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1. PREFAZIONE 

 

Il presente documento di valutazione dei rischi è stato elaborato secondo la metodologia F.L.A.M.E. (Fire risk 

Level Assessment Method for Enterprises) ideata da L. Fiorentini ed L. Marmo e resa in una procedura 

software appositamente sviluppata da EPC S.r.l.. Qualsiasi riproduzione anche parziale del presente 

documento è consentita solo per gli usi strettamente necessari alla valutazione preliminare del rischio da parte 

dell’azienda o professionista che lo ha redatto. 

Il presente documento costituisce la “Valutazione dei Rischi di Incendio nei luoghi di lavoro” della Scuola I.I.S. 
"G.B VACCARINI" DI CATANIA. È redatto in attuazione dell’art. 46, comma 3, del Decreto Legislativo n°81/08 e 
smi ed in conformità all’allegato I del Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998, che stabilisce i criteri per la 
valutazione medesima ed indica le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di ridurre l’insorgenza 
di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

La Valutazione dei Rischi di Incendio costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo n°81/08 e s.m.i. 

Il presente documento descrive sinteticamente i criteri generali adottati per la valutazione nonché le 
conclusioni dell’analisi e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre 
e/o mantenere costante nel tempo il livello di rischio. 

La presente Valutazione dei Rischi di Incendio dovrà essere opportunamente aggiornata in caso di significativi 
cambiamenti nelle attività espletate, nella qualità e quantità dei materiali utilizzati e/o depositati e quando gli 
edifici sono oggetto di ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche sostanziali. 

La valutazione effettuata, con specifico riferimento alla sicurezza rispetto al rischio di incendio dei luoghi di 
lavoro, è stata integrata da una valutazione del rischio di incendio per le proprietà ed i beni aziendali, che, pur 
non cogente per legge, consente di descrivere il livello di rischio che, dato un incendio, può essere associato ai 
compartimenti costituenti la realtà oggetto di studio anche in termini di danno. 
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2. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

 

La valutazione dei rischi è stata effettuata con riferimento sia alla sicurezza rispetto ad un incendio riferibile ad 
un compartimento per gli occupanti dello stesso sia alla proprietà. Ai fini dell’applicazione della norma di 
riferimento (D.M. 10 marzo 1998) è necessario riferirsi alla quota parte della valutazione relativa alla sicurezza 
degli occupanti in caso di incendio. 
La valutazione del rischio di incendio con riferimento all’edificio ed alla proprietà, integrate nel presente 
documento per trarre vantaggio dai molteplici aspetti comuni, risulta essere una caratteristica peculiare della 
metodologia alla base della valutazione condotta e permette, con la medesima impostazione metodolologica 
di tipo speditivo, applicando specifici e differenti criteri di valutazione, di giungere ad una valutazione 
complessiva del grado di sicurezza antincendio dei compartimenti antincendio che, insieme, costituiscono i 
luoghi di lavoro riferibili alla realità aziendale oggetto di studio. 
Per entrambi gli aspetti il metodo proposto propone, tramite l’applicazione di una matrice specifica, la verifica 
di accettabilità del rischio individuato rispetto gli aspetti organizzativi gestionali che il corpo normativo di 
riferimento ha messo in luce essere importanti al pari della conformità fisica dei luoghi di lavoro ai fini del 
raggiungimento di un grado di sicurezza idoneo. 
Per quanto attiene il rischio di incendio nei luoghi di lavoro il documento di valutazione dei rischi di incendio 
per gli occupanti: 
 
• è stato redatto ai sensi del D.Lgs.  9 aprile 2008; 
• è stato redatto ai sensi del D.M. 10 marzo 1998; 
• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino mutamenti che potrebbero averla resa 

superata. 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la 
collaborazione dell’ A.S.P.P. e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Il presente documento è stato illustrato e discusso nell’ambito della riunione del 25/08/2016 alla presenza 

delle seguenti rappresentanti: 

- DATORE DI LAVORO:   GEMMELLARO SALVINA 

- RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: RISCICA ENZO 

- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA MARCHESE FRANCESCO 

- ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FINOCCHIARO MASSIMO 

Firme: 

- DATORE DI LAVORO:   _______________________________________ 
 
-RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

 
_______________________________________ 

 
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 
_______________________________________ 

 
- ADDETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:     

 
_______________________________________ 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Per la stesura della presente relazione tecnica si è fatto riferimento alle seguenti normative: 

• D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

• D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• D.M. 10 Marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 

luoghi di lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, s.o.; 

• D.M. 9 Marzo 2007, “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; 

• Circolare VVF prot. P414/4122 sott. 55 del 28/03/2008, “DM 9 Marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al 

fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”.
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4. METODOLOGIA 

 

Il documento è stato elaborato mediante l’applicazione di una specifica metodologia di tipo speditivo 

denominata F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment for Enterprises)1, derivata da consolidati analoghi metodi 

riconosciuti e diffusi a livello internazionale, opportunamente sviluppata in conformità ai disposti di cui al D.M 

10 MARZO 1998 ed alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della 

Sicurezza, D.Lgs. 81/2008). La metodologia F.L.A.M.E. è stata realizzata a partire da due metodologie di tipo 

speditivo anch’esse, entrambe ideate dal Dott. E. De Smet e conosciute rispettivamente come “FRAME 

Method”2 e “FRAM-ini”, quest’ultima un subset di FRAME molto vicino a quello che è attualmente F.L.A.M.E., 

metodologia specifica che consente di traguardare i requisiti ed i criteri di analisi imposti dalla normativa 

italiana di riferimento, sia per quanto attiene il corpo normativo in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro, sia per quanto attiene per la quota parte applicabile il corpo normativo in materia di 

prevenzione incendi. Sia “FRAM-ini” sia “F.L.A.M.E” sono metodologie speditive di tipo semi quantitativo che 

consentono una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti e per la proprietà con strumenti specifici. 

Esse possono essere a loro volta integrate da strumenti maggiormente sofisticati (come FRAME o altre 

metodiche quantitative) per una analisi maggiormente approfondita, con particolare riferimento ai casi in cui il 

livello di sicurezza rispetto all’evento di incendio appare del tutto non accettabile oppure dove strumenti 

speditivi non possono garantire un risultato affidabile in considerazione di peculiarità della realtà analizzata 

(es. lavorazioni molto specifiche, layout significativamente complessi, carico di occupanti esposti al rischio 

notevole, etc.), situazioni per le quali è opportuno integrare il giudizio ingegneristico e l’uso di strumenti di 

screening con valutazioni puntuali mirate al fine di evitare di sottostimare o anche sovrastimare il rischio. La 

metodologia sviluppata consente, in linea con il corpo normativo di riferimento, di tenere conto sia degli 

apprestamenti tecnici che riducono il rischio sia di quelli afferenti agli aspetti organizzativi, gestionali e di 

pianificazione delle emergenze nei luoghi di lavoro; in completa aderenza sia con i requisiti espressi dal D.M. 

10 marzo 1998, sia con i criteri generali previsti dal D.M. 9 maggio 2007 (Sistema di Gestione della Sicurezza 

Antincendio - SGSA) nell’ambito degli approfondimenti della prestazione antincendio con i metodi 

ingegneristici ed ancora con i criteri generali previsti dagli standard normativi a diffusione internazionale in 

materia di sistemi di gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle norme OHSAS 18001 ed. 2007. 

La metodologia speditiva FRAM-ini e conseguentemente F.L.A.M.E., ovvero l’integrazione dei requisiti specifici 

del corpo normativo italiano in materia di valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, propongono 

una valutazione fondata su di un grafico di rischio calibrato costituito da una matrice con la quale l’analista 

può determinare il livello di rischio (normalizzato in F.L.A.M.E. nelle tre classi di rischio definite come “Basso”, 

“Medio” ed “Alto”), a partire da una serie di valutazioni sui principali parametri che lo influenzano organizzati 

ciascuno in categorie ed in indici di riferimento atti a descrivere la maggior parte delle realtà ed in larga parte 

modificabili dall’analista. La matrice di rischio esprime il livello in funzione di un criterio di accettabilità, non 

modificabile dall’utente, fondato sui criteri esemplificativi espressi nel D.M. 10 marzo 1998 (nel quale sono 

fornite le indicazioni circa alcune tipologie di situazioni che possono essere nella maggior parte dei casi 

associate ad un particolare livello di rischio) e su di una estesa campagna di studio condotta sia con F.L.A.M.E. 
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sia con le metodologie progenitirici. In ogni caso l’attribuzione dei parametri da parte dell’analista deve essere 

il più possibile giustificata in modo tale che per il lettore sia possibile ripercorrere e valutare l’analisi condotta. 

1 Fiorentini L., Marmo L., Danzi E. 

2 La cui descrizione completa in lingua italiana è riportata in Fiorentini L., Marmo L., “La valutazione dei rischi 

di incendio”, 2011, EPC, Roma. 

Il FRAM-ini ha semplificato il metodo FRAME originario, certamente più sofisticato e poco adatto ad una 

valutazione speditiva di una ampia gamma di situazioni differenti dagli edifici civili, si ispira al metodo di 

valutazione rischi qualitativo descritto negli standard per la sicurezza dei macchinari EN1050 e EN954-1. Lo 

standard EN 1050 è stato sostituito dal EN-ISO 14121-1:2007, i principi rimangono comunque validi. Tali 

standard hanno introdotto il concetto di valutazione del livello di rischio a partire da un grafico (percorso) 

calibrato che consente, nella valutazione, di arrivare ad un giudizio. Si precisa che il  metodo cosiddetto a 

grafico di rischio calibrato è impiegato da una serie di normative e standard di riferimento in materia di analisi 

del rischio, con particolare riferimento a tutti quei casi in cui risulta indispensabile porre in relazione 

l’affidabilità di un componente critico ed il grado di rischio associato alla realtà oggetto di esame ai fini di una 

verifica di congruenza rispetto ad un criterio di accettabilità predefinito. Ad esempio la classificazione del SIL 

(livello di integrità di sicurezza – Safety Integrity Level) di un sistema strumentale di sicurezza può essere 

effettuata in modo “semiqualitatitvo”, in accordo a quanto previsto dall’Annesso D (“Determination of the 

required safety integrity levels – a semi-qualitative method: calibrated risk graph) della Parte 3 dello standard 

internazionale IEC 61511 :2003, prima edizione, proprio utilizzando un analogo grafico di rischio calibrato. Il 

metodo proposto dal grafico di rischio calibrato è di tipo semi-qualitativo e permette la determinazione del 

livello di integrità di sicurezza di una SIF (Safety Instrumented Function) a partire dalla conoscenza dei fattori di 

rischio connessi con il processo e con il sistema di controllo del processo (BPCS, Basic Process Control System). 

Lo standard EN1050 presenta un albero decisionale che utilizza la gravità, la probabilità di accadimento e gli 

aspetti di esposizione di un potenziale pericolo  per definire la classe di rischio nel caso non fosse disponibile 

alcuna protezione.  Il EN 1050 definisce 5 classi di rischio e il EN 954-1 indica quale categoria di protezione 

dovrebbe essere applicata per una data situazione in ogni classe per conseguire un livello di rischio residuo 

accettabile.  

La classificazione del rischio è collegata a 5 livelli di protezione, come illustrato graficamente nel seguente 

diagramma decisionale: 
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Le cinque categorie di protezione sono: 

Categoria di protezione Base, significa che il sistema è stato costruito secondo regola d’arte con materiali di 

buona qualità. Questo è il minimo consentito per la classe di rischio I. 

Categoria di protezione 1 vuol dire che il sistema è stato costruito secondo regola d’arte con materiali di buona 

qualità e l’affidabilità della sicurezza del sistema è garantita dai test, dalla duplicazione e dal 

sovradimensionamento. Questo grado di protezione è accettabile per le classi di rischio I e II.  

Categoria di protezione 2 sta a significare che l’installazione soddisfa i requisiti della categoria 1 e che il 

corretto funzionamento degli elementi di sicurezza è costantemente monitorato. Questo grado di protezione è 

accettabile per le classi di rischio II e III.  

Categoria di protezione 3 significa che l’installazione soddisfa i requisiti della categoria 2, il guasto di un singolo 

elemento di sicurezza non comporta la compromissione di questa funzione ed il danneggiamento sarà rilevato 

velocemente. Questo grado di protezione è accettabile per le classi di rischio III e IV. 

Categoria di protezione 4 vuol dire che l’installazione soddisfa i requisiti della categoria 3, il guasto di una 

singola funzione di sicurezza viene immediatamente riportato ed un danneggiamento multiplo non sta a 

significare che la funzione di sicurezza venga spenta. Questo grado di protezione è richiesto per la classe di 

rischio V.  

Il “FRAM-ini” e, conseguentemente il metodo F.L.A.M.E., segue lo stesso approccio e utilizza l’albero 

decisionale per classificare i rischi incendio in 5 classi o categorie (5 classi per i rischi per la proprietà e 5 classi 

per i rischi per gli occupanti). A queste categorie corrispondono inoltre le classi o categorie di protezione. Esse 

costituiscono la classificazione della realtà aziendale dal punto di vista della organizzazione ai fini della 

sicurezza antincendio, supponendo che ad un grado di rischio elevato debba corrispondere, ai fini 

dell’accettabilità del rischio, non solo una serie di misure passive ed attive opportunamente dimensionate, ma 

anche una efficace strategia antincendio. La categoria risulta essere quindi funzione di una serie di aspetti 

organizzativi e gestionali tra i quali è possibile menzionare le procedure di allertamento, la pianificazione delle 

emergenze, il SGSA, l’ordine e la pulizia (anche conosciuto come “house keeping”), le attività di ispezione e 

manutenzione dei sistemi tecnici critici ai fini della sicurezza antincendio (impianti e componenti antincendio, 

presidi mobili, mezzi di protezione individuale e collettiva, etc.). 

Diversamente da quanto previsto dalla metodologia “FRAM-ini” originale, il metodo F.L.A.M.E. associa le 

categorie di protezione al grado di gestione della sicurezza antincendio da parte dell’organizzazione al fine di 

evidenziare gli aspetti organizzativi e gestionali (ivi inclusa la pianificazione delle emergenze, la manutenzione 

periodica dei sistemi, la formazione-informazione e l’addestramento) che concorrono al miglioramento della 

sicurezza antincendio in riferimento ai più recenti requisiti normativi. La metodologia originale infatti associa le 

categorie di protezione alla presenza ed alla tipologia dei sistemi fissi di protezione antincendio, essendo il 

“FRAM-ini” ed il metodo progenitore “FRAME” strumenti essenzialmente utilizzati per verificare la necessità di 

installazione di tali sistemi rispetto ad una valutazione del rischio di incendio del luogo di lavoro. La 

metodologia F.L.A.M.E. consente quindi di ‘pesare’ il grado di efficacia della strategia antincendio complessiva 

dell’organizzazione e valutare l’adeguatezza delle misure organizzative e gestionali rispetto al rischio di 

incendio definito sia per quanto attiene la tutela della incolumità degli occupanti sia per quanto attiene la 

tutela dei beni e della proprietà in generale. 
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L’analisi mediante l’impiego di un grafico di rischio calibrato è sostanzialmente basata sull’utilizzo di parametri 

che, insieme, descrivono la natura della situazione di pericolo di incendio associata ad un determinato luogo di 

lavoro. Ciascun parametro è scelto da un set di possibilità ed i parametri selezionati sono successivamente 

combinati per verificare la congruenza del livello di rischio di incendio ottenuto con i fattori organizzativi e 

gestionali che caratterizzano la realtà oggetto di analisi e che concorrono alla formulazione di una strategia 

antincendio compiuta. L’approccio basato sul grafico di rischio calibrato risulta essere utile alla individuazione 

di necessità di riduzione del rischio se viene definito un criterio di accettabilità che tenga conto da una parte 

del rischio di incendio e delle misure mitigative in essere, dall’altra delle misure organizzative e gestionali, 

parimenti importanti, che devono essere necessariamente valutate anche in accordo al Decreto di riferimento. 

I parametri impiegati nell’analisi consentono in primis la determinazione di un grado di rischio di incendio ma 

anche la rappresentazione di fattori di rischio chiave. 

