproducibili in un’ampia gamma di combinazioni di diversi
parametri fisici.
Il SITI (Sistema Integrato per Test di Infiammabilità) è composto fondamentalmente da tre parti:
y un cratere cilindrico dentro il quale si inserisce il campione vegetale da bruciare
y un epiradiatore a tronco di piramide a base ottagonale, centrato sul cratere e traslabile sulla verticale di questo, con un sistema a cremagliera
y un sistema computerizzato per il controllo dei parametri termodinamici e per l’elaborazione dei dati rilevati.
I riscaldatori sono gestiti mediante tre controlli indipendenti di tipo PID i cui valori di set-point possono essere impostati
dall’operatore tramite una routine dedicata. Tramite la stessa routine è possibile impostare la velocità dell’aria e la potenza
elettrica applicata al dispositivo di innesco oltre a diverse modalità di esecuzione delle misure.
Durante la misura, l’acquisizione dei dati avviene quattro volte al secondo e con la stessa frequenza si memorizzano, su disco, sia i dati del radiometro multipunto sia quelli degli altri sensori.
Altri aspetti che caratterizzano il SITI sono:
y il sistema è completamente gestito elettricamente, mentre altri attuano l’innesco della combustione dei provini con una
piccola fiamma a gas;
y tutti i parametri termodinamici sono registrati numericamente, in funzione del tempo; sono inoltre registrabili le immagini, nell’infrarosso e nel visibile, dell’evoluzione della combustione dall’innesco all’incenerimento;
y i momenti topici della combustione: innesco e preignizione, ignizione, combustione con e senza fiamma, estinzione e altri a discrezione dell’utilizzatore, possono essere evidenziati e temporalmente marcati sulle immagini registrate.

Parole chiave Lettiera forestale, incendi boschivi, infiammabilità, combustione.
Abstract
The concepts of flammability, combustibility, oxygen index, etc. for materials of construction (building, transportation, etc.)
have been standardized, as have the procedures and instruments for measurement of these parameters. However for materials that cannot be reduced to pre-established shapes and sizes, such as plant material (leaves, branches, litter, etc.), similarly clear definitions have not been formulated and, thus, procedures for the measurement of these parameters have not
been standardized.
The present work proposes a device, designed and built by us, that makes it possible to carry out flammability tests on
samples of plant material under controlled and reproducible conditions in a wide range of combinations of physical parameters.
The ISIT (Integrated System for Ignition Test) is essentially composed of three parts:
y a cylindrical crater where the plant sample to be ignited is placed
y an epiradiator shaped as a pyramidal trunk with octagonal base centered over the crater and moveable in a vertical direction with a rack device
y a computerized system to monitor the thermodynamic parameters and to elaborate the relative data.
The heating devices are managed by three independent PID controls whose set-point values can be imposed by the operator by way of a specific routine. Through this routine it is possible to set the air speed and electrical power applied to the
trigger device, in addition to various measurement modalities.
During measurements, data acquisition occurs four times per second and data from both the multi-point radiometer and
other sensors are recorded on a disk with the same frequency.
Other characterizing aspects of the ISIT are:
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y a system which is completely managed electrically, while others trigger combustion of the samples with a small gas
flame;

y all the thermodynamic parameters are recorded numerically as a function of time; in addition, images in both infrared
and visible wavelengths can be recorded during the burning process from trigger to incineration;

y the topical moments of burning: trigger and pre-ignition, ignition, combustion with and without flame, extinction and
others at the discretion of the user, can be highlighted and temporally marked on recorded images.

