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SOMMARIO  
La valutazione del rischio di incendio, sin dalla emanazione del D.M. 10 marzo 1998, ha rappresentato 
una criticità sia per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia per le attività non 
soggette ma assimilabili a luoghi di lavoro in quanto i riferimenti normativi applicabili pur fornendo 
agli analisti di rischio una serie di criteri e requisiti minimi cui ottemperare hanno sempre lasciato i 
tecnici liberi di approfondire la tematica con la metodologia da loro individuate essere maggiormente 
adatta alle peculiarità ed alla complessità strutturale, impiantistica, organizzativa gestionale della 
realtà oggetto di esame. Troppo spesso si osserva, in modo completamente anacronistico, che la 
magnitudo del danno viene semplicisticamente ed anche per la stima del rischio per gli occupanti 
ricondotta alla valutazione del solo valore del carico di incendio. Eppure il semplice testo del 
principale D.M di riferimento già nel 1998, pur in modo estremamente qualitativo, indicava in modo 
puntuale tutto quanto dovesse essere contenuto in una valutazione dei rischi di incendio e gli obiettivi 
della stessa. Con grande attualità anticipava alcuni temi ancora oggi ineludibili; esso già auspicava sia 
una gestione sistemica del rischio di incendio volta a garantire una adeguata sicurezza nei luoghi di 
lavoro, sia una precisa determinazione dei requisiti di una efficace gestione dell'emergenza 
determinata da un incendio. Il presente articolo, mostra le linee principali di una metodologia italiana 
sviluppata negli ultimi anni che, tratta ispirazione dai metodi internazionali maggiormente diffusi, 
integra nella valutazione sia i requisiti specifici del decreto nazionale di riferimento sia i criteri di 
valutazione introdotti dal recentissimo "Codice di Prevenzione Incendi" (D.M. 3 agosto 2015) e per la 
valutazione del rischio per gli occupanti e per la valutazione del rischio per i beni e la proprietà.  La 
metodologia FLAME consente di misurare il grado di efficacia (la cosiddetta “prestazione”) 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. 

1.0 INTRODUZIONE: IL CORPO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

1.1 D.M. 10 marzo 1998 

Il D.M. 10 marzo 1998 rappresenta il principale riferimento normativo italiano per la conduzione 
dell’analisi del rischio di incendio nei luoghi di lavoro non soggetti a normativa specifica. Esso risulta 
ricompreso nel corpo normativo di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008). 

Il Decreto non si limita alla definizione, per i datori di lavoro delle aziende soggette, di un requisito 
volto a definire l’obbligo di una valutazione dei rischi di incendio, ma auspica sia una gestione 
sistemica del rischio di incendio volta a garantire un’adeguata sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro, sia una precisa determinazione dei requisiti di un’efficace gestione dell’emergenza determinata 
da un incendio. 

La valutazione del rischio di incendio deve essere un elemento in ingresso alla definizione delle 
“misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio”: non può limitarsi ad offrire un giudizio 
sintetico dei pericoli e dei rischi di incendio ed in ogni caso, come anticipato, il giudizio sintetico di 



pericoli e rischi deve necessariamente poter essere ben rappresentativo dei casi d’uso della realtà 
esaminanda. 

Particolare attenzione deve essere posta agli elementi che influenzano le prestazioni dell’edificio e 
dell’attività in termini di sicurezza quali controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
antincendio, modalità di designazione e di formazione degli addetti “alla prevenzione incendi, alla 
lotta antincendio e gestione dell’emergenza”. 

Tali elementi devono essere tenuti in considerazione per gestire correttamente (in considerazione dei 
rischi individuati) l’emergenza in caso di incendio attraverso “misure organizzative e gestionali” 
riportate in un piano di emergenza coerente con i pericoli ed i rischi individuati. 

Risulta utile segnalare che il Decreto introduce i concetti di mantenimento nel tempo del livello di 
rischio individuato senza aggravio e di riduzione nel tempo attraverso un piano di miglioramento volto 
alla introduzione di misure tecnico-organizzative per i pericoli di incendio che non determinino 
provvedimenti tali da “essere realizzati immediatamente”. 

Il D.M. nasceva quindi con l’intento di definire i criteri utili alla valutazione dei rischi d’incendio nei 
luoghi di lavoro e, sulla base dell’analisi condotta in un procedimento congruente, definire le misure di 
prevenzione e di protezione antincendio che ogni datore di lavoro deve adottare al fine di ridurre 
l’insorgenza degli incendi e limitare le loro possibili conseguenze 

1.2 D.Lgs. 81/2008 

In merito alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’articolo 15 “Misure generali di tutela” 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/09), al comma 1, lettera a), precisa che deve essere effettuata la 
valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; tale concetto è espresso anche 
dall’articolo 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” del medesimo decreto. In tale ambito 
sono quindi compresi anche i rischi di incendio. 