LIMITAZIONI 

La metodologia F.L.A.M.E., così come la metodologia “FRAM-ini” può essere utilizzata esclusivamente per una 

valutazione del rischio di incendio di tipo speditivo e qualitativo fondato su di un metodo calibrato per 

parametri. Per edifici più piccoli e ‘semplici’ dal punto di vista dei rischi di incendio ad essi associati (es. piccoli 

uffici, negozi, etc.) anche in ottemperanza a quanto suggerito dal D.M. 10 marzo 1998, la valutazione rischio di 

incendio può essere effettuata per l’intero immobile assumendo l’edificio essere costituito da un 

compartimento (compartimento antincendio) unico, per quelli più grandi, dove è possibile la suddivisione in 

compartimenti, è mandatorio eseguire una valutazione distinta per ogni compartimento. Il metodo consente la 

classificazione del rischio di incendio indipendentemente per ciascun compartimento (coincidente o meno con 

il singolo luogo di lavoro): esso tuttavia non risulta adatto ad una valutazione con un giudizio complessivo del 

‘sistema edificio’, in quanto per tale valutazione si rende necessario l’impiego di strumenti di analisi del rischio 

di incendio quantitativi. 

SCHEMA DI VALUTAZIONE 

Lo schema logico di valutazione è, in ordine, il seguente: 

AZIENDA 

EDIFICIO 

PIANO 

COMPARTIMENTO 

1. VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL CARICO DI INCENDIO CHE INSISTE SUL COMPARTIMENTO 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROPRIETA’ 

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 marzo 1998) 

4. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELLE VIE DI ESODO IN EMERGENZE IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI 

RISCHIO DI INCENDIO DEFINITO DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PER GLI OCCUPANTI 

(la via di esodo rappresenta una verifica preliminare sulla base dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 1998 

del singolo compartimento) 

Ciascun passaggio consente la definzione delle caratteristiche principali dell’item selezionato. Il metodo  

F.L.A.M.E. consente sia la stima del rischio di incendio per i beni e la proprietà sia la stima del rischio per gli 

occupanti. In aggiunta a ciò consente la valutazione della adeguatezza delle vie di esodo secondo i criteri 
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previsti dal Decreto di riferimento. La valutazione, come anticipato al paragrafo 3.8, deve essere effettuata 

separatamente per ciascun compartimento antincendio a meno dei casi di indubbia semplicità per i quali possa 

valere l’assunzione a cura dell’analista di coincidenza tra il compartimento e l’intero edificio. Le valutazioni che 

possono essere appese ad un item sono evidenziate in bordeaux nel testo dello schema sopra riportato. Le 

valutazioni connesse con i rischi per la proprietà e per gli occupanti saranno effettuate mediante l’impiego 

della metodologia “FRAM-ini” modificata per la congruenza con il D.M. di riferimento. La valutazione di 

adeguatezza delle vie di esodo sarà effettuata in accordo ai criteri di cui al D.M. di riferimento. La valutazione 

del rischio per la proprietà e per gli occupanti deve essere combinata con la definizione della categoria di 

protezione associabile al compartimento ovvero alla verifica del grado di sicurezza antincendio derivante dagli 

aspetti organizzativi e gestionali e di pianificazione delle emergenze, in quanto aspetti fondamentali per la 

definizione del livello di rischio corrente e per il mantenimento del livello di rischio nel tempo.
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 

Il presente documento di valutazione dei rischi contiene le informazioni connesse con la valutazione del rischio 

di incendio per gli occupanti ed, in subordine, per la proprietà. Il documento costituisce un annesso tecnico 

specialistico della più ampia valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 

condotta per la medesima realtà lavorativa. Il documento di valutazione dei rischi di incendio (in ottemperanza 

a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998) viene aggiornato periodicamente e comunque a fronte di 

modifiche sostanziali che comportino una variazione dell’assetto del rischio di incendio. 

5.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ 

Dati anagrafici dell’Azienda e dell’Unità Produttiva oggetto della valutazione: 

I.I.S. "G.B VACCARINI" DI CATANIA 

VIA ORCHIDEA 9 

VIA ORCHIDEA 9 

95123 CATANIA (CT) 

Tel.: 0956136 235fax.: 095 8183900 

 i nominativi dei responsabili: 

Datore di Lavoro: GEMMELLARO SALVINA 

Responsabile S.P.P.: RISCICA ENZO 

Addetto  S.P.P.: FINOCCHIARO MASSIMO 

Rappresentante Lavoratori Sicurezza: MARCHESE FRANCESCO 

RUOLI AZIENDALI E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI D’INCENDIO 

L’analisi per la valutazione dei rischi d’incendio è stata effettuata coinvolgendo: 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

 Rappresentante Lavoratore per la Sicurezza; 

 Personale di Istituto. 
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5.2 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO  

Di seguito si riporta la struttura analizzata nell’ambito della valutazione dei rischi condotta con 

l’individuazione dell’edificio oggetto di analisi e dei compartimenti individuati. L’identificazione dei 

luoghi di lavoro è stata condotta, trattandosi di rischi di incendio, prendendo in considerazione quelli 

che sono i compartimenti antincendio in cui risulta suddivisa l’attività lavorativa oggetto di esame. 

Sono oggetto di verifica ai sensi del D.M. 10/03/98 i seguenti luoghi di lavoro: 

 PIANO TERRA 

 PIANO PRIMO 

 PIANO SECONDO 

 PIANO TERZO; 

 

5.3 RIEPILOGO GENERALE 

Per ciascun compartimento oggetto di studio si è proceduto a valutare: 

 il livello di rischio di incendio per gli occupanti (secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 1998); 

 l’adeguatezza delle vie di esodo dal singolo compartimento in relazione al rischio di incendio 
precedentemente stimato per gli occupanti; 

 il livello di rischio di incendio per la proprietà ed i beni aziendali. 
Nella seguente tabella si anticipano, per comodità di lettura, i risultati della valutazione effettuata indicando, 
per ciascun compartimento, le risultanze delle analisi effettuate. Si rimanda alla scheda di dettaglio di ciascun 
compartimento per maggiori approfondimenti. 
 

Compartimento Livello di Rischio per 
gli occupanti 

Categoria di 
Protezione 

Livello Protezione 
Incendio 

PIANO TERRA 
ALTO Base 

situazione non 
adeguata 

PIANO PRIMO 
MEDIO Base 

situazione non 
adeguata 

PIANO SECONDO 
MEDIO Base 

situazione non 
adeguata 

PIANO TERZO 
MEDIO Base 

situazione non 
adeguata 

 

5.4 VALUTAZIONE DEL COMPARTIMENTO 

Di seguito per ciascun compartimento individuato si riporta la scheda identificativa dello stesso per quanto 

attiene il rischio della proprietà e di quello degli occupanti in relazione all’incendio. 
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6. PIANO TERRA 

6.1  INTRODUZIONE 

La presente scheda riporta, per il compartimento antincendio in oggetto, la valutazione del rischio di incendio 

effettuata attraverso il metodo F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises). La scheda è 

suddivisa in sezioni informative. Per una migliore lettura sono riportati in ‘grassetto’ i risultati delle 

elaborazioni condotte, mentre in ‘italico’ i dati forniti dall’analista in ingresso al metodo. 

Compartimento: PIANO TERRA 

Data: 11/08/2016 12:27:59 

6.2  ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI DEL COMPARTIMENTO 
Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Livello di rischio di incendio D.M. 10 marzo 1998 (T.U. 81/08) ALTO 

Categoria di protezione Base 

  

Valutazione speditiva F.L.A.M.E. di adeguatezza del rischio di 
incendio per gli occupanti 

situazione non adeguata 

6.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO 
CONSIDERATO 

Edificio di riferimento VACCARINI 

Piano TERRA 

Descrizione Nel compartimento si trovano 12 aule dislocate dieci sul lato Est e due su 
llato ovest del piano, 4 laboratori dislocati al centro dell'edificio, uno spazio 
dedicato all'esercitazioni sulle arti marziali, una Palestra, un archicivio e un 
magazzino 

Numero degli occupanti 
normalmente presenti 

600 

Presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011): 

 Categoria C - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti Asili nido 

con oltre 30 persone presenti - Oltre 300 persone 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE DELLO STESSO 

Superficie (m2) 4000 

Altezza (m) 3 
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APPARECCHIETURE ANTINCENDIO 

Nel prospetto seguente sono riepilogate, ai fini descrittivi, i presidi antincendio presenti nel compartimento. Si 

rimanda alle seguenti sezioni per l’individuazione di quelle misure che determinano una riduzione del rischio di 

incendio per la proprietà e/o per gli occupanti. 

Tipologia Descrizione 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Estintori portatili (acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, etc.) 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Sistema antincendio idrico - Rete idranti con attacchi V.V.F. 

SISTEMI DI RILEVAZIONE ED 
ALLARME ANTINCENDIO 

Sistema di allertamento sonoro 

PRESIDI ANTINCENDIO 
Squadra antincendio costituita da personale operativo ma non operativa 

24h su 24h 

 

6.4  VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998)  

CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 
Edifici con predominanza di materiali quali tessili, legno, carta, 
alimentari a basso grado di umidità, plastica (esclusi gli imballaggi 
in materiale plastico) 

HRR 450-700 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio VELOCE - FG4 

 

SORGENTI DI INNESCO 

La probabilità associabile all’innesco che ha origine all’interno di un compartimento è funzione del numero e 

della tipologia delle sorgenti di ignizione in esso presenti. Esse possono determinare un incremento 

significativo della probabilità di innesco tipicamente associata a destinazioni d’uso di riferimento. Le sorgenti 

di innesco comprendono le fonti di accensione diretta, le fonti di accensione indiretta, gli effetti di attrito e i 

fenomeni di autocombustione o riscaldamento spontaneo. Di seguito si riportano le fonti di innesco 

individuate per il compartimento oggetto di studio. 

Tipologia Sorgente 

ACCENSIONE DIRETTA Mozziconi di sigaretta 
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CLASSE DI PROBABILITA’ DI INNESCO 

Per poter effettuare una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti è necessario definire il potenziale 

di ignizione, ovvero la probabilità che un incendio possa avere inizio in un dato compartimento. Tale 

probabilità viene definita dal tipo di occupazione stessa e dal livello di controllo delle fonti di ignizione 

occasionali.  Poiché un incendio ha luogo quando ossigeno, combustibili ed energia si incontrano, i processi 

industriali che associano materiali combustibili e macchinari che consumano energia (come i processi di 

lavorazione del legno) sono più predisposti ad un incendio rispetto ai processi che impiegano limitata energia. 

Per questa stessa ragione, essendo caratterizzati da un ampio carico incendiario, ma pochissime fonti di 

ignizione, gli impianti di stoccaggio sono contraddistinti da una bassa probabilità di incendio. Di seguito si 

riporta una tabella che evidenzia la corrispondenza tra tipo di occupazione e probabilità di innesco per alcune 

realtà. 

Tipo di occupazione Probabilità di innesco 

Occupazioni non industriali: uffici, residenziali, assembramenti, educativi IPC 0 

Industria di prodotti non combustibili IPC 0 

Maggioranza delle industrie, grandi magazzini, negozi al dettaglio IPC 2 

Industria di prodotti combustibili quali carta, legno, petrolchimici IPC 4 

Magazzini e stoccaggi similari IPC 0 

Alla probabilità di innesco di una specifica occupazione si sommano eventuali fattori aggravanti, che 

considerano fonti di ignizione occasionali o secondarie quali, ad esempio, vizi nelle istallazioni elettriche; 

presenza di punti caldi; materiali infiammabili per il riscaldamento; comportamenti umani a rischio.  Nel 

seguito si riporta la classe di probabilità di innesco individuata per il compartimento oggetto di studio, oltre 

all’elenco degli eventuali fattori aggravanti. 

Tipo di occupazione Edifici educazione 

Probabilità di innesco non compensata 2,52 10e-6 

Fattori aggravanti presenti  
(da sommare alla probabilità di innesco 
non compensata) 

 Comportamento umano a rischio incendio (ad esempio 
fumatori incontrollati) - 2 

Probabilità di ignizione  
(derivante dalla somma della ‘probabilità 
di innesco non compensata’ e dei fattori 
aggravanti presenti) 

4 

Classe di probabilità di innesco Probabilità di ignizione media 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra probabilità di innesco compensata e classe di 

probabilità di innesco. 

Probabilità di innesco compensata Classe di probabilità di innesco 

IPC 0, IPC 1 Bassa 

IPC 2, IPC 3 e IPC 4 Media 

IPC 5 e IPC 6 Alta 

IPC 6+ Molto alta 
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LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

Il livello di esposizione viene definito dalla combinazione della classe di probabilità di innesco e dalla categoria 

di crescita di incendio Le classi di probabilità di innesco dell’incendio e le categorie di crescita dell’incendio 

definite da HRR (cfr. paragrafo 5.2) si combinano in sei categorie di livello di esposizione, da molto basso a 

molto alto. Nel caso in esame il livello di esposizione risultante corrisponde a EL5.  

 

CALCOLO DEL TEMPO DI ESODO 

Il tempo evacuazione in sicurezza varia in funzione di diversi aspetti: la tipologia di occupazione del 

compartimento; la presenza e la tipologia del sistema di allertamento; la lunghezza delle vie di esodo ed il 

numero di moduli di uscita. Relativamente alla tipologia di occupazione del compartimento, fattori come la 

mobilità, la coscienza del rischio e l’autosufficienza degli occupanti sono determinanti. Di seguito si riportano i 

parametri che influenzano il tempo di premovimento per la tipologia di occupazione oggetto di studio. 
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Tipologia di occupazione Luoghi di ritrovo al chiuso 

Parametri nel calcolo del tempo di 
premovimento per la tipologia 
selezionata 

Allertabilità 4 

Mobilità 4 

Affiliazione sociale 3 

Ruolo 2 

Posizione 2 

Determinazione 1 

Focal Point 5 

Familiarità con l’edificio 2 
 

Tipologia di sistema di allertamento Sistema di allertamento avanzato (es.: messaggi) 

Tempo di premovimento 9,28 

Classe del Tempo di premovimento  
(funzione del tempo di premovimento) 

PT 4 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra tempo di premovimento e la classe del tempo di 

premovimento (PT). 