Keywords: Litter, forest fires, inflammability, combustion, burning
Introduzione
Gli incendi boschivi rappresentano un problema largamente affrontato, come dimostra la mole di riferimenti
bibliografici disponibile nella letteratura più o meno specializzata, e costituiscono attualmente la causa più importante della distruzione dei boschi nei paesi mediterranei.
La stima del rischio di incendio boschivo necessita della
conoscenza sia di parametri bioclimatici (temperatura
dell’aria, piovosità, velocità del vento, evapotraspirazione, disponibilità idrica, ecc.) sia di parametri più strettamente collegati alle specie vegetali presenti nell’area (infiammabilità, contenuto idrico della vegetazione, composizione chimica, ecc.). È noto, infatti, che il comportamento del fuoco è influenzato dal tipo di combustibile
vegetale: stato fisiologico (vivo, morto), stato fenologico
(fresco, secco), composizione chimica (terpeni, resine),
ecc. (Trabaud, 1976; Massari e Leopaldi, 1998). In altre
parole: l’infiammabilità di un qualunque materiale, cioè
la sua capacità di incendiarsi e di propagare le fiamme, è
il principale fattore nella pianificazione delle strategie
per la prevenzione e l’estinzione degli incendi (NúñezRegueira, et al., 2001).
Da tempo sono ben definiti i concetti di infiammabilità,
combustibilità, indice di ossigeno, ecc. per i materiali da
costruzione (edilizia, trasporti, ecc.) (ASTM; EN-IEC,
1995; EN-ISO, 2000; TC89 IEC, 2004; UNI, 2004; Zeus,
2007) e altrettanto chiaramente sono state standardizzate
le procedure e le apparecchiature per la misura di questi
parametri (ASTM; ISO, 1997; Carradori, 1998). Invece
per i materiali non riducibili a provini di forme e dimensioni prestabilite, come appunto il materiale vegetale
(foglie, rametti, lettiera forestale, ecc.), non sono state
ancora formulate definizioni altrettanto rigorose e, conseguentemente, non sono state standardizzate le procedure per la misura di detti parametri.
Diversi autori hanno proposto, per il materiale vegetale,
metodologie e apparecchiature mutuate da quelle già esistenti per i materiali tecnologici. Fra le metodologie più
note citiamo quelle proposte da Valette (Valette, 1988) e
fra le apparecchiature più usate citiamo il Cono Radiante
dell’International Standard (ISO) (ISO, 1997).
In Appendice è riportato un glossario, con i termini più
comuni relativi alla combustione del materiale vegetale,
sintetizzato da lavori di autori che si sono dedicati a studi
concernenti questo fenomeno (Anderson, 1970; Mak,
1988; Hogenbirk e Sarrazin-Delay, 1995; Pyne et al.,
1996) e da diverse normative riguardanti la terminologia
relativa agli incendi (TC89, 1989); ad esso rimandiamo
per i termini utilizzati.

Fig. 1- SITI: Sistema Integrato per Test di Infiammabilità; sono visibili il cilindro contenente il cratere, l’epiradiatore, il
radiometro multipunto IR (sulla sinistra), l’asta a cremagliera
(al centro sullo sfondo).
Fig. 1 - ISIT: Integrated System for Ignition Tests; the cylinder
containing the crater, the epiradiator, the IR multipoint radiometer (left) and the bar with rack (background, centre)
are visible.

In questo lavoro proponiamo un dispositivo, da noi progettato e realizzato, che consente di eseguire prove di infiammabilità su campioni di materiale vegetale in condizioni
controllate e riproducibili in un’ampia gamma di combinazioni di diversi parametri fisici (Fig. 1).
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Fig. 2 - Cratere (dentro il quale si pone il campione vegetale) inserito nel cilindro e, sotto a questo, il ventilatore
centrifugo.
Fig. 2 - The crater (inside which the plant sample is
placed) within the cylinder and, under this latter, the
centrifugal fan.
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Fig. 4 - Particolari del sistema di riscaldamento:
a- innesco elettrico incandescente, per avviare la combustione del campione
b- una delle quattro piastre radianti.
Fig.4 - Details of heating system:
a- glowing electric trigger, to start the burning of the sample
b- one of the four radiating plates.