A differenza degli altri rischi propri delle attività lavorative, per i quali il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dedica 
dei titoli specifici con l’indicazione dei criteri da osservare nella valutazione, per il rischio di incendio 
nel testo unico della sicurezza è presente il solo riferimento puntuale costituito dall’articolo 46 
“Prevenzione incendi”. Tale articolo non fornisce però una descrizione completa ed esaustiva delle 
linee guida da seguire nella valutazione ed applicazione delle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione, bensì rimanda, per questo aspetto, al DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 

A valle della valutazione dei rischi di incendio il datore di lavoro è tenuto, nei casi previsti dalla 
normativa, alla redazione di un piano di emergenza contenente il dettaglio delle misure da attuare in 
caso di incendio. Tale disposizione è ribadita dall’articolo 5 “Gestione dell’emergenza in caso di 
incendio” del DM 10/03/1998 e concettualmente è ripresa nelle misure generali di tutela di cui 
all’articolo 15, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

L’obbligo del datore di lavoro (e del dirigente secondo le attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/08) di 
adottare opportuni accorgimenti per la gestione delle emergenze è ribadito anche dall’articolo 18 
“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, comma 1, lettere h) e t) del medesimo decreto, il quale 
prevede l’adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed 
istruzioni specifiche affinché, in caso di necessità, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro. 

Il parallelismo tra i contenuti del DM 10/03/1998 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. coinvolge anche gli 
aspetti relativi alla designazione formale dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oggetto rispettivamente degli articoli 18, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” ed articolo 6 del 
DM 10/03/1998 “Designazione degli addetti al servizio antincendio”. 



In capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vige l’obbligo 
di fornire adeguata formazione ed aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati delle attività di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze secondo le disposizioni di cui al DM 10/03/1998 
(esplicitamente citato dal D.Lgs. 81/08), il quale all’articolo 7 ed Allegato IX disciplina durata e 
contenuti delle attività formative in relazione al livello di rischio valutato. 

Come precedentemente descritto, anche per le attività che non sono soggette al D.P.R. 151/2011 e per 
le quali non sono previsti controlli obbligatori da parte dei Vigili del Fuoco, esistono precisi obblighi 
in materia di sicurezza antincendio ribaditi anche dalla vigente normativa in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro (il citato D.Lg. 81/08 e s.m.i.).  

Nella fattispecie, in materia di prevenzione incendi, il D.Lgs. 81/08 stabilisce disposizioni 
organizzative e gestionali di carattere generale, mentre i criteri di valutazione e la descrizione delle 
misure finalizzate alla riduzione/eliminazione dei rischi di incendio sono oggetto di sezioni specifiche 
del DM 10/03/1998. In particolare, l’attribuzione di uno dei tre livelli di rischio di incendio previsti dal 
DM 10/03/1998 (livello di rischio alto, medio, basso) è conseguente all’applicazione dei criteri esposti 
in Allegato I al predetto decreto, in cui sono esplicitati sia i principali elementi di cui tener conto nella 
valutazione (fonti di pericolo, soggetti esposti, misure di contenimento attuate, quantificazione del 
rischio) sia le fasi in cui si articola l’intero processo di valutazione, che, come si è già visto in 
precedenza, deve portare all’individuazione delle misure di sicurezza e all’indicazione degli eventuali 
provvedimenti necessari a ridurre il livello di rischio. 

Tale approccio metodologico è riproposto all’interno del D.Lgs. 81/08, nel quale, per ciascuno dei 
fattori di rischio individuati, il percorso di valutazione seguito consta delle medesime fasi. La 
valutazione dei rischi deve sia verificare l’efficacia delle misure preventive e protettive già adottate sia 
evidenziare la necessità di implementare ulteriori misure. 

Con riferimento alle misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi, il DM 10/03/1998 
elenca, all’articolo 3, una serie di accorgimenti preventivi, protettivi e precauzionali di esercizio 
dell’attività lavorativa esaminata che, di concerto con l’attuazione delle misure generali di tutela di cui 
all’articolo 15 e degli altri disposti in materia di requisiti degli ambienti di lavoro previsti al Titolo II 
ed Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., contribuiscono a ridurre il livello di rischio di incendio. 