Tempo di premovimento  Classe del tempo di premovimento 

≤ 2,5 minuti PT1 

> 2,5 minuti PT2 

> 5 minuti PT3 

> 7,5 minuti PT4 

> 10 minuti PT5 

> 12,5 minuti PT6 

> 15 minuti PT7 

Si specifica che ai fini della descrizione della tipologia di occupazione, alcuni parametri risultano essere 

maggiormente significativi e pertanto caratterizzati da un peso maggiore. Nel caso oggetto di studio tali 

parametri sono:  

 Focal Point 

 Familiarità con l'edificio 

 Allertabilità 

L’immagine seguente esplicita graficamente l’impatto della tipologia oggetto di studio sui tempi di esodo. 
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LIVELLO DI RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998) 

Il livello di rischio per gli occupanti viene definito dalla combinazione della classe del tempo di premovimento 

(PT) ed il grado di esposizione degli occupanti (EL). Il livello di rischio per gli occupanti del compartimento in 

esame risulta essere ALTO.  
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VIE DI ESODO 

L’adeguatezza del sistema di esodo è stata valutata secondo:  Regola tecnica di prevenzione incendi per : 

Tipologia di occupazione specifica scelta da elenco a tendina con riferimento a DM (Edilizia scolastica 

26/08/92;  

Tipologia dell’edificio  

Quota dei pavimenti del compartimento rispetto al piano di riferimento dell’edificio in 
metri (piano terra o piano di maggiore affollamento) 

0 

Altezza edificio in metri (*) 13 

Numero di vie di uscita indipendenti dell’edificio verso luogo sicuro  5 
 

Affollamento massimo del locale 300 

Affollamento massimo del piano 600 

Il compartimento presenta specifici rischi di esplosione o di incendio SI 

Lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita 38 

Percorso esclusivamente unidirezionale NO 

Lunghezza massima tratto unidirezionale del percorso di esodo 0 

Livello minimo di attestazione della lunghezza massima del percorso di esodo (3.4 DM 
10/03/98) 

15 
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 Lunghezza massima del percorso di esodo  unidirezionale non conforme al DM 10/03/98, punto 3,3  

Voci relative al percorso di esodo 

Frequentato da pubblico NO 

Frequentato da persone che necessitano aiuto in caso di emergenza SI 

Utilizzato come area di riposo NO 

Utilizzato come area di deposito o manipolazione materiali infiammabili NO 

Uscite di piano e scale 

Numero di uscite di piano presenti 2 

Calcolo della larghezza complessiva delle uscite 7,60 metri 

Numero di moduli previsti 12 

Numero di scale presenti 0 

Larghezza complessiva delle scale  0 

Attrezzature installate lungo le vie di esodo e sistemi di apertura porte vie di esodo 

Apparecchi di riscaldamento portatili NO 

Apparecchi di riscaldamento fissi (gas, vapore, combustibili solidi) SI 

Apparecchi di cottura NO 

Depositi temporanei di arredi SI 

Sistemi di illuminazione a fiamma libera NO 

Deposito di rifiuti NO 

Porte in corrispondenza di uscite di piano: non chiuse a chiave e di facile apertura SI 

Porte da tenere chiuse durante orario di lavoro: apertura a spinta dall'interno SI 

Porte con accorgimenti antintrusione: idonei sistemi di apertura alternativi NO 

 (*): definita come da DM 30/11/83: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta 

dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso(2) 

6.5  CATEGORIE DI PROTEZIONE  
SISTEMI DI ALLERTAMENTO DISPONIBILI 

Il compartimento è dotato del seguente sistema di allertamento: Strumenti  ad azionamento manuale e 

avvisatori acustici 

Lunghezza del percorso in metri: 30 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI PRINCIPI BASE DELLA PREVENZIONE INCENDI E MISURE DA ATTUARE 

NEL CASO DI INCENDIO 

Informazioni esclusivamente tramite apposita cartellonistica NO 

L'informazione è fornita dal datore di lavoro al momento dell'assunzione SI 

L'informazione è aggiornata in seguito a mutamenti della situazione nel luogo di 
lavoro 

SI 

L'informazione è di facile comprensione per il personale SI 
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ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

Sono presenti lavoratori con disabilità fisico-motorie: SI 

 Esistono misure per il superamento di barriere architettoniche 

 Sono presenti persone addestrate al trasporto disabili 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALL’ORDINE ED ALLA PULIZIA: “HOUSEKEEPING” 

I materiali per la pulizia (se combustibili) sono tenuti in appositi armadi? SI 

I condotti di aspirazione sono tenuti puliti per evitare accumulo di polvere o 
grassi? 

NO 

I rifiuti sono depositati lungo le vie di esodo? NO 

L'accumulo di scarti di lavorazione è evitato e, dove impossibile, depositato in 
area idonea, preferibilmente esterna? 

NO 

I condotti di aspirazione e le canne fumarie presenti sono mantenuti puliti? NO 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

Il datore di lavoro garantisce la formazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

OBBLIGO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

TECNICA (AI SENSI DEL DM 10/03/98, ALL. X) 

Gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica (per attività di cui all'allegato X del 

D.M. 10 marzo 1998): SI 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE (CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI SISTEMI TECNICI ANTINCENDIO, AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA, ETC.) 

Definizioni: 

SORVEGLIANZA Controllo visivo di norma con frequenza mensile, verifica attrezzature e impianti AI in 

condizioni operative normali, accessibili, assenza di danni 
S 

CONTROLLO 
PERIODICO 

Verifica della completa e corretta funzionalità attrezzature, semestrale CP 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Operazione effettuata in loco, limitata a riparazioni di lieve entità MO 

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA 

Intervento non eseguibile in loco o richiedente particolari strumentazioni, sostituzione o 

revisione completa di parti di impianti in seguito a disposizioni normative 
MP 
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Evidenza: 

 S CP MO MP 

Parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita (passaggi, 
scale, corridoi) liberi da ostruzioni e pericoli 

NO N.A. N.A. N.A. 

Apertura porte sulle vie di esodo SI SI SI N.A. 

Porte REI NO NO NO N.A. 

Porte munite di dispositivi di chiusura automatici NO NO NO N.A. 

Segnaletica direzionale e delle uscite visibile in caso di 
emergenza 

SI SI SI N.A. 

Impianti evacuazione fumo NO NO NO NO 

Verifica disponibilità agenti estinguenti SI SI SI N.A. 

Verifica estintori SI SI SI N.A. 

 Valvola intercettazione combustibile generatore di calore SI SI SI N.A. 

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Tipologia azienda il cui piano di emergenza è obbligatorio: 

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 

dell'azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro 

Campi, boschi o altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale 

Esercizi aperti al pubblico con affollamento maggiore di 50 persone e densità maggiore di 0.4 persone su metro quadrato 

La tipologia di azienda è compresa in uno dei casi sopraindicati: SI 

Verifica del contenuto del Piano di Emergenza (riferimento All. VIII DM 10/03/98): 

Azioni lavoratori in caso incendio SI 

Disposizione per chiamata VV.F. SI 

Procedure evacuazione SI 

Misure per assistenza disabili NO 
 

Fattori da includere nel Piano di Emergenza: 

Caratteristiche luoghi-vie esodo SI 

Sistema rilevazione allarme SI 

Affollamento e ubicazione lavoratori NO 

N° addetti al servizio AI-gestione emergenze-soccorso SI 

Lavoratori esposti a rischi particolari NO 

Livello formazione/informazione SI 

Istruzioni e doveri da riportare nel Piano di Emergenza: 

Doveri personale di servizio con mansioni di rif per sicurezza AI SI 

Doveri personale con responsabilità particolari in servizio AI SI 

Provvedimenti per informazione personale su procedure SI 

Specifiche misure per lavoratori esposti a rischio particolare NO 

Misure specifiche per aree ad elevato rischio incendio NO 

Procedure per chiamataVV.F. e assistenza SI 
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Svolgimento Esercitazioni antincendio: 

Presenza di luoghi di raccolta e luoghi sicuri facilmente raggiungibili e segnalati SI 

Evacuazione da diverse aree di lavoro verso punti di raccolta e quindi verso luogo sicuro SI 

Incarico ad addetti per controllare andamento corretto SI 

Ripetizione dell'esercitazione in caso di carenze osservate dagli addetti SI 

Luoghi di lavoro di grandi dimensioni - Il piano deve includere una planimetria con: 

Caratteristiche luogo, destinazione aree, vie d'esodo, compartimentazione SI 

Tipo, numero e ubicazione attrezzature di estinzione SI 

Ubicazione allarmi e centrale di controllo SI 

Ubicazione interruttore generale elettrico, valvole di intercettazione idriche, gas e fluidi 
combustibili 

SI 

CATEGORIA DI PROTEZIONE 

La categoria di protezione che emerge dalle evidenze sopra rilevate è: Base 

6.6  LIVELLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL COMPARTIMENTO 
Il livello di protezione antincendio del compartimento è una misura della congruenza esistente tra il livello di 

rischio individuato e la resistenza del compartimento al pericolo di incendio (categoria di protezione), misura 

che tiene conto non solo delle misure tecniche ma anche degli aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa la 

pianificazione della emergenza interna. Ciò posto un buon livello di protezione antincendio è funzione della 

relazione intercorrente tra il livello di rischio di incendio calcolato (basso, medio ed alto) e la categoria di 

protezione del compartimento calcolata a partire dal rispetto dei requisiti individuati nel decreto di riferimento 

(D.M. 10 marzo 1998). 

Essendo il livello di rischio di incendio del compartimento ALTO ed essendo la categoria di protezione 

associabile al compartimento pari a Base è possibile affermare, sulla base della matrice sotto riportata, che la 

situazione analizzata risulta essere: situazione non adeguata 
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6.7  CARICO DI INCENDIO 
La presente scheda riporta la classificazione delle costruzioni secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 

marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco” per il compartimento antincendio PIANO TERRA 

In particolare il Decreto fornisce le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire un Livello III di 

prestazione (e quindi il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la 

gestione dell'emergenza), in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).  

Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Valore orientativo del carico d’incendio specifico di progetto 529,65 

Incremento del carico di incendio specifico dovuto alla eventuale 
presenza di strutture portanti in legno 

35,44 

Classe di riferimento per il livello di prestazione III 45 

Classe minima per il livello di prestazione III 20 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 

Il carico di incendio rappresenta uno dei principali elementi in ingresso alla valutazione di sicurezza 

antincendio di un compartimento. Nell’Allegato tecnico al D.M. 9 marzo 2007 è specificato come i valore del 

carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) sia determinato secondo la seguente relazione:  

 

qf,d = qf · q1 · q2 · n    [Mj/m2] 

ove 

qf    =  valore nominale del carico di incendio specifico 

q1  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento 

q2  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

n     = fattore che tiene conto delle diverse misure di protezione 

 

Il D.M. 9 marzo 2007 prevede che il valore nominale del carico di incendio specifico (qf) possa essere 

individuato attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, piuttosto che secondo una specifica 

formula che tiene conto dei materiali combustibili presenti nel compartimento.  

Nel seguito della presente sezione si riporta il carico di incendio specifico per il compartimento oggetto di 

studio, secondo la metodologia selezionata per la sua definizione. 

Metodo di calcolo adottato Valore orientativo per attività  

Tipologia di attività selezionata Scuola 

Densità del carico di incendio – valore medio   [MJ/m2] 285 

Frattile 80% 1,22 

Densità del carico di incendio specifico (qf) [MJ/m2] 347,7 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q1 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione alla dimensione della superficie in pianta del compartimento (ad ampiezze significative del 

compartimento corrisponde un parametro correttivo in senso conservativo del valore del carico di incendio), 

come evidenziato nella tabella seguente.  

Superficie in pianta lorda del compartimento Fattore q1 

Area < 500 m2 1,00 (nessuna variazione) 

500 m2 ≤ Area < 1.000 m2 1,20 

1.000 m2 ≤ Area < 2.500 m2 1,40 

2.500 m2 ≤ Area < 5.000 m2 1,60 

5.000 m2 ≤ Area < 10.000 m2 1,80 
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Area ≥ 10.000 m2 2,00 

 

Di seguito è specificata la dimensione del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Superficie del compartimento [m2] 4000 

Fattore q1    1,6 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q2 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione al tipo di attività svolta nel compartimento. La tabella seguente mostra tale correlazione. 

Classi di rischio Descrizione 
Fattoreq

2 

I 
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità 
di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 
0,80 

II 
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di 

probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità 
di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 

1,00 

III 
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità 

d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20 

Di seguito è specificata la classe di rischio del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Classe di rischio del compartimento [I, II o III] III 

Fattore q2   1,2 

CALCOLO DEL FATTORE DELLE MISURE DI PROTEZIONE PRESENTI NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore n permette di tenere in considerazione come vi sia una possibile attenuazione del rischio di incendio 

in funzione della presenza di specifiche misure di protezione in grado di influenzare direttamente, in modo più 

o meno determinante, la gravità di un possibile incendio, come evidenziato nella tabella seguente. 

Fattore ni  

n1 Sistemi automatici di estinzione ad acqua 0,60 

n2 Sistemi automatici di estinzione non ad acqua 0,80 

n3 Sistema di evacuazione automatica fumo e calore 0,90 

n4 Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

n5 Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 0,90 

n6 Rete idrica antincendio interna 0,90 

n7 Rete idrica antincendio interna ed esterna 0,80 
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n8 Percorsi protetti di accesso 0,90 

n9 Accessibilità ai mezzi di soccorso 0,90 

 

Le misure di protezione ed il relativo fattore di protezione che caratterizzano il compartimento oggetto di 

studio sono di seguito elencate 

Valore di riduzione Descrizione 

0,8 δn6 - Rete idrica antincendio interna 

0,9 δn9 - Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

Fattore n 
 

= 0,72 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO 

L’analisi del compartimento, con la conseguente individuazione dei parametri mitigativi e peggiorativi 

precedentemente descritti, ha permesso di individuare il carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e di 

conseguenza, la classe del compartimento per il livello di prestazione III (compartimento che mantiene i 

requisiti di esistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza). 

Di seguito si riporta il riepilogo dei valori ottenuti oltre al carico di incendio specifico di progetto e alla classe di 

riferimento individuati. 

Carico di incendio specifico (qf) [Mj/m2] 347,7 

Fattore di rischio in relazione alla dimensione (q1) 1,6 

Fattore di rischio in relazione al tipo di attività svolta (q2) 1,2 

Fattore delle misure di protezione (n) 0,72 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d = qf · q1 · q2 · n) [Mj/m2] 480,66 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 45 

Classe minima per il livello di prestazione III 20 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO 

DELLE STRUTTURE IN LEGNO 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto non presenta elementi strutturali lignei esposti il 

carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento rimangono invariati. 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto presenta elementi strutturali lignei esposti il carico 

di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento vengono aggiornati come  illustrato in 

seguito. 

Superficie in legno direttamente esposta  [m2] 300 

Velocità di carbonizzazione del tipo di legno direttamente esposto [mm/min] 0,8 

Carico di incendio specifico del legno esposto (qf-legno) [Mj/m2] 35,44 

Carico di incendio specifico complessivo (qf + qf-legno) [Mj/m2] 383,14 
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Carico di incendio specifico di progetto (qf,d) [Mj/m2] 529,65 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 45 

Classe minima per il livello di prestazione III 20 

6.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROPRIETA’ 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 
Edifici con predominanza di materiali quali tessili, legno, carta, 
alimentari a basso grado di umidità, plastica (esclusi gli imballaggi in 
materiale plastico) 

HRR 450-700 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio VELOCE - FG4 

GRAVITÀ DELL’INCENDIO 

Le categorie di durata e di crescita dell’incendio si combinano in sette categorie di gravità d’incendio; con un 

intervallo da crescita lenta e incendio corto a un incendio a crescita ultra veloce e prolungato. Nel caso in 

esame la Gravità dell’incendio risultante corrisponde a FS4. 
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CONFIGURAZIONE DEL COMPARTIMENTO 

Ai fini della valutazione del rischio di incendio dell’immobile, la configurazione del compartimento è di 

fondamentale importanza. Di seguito sono riepilogate le principali caratteristiche costruttive che influiscono 

sul rischio di incendio e che permettono di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

CC = -3 

Facciata +50% del perimetro accessibile per contrastare l'incendio 

Livello Assenti 

Altezza del 

compartimento 
Altezza soffitto < 3m 

Resistenza al fuoco 

strutturale 
Assenti 

Accessibilità 

durante le fasi di 

emergenza 

Accessibilità ai mezzi di soccorso V.V.F.  
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PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA 

I presidi di protezione attiva che caratterizzano il compartimento sono di seguito elencati. La presenza o meno 

di tali mezzi antincendio permette di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

FFM = 27 

Squadra antincendio interna Assenti 

Primo tempo di arrivo dei V.V.F. 1: Primo arrivo dei vigili del fuoco in meno di 10 min 

Sistema di rilevazione incendi Assenti 

Presidi mobili antincendio 

(estintori) 
1: Provvista adeguata di idonei estintori di incendio (DM) 

Monitori idrici o lance  Assenti 

Sistemi fissi antincendio Assenti 

Sistemi di evacuazione 

automatica fumo e calore 
Assenti 

Rete idrica antincendio 1: Rete idrica antincendio interna 

OPPORTUNITÀ DI CONTRASTO INCENDIO 

La combinazione dei punteggi per le caratteristiche del compartimento e la capacità di contrasto incendio 

forniscono, come si evince dalla matrice seguente, il livello di opportunità il cui valore varia da alto a molto 

basso. Nel caso oggetto di studio l’opportunità di contrasto dell’incendio che ne risulta corrisponde a FFE2 
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CLASSE DI RISCHIO DELL’IMMOBILE 

Combinando la classe di gravità dell’incendio ed il grado di efficacia dei mezzi di contrasto si individua la classe 

di rischio della proprietà (ed i beni in essa contenuti). La combinazione della classe di gravità dell’incendio (FS) 

e del livello di opportunità di contrasto dell’incendio (FFE) ha fornito la seguente distribuzione di classe di 

rischio dell’immobile: RCP V 
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VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
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7. PIANO PRIMO   

7.1  INTRODUZIONE 

La presente scheda riporta, per il compartimento antincendio in oggetto, la valutazione del rischio di incendio 

effettuata attraverso il metodo F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises). La scheda è 

suddivisa in sezioni informative. Per una migliore lettura sono riportati in ‘grassetto’ i risultati delle 

elaborazioni condotte, mentre in ‘italico’ i dati forniti dall’analista in ingresso al metodo. 