L’hardware

Fig. 3 - Epiradiatore tronco piramidale a base ottagonale,
con quattro piastre radianti, centrato sul cratere e traslabile sulla verticale di questo, con un sistema a cremagliera. Lo sportello in vetro (nella figura aperto) consente l’aggiustamento del campione e la visualizzazione
della combustione.
Fig. 3 - Epiradiator shaped as a pyramidal trunk with octagonal base, with four radiating plates, centred over
the crater and moveable in a vertical direction with a
rack device. The glass door (open in the figure) permits
adjustment of the sample and viewing of the burning.
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Il SITI è composto fondamentalmente da tre parti:
y un cratere cilindrico (diametro 100 mm, profondità 20
mm) dentro il quale si inserisce il campione vegetale
(Fig. 2);
y un epiradiatore a tronco di piramide a base ottagonale,
a quattro piastre radianti, centrato sul cratere e traslabile sulla verticale di questo, con un sistema a cremagliera (Fig. 3);
y un sistema computerizzato per il controllo dei parametri termodinamici e per l’elaborazione dei dati rilevati.
Il cratere sormonta un cilindro, che lo isola
dall’ambiente, e dentro il quale sono inserite due resistenze elettriche; una per riscaldare il cratere, l’altra per
riscaldare l’aria, insufflata nel cilindro da un ventilatore
centrifugo, e distribuita all’interno del cratere attraverso
una fessura di 3 mm che gira intorno al bordo del cratere
stesso (Fig. 2).
Nell’epiradiatore le quattro piastre radianti sono inserite,
all’interno delle facce del tronco di piramide ottagonale,
alternativamente. Due delle facce esterne dell’ epiradiatore hanno la parete trasparente1 per consentire, separatamente, la registrazione dell’immagine infrarossa e di
quella visibile della combustione del campione (Fig. 3).
Sull’epiradiatore è montato un dispositivo di innesco elettrico, a potenza regolabile. Ovvero una resistenza che,
portata all’incandescenza, avvia la combustione del cam1 Per evitare rotture del vetro dovute alle alte temperature che si sviluppano con le fiamme, abbiamo utilizzato un vetro borosilicato PY
della Contardi SRL.
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tri di funzionamento del sistema:
y istantanee dell’andamento temporale dell’immagine
termica (Fig. 7);
y l’ultima immagine termica catturata (ultimo snapshot),
per esempio i momenti topici (Fig. 8);
y l’andamento temporale, a scelta, di una delle sette temperature misurabili: piastra radiante, cratere, aria insufflata nel cratere, aria a 10 mm dal cratere, aria ambiente, termometro infrarosso, media dei pixel centrali del
radiometro multipunto;
y gli andamenti temporali delle temperature dei tre riscaldatori: epiradiatore, cratere, aria insufflata nel cratere;
y i valori di set point delle temperature controllate;
y la diagnostica del sistema.
L’immagine prodotta dal radiometro multipunto può essere interpolata via software fino a 128x128 pixel.
In ogni momento è possibile memorizzare un’istantanea
dell’immagine termica con relativo numero sequenziale e
con l’indicazione del tempo trascorso dall’inizio della
misura; in contemporanea vengono memorizzati tutti gli
altri dati di temperatura.
Tutti i dati salvati, ad eccezione delle immagini istan-

pione, quando l’epiradiatore è abbassato sul cratere (Fig.
4). In Tab. 1 sono riportate le caratteristiche salienti
dell’hardware.

Il software
La gestione dello strumento è effettuata da un programma
scritto in linguaggio LabVIEW (Malvano e Spazzini, 2000;
National Instrument).
I riscaldatori sono gestiti mediante tre controlli indipendenti di tipo PID (Proporzionale Integrativo Derivativo) i
cui valori di set-point possono essere impostati
dall’operatore tramite una routine dedicata la cui schermata è riportata in Fig. 5. Tramite la stessa routine è possibile impostare la velocità dell’aria e la potenza elettrica
applicata al dispositivo di innesco (Fig. 5) oltre a diverse
modalità di esecuzione delle misure (Fig. 6). Durante la
misura l’acquisizione dei dati avviene quattro volte al
secondo e con la stessa frequenza si memorizzano su disco sia i dati del radiometro multipunto sia quelli degli
altri sensori. Il display è aggiornato una volta al secondo,
i dati visualizzati sono la media delle quattro misure acquisite in questo intervallo di tempo.
Tramite sei finestre possono essere visualizzati i parame-

Tab 1 - Caratteristiche dell’hardware del SITI (Sistema Integrato per Test di Infiammabilità)
Tab. 1 - ISIT (Integrated System for Ignition Tests) hardware characteristics
Acquisizione dati

Dispositivo di
acquisizione

Trasmettitori
di temperatura

National Instruments DAQPad-6020E (National Instruments, 2005)
connessione al PC tramite USB 1.1
16 (single ended)/8 (differenziali), ingressi analogici risoluzione 12 bit
2 uscite analogiche, risoluzione 12 bit
2 contatori multifunzione
8 input/output digitali
Status Instruments Ltd. mod. SEM203TC (termocoppie) (Status Instruments)
Status Instruments Ltd. mod. SEM203P (Pt100) (Status Instruments)