Particolare rilievo viene riservato alle tematiche riguardanti la formazione ed informazione dei 
lavoratori sui rischi di incendio. Tali aspetti, ampliati nei contenuti in quanto riferiti alla totalità dei 
rischi presenti in un ambiente lavorativo, sono riproposti all’interno del D.Lgs 81/ 08 e s.m.i. da due 
articoli specifici, l’art. 36 “Informazione ai lavoratori”, in cui è prevista l’informazione sui rischi 
generali dell’attività e sui rischi specifici della mansione, ivi compresi dunque i rischi d’incendio e 
l’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, che disciplina le attività di formazione 
dei lavoratori incaricati del servizio antincendio con riferimento esplicito ai contenuti del DM 
10/03/1998, in particolare l’Allegato IX. 

All’interno del DM 10/03/1998, la formazione ed informazione dei lavoratori esposti al rischio di 
incendio sono oggetto dell’Allegato VII. In particolare, nei casi in cui è d’obbligo la redazione del 
piano di emergenza interno (realtà con più di 10 dipendenti), è prevista l’esecuzione di almeno una 
esercitazione antincendio al fine di testare l’applicazione delle procedure di esodo e di primo 
intervento 

2.0 PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER GLI OCCUPANTI 

La struttura ed i contenuti del Decreto risultano anche oggi estremamente utili alla pianificazione della 
valutazione e gestione dei rischi di incendio negli edifici grazie, tra le altre cose, alla grande attenzione 
che viene posta al pericolo di incendio connesso con la presenza di arredi e rivestimenti. 

Il Decreto non si limita però a questo ambito: tenendone in considerazione gli importanti spunti ed 
utilizzando il buon senso, è possibile trasporre sia gli aspetti connessi con la valutazione, sia gli aspetti 



connessi con la successiva gestione dei rischi individuati e del rischio residuo (una volta implementate 
le misure preventive e protettive selezionate), agli ambiti manifatturiero ed industriale ed anche a 
realtà particolari quali gli edifici pregevoli per arte e storia, gli edifici con una struttura planimetrica 
complessa (il Decreto auspica che sia considerata sia la dimensione dei luoghi di lavoro sia il grado di 
articolazione degli stessi in termini di layout) etc. L’articolazione planimetrica di un edificio è infatti 
un elemento che può determinare infatti problematiche importanti dal punto di vista del rischio di 
incendio, tali da necessitare un approfondimento delle strategie di gestione della emergenza. Basti 
pensare alle moderne architetture che definiscono spazi del tutto irrituali, con ampio uso di layout e 
configurazioni che modificano significativamente la dinamica di crescita e di propagazione 
dell’incendio, con una articolazione complessa e con la precisa volontà di limitare al massimo la 
compartimentazione verticale ed orizzontale a favore di volumi decisamente significativi, 
specialmente per gli edifici aperti al pubblico per massimizzare la possibilità di utilizzo del manufatto 
edilizio, ridurre i costi delle strutture, semplificare l’articolazione degli impianti tecnologici di 
servizio, trarre vantaggio della luce naturale, etc. 

Il Decreto individua anche nelle persone che frequentano gli edifici un ulteriore fattore fondamentale, 
un possibile bersaglio vulnerabile in caso di incendio, non riferendosi esclusivamente ai lavoratori, ma 
anche alle “altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte ai rischi di incendio”, “siano esse 
lavoratori dipendenti che altre persone”. 

3.0 CRITERI DI VALUTAZIONEDEI RISCHI DI INCENDIO 

E’ importante notare che, in accordo a prassi consolidate nell’ambito della disciplina di analisi del 
rischio, anche il Decreto individua la necessità di attuare le misure di prevenzione come un obiettivo 
primario della valutazione dei rischi e la necessità di verificare successivamente il livello di rischio 
ottenuto rispetto ad un criterio di accettabilità che, di fatto, stabilisca i criteri di gestione del rischio 
residuo (“nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del 
possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui”). 

Per semplicità il Decreto del marzo 1998 individua tre livelli di rischio a cui fare riferimento e ai quali 
tendere nell’ambito della conduzione di una valutazione del rischio. Il rischio rilevato (secondo la 
’classificazione’ operata mediante la conduzione di una valutazione del rischio) può rientrare in una 
delle seguenti categorie: elevato, medio, basso. 