Compartimento: PIANO PRIMO 

Data: 11/08/2016 12:28:05 

7.2  ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI DEL COMPARTIMENTO 
Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Livello di rischio di incendio D.M. 10 marzo 1998 (T.U. 81/08) MEDIO 

Categoria di protezione Base 

  

Valutazione speditiva F.L.A.M.E. di adeguatezza del rischio di 
incendio per gli occupanti 

situazione non adeguata 

7.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO 
CONSIDERATO 

Edificio di riferimento VACCARINI 

Piano PRIMO 

Descrizione Nel compartimento si trovano 10 aule dislocate sul lato Est del piano, 5 
laboratori dislocati sul lato ovest dell'edificio, uno spazio dedicato agli 
uffici amministrativi e un aula Magna 

Numero degli occupanti 
normalmente presenti 

400 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE DELLO STESSO 

Superficie (m2) 3200 

Altezza (m) 3 

 

APPARECCHIETURE ANTINCENDIO 

Nel prospetto seguente sono riepilogate, ai fini descrittivi, i presidi antincendio presenti nel compartimento. Si 

rimanda alle seguenti sezioni per l’individuazione di quelle misure che determinano una riduzione del rischio di 

incendio per la proprietà e/o per gli occupanti. 
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Tipologia Descrizione 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Estintori carrellati (acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, etc.) 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Sistema antincendio idrico - Rete idranti con attacchi V.V.F. 

SISTEMI DI RILEVAZIONE ED 
ALLARME ANTINCENDIO 

Sistema di allertamento sonoro 

PRESIDI ANTINCENDIO 
Squadra antincendio costituita da personale operativo non operante 24h 

su 24h 

7.4  VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998)  
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 

Curva caratteristica della maggior parte degli altri edifici a meno di 
rischi 
specifici che possano determinare una crescita veloce (FG3) o ultra 
veloce (FG4) 

HRR 250-450 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MEDIA - FG3 

SORGENTI DI INNESCO 

La probabilità associabile all’innesco che ha origine all’interno di un compartimento è funzione del numero e 

della tipologia delle sorgenti di ignizione in esso presenti. Esse possono determinare un incremento 

significativo della probabilità di innesco tipicamente associata a destinazioni d’uso di riferimento. Le sorgenti 

di innesco comprendono le fonti di accensione diretta, le fonti di accensione indiretta, gli effetti di attrito e i 

fenomeni di autocombustione o riscaldamento spontaneo.  

Di seguito si riportano le fonti di innesco individuate per il compartimento oggetto di studio 

  

Tipologia Sorgente 

AUTOCOMBUSTIONE O 
RISCALDAMENTO SPONTANEO 

Riscaldamento connesso con reazioni chimiche 

ACCENSIONE DIRETTA Mozziconi di sigaretta 

CLASSE DI PROBABILITA’ DI INNESCO 

Per poter effettuare una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti è necessario definire il potenziale 

di ignizione, ovvero la probabilità che un incendio possa avere inizio in un dato compartimento. Tale 

probabilità viene definita DAL tipo di occupazione stessa e dal livello di controllo delle fonti di ignizione 
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occasionali. Poiché un incendio ha luogo quando ossigeno, combustibili ed energia si incontrano, i processi 

industriali che associano materiali combustibili e macchinari che consumano energia (come i processi di 

lavorazione del legno) sono più predisposti ad un incendio rispetto ai processi che impiegano limitata energia. 

Per questa stessa ragione, essendo caratterizzati da un ampio carico incendiario, ma pochissime fonti di 

ignizione, gli impianti di stoccaggio sono contraddistinti da una bassa probabilità di incendio. Di seguito si 

riporta una tabella che evidenzia la corrispondenza tra tipo di occupazione e probabilità di innesco per alcune 

realtà. 

Tipo di occupazione Probabilità di innesco 

Occupazioni non industriali: uffici, residenziali, assembramenti, educativi IPC 0 

Industria di prodotti non combustibili IPC 0 

Maggioranza delle industrie, grandi magazzini, negozi al dettaglio IPC 2 

Industria di prodotti combustibili quali carta, legno, petrolchimici IPC 4 

Magazzini e stoccaggi similari IPC 0 

Alla probabilità di innesco di una specifica occupazione si sommano eventuali fattori aggravanti, che 

considerano fonti di ignizione occasionali o secondarie quali, ad esempio, vizi nelle istallazioni elettriche; 

presenza di punti caldi; materiali infiammabili per il riscaldamento; comportamenti umani a rischio.  

Nel seguito si riporta la classe di probabilità di innesco individuata per il compartimento oggetto di studio, 

oltre all’elenco degli eventuali fattori aggravanti. 

Tipo di occupazione Edifici educazione 

Probabilità di innesco non compensata 2,52 10e-6 

Fattori aggravanti presenti  
(da sommare alla probabilità di innesco 
non compensata) 

 Comportamento umano a rischio incendio (ad esempio 
fumatori incontrollati) - 2 

Probabilità di ignizione  
(derivante dalla somma della ‘probabilità 
di innesco non compensata’ e dei fattori 
aggravanti presenti) 

3 

Classe di probabilità di innesco Probabilità di ignizione media 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra probabilità di innesco compensata e classe di 

probabilità di innesco. 

Probabilità di innesco compensata Classe di probabilità di innesco 

IPC 0, IPC 1 Bassa 

IPC 2, IPC 3 e IPC 4 Media 

IPC 5 e IPC 6 Alta 

IPC 6+ Molto alta 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

Il livello di esposizione viene definito dalla combinazione della classe di probabilità di innesco e dalla categoria 

di crescita di incendio 
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Le classi di probabilità di innesco dell’incendio e le categorie di crescita dell’incendio definite da HRR (cfr. 

paragrafo 5.2) si combinano in sei categorie di livello di esposizione, da molto basso a molto alto. Nel caso in 

esame il livello di esposizione risultante corrisponde a EL4.  

 

CALCOLO DEL TEMPO DI ESODO 

Il tempo evacuazione in sicurezza varia in funzione di diversi aspetti: la tipologia di occupazione del 

compartimento; la presenza e la tipologia del sistema di allertamento; la lunghezza delle vie di esodo ed il 

numero di moduli di uscita. 

Relativamente alla tipologia di occupazione del compartimento, fattori come la mobilità, la coscienza del 

rischio e l’autosufficienza degli occupanti sono determinanti. Di seguito si riportano i parametri che 

influenzano il tempo di premovimento per la tipologia di occupazione oggetto di studio. 

Tipologia di occupazione Luogo di ritrovo al chiuso (comparto unico) 
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Parametri nel calcolo del tempo di 
premovimento per la tipologia 
selezionata 

Allertabilità 4 

Mobilità 4 

Affiliazione sociale 3 

Ruolo 3 

Posizione 2 

Determinazione 1 

Focal Point 5 

Familiarità con l’edificio 4 
 

Tipologia di sistema di allertamento Sistema di allertamento semplice 

Tempo di premovimento 6,3 

Classe del Tempo di premovimento  
(funzione del tempo di premovimento) 

PT 3 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra tempo di premovimento e la classe del tempo di 

premovimento (PT). 

Tempo di premovimento  Classe del tempo di premovimento 

≤ 2,5 minuti PT1 

> 2,5 minuti PT2 

> 5 minuti PT3 

> 7,5 minuti PT4 

> 10 minuti PT5 

> 12,5 minuti PT6 

> 15 minuti PT7 

Si specifica che ai fini della descrizione della tipologia di occupazione, alcuni parametri risultano essere 

maggiormente significativi e pertanto caratterizzati da un peso maggiore. Nel caso oggetto di studio tali 

parametri sono:  

 Familiarità con l'edificio 

 Allertabilità 

 Focal Point 

L’immagine seguente esplicita graficamente l’impatto della tipologia oggetto di studio sui tempi di esodo. 
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LIVELLO DI RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998) 

Il livello di rischio per gli occupanti viene definito dalla combinazione della classe del tempo di premovimento 

(PT) ed il grado di esposizione degli occupanti (EL). Il livello di rischio per gli occupanti del compartimento in 

esame risulta essere MEDIO.  
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VIE DI ESODO 

L’adeguatezza del sistema di esodo è stata valutata secondo:  Regola tecnica di prevenzione incendi per : 

Tipologia di occupazione specifica scelta da elenco a tendina con riferimento a DM (Edilizia scolastica 

26/08/92; Uffici 22/02/2006; strutture sanitarie 18/09/2002; attività commerciali 27/07/2010; attività ricettive 

turistico-alberghiere 9/04/1994; locali di pubblico spettacolo 19/08/1996)  

Tipologia dell’edificio  

Quota dei pavimenti del compartimento rispetto al piano di riferimento dell’edificio in 
metri (paino terra o piano di maggiore affollamento) 

3,25 

Altezza edificio in metri (*) 13 

Numero di vie di uscita indipendenti dell’edificio verso luogo sicuro  4 
 

Affollamento massimo del locale 200 

Affollamento massimo del piano 400 

Il compartimento presenta specifici rischi di esplosione o di incendio NO 

Lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita 29 

Percorso esclusivamente unidirezionale NO 

Lunghezza tratto unidirezionale del percorso di esodo 0 

Livello minimo di attestazione della lunghezza massima del percorso di esodo (3.4 DM 
10/03/98) 

30 
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Voci relative al percorso di esodo 

Frequentato da pubblico SI 

Frequentato da persone che necessitano aiuto in caso di emergenza SI 

Utilizzato come area di riposo NO 

Utilizzato come area di deposito o manipolazione materiali infiammabili NO 

Uscite di piano e scale 

Numero di uscite di piano presenti 4 

Calcolo della larghezza complessiva delle uscite 4,8 metri 

Numero di moduli previsti 8 

Numero di scale presenti 4 

Larghezza complessiva delle scale  6  metri 
 Numero minimo delle  uscite di piano non in conformità al DM10/03/98, punto 3.5 a,b,c) 

Attrezzature installate lungo le vie di esodo e sistemi di apertura porte vie di esodo 

Apparecchi di riscaldamento portatili NO 

Apparecchi di riscaldamento fissi (gas, vapore, combustibili solidi) SI 

Apparecchi di cottura NO 

Depositi temporanei di arredi NO 

Sistemi di illuminazione a fiamma libera NO 

Deposito di rifiuti NO 

Porte in corrispondenza di uscite di piano: non chiuse a chiave e di facile apertura SI 

Porte da tenere chiuse durante orario di lavoro: apertura a spinta dall'interno SI 

Porte con accorgimenti antintrusione: idonei sistemi di apertura alternativi NO 

 (*): definita come da DM 30/11/83: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta 

dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso(2) 

7.5  CATEGORIE DI PROTEZIONE  
SISTEMI DI ALLERTAMENTO DISPONIBILI 

Il compartimento è dotato del seguente sistema di allertamento: Strumenti  ad azionamento manuale e 

avvisatori acustici 

Lunghezza del percorso in metri: 30 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI PRINCIPI BASE DELLA PREVENZIONE INCENDI E MISURE DA ATTUARE 

NEL CASO DI INCENDIO 

Informazioni esclusivamente tramite apposita cartellonistica NO 

L'informazione è fornita dal datore di lavoro al momento dell'assunzione SI 

L'informazione è aggiornata in seguito a mutamenti della situazione nel luogo di 
lavoro 

SI 

L'informazione è di facile comprensione per il personale SI 

 



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 43 di 109 

 

 

43 

 

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

Sono presenti lavoratori con disabilità fisico-motorie: SI 

 Esistono misure per il superamento di barriere architettoniche 

 Sono presenti persone addestrate al trasporto disabili 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALL’ORDINE ED ALLA PULIZIA: “HOUSEKEEPING” 

I materiali per la pulizia (se combustibili) sono tenuti in appositi armadi? NO 

I condotti di aspirazione sono tenuti puliti per evitare accumulo di polvere o 
grassi? 

NO 

I rifiuti sono depositati lungo le vie di esodo? NO 

L'accumulo di scarti di lavorazione è evitato e, dove impossibile, depositato in 
area idonea, preferibilmente esterna? 

SI 

I condotti di aspirazione e le canne fumarie presenti sono mantenuti puliti? NO 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

Il datore di lavoro garantisce la formazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale 

(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

OBBLIGO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

TECNICA (AI SENSI DEL DM 10/03/98, ALL. X) 

Gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica (per attività di cui all'allegato X del 

D.M. 10 marzo 1998): SI 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE (CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI SISTEMI TECNICI ANTINCENDIO, AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA, ETC.) 

Definizioni: 

SORVEGLIANZA Controllo visivo di norma con frequenza mensile, verifica attrezzature e impianti AI in 

condizioni operative normali, accessibili, assenza di danni 
S 

CONTROLLO 
PERIODICO 

Verifica della completa e corretta funzionalità attrezzature, semestrale CP 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Operazione effettuata in loco, limitata a riparazioni di lieve entità MO 

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA 

Intervento non eseguibile in loco o richiedente particolari strumentazioni, sostituzione o 

revisione completa di parti di impianti in seguito a disposizioni normative 
MP 

Evidenza: 
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 S CP MO MP 

Parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita (passaggi, 
scale, corridoi) liberi da ostruzioni e pericoli 

NO N.A. N.A. N.A. 

Apertura porte sulle vie di esodo SI SI SI N.A. 

Porte REI NO NO NO N.A. 

Porte munite di dispositivi di chiusura automatici NO NO NO N.A. 

Segnaletica direzionale e delle uscite visibile in caso di 
emergenza 

SI SI SI N.A. 

Impianti evacuazione fumo NO NO NO NO 

Verifica disponibilità agenti estinguenti SI SI SI N.A. 

Verifica estintori SI SI SI N.A. 

 Valvola intercettazione combustibile generatore di calore SI SI SI N.A. 