Riscaldatori

Attuatori
Epiradiatore

Quattro elementi ceramici da 500 W ciascuno, temperatura max 700 °C, (Hawco)

Cratere

Piatto in alluminio con resistenza da 450 W, temperatura max 350 °C

Aria

Resistenza a cartuccia da 200 W, temperatura max 250 °C

Innesco
Ventilatore

Resistenza autoregolante, potenza all’accensione 200 W, potenza a regime 70 W, temperatura max 850 °C
Centrifugo in corrente continua controllato tramite un’uscita analogica della scheda DAQ
Sensori

Termometro epiradiatore
Termometro cratere
Termometro aria
Termometro ausiliario 1
(aria a 10 mm dal cratere)
Termometro ausiliario 2
(ambiente)
Termometro IR
Radiometro multipunto
Sensore ON/OFF

Termocoppie (TC) tipo K incorporate negli elementi riscaldatori, range 0÷1000 °C, precisione ± 1 °C, risoluzione 0.1 °C
TC tipo K, range 0÷1000 °C, precisione ±1 °C, risoluzione 0.1 °C
TC tipo K, range 0÷1000 °C, precisione ±1 °C, risoluzione 0.1 °C
TC tipo K, range 0÷1000 °C, precisione ±1 °C, risoluzione 0.1 °C
Pt100, range 0÷100 °C, precisione ±0.2 °C, risoluzione 0.1 °C
Radiometro Ircon minIRT470, range spettrale 4.8÷5.2 µm, range di temperatura 150÷750 °C, precisione ± 2 %,
risoluzione 0.1°C (IRCON)
Irisys IRI 1002, risoluzione spaziale 16x16 pixel, angolo di vista 10° range spettrale 8÷14 µm,
range di temperatura 300÷1000 °C, precisione ±30 °C, risoluzione 0.3 °C (InfraRed Integrated Systems, 2003)
Azionamento magnetico per la rilevazione della posizione dell’epiradiatore
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Fig. 5 - Routine di Set-up: schermata relativa all'impostazione dei set-point.
Fig. 5 - Set-up routine: screen relative to the setting of setpoints.

Fig. 6 - Routine di Set-up: schermata relativa alla modalità
di esecuzione delle misure.
Fig. 6 - Set-up routine: screen relative to the modality for
carrying out measurements.

tanee, possono essere letti con qualsiasi foglio elettronico; inoltre è previsto un software di rilettura che permette
di riprodurre, con diverse modalità, l’evoluzione dell’
immagine termica.
Durante la fase di misura il SITI può essere gestito, oltre
che tramite l’interfaccia utente del computer, tramite un
telecomando dotato di due pulsanti, che permettono, insieme al sensore di posizione, sia l’accensione e lo spegnimento del dispositivo di innesco sia l’avvio e l’arresto
della memorizzazione dei dati.
Contemporaneamente alla registrazione dell’evoluzione
della combustione nell’infrarosso è possibile, con una
telecamera digitale, registrare la combustione nel visibile.

termiche e la loro integrazione con le corrispondenti registrazioni nel visibile. Inoltre sarà oggetto di una successiva fase del lavoro l’implementazione, nel sistema, di
un dispositivo per il test dell’Indice di Ossigeno (IO)
(Mak, 1988; UNI, 2004; TC88, 1989).
Chiudiamo evidenziando le caratteristiche che distinguono il SITI dagli adattamenti, che sono stati fatti, dei sistemi già esistenti per i provini tecnologici:
y il sistema è completamente gestito elettricamente, mentre gli altri, primo fra tutti il Cono Radiante
dell’International Standard (ISO) (ISO, 1997), attuano
l’innesco della combustione dei provini con una piccola fiamma a gas, che non è regolabile in temperatura e
complica assai la meccanica dell’apparato;
y tutto il sistema di misura e di controllo è computerizzato;
y tutti i parametri termodinamici sono registrati numericamente in funzione del tempo; sono inoltre registrabili
le immagini, nell’infrarosso e nel visibile, dell’ evoluzione della combustione dall’innesco all’incenerimento;
y i momenti topici della combustione: innesco e preignizione, ignizione, combustione con e senza fiamma, estinzione (Pyne et al., 1996) (Fig. 8) e altri a discrezione dell’utilizzatore, possono essere evidenziati e temporalmente marcati sulle immagini registrate.