La determinazione della categoria di rischio, tra le tre proposte, è di tipo sostanzialmente qualitativo, 
ovvero viene condotta esaminando sistematicamente tutti i possibili eventi capaci di portare alla 
formazione di un incendio, con alcune attenzioni circa la probabilità di accadimento degli eventi. 
Troppo spesso tuttavia si osserva che il rischio di incendio non solo viene fatto coincidere con il 
livello di pericolo ma addirittura con la misura del carico di incendio come se questo possa essere, di 
per se, un sintetico giudizio del livello di rischio cui è soggetto un compartimento antincendio 
indipendentemente da tutti i fattori al contorno ed in primis indipendentemente dalla tipologia degli 
occupanti proprio rispetto ai quali deve essere valutata la vulnerabilità. 

Sulla determinazione della categoria influiscono infatti elementi che hanno a che fare con la 
probabilità d’innesco, la velocità di propagazione delle fiamme, la possibilità di controllare l’incendio 
da parte degli addetti, ecc. che non possono non costituire un elemento in ingresso alla valutazione. 
Tale valutazione del rischio d’incendio ne tiene conto andando a valutare elementi quali il tipo di 
attività svolta, i materiali immagazzinati e manipolati, il numero di persone presenti sul luogo di 
lavoro, la prontezza delle persone ad allontanarsi in caso di emergenza, le dimensioni e le 
caratteristiche costruttive del luogo di lavoro, le attrezzature in esso presenti. 

Il Decreto introduce concetti fondamentali di cui tener conto nell’ambito di una valutazione del 
rischio: la probabilità dell’insorgenza di un incendio (sia per la tipologia di materiali presenti che per 
la tipologia delle fonti di innesco probabili), la velocità di sviluppo e successiva propagazione di un 
incendio (anticipando concetti di dinamica e di resistenza al fuoco oggetto di successivi atti normativi 
importanti), la vulnerabilità degli occupanti e dell’edificio stesso. 



Il Decreto pertanto anticipa il collegamento con l’ingegneria antincendio come strumento per la 
valutazione delle prestazioni del manufatto edilizio, con particolare riferimento ai casi in cui il 
soddisfacimento dei requisiti prescrittivi non può essere ottenuto. 

Fondamentale appare dunque valutare il rischio di incendio sia in assenza di misure (sempre da 
intendersi sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo - gestionale) che in presenza di un insieme di 
strategie, al fine di evidenziare le differenze, in termini di rischio di incendio, associate alle misure di 
prevenzione e protezione individuate come perseguibili e quindi candidate ad essere attuate attraverso 
il piano di riduzione del rischio attuato dal datore di lavoro. 

Affinché sia svolta correttamente, la valutazione deve essere condotta secondo cinque fasi ben 
definite: l’individuazione di ogni pericolo di incendio; l’individuazione di lavoratori o persone presenti 
nel luogo di lavoro che sono esposte a rischi di incendio; l’eliminazione o riduzione dei pericoli di 
incendio; la valutazione del rischio residuo di incendio; la verifica dell’adeguatezza delle misure di 
sicurezza esistenti e  l’individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie a 
eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 

La prima fase del processo è rappresentata dall’individuazione dei pericoli che possono determinare 
l’occorrenza di un evento. 

La seconda fase si concentra sull’individuazione delle persone esposte ai rischi d’incendio. Bisogna 
porre particolare attenzione a coloro che affrontano rischi particolari in caso d’incendio a causa della 
loro specifica funzione, del tipo di attività svolta o dei loro limiti personali. 

La terza fase mira all’eliminazione dei pericoli d’incendio.  

Poiché non sempre è possibile rimuoverli completamente, è importante valutare se un pericolo può 
almeno essere ridotto, sostituito con alternative più sicure o separato dalle altre zone del luogo di 
lavoro. 

4.0 MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Terminata la valutazione del rischio d’incendio, Il D.M. 10 Marzo 1998 prevede che il datore di lavoro 
debba adottare tutte le misure necessarie a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi, e a 
salvaguardare di conseguenza la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di 
lavoro.  

Fondamentale appare dunque valutare il rischio di incendio sia in assenza di misure (sempre da 
intendersi sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo -  gestionale) che in presenza di un insieme di 
strategie, al fine di evidenziare le differenze, in termini di rischio di incendio, associate alle misure di 
prevenzione e protezione individuate come perseguibili e quindi candidate ad essere attuate attraverso 
il piano di riduzione del rischio attuato dal datore di lavoro. 