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Tipologia azienda il cui piano di emergenza è obbligatorio: 

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 

dell'azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro 

Campi, boschi o altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale 

Esercizi aperti al pubblico con affollamento maggiore di 50 persone e densità maggiore di 0.4 persone su metro quadrato 

La tipologia di azienda è compresa in uno dei casi sopraindicati: SI 

L’azienda ha meno di 10 lavoratori: NO 

Verifica del contenuto del Piano di Emergenza (riferimento All. VIII DM 10/03/98): 

Azioni lavoratori in caso incendio SI 

Disposizione per chiamata VV.F. SI 

Procedure evacuazione SI 

Misure per assistenza disabili NO 
 

Fattori da includere nel Piano di Emergenza: 

Caratteristiche luoghi-vie esodo SI 

Sistema rilevazione allarme SI 

Affollamento e ubicazione lavoratori NO 

N° addetti al servizio AI-gestione emergenze-soccorso SI 

Lavoratori esposti a rischi particolari NO 

Livello formazione/informazione SI 

Istruzioni e doveri da riportare nel Piano di Emergenza: 

Doveri personale di servizio con mansioni di rif per sicurezza AI SI 

Doveri personale con responsabilità particolari in servizio AI SI 

Provvedimenti per informazione personale su procedure SI 

Specifiche misure per lavoratori esposti a rischio particolare NO 

Misure specifiche per aree ad elevato rischio incendio NO 

Procedure per chiamataVV.F. e assistenza SI 

Svolgimento Esercitazioni antincendio: 
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Presenza di luoghi di raccolta e luoghi sicuri facilmente raggiungibili e segnalati SI 

Evacuazione da diverse aree di lavoro verso punti di raccolta e quindi verso luogo sicuro SI 

Incarico ad addetti per controllare andamento corretto SI 

Ripetizione dell'esercitazione in caso di carenze osservate dagli addetti SI 

Luoghi di lavoro di grandi dimensioni - Il piano deve includere una planimetria con: 

Caratteristiche luogo, destinazione aree, vie d'esodo, compartimentazione SI 

Tipo, numero e ubicazione attrezzature di estinzione SI 

Ubicazione allarmi e centrale di controllo SI 

Ubicazione interruttore generale elettrico, valvole di intercettazione idriche, gas e fluidi 
combustibili 

SI 

CATEGORIA DI PROTEZIONE 

La categoria di protezione che emerge dalle evidenze sopra rilevate è: Bassa 

7.6  LIVELLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL COMPARTIMENTO 
Il livello di protezione antincendio del compartimento è una misura della congruenza esistente tra il livello di 

rischio individuato e la resilienza del compartimento al pericolo di incendio (categoria di protezione), misura 

che tiene conto non solo delle misure tecniche ma anche degli aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa la 

pianificazione della emergenza interna. Ciò posto un buon livello di protezione antincendio è funzione della 

relazione intercorrente tra il livello di rischio di incendio calcolato (basso, medio ed alto) e la categoria di 

protezione del compartimento calcolata a partire dal rispetto dei requisiti individuati nel decreto di riferimento 

(D.M. 10 marzo 1998). Essendo il livello di rischio di incendio del compartimento MEDIO ed essendo la 

categoria di protezione associabile al compartimento pari a Base è possibile affermare, sulla base della matrice 

sotto riportata, che la situazione analizzata risulta essere: situazione non adeguata 
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7.7  CARICO DI INCENDIO 
La presente scheda riporta la classificazione delle costruzioni secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 

marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco” per il compartimento antincendio PIANO PRIMO 

In particolare il Decreto fornisce le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire un Livello III di 

prestazione (e quindi il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la 

gestione dell'emergenza), in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).  

Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Valore orientativo del carico d’incendio specifico di progetto 415,43 

Incremento del carico di incendio specifico dovuto alla eventuale 
presenza di strutture portanti in legno 

12,92 

Classe di riferimento per il livello di prestazione III 30 

Classe minima per il livello di prestazione III 15 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 

Il carico di incendio rappresenta uno dei principali elementi in ingresso alla valutazione di sicurezza 

antincendio di un compartimento. Nell’Allegato tecnico al D.M. 9 marzo 2007 è specificato come i valore del 

carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) sia determinato secondo la seguente relazione:  

 

qf,d = qf · q1 · q2 · n    [Mj/m2] 

ove 

qf    =  valore nominale del carico di incendio specifico 

q1  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento 

q2  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

n     = fattore che tiene conto delle diverse misure di protezione 

Il D.M. 9 marzo 2007 prevede che il valore nominale del carico di incendio specifico (qf) possa essere 

individuato attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, piuttosto che secondo una specifica 

formula che tiene conto dei materiali combustibili presenti nel compartimento.  

Nel seguito della presente sezione si riporta il carico di incendio specifico per il compartimento oggetto di 

studio, secondo la metodologia selezionata per la sua definizione. 

Metodo di calcolo adottato Valore orientativo per attività  

Tipologia di attività selezionata Scuola 

Densità del carico di incendio – valore medio   [MJ/m2] 285 

Frattile 80% 1,22 

Densità del carico di incendio specifico (qf) [MJ/m2] 347,7 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q1 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione alla dimensione della superficie in pianta del compartimento (ad ampiezze significative del 

compartimento corrisponde un parametro correttivo in senso conservativo del valore del carico di incendio), 

come evidenziato nella tabella seguente.  

Superficie in pianta lorda del compartimento Fattore q1 

Area < 500 m2 1,00 (nessuna variazione) 

500 m2 ≤ Area < 1.000 m2 1,20 

1.000 m2 ≤ Area < 2.500 m2 1,40 

2.500 m2 ≤ Area < 5.000 m2 1,60 

5.000 m2 ≤ Area < 10.000 m2 1,80 
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Area ≥ 10.000 m2 2,00 

 

Di seguito è specificata la dimensione del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Superficie del compartimento [m2] 3200 

Fattore q1    1,6 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q2 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione al tipo di attività svolta nel compartimento. La tabella seguente mostra tale correlazione. 

Classi di rischio Descrizione 
Fattoreq

2 

I 
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità 
di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 
0,80 

II 
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di 

probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità 
di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 

1,00 

III 
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità 

d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20 

Di seguito è specificata la classe di rischio del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Classe di rischio del compartimento [I, II o III] II 

Fattore q2   1 

 

CALCOLO DEL FATTORE DELLE MISURE DI PROTEZIONE PRESENTI NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore n permette di tenere in considerazione come vi sia una possibile attenuazione del rischio di incendio 

in funzione della presenza di specifiche misure di protezione in grado di influenzare direttamente, in modo più 

o meno determinante, la gravità di un possibile incendio, come evidenziato nella tabella seguente. 

Fattore ni  

n1 Sistemi automatici di estinzione ad acqua 0,60 

n2 Sistemi automatici di estinzione non ad acqua 0,80 

n3 Sistema di evacuazione automatica fumo e calore 0,90 

n4 Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

n5 Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 0,90 

n6 Rete idrica antincendio interna 0,90 
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n7 Rete idrica antincendio interna ed esterna 0,80 

n8 Percorsi protetti di accesso 0,90 

n9 Accessibilità ai mezzi di soccorso 0,90 

Le misure di protezione ed il relativo fattore di protezione che caratterizzano il compartimento oggetto di 

studio sono di seguito elencate 

Valore di riduzione Descrizione 

0,8 δn6 - Rete idrica antincendio interna 

0,9 δn9 - Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

Fattore n 
 

= 0,72 
 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO 

L’analisi del compartimento, con la conseguente individuazione dei parametri mitigativi e peggiorativi 

precedentemente descritti, ha permesso di individuare il carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e di 

conseguenza, la classe del compartimento per il livello di prestazione III (compartimento che mantiene i 

requisiti di esistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza). 

Di seguito si riporta il riepilogo dei valori ottenuti oltre al carico di incendio specifico di progetto e alla classe di 

riferimento individuati. 

Carico di incendio specifico (qf) [Mj/m2] 347,7 

Fattore di rischio in relazione alla dimensione (q1) 1,6 

Fattore di rischio in relazione al tipo di attività svolta (q2) 1 

Fattore delle misure di protezione (n) 0,72 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d = qf · q1 · q2 · n) [Mj/m2] 400,55 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 30 

Classe minima per il livello di prestazione III 15 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO 

DELLE STRUTTURE IN LEGNO 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto non presenta elementi strutturali lignei esposti il 

carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento rimangono invariati. 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto presenta elementi strutturali lignei esposti il carico 

di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento vengono aggiornati come  illustrato in 

seguito 

Superficie in legno direttamente esposta  [m2] 150 

Velocità di carbonizzazione del tipo di legno direttamente esposto [mm/min] 0,7 

Carico di incendio specifico del legno esposto (qf-legno) [Mj/m2] 12,92 
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Carico di incendio specifico complessivo (qf + qf-legno) [Mj/m2] 360,62 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d) [Mj/m2] 415,43 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 30 

Classe minima per il livello di prestazione III 15 

7.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROPRIETA’ 

 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 

Curva caratteristica della maggior parte degli altri edifici a meno di 
rischi 
specifici che possano determinare una crescita veloce (FG3) o ultra 
veloce (FG4) 

HRR 250-450 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MEDIA - FG3 

 

GRAVITÀ DELL’INCENDIO 

Le categorie di durata e di crescita dell’incendio si combinano in sette categorie di gravità d’incendio; con un 

intervallo da crescita lenta e incendio corto a un incendio a crescita ultra veloce e prolungato. Nel caso in 

esame la Gravità dell’incendio risultante corrisponde a FS3. 
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CONFIGURAZIONE DEL COMPARTIMENTO 

Ai fini della valutazione del rischio di incendio dell’immobile, la configurazione del compartimento è di 

fondamentale importanza. Di seguito sono riepilogate le principali caratteristiche costruttive che influiscono 

sul rischio di incendio e che permettono di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

CC = -8 

Facciata +50% del perimetro accessibile per contrastare l'incendio 

Livello Assenti 

Altezza del 

compartimento 
Altezza soffitto < 3m 

Resistenza al fuoco 

strutturale 
R > 90 

Accessibilità 

durante le fasi di 

emergenza 

Accessibilità ai mezzi di soccorso V.V.F.  
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PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA 

I presidi di protezione attiva che caratterizzano il compartimento sono di seguito elencati. La presenza o meno 

di tali mezzi antincendio permette di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

FFM = 27 

Squadra antincendio interna Assenti 

Primo tempo di arrivo dei V.V.F. 1: Primo arrivo dei vigili del fuoco in meno di 10 min 

Sistema di rilevazione incendi Assenti 

Presidi mobili antincendio 

(estintori) 
1: Provvista adeguata di idonei estintori di incendio (DM) 

Monitori idrici o lance  Assenti 

Sistemi fissi antincendio Assenti 

Sistemi di evacuazione 

automatica fumo e calore 
Assenti 

Rete idrica antincendio 1: Rete idrica antincendio interna 

 

OPPORTUNITÀ DI CONTRASTO INCENDIO 

La combinazione dei punteggi per le caratteristiche del compartimento e la capacità di contrasto incendio 

forniscono, come si evince dalla matrice seguente, il livello di opportunità il cui valore varia da alto a molto 

basso. Nel caso oggetto di studio l’opportunità di contrasto dell’incendio che ne risulta corrisponde a FFE2 



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 53 di 109 

 

 

53 

 

 

CLASSE DI RISCHIO DELL’IMMOBILE 

Combinando la classe di gravità dell’incendio ed il grado di efficacia dei mezzi di contrasto si individua la classe 

di rischio della proprietà (ed i beni in essa contenuti). La combinazione della classe di gravità dell’incendio (FS) 

e del livello di opportunità di contrasto dell’incendio (FFE) ha fornito la seguente distribuzione di classe di 

rischio dell’immobile: RCP IV 
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VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
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8. PIANO SECONDO   

 

8.1  INTRODUZIONE 

La presente scheda riporta, per il compartimento antincendio in oggetto, la valutazione del rischio di incendio 

effettuata attraverso il metodo F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises). La scheda è 

suddivisa in sezioni informative. Per una migliore lettura sono riportati in ‘grassetto’ i risultati delle 

elaborazioni condotte, mentre in ‘italico’ i dati forniti dall’analista in ingresso al metodo. 

Compartimento: PIANO SECONDO 

Data: 11/08/2016 12:28:15 

 

8.2  ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI DEL COMPARTIMENTO 
Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Livello di rischio di incendio D.M. 10 marzo 1998 (T.U. 81/08) MEDIO 

Categoria di protezione Base 

  

Valutazione speditiva F.L.A.M.E. di adeguatezza del rischio di 
incendio per gli occupanti 

situazione non adeguata 

 

8.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO 
CONSIDERATO 

Edificio di riferimento VACCARINI 

Piano SECONDO 

Descrizione Nel compartimento si trovano 10 aule dislocate sul lato Est del piano, 5 
laboratori dislocati sul lato ovest. 

Numero degli occupanti 
normalmente presenti 

300 

 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE DELLO STESSO 

Superficie (m2) 1700 

Altezza (m) 3 
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APPARECCHIETURE ANTINCENDIO 

Nel prospetto seguente sono riepilogate, ai fini descrittivi, i presidi antincendio presenti nel compartimento. Si 

rimanda alle seguenti sezioni per l’individuazione di quelle misure che determinano una riduzione del rischio di 

incendio per la proprietà e/o per gli occupanti. 

Tipologia Descrizione 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Estintori portatili (acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, etc.) 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Sistema antincendio idrico - Rete idranti con attacchi V.V.F. 

SISTEMI DI RILEVAZIONE ED 
ALLARME ANTINCENDIO 

Sistema di allertamento sonoro 

PRESIDI ANTINCENDIO Squadra antincendio costituita da personale operativo 

 

8.4  VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998)  

 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 

Curva caratteristica della maggior parte degli altri edifici a meno di 
rischi 
specifici che possano determinare una crescita veloce (FG3) o ultra 
veloce (FG4) 

HRR 250-450 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MEDIA - FG3 

   

SORGENTI DI INNESCO 

La probabilità associabile all’innesco che ha origine all’interno di un compartimento è funzione del numero e 

della tipologia delle sorgenti di ignizione in esso presenti. Esse possono determinare un incremento 

significativo della probabilità di innesco tipicamente associata a destinazioni d’uso di riferimento. Le sorgenti 

di innesco comprendono le fonti di accensione diretta, le fonti di accensione indiretta, gli effetti di attrito e i 

fenomeni di autocombustione o riscaldamento spontaneo.  

Di seguito si riportano le fonti di innesco individuate per il compartimento oggetto di studio. 
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Tipologia Sorgente 

ACCENSIONE DIRETTA Mozziconi di sigaretta 

CLASSE DI PROBABILITA’ DI INNESCO 

Per poter effettuare una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti è necessario definire il potenziale 

di ignizione, ovvero la probabilità che un incendio possa avere inizio in un dato compartimento. Tale 

probabilità viene definita DAL tipo di occupazione stessa e dal livello di controllo delle fonti di ignizione 

occasionali. Poiché un incendio ha luogo quando ossigeno, combustibili ed energia si incontrano, i processi 

industriali che associano materiali combustibili e macchinari che consumano energia (come i processi di 

lavorazione del legno) sono più predisposti ad un incendio rispetto ai processi che impiegano limitata energia. 

Per questa stessa ragione, essendo caratterizzati da un ampio carico incendiario, ma pochissime fonti di 

ignizione, gli impianti di stoccaggio sono contraddistinti da una bassa probabilità di incendio. Di seguito si 

riporta una tabella che evidenzia la corrispondenza tra tipo di occupazione e probabilità di innesco per alcune 

realtà. 

CLASSE DI PROBABILITA’ DI INNESCO 

Per poter effettuare una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti è necessario definire il potenziale 

di ignizione, ovvero la probabilità che un incendio possa avere inizio in un dato compartimento. Tale 

probabilità viene definita DAL tipo di occupazione stessa e dal livello di controllo delle fonti di ignizione 

occasionali.  

Poiché un incendio ha luogo quando ossigeno, combustibili ed energia si incontrano, i processi industriali che 

associano materiali combustibili e macchinari che consumano energia (come i processi di lavorazione del 

legno) sono più predisposti ad un incendio rispetto ai processi che impiegano limitata energia. Per questa 

stessa ragione, essendo caratterizzati da un ampio carico incendiario, ma pochissime fonti di ignizione, gli 

impianti di stoccaggio sono contraddistinti da una bassa probabilità di incendio. Di seguito si riporta una 

tabella che evidenzia la corrispondenza tra tipo di occupazione e probabilità di innesco per alcune realtà. 

Tipo di occupazione Probabilità di innesco 

Occupazioni non industriali: uffici, residenziali, assembramenti, educativi IPC 0 

Industria di prodotti non combustibili IPC 0 

Maggioranza delle industrie, grandi magazzini, negozi al dettaglio IPC 2 

Industria di prodotti combustibili quali carta, legno, petrolchimici IPC 4 

Magazzini e stoccaggi similari IPC 0 

Alla probabilità di innesco di una specifica occupazione si sommano eventuali fattori aggravanti, che 

considerano fonti di ignizione occasionali o secondarie quali, ad esempio, vizi nelle istallazioni elettriche; 

presenza di punti caldi; materiali infiammabili per il riscaldamento; comportamenti umani a rischio.  

Nel seguito si riporta la classe di probabilità di innesco individuata per il compartimento oggetto di studio, 

oltre all’elenco degli eventuali fattori aggravanti. 

Tipo di occupazione Edifici educazione 

Probabilità di innesco non compensata 2,52 10e-6 
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Fattori aggravanti presenti  
(da sommare alla probabilità di innesco 
non compensata) 

 Comportamento umano a rischio incendio (ad esempio 
fumatori incontrollati) - 2 

Probabilità di ignizione  
(derivante dalla somma della ‘probabilità 
di innesco non compensata’ e dei fattori 
aggravanti presenti) 

3 

Classe di probabilità di innesco Probabilità di ignizione media 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra probabilità di innesco compensata e classe di 

probabilità di innesco. 