Risultati e Conclusioni
L’apparato, allo stato attuale, con la temporizzazione delle immagini e delle temperature, consente di stabilire sia
le principali fasi del processo (Pyne et al., 1996): preignizione, ignizione, combustione, estinzione, sia i principali parametri dell’infiammabilità (Anderson, 1970;
Mak, 1988; Hogenbirk e Sarrazin-Delay, 1995): accendibilità, sostenibilità, combustibilità, consumabilità. Altre caratteristiche del processo di combustione potranno
essere ricavate con un nuovo software (in fase di realizzazione) che consente l’elaborazione delle immagini
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Fig. 7 - Immagine termica prodotta dal radiometro multipunto: è ben evidente il dispositivo di innesco incandescente. La temperatura media nel riquadro nero selezionato (624.4 °C) e il momento di ripresa dell’immagine
dall’inizio della misura (407 s) sono indicati a destra.
Fig. 7 - Thermal image produced by the multipoint radiometer: the incandescent trigger device is clearly visible.
The average temperature of the selected black square (624.4 °C) and the time elapsed until the image taken
(407 s) are indicated on the right.

Fig. 8 - Momenti topici:
a- Innesco seguito dalla preignizione
b- Pirolisi seguita dalla ignizione
c- Combustione con fiamma
d- Combustione incandescente
e- Estinzione
Fig. 8 - Topical moments:
a- Trigger followed by pre-ignition
b- Pyrolysis followed by ignition
c- Flaming combustion
d- Glowing combustion
e- Extinction
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Vogliamo infine esplicitare un parametro non tecnico: il
costo di realizzazione. Questo, data la semplicità della
struttura meccanica, è decisamente inferiore al costo di
altre realizzazioni che hanno strutture più complesse e
apparati di misura e controllo non centralizzati in un unico sistema computerizzato.

Appendice - Glossario
In Tab. 2 sono riportati, in italiano e in inglese, i termini
più usati nella letteratura concernente la combustione del
materiale vegetale (Anderson, 1970; Mak, 1988; TC89,
1989; Hogenbirk e Sarrazin-Delay, 1995; Pyne et al.,
1996). Tali termini sono definiti e spiegati nei sottoparagrafi: Fasi del processo di combustione e Parametri di
infiammabilità.
Fasi del processo di combustione
Il processo di combustione del materiale vegetale consiste in un rilascio molto rapido di energia (immagazzinata
nella vegetazione sottoforma di energia chimicafotosintetica), di gas e particolati prodotti durante la
combustione.
La combustione in senso lato, ha una prima fase con reazione endotermica, detta preignizione, durante la quale si
ha un assorbimento di energia; seguita da una fase a reazione esotermica, detta combustione in senso stretto, con
rilascio di energia. La combustione termina con la fase di
estinzione. La transizione fra la preignizione e la combustione è detta fase di ignizione.
In Tab. 3 sono sinteticamente indicate queste fasi che sono analiticamente descritte qui di seguito.
y Preignizione o preaccensione: è generalmente avviata
da una sorgente di calore pilota esterna (innesco elettrico nel SITI; Fig. 8a). In questa fase si ha un aumento
della temperatura del combustibile che determina il
processo di disidratazione (T >100 °C). Durante la disidratazione, l’acqua dei tessuti vegetali viene rilasciata
nell’atmosfera sottoforma di vapore e, attraverso un
processo di distillazione, con essa vengono liberati i
composti volatili. Alla disidratazione, con l’aumentare
della temperatura del combustibile, segue la pirolisi
cioè una degradazione termica dei polimeri e delle molecole presenti nel combustibile con liberazione di sostanze volatili e formazione di ceneri, carbone, ecc. La
fase di pirolisi può sovrapporsi alle fasi successive.
y Ignizione o accensione: all’aumentare della temperatura del combustibile i gas infiammabili sono prodotti
sempre più rapidamente e le reazioni chimiche diventano fortemente esotermiche raggiungendo picchi di
circa 320 °C. Con l’accensione la sorgente esterna di
calore non è più necessaria per sostenere il processo di
combustione: una volta raggiunta questa fase il calore
prodotto innesca l’ignizione di altro combustibile e il
ciclo continua (Fig. 8b).
y Combustione: durante questa fase tutte le sostanze volatili che si sono prodotte nelle fasi precedenti si infiammano (combustione con fiamma; Fig. 8c). Se la pirolisi è stata molto lenta e non sono stati liberati molti
gas le fiamme sono piccole e intermittenti, ma generalmente, quando la quantità di combustibile è elevata e
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Tab. 2 - Terminologia italiano-inglese
Tab. 2- Italian-english terminology
Accendibilità
Combustibilità
Combustione (in senso lato)
Combustione (in senso stretto)
Combustione con fiamma
Combustione incandescente
Consumabilità
Disidratazione
Estinzione
Ignizione o accensione
Indice di Ossigeno (IO)
Infiammabilità
Innesco a incandescenza
Pirolisi
Preignizione o preaccensione
Sostenibilità