La valutazione del grado di rischio determinato dall’implementazione di una o più misure sia di tipo 
tecnico sia di tipo gestionale non può essere effettuata esclusivamente in termini quantitativi pena una 
eccessiva semplificazione e sottostima o sovrastima dell’impatto di tale implementazione. 
Analogamente la valutazione di eventuale aggravio del rischio di incendio (prevista anche dal corpo 
normativo di prevenzione incendi costituito dal D.P.R. 151/2011 e D.M. 7/8/2012): ciò risulta ancora 
più utile nel caso in cui la valutazione sia effettuata per valutare durante una fase di studio di fattibilità 
oppure una fase progettuale le alternative di protezione che possono essere poste in essere a fronte di 
specifici rischi di incendio; anche eventualmente nell’ambito di un approccio orientato alla garanzia 
della prestazione complessiva nell’ambito di un procedimento di deroga rispetto a requisiti che non 
possono essere traguardati (dati vincoli determinati dalla preesistenza di un manufatto, 
dall’applicazione di norme di tutela particolari, da specifiche caratteristiche progettuali, dall’impiego 
di configurazioni materiche e materiali irrituali, etc.). 



5.0 FLAME 

Negli anni la normativa sia nazionale che europea ed internazionale, pur mantenendo saldi i principi 
ispiratori anche del D.M. 10 marzo 1998 italiano, e la letteratura tecnica di riferimento hanno fornito 
elementi di studio e di riflessione atti a individuare metodologie di analisi del rischio di incendio 
fondate su valutazioni parametriche (FRAME, FRAMINI, FRI) o ad indici (Gretener) a diverso grado 
di approfondimento, spesso per casi specifici (edifici pregevoli per arte e storia) o ancora definiti a 
partire da episodi incidentali realmente accaduti (Bangladesh, incidente alla manifattura tessile Rana 
Plaza di Savar, 1129 morti).  

I metodi di valutazione sviluppati nel tempo si sono orientati verso una valutazione fondata sia 
sull'aspetto strutturale ("hard factors") sia sull'aspetto organizzativo gestionale ("soft factors") ed 
effettuata mediante valutazioni a parametri concentrati spesso derivati dalla quantificazione degli 
elementi costituenti liste di controllo esistenti utilizzate dall'autorità avente giurisdizione e dalle 
compagnie assicurative. Ciò in linea anche con i più recenti atti normativi italiani (D.M. 3 agosto 
2015, conosciuto anche come “Codice di Prevenzione Incendi” o “Regola Tecnica Orizzontale”). 

FLAME (acronimo di “Fire risk Level Assessment Matrix for Enterprises”) è un metodo di nuova 
concezione per la valutazione speditiva del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, in linea con i 
concetti presenti nel  “Codice di Prevenzione Incendi” che secondo un moderno approccio esplicita il 
concetto per il quale la strategia antincendio (individuata come il “pool” delle misure tecniche e 
gestionali, ivi compresa la pianificazione dell’emergenza in caso di incendio) oppure più strategie tra 
loro anche equivalenti debba definirsi unicamente una volta definito il rischio di incendio per gli 
occupanti, per i beni e per l’ambiente. 

Il “Codice di Prevenzione incendi” riporta (vedi Figura 1): 

 

Figura 1 

 

FLAME, in complete analogia, consente di determinare, attraverso distinti percorsi di studio 
accomunati da elementi che insistono sul rischio di entrambe le categorie sia la vulnerabilità per gli 
occupanti sia la vulnerabilità per la proprietà e per l'edificio. 

Esso, a supporto dell’analista, fornisce anche una individuazione di un criterio di accettabilità del 
rischio fondato sulla “categoria di protezione” ovvero la combinazione delle misure tecniche (passive 
ed attive) ed organizzative in essere (o in progetto) per la realtà in esame. Ivi compreso tutto l’insieme 
degli aspetti gestionali che sono valorizzati in ogni sistema di gestione tra cui anche quello della 
sicurezza antincendio a suo tempo previsto dal D.M. 9/5/2007 nei casi di applicazione della deroga di 
prevenzione incendi ed oggi ripreso dal D.M. 3/8/2015. 



Attraverso la metodologia speditiva sviluppata la valutazione del rischio di incendio può essere 
sostanziata in un elemento in ingresso alla definizione delle misure preventive, protettive e 
precauzionali di esercizio. Il D.M. 10 marzo 1998 già anticipava il collegamento con l’ingegneria 
antincendio come strumento per la valutazione delle prestazioni del manufatto edilizio, con particolare 
riferimento ai casi in cui il soddisfacimento dei requisiti prescrittivi non può essere ottenuto.   