Probabilità di innesco compensata Classe di probabilità di innesco 

IPC 0, IPC 1 Bassa 

IPC 2, IPC 3 e IPC 4 Media 

IPC 5 e IPC 6 Alta 

IPC 6+ Molto alta 

LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

Il livello di esposizione viene definito dalla combinazione della classe di probabilità di innesco e dalla categoria 

di crescita di incendio 

Le classi di probabilità di innesco dell’incendio e le categorie di crescita dell’incendio definite da HRR (cfr. 

paragrafo 5.2) si combinano in sei categorie di livello di esposizione, da molto basso a molto alto. Nel caso in 

esame il livello di esposizione risultante corrisponde a EL4.  



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 60 di 109 

 

 

60 

 

 

CALCOLO DEL TEMPO DI ESODO 

Il tempo evacuazione in sicurezza varia in funzione di diversi aspetti: la tipologia di occupazione del 

compartimento; la presenza e la tipologia del sistema di allertamento; la lunghezza delle vie di esodo ed il 

numero di moduli di uscita. 

Relativamente alla tipologia di occupazione del compartimento, fattori come la mobilità, la coscienza del 

rischio e l’autosufficienza degli occupanti sono determinanti. Di seguito si riportano i parametri che 

influenzano il tempo di premovimento per la tipologia di occupazione oggetto di studio. 

Tipologia di occupazione Luogo di ritrovo al chiuso (comparto unico) 

Parametri nel calcolo del tempo di 
premovimento per la tipologia 
selezionata 

Allertabilità 4 

Mobilità 4 

Affiliazione sociale 3 

Ruolo 3 

Posizione 2 

Determinazione 1 

Focal Point 5 

Familiarità con l’edificio 4 
 

Tipologia di sistema di allertamento Sistema di allertamento semplice 
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Tempo di premovimento 6,3 

Classe del Tempo di premovimento  
(funzione del tempo di premovimento) 

PT 3 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra tempo di premovimento e la classe del tempo di 

premovimento (PT). 

Tempo di premovimento  Classe del tempo di premovimento 

≤ 2,5 minuti PT1 

> 2,5 minuti PT2 

> 5 minuti PT3 

> 7,5 minuti PT4 

> 10 minuti PT5 

> 12,5 minuti PT6 

> 15 minuti PT7 

Si specifica che ai fini della descrizione della tipologia di occupazione, alcuni parametri risultano essere 

maggiormente significativi e pertanto caratterizzati da un peso maggiore. Nel caso oggetto di studio tali 

parametri sono:  

 Familiarità con l'edificio 

 Allertabilità 

 Focal Point 

L’immagine seguente esplicita graficamente l’impatto della tipologia oggetto di studio sui tempi di esodo. 
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LIVELLO DI RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998) 

Il livello di rischio per gli occupanti viene definito dalla combinazione della classe del tempo di premovimento 

(PT) ed il grado di esposizione degli occupanti (EL). Il livello di rischio per gli occupanti del compartimento in 

esame risulta essere MEDIO.  

 

VIE DI ESODO 

L’adeguatezza del sistema di esodo è stata valutata secondo:  

Regola tecnica di prevenzione incendi per : Tipologia di occupazione specifica scelta da elenco a tendina con 

riferimento a DM (Edilizia scolastica 26/08/92; Uffici 22/02/2006; strutture sanitarie 18/09/2002; attività 

commerciali 27/07/2010; attività ricettive turistico-alberghiere 9/04/1994; locali di pubblico spettacolo 

19/08/1996)  

Tipologia dell’edificio  

Quota dei pavimenti del compartimento rispetto al piano di riferimento dell’edificio in 
metri (paino terra o piano di maggiore affollamento) 

6,50 

Altezza edificio in metri (*) 13 

Numero di vie di uscita indipendenti dell’edificio verso luogo sicuro  1 
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Affollamento massimo del locale 1 

Affollamento massimo del piano 300 

Il compartimento presenta specifici rischi di esplosione o di incendio NO 

Lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita 23 

Percorso esclusivamente unidirezionale NO 

Lunghezza tratto unidirezionale del percorso di esodo 30 

Livello minimo di attestazione della lunghezza massima del percorso di esodo (3.4 DM 
10/03/98) 

30 

 

Voci relative al percorso di esodo 

Frequentato da pubblico NO 

Frequentato da persone che necessitano aiuto in caso di emergenza SI 

Utilizzato come area di riposo NO 

Utilizzato come area di deposito o manipolazione materiali infiammabili NO 

 

Uscite di piano e scale 

Numero di uscite di piano presenti 1 

Calcolo della larghezza complessiva delle uscite 1,2 metri 

Numero di moduli previsti 2 

Numero di scale presenti 3 

Larghezza complessiva delle scale  5,40 metri 
 

Attrezzature installate lungo le vie di esodo e sistemi di apertura porte vie di esodo 

Apparecchi di riscaldamento portatili NO 

Apparecchi di riscaldamento fissi (gas, vapore, combustibili solidi) SI 

Apparecchi di cottura NO 

Depositi temporanei di arredi NO 

Sistemi di illuminazione a fiamma libera NO 

Deposito di rifiuti NO 

Porte in corrispondenza di uscite di piano: non chiuse a chiave e di facile apertura SI 

Porte da tenere chiuse durante orario di lavoro: apertura a spinta dall'interno SI 

Porte con accorgimenti antintrusione: idonei sistemi di apertura alternativi NO 
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8.5  CATEGORIE DI PROTEZIONE  
SISTEMI DI ALLERTAMENTO DISPONIBILI 

Il compartimento è dotato del seguente sistema di allertamento: Strumenti  ad azionamento manuale e 

avvisatori acustici 

Lunghezza del percorso in metri: 22 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI PRINCIPI BASE DELLA PREVENZIONE INCENDI E MISURE DA ATTUARE 

NEL CASO DI INCENDIO 

Informazioni esclusivamente tramite apposita cartellonistica NO 

L'informazione è fornita dal datore di lavoro al momento dell'assunzione SI 

L'informazione è aggiornata in seguito a mutamenti della situazione nel luogo di 
lavoro 

SI 

L'informazione è di facile comprensione per il personale SI 

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

Sono presenti lavoratori con disabilità fisico-motorie: SI 

 Esistono misure per il superamento di barriere architettoniche 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALL’ORDINE ED ALLA PULIZIA: “HOUSEKEEPING” 

I materiali per la pulizia (se combustibili) sono tenuti in appositi armadi? NO 

I condotti di aspirazione sono tenuti puliti per evitare accumulo di polvere o 
grassi? 

NO 

I rifiuti sono depositati lungo le vie di esodo? NO 

L'accumulo di scarti di lavorazione è evitato e, dove impossibile, depositato in 
area idonea, preferibilmente esterna? 

SI 

I condotti di aspirazione e le canne fumarie presenti sono mantenuti puliti? NO 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

Il datore di lavoro garantisce la formazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): S 

OBBLIGO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

TECNICA (AI SENSI DEL DM 10/03/98, ALL. X) 

Gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica (per attività di cui all'allegato X del 

D.M. 10 marzo 1998): SI 
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GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE (CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI SISTEMI TECNICI ANTINCENDIO, AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA, ETC.) 

Definizioni: 

SORVEGLIANZA Controllo visivo di norma con frequenza mensile, verifica attrezzature e impianti AI in 

condizioni operative normali, accessibili, assenza di danni 
S 

CONTROLLO 
PERIODICO 

Verifica della completa e corretta funzionalità attrezzature, semestrale CP 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Operazione effettuata in loco, limitata a riparazioni di lieve entità MO 

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA 

Intervento non eseguibile in loco o richiedente particolari strumentazioni, sostituzione o 

revisione completa di parti di impianti in seguito a disposizioni normative 
MP 

Evidenza: 

 S CP MO MP 

Parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita (passaggi, 
scale, corridoi) liberi da ostruzioni e pericoli 

NO N.A. N.A. N.A. 

Apertura porte sulle vie di esodo SI SI SI N.A. 

Porte REI NO NO NO N.A. 

Porte munite di dispositivi di chiusura automatici NO NO NO N.A. 

Segnaletica direzionale e delle uscite visibile in caso di 
emergenza 

SI SI SI N.A. 

Impianti evacuazione fumo NO NO NO NO 

Verifica disponibilità agenti estinguenti SI SI SI N.A. 

Verifica estintori SI SI SI N.A. 

 Valvola intercettazione combustibile generatore di calore SI SI SI N.A. 

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Tipologia azienda il cui piano di emergenza è obbligatorio: 

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 

dell'azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro 

Campi, boschi o altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale 

Esercizi aperti al pubblico con affollamento maggiore di 50 persone e densità maggiore di 0.4 persone su metro quadrato 

La tipologia di azienda è compresa in uno dei casi sopraindicati: SI 

L’azienda ha meno di 10 lavoratori: NO 

Verifica del contenuto del Piano di Emergenza (riferimento All. VIII DM 10/03/98): 

Azioni lavoratori in caso incendio SI 

Disposizione per chiamata VV.F. SI 

Procedure evacuazione SI 

Misure per assistenza disabili NO 
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Fattori da includere nel Piano di Emergenza: 

Caratteristiche luoghi-vie esodo SI 

Sistema rilevazione allarme SI 

Affollamento e ubicazione lavoratori NO 

N° addetti al servizio AI-gestione emergenze-soccorso SI 

Lavoratori esposti a rischi particolari NO 

Livello formazione/informazione SI 

Istruzioni e doveri da riportare nel Piano di Emergenza: 

Doveri personale di servizio con mansioni di rif per sicurezza AI SI 

Doveri personale con responsabilità particolari in servizio AI SI 

Provvedimenti per informazione personale su procedure SI 

Specifiche misure per lavoratori esposti a rischio particolare NO 

Misure specifiche per aree ad elevato rischio incendio NO 

Procedure per chiamataVV.F. e assistenza SI 

Svolgimento Esercitazioni antincendio: 

Presenza di luoghi di raccolta e luoghi sicuri facilmente raggiungibili e segnalati SI 

Evacuazione da diverse aree di lavoro verso punti di raccolta e quindi verso luogo sicuro SI 

Incarico ad addetti per controllare andamento corretto SI 

Ripetizione dell'esercitazione in caso di carenze osservate dagli addetti SI 

Luoghi di lavoro di grandi dimensioni - Il piano deve includere una planimetria con: 

Caratteristiche luogo, destinazione aree, vie d'esodo, compartimentazione SI 

Tipo, numero e ubicazione attrezzature di estinzione SI 

Ubicazione allarmi e centrale di controllo SI 

Ubicazione interruttore generale elettrico, valvole di intercettazione idriche, gas e fluidi 
combustibili 

SI 

CATEGORIA DI PROTEZIONE 

La categoria di protezione che emerge dalle evidenze sopra rilevate è: Base 

8.6  LIVELLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL COMPARTIMENTO 
Il livello di protezione antincendio del compartimento è una misura della congruenza esistente tra il livello di 

rischio individuato e la resilienza del compartimento al pericolo di incendio (categoria di protezione), misura 

che tiene conto non solo delle misure tecniche ma anche degli aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa la 

pianificazione della emergenza interna. Ciò posto un buon livello di protezione antincendio è funzione della 

relazione intercorrente tra il livello di rischio di incendio calcolato (basso, medio ed alto) e la categoria di 

protezione del compartimento calcolata a partire dal rispetto dei requisiti individuati nel decreto di riferimento 

(D.M. 10 marzo 1998). 

Essendo il livello di rischio di incendio del compartimento MEDIO ed essendo la categoria di protezione 

associabile al compartimento pari a Base è possibile affermare, sulla base della matrice sotto riportata, che la 

situazione analizzata risulta essere: situazione non adeguata 
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8.7  CARICO DI INCENDIO 
La presente scheda riporta la classificazione delle costruzioni secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 

marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco” per il compartimento antincendio PIANO SECONDO 

In particolare il Decreto fornisce le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire un Livello III di 

prestazione (e quindi il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la 

gestione dell'emergenza), in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).  

Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Valore orientativo del carico d’incendio specifico di progetto 289,1 

Incremento del carico di incendio specifico dovuto alla eventuale 
presenza di strutture portanti in legno 

10,81 

Classe di riferimento per il livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 

Il carico di incendio rappresenta uno dei principali elementi in ingresso alla valutazione di sicurezza 

antincendio di un compartimento. Nell’Allegato tecnico al D.M. 9 marzo 2007 è specificato come i valore del 

carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) sia determinato secondo la seguente relazione:  

 

qf,d = qf · q1 · q2 · n    [Mj/m2] 

ove 

qf    =  valore nominale del carico di incendio specifico 

q1  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento 

q2  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

n     = fattore che tiene conto delle diverse misure di protezione 

Il D.M. 9 marzo 2007 prevede che il valore nominale del carico di incendio specifico (qf) possa essere 

individuato attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, piuttosto che secondo una specifica 

formula che tiene conto dei materiali combustibili presenti nel compartimento.  

Nel seguito della presente sezione si riporta il carico di incendio specifico per il compartimento oggetto di 

studio, secondo la metodologia selezionata per la sua definizione. 

Metodo di calcolo adottato Valore orientativo per attività  

Tipologia di attività selezionata Scuola 

Densità del carico di incendio – valore medio   [MJ/m2] 285 

Frattile 80% 1,22 

Densità del carico di incendio specifico (qf) [MJ/m2] 347,7 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q1 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione alla dimensione della superficie in pianta del compartimento (ad ampiezze significative del 

compartimento corrisponde un parametro correttivo in senso conservativo del valore del carico di incendio), 

come evidenziato nella tabella seguente.  

Superficie in pianta lorda del compartimento Fattore q1 

Area < 500 m2 1,00 (nessuna variazione) 

500 m2 ≤ Area < 1.000 m2 1,20 

1.000 m2 ≤ Area < 2.500 m2 1,40 

2.500 m2 ≤ Area < 5.000 m2 1,60 

5.000 m2 ≤ Area < 10.000 m2 1,80 

Area ≥ 10.000 m2 2,00 

Di seguito è specificata la dimensione del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Superficie del compartimento [m2] 1700 



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 69 di 109 

 

 

69 

 

Fattore q1    1,4 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q2 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione al tipo di attività svolta nel compartimento. La tabella seguente mostra tale correlazione. 

Classi di rischio Descrizione 
Fattoreq

2 

I 
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità 
di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 
0,80 

II 
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di 

probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità 
di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 

1,00 

III 
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità 

d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20 

 

Di seguito è specificata la classe di rischio del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Classe di rischio del compartimento [I, II o III] I 

Fattore q2   0,8 

 

CALCOLO DEL FATTORE DELLE MISURE DI PROTEZIONE PRESENTI NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore n permette di tenere in considerazione come vi sia una possibile attenuazione del rischio di incendio 

in funzione della presenza di specifiche misure di protezione in grado di influenzare direttamente, in modo più 

o meno determinante, la gravità di un possibile incendio, come evidenziato nella tabella seguente 

Fattore ni  

n1 Sistemi automatici di estinzione ad acqua 0,60 

n2 Sistemi automatici di estinzione non ad acqua 0,80 

n3 Sistema di evacuazione automatica fumo e calore 0,90 

n4 Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 

n5 Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 0,90 

n6 Rete idrica antincendio interna 0,90 

n7 Rete idrica antincendio interna ed esterna 0,80 

n8 Percorsi protetti di accesso 0,90 

n9 Accessibilità ai mezzi di soccorso 0,90 

Le misure di protezione ed il relativo fattore di protezione che caratterizzano il compartimento oggetto di 

studio sono di seguito elencate 
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Valore di riduzione Descrizione 

0,8 δn6 - Rete idrica antincendio interna 

0,9 δn9 - Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

 

Fattore n 
 

= 0,72 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO 

L’analisi del compartimento, con la conseguente individuazione dei parametri mitigativi e peggiorativi 

precedentemente descritti, ha permesso di individuare il carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e di 

conseguenza, la classe del compartimento per il livello di prestazione III (compartimento che mantiene i 

requisiti di esistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza). 