Ignitability
(Inflammability è sconsigliato)
Combustibility
Burning
Combustion
Flaming combustion
Glowing combustion
Consumability
Dehydration
Extinction
Ignition
Oxygen Index (OI)
Flammability
Glowing -Trigger
Pyrolysis
Preignition
Sustainability

Tab. 3 -Descrizione sintetica delle fasi del processo di combustione
Tab. 3 - Synthetic description of burning phases
Innesco (Fig. 8a)
Fasi
endotermiche

Preignizione o
preaccensione (Fig. 8a)

disidratazione
pirolisi

Ignizione o
accensione (Fig. 8b)
Fasi
esotermiche

con fiamma (Fig. 8c)
Combustione
incandescente (Fig. 8d)
Estinzione (Fig. 8e)

brucia rapidamente, il volume di gas è elevato e si formano fiamme alte e lunghe. In questa fase si hanno reazioni esotermiche che possono causare aumenti di
temperatura da 300-500 °C fino a 1400 °C. Le temperature osservate più comunemente sono comprese fra
700 e 1000 °C. Una volta che la maggior parte dei
composti volatili sono stati bruciati, il carbonio rimasto
continua a bruciare senza fiamma (combustione incandescente; Fig. 8d). Le temperature tipiche sono fra 300
e 800 °C.
y Estinzione: si ha questa fase quando non è più disponibile una quantità di calore tale da sostenere il processo
di combustione senza una sorgente esterna di calore
(Fig. 8e).
Parametri di infiammabilità.
Sebbene il termine infiammabilità sia ampiamente usato,
nelle ricerche relative agli incendi boschivi, la sua definizione non è ancora rigorosa e univoca. Diversi autori
hanno definito l’infiammabilità come la combinazione di
diverse componenti:
y Accendibilità: di un materiale è l’intervallo di tempo
necessario affinché si verifichi la fase di ignizione in
presenza di una sorgente esterna di calore costante
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(tempo di ignizione); in alcuni casi è definita come la
temperatura del combustibile alla quale si osserva la
comparsa della fiamma (temperatura di ignizione)
y Sostenibilità: capacità del materiale a continuare a bruciare una volta allontanata la sorgente di calore.
y Combustibilità: rapidità con cui un combustibile viene
consumato dalle fiamme (massa persa per unità di tempo).
y Consumabilità: quantità di materiale combusto rispetto
alla totalità del materiale presente (massa persa in rapporto alla massa totale).
y Indice di Ossigeno: concentrazione minima di ossigeno
in una miscela di ossigeno e azoto che permette di
mantenere la combustione con fiamma di un materiale.
Evidente la necessità di questo ultimo parametro poiché non ha senso parlare di combustibile e combustione se non viene definito il comburente, nel nostro caso
l’ossigeno; ogni parametro di infiammabilità va riferito
a una data percentuale di ossigeno nell’atmosfera.
Altri aspetti della infiammabilità di un materiale vegetale
sono: potere calorifico, contenuto in ceneri, rapporto superficie/volume, ecc.
Altri parametri talvolta rilevati nello studio della infiammabilità dei materiali vegetali sono:
y tempo di comparsa del fumo
y tempo di comparsa della brace
y tempo di comparsa della fiamma
y tempo di estinzione della fiamma
y altezza massima della fiamma.
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