6.0 SVILUPPO DEL METODO 

Il metodo è stato elaborato a partire dai citati FRAME e FRAMINI che prevedono un approccio 
fondato sul metodo del “grafico di rischio calibrato” integrando, per ciascun ambito di decisione 
costituente il percorso selezionato, metodiche specifiche ad indici secondo quanto proposto dai metodi 
da sempre ampiamente utilizzati nel mondo assicurativo. 

FLAME è un metodo elaborato, rispetto ai metodi ispiratori, per operare una riduzione della 
complessità di applicazione al fine di consentirne l’utilizzo su di un ampio spettro di attività civili ed 
industriali anche durante le fasi progettuali anche preliminari, per traguardare specifici requisiti del 
corpo normativo di riferimento e per introdurre alcuni concetti specifici, in primis quello della 
“resilienza”. 

7.0 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL METODO 

FLAME consente di operare secondo due flussi di lavoro diversi a seconda che la valutazione del 
rischio sia condotta rispetto agli occupanti oppure rispetto ai beni ed alla proprietà. Esso consente di 
effettuare la valutazione del rischio sia per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia per 
attività di tipo civile non soggette a tale corpo normativo cui però, in ogni caso, si applicano i disposti 
di cui alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La selezione dei parametri impiegati nella valutazione può essere effettuata mediante il ricorso a 
metodi ad indice oppure a metodi analitici. Ciò permette quindi di stimare il livello di rischio associato 
ad uno o più compartimenti (essendo questi l’unità atomica di valutazione) costituenti l’edificio con un 
diverso grado di approfondimento in funzione del grado di conoscenza dell’opera. 

FLAME consente di misurare il grado di efficacia (la cosiddetta “prestazione”) 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.  
Il metodo risulta essere estremamente flessibile e permette di considerare tutti gli aspetti che 
concorrono ad individuare il livello di rischio incendio tra i quali: carico di incendio, tipologia di 
incendio, vulnerabilità e grado di esposizione degli occupanti, caratteristiche proprie dell’edificio, 
presidi fissi e mobili antincendio (opportunità di contrasto dell’incendio), sistema delle vie di esodo, 
organizzazione, rispetto dei criteri minimi di sicurezza antincendio. 

Ciò consente di utilizzare lo strumento anche per la conduzione di audit antincendio in realtà esistenti, 
ottimizzare la progettazione antincendio di nuove realtà; verificare, dato il livello di rischio di 
incendio, che le misure tecnico organizzative poste in essere siano coerenti e sufficienti; individuare 
gli ambiti specifici di miglioramento della strategia antincendio complessiva. 

La metodologia del modulo FLAME, lontana dalla semplificazione R = M x P, tipica delle 
metodologie fin troppo qualitative troppo spesso utilizzate che non forniscono un valore aggiunto ma 
anzi rendono complessa la redazione di una valutazione del rischio, risulta fondata su parametri 
oggettivi riconosciuti la cui selezione da parte dell’analista avviene dopo la consultazione della 
descrizione del parametro e dalla valutazione automatica della opportunità di selezione di una 
specifica gradazione in relazione al contesto specifico. 

I valori assunti dai parametri sono derivati dalla letteratura tecnica specializzata riconosciuta a livello 
internazionale, sulla quale si basa anche la recente regola tecnica orizzontale. 



La metodologia viene applicata nel rispetto specifico dei requisiti propri del nostro Paese, tenendo 
conto quindi dei criteri minimi di sicurezza antincendio che devono essere associati a determinate 
realtà. I requisiti di cui al D.M. 10 marzo 1998 non sono quindi riprodotti in una lista di riscontro 
eventualmente quantificata, ma costituiscono veri e propri elementi di valutazione il cui mancato 
rispetto determina variazioni sul livello di rischio di incendio accertato. Questo consente di individuare 
immediatamente situazioni di grave violazione dei requisiti minimi antincendio; non conformità; 
ambiti di miglioramento; alternative di miglioramento ai fini del raggiungimento di un grado di rischio 
equivalente in una ottica del tutto prestazionale ed in modo misurato, ovvero libero da considerazioni 
qualitative. 

La modifica di ogni parametro concorrente alla valutazione, determina una modificazione del livello di 
rischio accertato consentendo all’analista di verificare, con il calcolo del rischio in tempo reale sempre 
in evidenza: ipotesi progettuali; casi d’uso; alternative di protezione differenti. A fronte della verifica 
puntuale degli aspetti tecnici di mitigazione del rischio debbono essere valutati anche l’idoneità del 
sistema di esodo e la congruenza degli aspetti organizzativi e gestionali in essere ivi compresa la 
pianificazione di emergenza interna. 