Di seguito si riporta il riepilogo dei valori ottenuti oltre al carico di incendio specifico di progetto e alla classe di 

riferimento individuati. 

Carico di incendio specifico (qf) [Mj/m2] 347,7 

Fattore di rischio in relazione alla dimensione (q1) 1,4 

Fattore di rischio in relazione al tipo di attività svolta (q2) 0,8 

Fattore delle misure di protezione (n) 0,72 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d = qf · q1 · q2 · n) [Mj/m2] 280,39 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO 

DELLE STRUTTURE IN LEGNO 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto non presenta elementi strutturali lignei esposti il 

carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento rimangono invariati. 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto presenta elementi strutturali lignei esposti il carico 

di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento vengono aggiornati come  illustrato in 

seguito. 

Superficie in legno direttamente esposta  [m2] 100 

Velocità di carbonizzazione del tipo di legno direttamente esposto [mm/min] 0,7 

Carico di incendio specifico del legno esposto (qf-legno) [Mj/m2] 10,81 

Carico di incendio specifico complessivo (qf + qf-legno) [Mj/m2] 358,51 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d) [Mj/m2] 289,1 
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Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 

 

8.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROPRIETA’ 
 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento 

Curva caratteristica della maggior parte degli altri edifici a meno di 
rischi 
specifici che possano determinare una crescita veloce (FG3) o ultra 
veloce (FG4) 

HRR 250-450 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MEDIA - FG3 

 

GRAVITÀ DELL’INCENDIO 

Le categorie di durata e di crescita dell’incendio si combinano in sette categorie di gravità d’incendio; con un 

intervallo da crescita lenta e incendio corto a un incendio a crescita ultra veloce e prolungato. Nel caso in 

esame la Gravità dell’incendio risultante corrisponde a FS3. 
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CONFIGURAZIONE DEL COMPARTIMENTO 

Ai fini della valutazione del rischio di incendio dell’immobile, la configurazione del compartimento è di 

fondamentale importanza. Di seguito sono riepilogate le principali caratteristiche costruttive che influiscono 

sul rischio di incendio e che permettono di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

CC = 2 

Facciata Assenti 

Livello Compartimento posizionato su 2 o 3 livelli al di sopra del piano terra 

Altezza del 

compartimento 
3m < altezza soffitto < 6m 

Resistenza al fuoco 

strutturale 
R > 60 

Accessibilità 

durante le fasi di 

emergenza 

Accessibilità ai mezzi di soccorso V.V.F.  
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PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA 

I presidi di protezione attiva che caratterizzano il compartimento sono di seguito elencati. La presenza o meno 

di tali mezzi antincendio permette di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

FFM = 32 

Squadra antincendio interna Assenti 

Primo tempo di arrivo dei V.V.F. 1: Primo arrivo dei vigili del fuoco in meno di 10 min 

Sistema di rilevazione incendi 3: In assenza di un sistema automatico (C1) e di un sistema T.V.C.C. (C2) 

ma sono disponibili pulsanti di emergenza locali con invio del segnale a 

squadra di emergenza interna attuabili da personale in turno o in 

sorveglianza costante 

Presidi mobili antincendio 

(estintori) 
1: Provvista adeguata di idonei estintori di incendio (DM) 

Monitori idrici o lance  Assenti 

Sistemi fissi antincendio Assenti 

Sistemi di evacuazione 

automatica fumo e calore 
Assenti 

Rete idrica antincendio 1: Rete idrica antincendio interna 

 

OPPORTUNITÀ DI CONTRASTO INCENDIO 

La combinazione dei punteggi per le caratteristiche del compartimento e la capacità di contrasto incendio 

forniscono, come si evince dalla matrice seguente, il livello di opportunità il cui valore varia da alto a molto 

basso. Nel caso oggetto di studio l’opportunità di contrasto dell’incendio che ne risulta corrisponde a FFE2 
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CLASSE DI RISCHIO DELL’IMMOBILE 

Combinando la classe di gravità dell’incendio ed il grado di efficacia dei mezzi di contrasto si individua la classe 

di rischio della proprietà (ed i beni in essa contenuti). La combinazione della classe di gravità dell’incendio (FS) 

e del livello di opportunità di contrasto dell’incendio (FFE) ha fornito la seguente distribuzione di classe di 

rischio dell’immobile: RCP IV 
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VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
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9. PIANO TERZO   

9.1  INTRODUZIONE 

La presente scheda riporta, per il compartimento antincendio in oggetto, la valutazione del rischio di incendio 

effettuata attraverso il metodo F.L.A.M.E. (Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises). La scheda è 

suddivisa in sezioni informative. Per una migliore lettura sono riportati in ‘grassetto’ i risultati delle 

elaborazioni condotte, mentre in ‘italico’ i dati forniti dall’analista in ingresso al metodo. 

Compartimento: PIANO TERZO 

Data: 11/08/2016 12:28:24 

 

9.2  ANTICIPAZIONE DEI RISULTATI DEL COMPARTIMENTO 
Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Livello di rischio di incendio D.M. 10 marzo 1998 (T.U. 81/08) MEDIO 

Categoria di protezione Base 

  

Valutazione speditiva F.L.A.M.E. di adeguatezza del rischio di 
incendio per gli occupanti 

situazione non adeguata 

 

9.3 CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO 
CONSIDERATO 

Edificio di riferimento VACCARINI 

Piano TERZO 

Descrizione Nel compartimento si trovano 10 aule dislocate sul lato Est del piano. 

Numero degli occupanti 
normalmente presenti 

200 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E RELATIVE ALLA CONFIGURAZIONE DELLO STESSO 

Superficie (m2) 1200 

Altezza (m) 3 

 

APPARECCHIETURE ANTINCENDIO 

Nel prospetto seguente sono riepilogate, ai fini descrittivi, i presidi antincendio presenti nel compartimento. Si 

rimanda alle seguenti sezioni per l’individuazione di quelle misure che determinano una riduzione del rischio di 

incendio per la proprietà e/o per gli occupanti. 
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Tipologia Descrizione 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Estintori portatili (acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, etc.) 

MEZZI ED IMPIANTI DI 
SPEGNIMENTO 

Sistema antincendio idrico - Rete idranti con attacchi V.V.F. 

SISTEMI DI RILEVAZIONE ED 
ALLARME ANTINCENDIO 

Sistema di allertamento sonoro 

PRESIDI ANTINCENDIO 
Squadra antincendio costituita da personale operativo non operante 24h/ 

su 24h 

 

9.4  VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998)  

 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento Curva caratteristica della maggior parte di edifici civili 

HRR 100-250 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MODERATA - FG2 

SORGENTI DI INNESCO 

La probabilità associabile all’innesco che ha origine all’interno di un compartimento è funzione del numero e 

della tipologia delle sorgenti di ignizione in esso presenti. Esse possono determinare un incremento 

significativo della probabilità di innesco tipicamente associata a destinazioni d’uso di riferimento. Le sorgenti 

di innesco comprendono le fonti di accensione diretta, le fonti di accensione indiretta, gli effetti di attrito e i 

fenomeni di autocombustione o riscaldamento spontaneo.  

Di seguito si riportano le fonti di innesco individuate per il compartimento oggetto di studio 

CLASSE DI PROBABILITA’ DI INNESCO 

Per poter effettuare una valutazione del rischio di incendio per gli occupanti è necessario definire il potenziale 

di ignizione, ovvero la probabilità che un incendio possa avere inizio in un dato compartimento. Tale 

probabilità viene definita DAL tipo di occupazione stessa e dal livello di controllo delle fonti di ignizione 

occasionali.  

Poiché un incendio ha luogo quando ossigeno, combustibili ed energia si incontrano, i processi industriali che 

associano materiali combustibili e macchinari che consumano energia (come i processi di lavorazione del 

legno) sono più predisposti ad un incendio rispetto ai processi che impiegano limitata energia. Per questa 
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stessa ragione, essendo caratterizzati da un ampio carico incendiario, ma pochissime fonti di ignizione, gli 

impianti di stoccaggio sono contraddistinti da una bassa probabilità di incendio. Di seguito si riporta una 

tabella che evidenzia la corrispondenza tra tipo di occupazione e probabilità di innesco per alcune realtà. 

Tipo di occupazione Probabilità di innesco 

Occupazioni non industriali: uffici, residenziali, assembramenti, educativi IPC 0 

Industria di prodotti non combustibili IPC 0 

Maggioranza delle industrie, grandi magazzini, negozi al dettaglio IPC 2 

Industria di prodotti combustibili quali carta, legno, petrolchimici IPC 4 

Magazzini e stoccaggi similari IPC 0 

Alla probabilità di innesco di una specifica occupazione si sommano eventuali fattori aggravanti, che 

considerano fonti di ignizione occasionali o secondarie quali, ad esempio, vizi nelle istallazioni elettriche; 

presenza di punti caldi; materiali infiammabili per il riscaldamento; comportamenti umani a rischio.  

Nel seguito si riporta la classe di probabilità di innesco individuata per il compartimento oggetto di studio, 

oltre all’elenco degli eventuali fattori aggravanti. 

Tipologia Sorgente 

ACCENSIONE DIRETTA Mozziconi di sigaretta 

 

Tipo di occupazione Edifici educazione 

Probabilità di innesco non compensata 2,52 10e-6 

Fattori aggravanti presenti  
(da sommare alla probabilità di innesco 
non compensata) 

 Comportamento umano a rischio incendio (ad esempio 
fumatori incontrollati) - 2 

Probabilità di ignizione  
(derivante dalla somma della ‘probabilità 
di innesco non compensata’ e dei fattori 
aggravanti presenti) 

3 

Classe di probabilità di innesco Probabilità di ignizione media 

 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra probabilità di innesco compensata e classe di 

probabilità di innesco. 

Probabilità di innesco compensata Classe di probabilità di innesco 

IPC 0, IPC 1 Bassa 

IPC 2, IPC 3 e IPC 4 Media 

IPC 5 e IPC 6 Alta 

IPC 6+ Molto alta 
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LIVELLO DI ESPOSIZIONE 

Il livello di esposizione viene definito dalla combinazione della classe di probabilità di innesco e dalla categoria 

di crescita di incendio 

Le classi di probabilità di innesco dell’incendio e le categorie di crescita dell’incendio definite da HRR (cfr. 

paragrafo 5.2) si combinano in sei categorie di livello di esposizione, da molto basso a molto alto. Nel caso in 

esame il livello di esposizione risultante corrisponde a EL3.  

 

CALCOLO DEL TEMPO DI ESODO 

Il tempo evacuazione in sicurezza varia in funzione di diversi aspetti: la tipologia di occupazione del 

compartimento; la presenza e la tipologia del sistema di allertamento; la lunghezza delle vie di esodo ed il 

numero di moduli di uscita. 

Relativamente alla tipologia di occupazione del compartimento, fattori come la mobilità, la coscienza del 

rischio e l’autosufficienza degli occupanti sono determinanti. Di seguito si riportano i parametri che 

influenzano il tempo di premovimento per la tipologia di occupazione oggetto di studio. 

Tipologia di occupazione Luogo di ritrovo al chiuso (comparto unico) 
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Parametri nel calcolo del tempo di 
premovimento per la tipologia 
selezionata 

Allertabilità 4 

Mobilità 4 

Affiliazione sociale 3 

Ruolo 3 

Posizione 2 

Determinazione 1 

Focal Point 5 

Familiarità con l’edificio 4 
 

Tipologia di sistema di allertamento Sistema di allertamento semplice 

Tempo di premovimento 6,3 

Classe del Tempo di premovimento  
(funzione del tempo di premovimento) 

PT 3 

 

La tabella seguente mostra la correlazione esistente tra tempo di premovimento e la classe del tempo di 

premovimento (PT). 

Tempo di premovimento  Classe del tempo di premovimento 

≤ 2,5 minuti PT1 

> 2,5 minuti PT2 

> 5 minuti PT3 

> 7,5 minuti PT4 

> 10 minuti PT5 

> 12,5 minuti PT6 

> 15 minuti PT7 

 

Si specifica che ai fini della descrizione della tipologia di occupazione, alcuni parametri risultano essere 

maggiormente significativi e pertanto caratterizzati da un peso maggiore. Nel caso oggetto di studio tali 

parametri sono:  

 Familiarità con l'edificio 

 Allertabilità 

 Focal Point 

L’immagine seguente esplicita graficamente l’impatto della tipologia oggetto di studio sui tempi di esodo. 
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LIVELLO DI RISCHIO PER GLI OCCUPANTI (D.M. 10 MARZO 1998) 

Il livello di rischio per gli occupanti viene definito dalla combinazione della classe del tempo di premovimento 

(PT) ed il grado di esposizione degli occupanti (EL). Il livello di rischio per gli occupanti del compartimento in 

esame risulta essere MEDIO.  
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VIE DI ESODO 

L’aduguatezza del sistema di esodo è stata valutata secondo:  

Regola tecnica di prevenzione incendi per : Tipologia di occupazione specifica scelta da elenco a tendina con 

riferimento a DM (Edilizia scolastica 26/08/92; Uffici 22/02/2006; strutture sanitarie 18/09/2002; attività 

commerciali 27/07/2010; attività ricettive turistico-alberghiere 9/04/1994; locali di pubblico spettacolo 

19/08/1996)  

Tipologia dell’edificio  

Quota dei pavimenti del compartimento rispetto al piano di riferimento dell’edificio in 
metri (paino terra o piano di maggiore affollamento) 

9,75 

Altezza edificio in metri (*) 13 

Numero di vie di uscita indipendenti dell’edificio verso luogo sicuro  1 
 

Affollamento massimo del locale 1 

Affollamento massimo del piano 200 

Il compartimento presenta specifici rischi di esplosione o di incendio NO 

Lunghezza del percorso per raggiungere l’uscita 36 

Percorso esclusivamente unidirezionale NO 

Lunghezza tratto unidirezionale del percorso di esodo 36 
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Livello minimo di attestazione della lunghezza massima del percorso di esodo (3.4 DM 
10/03/98) 

30 

 

Voci relative al percorso di esodo 

Frequentato da pubblico NO 

Frequentato da persone che necessitano aiuto in caso di emergenza NO 

Utilizzato come area di riposo NO 

Utilizzato come area di deposito o manipolazione materiali infiammabili NO 

 

Uscite di piano e scale 

Numero di uscite di piano presenti 1 

Calcolo della larghezza complessiva delle uscite 1,2 metri 

Numero di moduli previsti 2 

Numero di scale presenti 3 

Larghezza complessiva delle scale  4,80metri 
 

Attrezzature installate lungo le vie di esodo e sistemi di apertura porte vie di esodo 

Apparecchi di riscaldamento portatili NO 

Apparecchi di riscaldamento fissi (gas, vapore, combustibili solidi) SI 

Apparecchi di cottura NO 

Depositi temporanei di arredi NO 

Sistemi di illuminazione a fiamma libera NO 

Deposito di rifiuti NO 

Porte in corrispondenza di uscite di piano: non chiuse a chiave e di facile apertura NO 

Porte da tenere chiuse durante orario di lavoro: apertura a spinta dall'interno SI 

Porte con accorgimenti antintrusione: idonei sistemi di apertura alternativi NO 

9.5  CATEGORIE DI PROTEZIONE  
SISTEMI DI ALLERTAMENTO DISPONIBILI 

Il compartimento è dotato del seguente sistema di allertamento: Strumenti  ad azionamento manuale e 

avvisatori acustici 

Lunghezza del percorso in metri: 36 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUI PRINCIPI BASE DELLA PREVENZIONE INCENDI E MISURE DA ATTUARE 

NEL CASO DI INCENDIO 

Informazioni esclusivamente tramite apposita cartellonistica NO 

L'informazione è fornita dal datore di lavoro al momento dell'assunzione SI 

L'informazione è aggiornata in seguito a mutamenti della situazione nel luogo di SI 
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lavoro 

L'informazione è di facile comprensione per il personale SI 

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

Sono presenti lavoratori con disabilità fisico-motorie: No 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALL’ORDINE ED ALLA PULIZIA: “HOUSEKEEPING” 

I materiali per la pulizia (se combustibili) sono tenuti in appositi armadi? NO 

I condotti di aspirazione sono tenuti puliti per evitare accumulo di polvere o 
grassi? 

