INTERVENTI DI INCENDIO CAMINO - COMANDO VVF TORINO ANNO 2008
Nell’anno 2008 gli interventi per incendio camino sul territorio della provincia di Torino, sono stati
in totale 386, distribuiti in 274 nei primi quattro mesi dell’anno, 97 negli ultimi quattro mesi (in
particolare 84 tra novembre e dicembre) e i rimanenti 15 interventi distribuiti tra maggio e agosto
2008.
Rappresentando il numero progressivo d’interventi a partire da inizio anno, si ottiene il seguente
grafico:
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Il dato medio di interventi per incendio camino sull’arco temporale di un anno, pari a circa 1,05
interventi al giorno, sale notevolmente fino quasi a raddoppiare se si considera come evidenziato
dall’andamento del grafico, che gli interventi si concentrano nei primi quattro mesi dell’anno (274
fino ad aprile) e nei mesi di novembre e dicembre 2008.
Da un analisi dei dati, si ricava una distribuzione degli interventi maggiore al di fuori del centro
abitato della città, in un’area di prima periferia. Questo dato è particolarmente interessante se
incrociato con quello dell’aumento di prime abitazioni nelle aree periferiche della città, in ragione
della maggiore economicità degli alloggi. Si può dunque pensare che in queste aree, molti abitanti
non sappiano per mancanza di esperienza quanto possa essere importante periodicamente compiere
operazioni di pulizia delle canne fumarie. La fuliggine che infatti si deposita all’interno della stessa,
è un delle principali cause d’incendio.
In realtà questa non è l’unica causa: sempre più frequentemente in intervento, si trovano canne
fumarie in acciao (materiale ad elevata conducibilità termica) posate in aderenza a travi in legno
della copertura senza l’interposizione di materiale coibente. Questo naturalmente, facilita l’innesco
dell’incendio attraverso la trasmissione di calore per conduzione tra la canna fumaria e gli elementi
in legno della copertura. Un’ultima considerazione è legata al maggior utilizzo dei camini che si
registra negli ultimi anni, in ragione della maggiore economicità nell’esercizio degli stessi in

confronto ai costi d’esercizio degli impianti di riscaldamento tradizionali che hanno sempre più
risentito dell’aumento dei costi energetici.
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Se si confronta il numero d’interventi per incendio camino al numero totale di interventi che si sono
realizzati nell’arco del 2008 per incendio nell’ambito di abitazioni private, ci si accorge che la
percentuale di incidenza si attesta sul 40%. Appare chiaro allora la necessità di operare una
riduzione del rischio connesso alle problematiche sopra esposte, vista la rilevanza del problema.