In relazione al livello di rischio individuato ed all'assetto organizzativo e gestionale l’analista di 
rischio può effettuare la determinazione della categoria di protezione antincendio dell'edificio, che 
misura la resilienza del sistema oggetto di studio rispetto ad uno o più eventi di incendio ritenuti 
rappresentativi. Infatti il sistema consente, data una valutazione eseguita, di modificare lo scenario di 
incendio di riferimento al fine di verificare prontamente, al mutare del caso d’uso, la categoria di 
protezione in relazione al rischio di incendio differente. 

7.1 Il flusso di lavoro per la valutazione del rischio di incendio per gli occupanti 

Di seguito si riporta una figura illustrante il procedimento per la valutazione del rischio di incendio per 
gli occupanti (Figura 2). 

 

Figura 2 - Schema di flusso generale: valutazione rischio incendio occupanti 

 



La valutazione del rischio per gli occupanti tiene conto di una serie di aspetti tra cui la classe di 
probabilità di insorgenza di un incendio, la categoria di crescita di un incendio (in termini di HRR) il 
tempo richiesto per una evacuazione sicura (calcolato tenendo essenzialmente conto del tempo di 
premovimento quale maggior contributo al tempo necessario per l’evacuazione a sua volta funzione 
delle caratteristiche degli occupanti e dei sistemi di allertamento). 

7.2 Il flusso di lavoro per la valutazione del rischio di incendio per i beni e la proprietà 

Di seguito si riporta una figura illustrante il procedimento per la valutazione del rischio di incendio per 
i beni e la proprietà (Figura 3). 

 

Figura 3 - Schema di flusso generale: valutazione rischio incendio proprietà 

La valutazione del rischio di incendio per i beni e per la proprietà, svolta da sempre nell’ambito delle 
valutazioni ai fini assicurativi della proprietà e dei beni, oggigiorno consente di ottemperare 
puntualmente ai nuovi ed attuali requisiti introdotti D.M. 3 agosto 2015 che per valutazione del rischio 
di incendio richiedono sia la stima del rischio relativo alla salvaguardia della vita umana (Rvita) sia la 
stima del rischio relativo ai beni economici (Rbeni), da determinarsi per l’intera attività. 
 
Attraverso la valutazione puntuale del rischio per la proprietà per ciascuno dei compartimenti 
antincendio è possibile, anche tenendo conto della strategicità dell’opera, individuare il rischio relativo 
ai beni economici medio atteso per l’intera attività oggetto di studio. 

La valutazione del livello di rischio incendio di un compartimento per quanto attiene la proprietà (beni 
economici ed edificio) viene definita da un albero decisionale che mostra alcuni elementi comuni alla 
valutazione del livello di rischio per gli occupanti (D.M. 10 marzo 1998 e D.M. 3 agosto 2015). Ciò 
consente di pervenire alla valutazione di Rbeni traendo vantaggio della valutazione del rischio per gli 
occupanti già eseguita sul medesimo compartimento ed integrando la valutazione mediante la 
quantificazione dei parametri che incidono su questo aspetto (tra cui, in primis, il carico di incendio 
stimabile attraverso i criteri di cui al D.M. 9 marzo 2007). 

La valutazione del rischio per i beni e per la proprietà determina l’associazione del compartimento ad 
una classe di rischio a partire da cinque classi predefinite, a loro volta poste in relazione con le sole 
due categorie definite nel Codice. La categoria viene quindi posta in relazione alle misure di 



mitigazione in essere per verificare la sussistenza di un equilibrio tra il rischio di incendio in essere e 
l’efficacia delle misure di controllo: in relazione a questa valutazione esperta, pur non cogente, 
l’analista può valutare possibili ambiti di miglioramento. 

La classe di rischio per la proprietà (RCP) è calcolata a partire da una serie di parametri descrittori 
dell’incendio che può originarsi ed in particolare: durata dell’incendio (funzione del carico di 
incendio); velocità di crescita fino al raggiungimento della massima condizione di insostenibilità e 
potenziale propagazione dello stesso ad altri compartimenti; caratteristiche geometriche del 
compartimento di origine; mezzi di contrasto dell’incendio (con particolare riferimento ai presidi, fissi 
e mobili, che in relazione alle norme di riferimento possono attuare una riduzione del rischio agendo 
sulla durata dell’evento e sulle possibilità di escalation).  