NO 

I rifiuti sono depositati lungo le vie di esodo? NO 

L'accumulo di scarti di lavorazione è evitato e, dove impossibile, depositato in 
area idonea, preferibilmente esterna? 

SI 

I condotti di aspirazione e le canne fumarie presenti sono mantenuti puliti? NO 

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ANTICENDIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 

Il datore di lavoro garantisce la formazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): SI 

Gli addetti al servizio antincendio frequentano corsi di aggiornamento con cadenza almeno triennale 
(ai sensi dell'allegato IX del DM 10/03/98): S 

OBBLIGO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

TECNICA (AI SENSI DEL DM 10/03/98, ALL. X) 

Gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica (per attività di cui all'allegato X del 

D.M. 10 marzo 1998): SI 

GRADO DI PROTEZIONE ASSOCIATO ALLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE (CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO AI SISTEMI TECNICI ANTINCENDIO, AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA, ETC. 

Definizioni: 

SORVEGLIANZA Controllo visivo di norma con frequenza mensile, verifica attrezzature e impianti AI in 

condizioni operative normali, accessibili, assenza di danni 
S 

CONTROLLO 
PERIODICO 

Verifica della completa e corretta funzionalità attrezzature, semestrale CP 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

Operazione effettuata in loco, limitata a riparazioni di lieve entità MO 

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA 

Intervento non eseguibile in loco o richiedente particolari strumentazioni, sostituzione o 

revisione completa di parti di impianti in seguito a disposizioni normative 
MP 
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Evidenza: 

 S CP MO MP 

Parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita (passaggi, 
scale, corridoi) liberi da ostruzioni e pericoli 

NO N.A. N.A. N.A. 

Apertura porte sulle vie di esodo SI SI SI N.A. 

Porte REI NO NO NO N.A. 

Porte munite di dispositivi di chiusura automatici NO NO NO N.A. 

Segnaletica direzionale e delle uscite visibile in caso di 
emergenza 

SI SI SI N.A. 

Impianti evacuazione fumo NO NO NO NO 

Verifica disponibilità agenti estinguenti SI SI SI N.A. 

Verifica estintori SI SI SI N.A. 

 Valvola intercettazione combustibile generatore di calore SI SI SI N.A. 

OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Tipologia azienda il cui piano di emergenza è obbligatorio: 

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 

dell'azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro 

Campi, boschi o altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale 

Esercizi aperti al pubblico con affollamento maggiore di 50 persone e densità maggiore di 0.4 persone su metro quadrato 

La tipologia di azienda è compresa in uno dei casi sopraindicati: SI 

L’azienda ha meno di 10 lavoratori: NO 

Verifica del contenuto del Piano di Emergenza (riferimento All. VIII DM 10/03/98): 

Azioni lavoratori in caso incendio SI 

Disposizione per chiamata VV.F. SI 

Procedure evacuazione SI 

Misure per assistenza disabili NO 

 

Fattori da includere nel Piano di Emergenza: 

Caratteristiche luoghi-vie esodo NO 

Sistema rilevazione allarme SI 

Affollamento e ubicazione lavoratori NO 

N° addetti al servizio AI-gestione emergenze-soccorso SI 

Lavoratori esposti a rischi particolari NO 

Livello formazione/informazione SI 

Istruzioni e doveri da riportare nel Piano di Emergenza: 

Doveri personale di servizio con mansioni di rif per sicurezza AI SI 

Doveri personale con responsabilità particolari in servizio AI SI 

Provvedimenti per informazione personale su procedure SI 
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Specifiche misure per lavoratori esposti a rischio particolare NO 

Misure specifiche per aree ad elevato rischio incendio NO 

Procedure per chiamataVV.F. e assistenza SI 

 

Svolgimento Esercitazioni antincendio: 

Presenza di luoghi di raccolta e luoghi sicuri facilmente raggiungibili e segnalati SI 

Evacuazione da diverse aree di lavoro verso punti di raccolta e quindi verso luogo sicuro SI 

Incarico ad addetti per controllare andamento corretto SI 

Ripetizione dell'esercitazione in caso di carenze osservate dagli addetti SI 

 

Luoghi di lavoro di grandi dimensioni - Il piano deve includere una planimetria con: 

Caratteristiche luogo, destinazione aree, vie d'esodo, compartimentazione SI 

Tipo, numero e ubicazione attrezzature di estinzione SI 

Ubicazione allarmi e centrale di controllo SI 

Ubicazione interruttore generale elettrico, valvole di intercettazione idriche, gas e fluidi 
combustibili 

SI 

 

CATEGORIA DI PROTEZIONE 

La categoria di protezione che emerge dalle evidenze sopra rilevate è: Base 

9.6  LIVELLO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO DEL COMPARTIMENTO 
Il livello di protezione antincendio del compartimento è una misura della congruenza esistente tra il livello di 

rischio individuato e la resilienza del compartimento al pericolo di incendio (categoria di protezione), misura 

che tiene conto non solo delle misure tecniche ma anche degli aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa la 

pianificazione della emergenza interna. Ciò posto un buon livello di protezione antincendio è funzione della 

relazione intercorrente tra il livello di rischio di incendio calcolato (basso, medio ed alto) e la categoria di 

protezione del compartimento calcolata a partire dal rispetto dei requisiti individuati nel decreto di riferimento 

(D.M. 10 marzo 1998). 

Essendo il livello di rischio di incendio del compartimento MEDIO ed essendo la categoria di protezione 

associabile al compartimento pari a Base è possibile affermare, sulla base della matrice sotto riportata, che la 

situazione analizzata risulta essere: situazione non adeguata 
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9.7  CARICO DI INCENDIO 
La presente scheda riporta la classificazione delle costruzioni secondo il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 

marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco” per il compartimento antincendio PIANO TERZO 

In particolare il Decreto fornisce le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire un Livello III di 

prestazione (e quindi il mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la 

gestione dell'emergenza), in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d).  

Di seguito si riporta una anticipazione dei risultati inerenti la valutazione del rischio di incendio condotta per il 

compartimento oggetto di studio. 

Valore orientativo del carico d’incendio specifico di progetto 263,46 

Incremento del carico di incendio specifico dovuto alla eventuale 
presenza di strutture portanti in legno 

15,31 

Classe di riferimento per il livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 
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CALCOLO DEL CARICO DI INCENDIO SPECIFICO 

Il carico di incendio rappresenta uno dei principali elementi in ingresso alla valutazione di sicurezza 

antincendio di un compartimento. Nell’Allegato tecnico al D.M. 9 marzo 2007 è specificato come i valore del 

carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) sia determinato secondo la seguente relazione:  

 

qf,d = qf · q1 · q2 · n    [Mj/m2] 

ove 

qf    =  valore nominale del carico di incendio specifico 

q1  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento 

q2  =  fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento 

n     = fattore che tiene conto delle diverse misure di protezione 

 

Il D.M. 9 marzo 2007 prevede che il valore nominale del carico di incendio specifico (qf) possa essere 

individuato attraverso una valutazione statistica per la specifica attività, piuttosto che secondo una specifica 

formula che tiene conto dei materiali combustibili presenti nel compartimento.  

Nel seguito della presente sezione si riporta il carico di incendio specifico per il compartimento oggetto di 

studio, secondo la metodologia selezionata per la sua definizione. 

Metodo di calcolo adottato Valore orientativo per attività  

Tipologia di attività selezionata Scuola 

Densità del carico di incendio – valore medio   [MJ/m2] 285 

Frattile 80% 1,22 

Densità del carico di incendio specifico (qf) [MJ/m2] 347,7 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q1 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione alla dimensione della superficie in pianta del compartimento (ad ampiezze significative del 

compartimento corrisponde un parametro correttivo in senso conservativo del valore del carico di incendio), 

come evidenziato nella tabella seguente.  

Superficie in pianta lorda del compartimento Fattore q1 

Area < 500 m2 1,00 (nessuna variazione) 

500 m2 ≤ Area < 1.000 m2 1,20 

1.000 m2 ≤ Area < 2.500 m2 1,40 

2.500 m2 ≤ Area < 5.000 m2 1,60 

5.000 m2 ≤ Area < 10.000 m2 1,80 



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 90 di 109 

 

 

90 

 

Area ≥ 10.000 m2 2,00 

 

Di seguito è specificata la dimensione del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Superficie del compartimento [m2] 1200 

Fattore q1    1,4 

 

CALCOLO DEL FATTORE DI RISCHIO IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore q2 permette di tenere in considerazione come vi sia un possibile aggravio del rischio di incendio in 

funzione al tipo di attività svolta nel compartimento. La tabella seguente mostra tale correlazione. 

Classi di rischio Descrizione 
Fattoreq

2 

I 
Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità 
di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 

dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 
0,80 

II 
Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di 

probabilità d'innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità 
di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza 

1,00 

III 
Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità 

d'innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo 
dell'incendio da parte delle squadre di emergenza 

1,20 

 

Di seguito è specificata la classe di rischio del compartimento in oggetto ed il relativo fattore correttivo. 

Classe di rischio del compartimento [I, II o III] I 

Fattore q2   0,8 

 

CALCOLO DEL FATTORE DELLE MISURE DI PROTEZIONE PRESENTI NEL COMPARTIMENTO 

Il fattore n permette di tenere in considerazione come vi sia una possibile attenuazione del rischio di incendio 

in funzione della presenza di specifiche misure di protezione in grado di influenzare direttamente, in modo più 

o meno determinante, la gravità di un possibile incendio, come evidenziato nella tabella seguente. 

Fattore ni  

n1 Sistemi automatici di estinzione ad acqua 0,60 

n2 Sistemi automatici di estinzione non ad acqua 0,80 

n3 Sistema di evacuazione automatica fumo e calore 0,90 

n4 Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio 0,85 
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n5 Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 0,90 

n6 Rete idrica antincendio interna 0,90 

n7 Rete idrica antincendio interna ed esterna 0,80 

n8 Percorsi protetti di accesso 0,90 

n9 Accessibilità ai mezzi di soccorso 0,90 

 

Le misure di protezione ed il relativo fattore di protezione che caratterizzano il compartimento oggetto di 

studio sono di seguito elencate 

Valore di riduzione Descrizione 

0,9 δn5 - Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio 

0,8 δn6 - Rete idrica antincendio interna 

0,9 δn9 - Accessibilità ai mezzi di soccorso VV.F. 

 

Fattore n 
 

= 0,65 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO 

L’analisi del compartimento, con la conseguente individuazione dei parametri mitigativi e peggiorativi 

precedentemente descritti, ha permesso di individuare il carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e di 

conseguenza, la classe del compartimento per il livello di prestazione III (compartimento che mantiene i 

requisiti di esistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza). 

Di seguito si riporta il riepilogo dei valori ottenuti oltre al carico di incendio specifico di progetto e alla classe di 

riferimento individuati. 

Carico di incendio specifico (qf) [Mj/m2] 347,7 

Fattore di rischio in relazione alla dimensione (q1) 1,4 

Fattore di rischio in relazione al tipo di attività svolta (q2) 0,8 

Fattore delle misure di protezione (n) 0,65 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d = qf · q1 · q2 · n) [Mj/m2] 252,35 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 

 

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DEL COMPARTIMENTO IN CONSIDERAZIONE DEL CARICO DI INCENDIO 

DELLE STRUTTURE IN LEGNO 

In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto non presenta elementi strutturali lignei esposti il 

carico di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento rimangono invariati. 
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In considerazione del fatto che il compartimento in oggetto presenta elementi strutturali lignei esposti il carico 

di incendio specifico di progetto (qf,d) e la relativa classe di riferimento vengono aggiornati come  illustrato in 

seguito. 

Superficie in legno direttamente esposta  [m2] 100 

Velocità di carbonizzazione del tipo di legno direttamente esposto [mm/min] 0,7 

Carico di incendio specifico del legno esposto (qf-legno) [Mj/m2] 15,31 

Carico di incendio specifico complessivo (qf + qf-legno) [Mj/m2] 363,01 

Carico di incendio specifico di progetto (qf,d) [Mj/m2] 263,46 

Classe di riferimento per il Livello di prestazione III 20 

Classe minima per il livello di prestazione III 0 

 

9.8 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA PROPRIETA’ 
 
CATEGORIA DI CRESCITA DI INCENDIO 

Per individuare la corretta dinamica dell’incendio che caratterizza il compartimento oggetto di studio è 

necessario procedere definendo la categoria di crescita dell’incendio, fattore connesso al contenuto tipico del 

compartimento ed al tasso di rilascio termico (HRR) in kW/m² previsto. 

Contenuto tipico del compartimento Curva caratteristica della maggior parte di edifici civili 

HRR 100-250 kW/m 

Categoria di crescita dell’incendio MODERATA - FG2 

 

GRAVITÀ DELL’INCENDIO 

Le categorie di durata e di crescita dell’incendio si combinano in sette categorie di gravità d’incendio; con un 

intervallo da crescita lenta e incendio corto a un incendio a crescita ultra veloce e prolungato. Nel caso in 

esame la Gravità dell’incendio risultante corrisponde a FS2. 
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CONFIGURAZIONE DEL COMPARTIMENTO 

Ai fini della valutazione del rischio di incendio dell’immobile, la configurazione del compartimento è di 

fondamentale importanza. Di seguito sono riepilogate le principali caratteristiche costruttive che influiscono 

sul rischio di incendio e che permettono di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

CC = 3 

Facciata Assenti 

Livello Compartimento posizionato su 2 o 3 livelli al di sopra del piano terra 

Altezza del 

compartimento 
Altezza soffitto < 3m 

Resistenza al fuoco 

strutturale 
R > 60 

Accessibilità 

durante le fasi di 
Accessibilità ai mezzi di soccorso V.V.F.  
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emergenza 

 

PRESIDI DI PROTEZIONE ATTIVA 

I presidi di protezione attiva che caratterizzano il compartimento sono di seguito elencati. La presenza o meno 

di tali mezzi antincendio permette di individuare il parametro relativo che, per il caso in esame risulta:  

FFM = 32 

Squadra antincendio interna Assenti 

Primo tempo di arrivo dei V.V.F. 1: Primo arrivo dei vigili del fuoco in meno di 10 min 

Sistema di rilevazione incendi 3: In assenza di un sistema automatico (C1) e di un sistema T.V.C.C. (C2) 

ma sono disponibili pulsanti di emergenza locali con invio del segnale a 

squadra di emergenza interna attuabili da personale in turno o in 

sorveglianza costante 

Presidi mobili antincendio 

(estintori) 
1: Provvista adeguata di idonei estintori di incendio (DM) 

Monitori idrici o lance  Assenti 

Sistemi fissi antincendio Assenti 

Sistemi di evacuazione 

automatica fumo e calore 
Assenti 

Rete idrica antincendio 1: Rete idrica antincendio interna 

 

OPPORTUNITÀ DI CONTRASTO INCENDIO 

La combinazione dei punteggi per le caratteristiche del compartimento e la capacità di contrasto incendio 

forniscono, come si evince dalla matrice seguente, il livello di opportunità il cui valore varia da alto a molto 

basso. Nel caso oggetto di studio l’opportunità di contrasto dell’incendio che ne risulta corrisponde a FFE2 
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CLASSE DI RISCHIO DELL’IMMOBILE 

Combinando la classe di gravità dell’incendio ed il grado di efficacia dei mezzi di contrasto si individua la classe 

di rischio della proprietà (ed i beni in essa contenuti). La combinazione della classe di gravità dell’incendio (FS) 

e del livello di opportunità di contrasto dell’incendio (FFE) ha fornito la seguente distribuzione di classe di 

rischio dell’immobile: RCP III 
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VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 



 

Relazione sulla valutazione dei rischi di incendio per gli occupanti (ex D.M. 

10 marzo 1998) e per la proprietà 

Revisione 00 del 

25/08/2016 

Pag. 97 di 109 

 

 

97 

 

 

 

 

 