7.3 La valutazione della categoria di protezione 

La valutazione della categoria di protezione consente di avere un giudizio di base circa l’adeguatezza 
delle misure di protezione (fisiche e gestionali) rispetto al livello di rischio individuato. La valutazione 
consente: la visualizzazione grafica (Figura 4) bilancio nell’ambito della strategia di incendio definita 
dalla organizzazione, la individuazione del grado di riduzione del rischio a fronte dell’applicazione di 
una o più misure di protezione (piano di miglioramento), la necessità di un approfondimento con 
metodo ingegneristico 

 

Figura 4 – Relazione tra la classe di rischio e la categoria di protezione 

 

La categoria di protezione può assumere un valore definito tra B (base) e 4 (massimo grado di 
soddisfazione). 

La categoria di protezione complessiva del compartimento (CpC) è funzione di cinque aspetti: 

• grado di protezione dei sistemi di allertamento degli occupanti (ivi compresi gli aspetti di 
informazione, formazione ed addestramento) e dei presidi antincendio; 

• grado di protezione della pianificazione di emergenza; 
• grado di protezione del SGSA in azienda; 
• grado di protezione associato all’ordine ed alla pulizia (“housekeeping”); 
• grado di protezione associato alle attività di ispezione e manutenzione (con particolare 

riferimento a sistemi tecnici antincendio, dispositivi di protezione, etc.). 

La non ottemperanza ai requisiti normativi minimi e/o specifici determina ineludibilmente un livello di 
protezione comunque insufficiente. La determinazione della CpC è effettuata secondo scelte 
mutualmente esclusive, come esemplificato nelle seguenti Figura 5 e Figura 6 come la minor categoria 
di protezione ottenuta. 



 

 

Figura 5 – Determinazione della categoria di protezione – Aspetti gestionali 

 

Figura 6 - Determinazione della categoria di protezione – Requisiti normativi specifici 

 

6.3 Conclusioni 

Rispettando il concetto generale secondo cui il rischio è funzione della magnitudo degli effetti 
conseguenti l'evento e della probabilità di occorrenza, la metodologia proposta consente di descrivere 
in modo sintetico e rappresentativo il reale livello di rischio di incendio associato ad uno o più casi 
d'uso di una realtà produttiva. 



Il metodo risulta essere estremamente flessibile e permette di considerare tutti gli aspetti che 
concorrono ad individuare il livello di rischio incendio tra cui: carico di incendio, tipologia di 
incendio, vulnerabilità e grado di esposizione degli occupanti, caratteristiche dell’edificio, presidi 
antincendio, sistema delle vie di esodo, organizzazione, rispetto dei criteri minimi di sicurezza 
antincendio. Ciò consente di utilizzare lo strumento anche per la conduzione di audit antincendio in 
realtà esistenti, ottimizzare la progettazione antincendio di nuove realtà, verificare, dato il livello di 
rischio di incendio, che le misure tecnico organizzative poste in essere siano coerenti e sufficienti, 
individuare gli ambiti di miglioramento.  In relazione al livello di rischio individuato ed all'assetto 
organizzativo e gestionale l'utente può effettuare la determinazione della categoria di protezione 
antincendio dell'edificio, che misura la resilienza del sistema oggetto di studio rispetto ad uno o più 
eventi di incendio ritenuti rappresentativi. Infatti il metodo consente, data una valutazione eseguita, di 
modificare lo scenario di incendio di riferimento al fine di verificare prontamente, al mutare del caso 
d’uso, la categoria di protezione in relazione al rischio di incendio differente.  Sulla base di un sistema 
esperto il metodo consente la individuazione di un criterio di accettabilità del rischio fondato sulla 
“categoria di protezione”: la combinazione delle misure tecniche (passive ed attive) ed organizzative 
in essere per la realtà in esame (l’insieme degli aspetti gestionali).   

Attraverso la valutazione puntuale del rischio per la proprietà per ciascuno dei compartimenti 
antincendio è possibile, anche tenendo conto della strategicità dell’opera, individuare il rischio relativo 
ai beni economici medio atteso per l’intera attività oggetto di studio.  L’applicazione dell’algoritmo 
proposto, validato da numerosi metodi similari disponibili a livello internazionale e dalla letteratura 
tecnica di riferimento, consentono quindi all’analista di verificare il livello di prestazione antincendio 
anche in relazione alla perdita complessiva dei beni e quindi di valutare l’adozione di misure che, oltre 
a ridurre il rischio per gli occupanti, possano limitare i danni alla proprietà, ai beni di tipo economico 
ed agli altri asset societari fondamentali, tra cui anche la continuità del business in un'ottica fortemente 
prestazionale di “all risk management”. 
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