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FLAME (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 (regola tecnica orizzontale) definito dal D.M. 3 
agosto 2015. 
 

Determina:  
 la vulnerabilità per gli occupanti (in linea con Rvita) 
 la vulnerabilità per la proprietà e per l'edificio (in linea con Rbeni) 
 
 
Novità Importante 
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)  
entra nella finalizzazione del traguardo del livello di sicurezza antincendio nel tempo 

Introduzione 
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Il “Codice di Prevenzione incendi” (D.M. 3/8/2015) riporta: 

3 

Determinazione dei profili di rischio 

La valutazione del rischio incendio: 
metodi e strumenti alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi 

L. Fiorentini, L. Marmo, E. Danzi 



4 La valutazione del rischio incendio: 
metodi e strumenti alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi 

L. Fiorentini, L. Marmo, E. Danzi 

Profili di Rischio 
Cosa sono? 
Indicatori semplificati per valutare il rischio di incendio dell'attività 
Perché? 
secondo Dlgs 139/2006, la prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse 
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio 
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di 
tutela dei beni e dell'ambiente 
A che servono? 
Attribuire livelli di prestazione, calibrare le misure antincendio 
Quali? 

Rvita :  salvaguardia della vita umana da ISO/TR 16738:2009 e BS 
9999:2008 Section 2, determinato per compartimento 

Rbeni :  salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, determinato 
per l'intera attività 

Rambiente: tutela dell'ambiente, specifico italiano, determinato per l'intera 
attività 
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Determinazione dei profili di rischio 

 Profilo Rvita 
salvaguardia della vita umana da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 
Section 2, determinato per compartimento 
 
 
 
 
 
 
Dipende dai seguenti fattori: 
δocc:  caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 

compartimento 
δα:  velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita 

al tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per 
raggiungere il valore di 1000 kW 
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 Profilo Rvita 

δocc caratteristiche prevalenti degli occupanti 
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 Profilo Rvita 

δα velocità di crescita dell'incendio 
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 Profilo Rvita 
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 Profilo Rvita 
δα velocità di crescita dell'incendio 
 

Per le attività senza valutazione del progetto (es: attività di categoria A, All. I, DPR 151/11) la 
scelta non è libera: 
 
 
 
 
49.1.A: gruppi elettrogeni ed impianti di cogenerazione da 25 kW a 350 kW 
66.1.A: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, ostelli, rifugi alpini, ecc da 25 posti letto e fino a 50 posti letto 
67.1.A: scuole, collegi, accademie ecc. con oltre 100 persone presenti e fino a 150 persone 
68.1.A: strutture sanitarie, case di riposo, ecc con oltre 25 posti letto e fino a 50 posti letto 
69.1.A: locali di esposizione e vendita, fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 400m2 e fino a 600m2 
71.1.A: aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti e fino a 500 persone 
77.1.A: edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m e fino a 32 m 
3.5.A: depositi di GPL fino a 300 kg 
12.1.A: depositi e/o rivendite di liquidi con Tinf superiore a 65 °C con capacità tra 1 e 9 m3 
15.1.A: depositi e/o rivendite di alcoli con capacità tra 1 e fino a 10 m3 
75.1.A: autorimesse fino a 1000 m2 
4.3.A: depositi di GPL fino a 5 m3 
13.1.A: Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 
74.1.A: impianti di produzione calore con potenzialità fino a 350 kW 
80.1.A: Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m 
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Il valore di δα può essere ridotto di un livello se l'attività è servita da sistema automatico di 
controllo e spegnimento dell'incendio estesa a tutta l’attività (Capitolo S.6, livello di 
prestazione V) 
 
Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα. 
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Esempi per alcune tipologie di destinazioni d’uso (occupacy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni nella 
scelta dei documenti progettuali 
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 Profilo Rbeni 
salvaguardia dei beni economici, specifico italiano, determinato per 
l'intera attività: 
 un'opera da costruzione si considera vincolata per arte o storia se 

essa stessa o i beni in essa contenuti sono tali a norma di legge; 
 un'opera da costruzione risulta strategica se è tale a norma di 

legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e 
difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività. 

 
 

12 

Determinazione dei profili di rischio 

La valutazione del rischio incendio: 
metodi e strumenti alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi 

L. Fiorentini, L. Marmo, E. Danzi 



13 La valutazione del rischio incendio: 
metodi e strumenti alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi 

L. Fiorentini, L. Marmo, E. Danzi 

 

 Profilo Rbeni 
Determinazione 1, 2, 3, 4 

 
Rbeni : opere da costruzione vincolata 
Vincolo è un termine di uso comune che non esiste in giurisprudenza ma è 
ormai entrato nel linguaggio quotidiano che indica una "dichiarazione di 
interesse culturale di un bene di proprietà privata che si conclude in un 
provvedimento motivato e notificato al proprietario" (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 
42).  
I beni di proprietà di enti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro 
sono comprese in elenchi descrittivi presentati al Ministero dagli enti proprietari 
ma sono comunque sottoposti a tutela fino alla verifica del loro interesse 
culturale (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) . I beni di proprietà privata devono 
essere preventivamente dichiarati di interesse culturale attraverso un 
procedimento di imposizione del vincolo (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) . 
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Rbeni : opera da costruzione strategica – infrastrutture critiche 
 
Per infrastruttura critica si intende quel complesso di reti e sistemi che operando in modo 
sinergico producono un flusso continuato di merci e servizi essenziali per l’organizzazione, 
la funzionalità e la stabilità economica di un moderno Paese industrializzato e la cui 
distruzione o temporanea indisponibilità può provocare un impatto debilitante 
sull’economia, la vita quotidiana o le capacità di difesa di un Paese. 
Alcune infrastrutture critiche (Dir. UE2008/114 e D.Lgs.61/2011) sono: 
 infrastrutture per la produzione, trasporto e distribuzione di energia (elettrica, gas 

ecc.), 
 infrastrutture di telecomunicazioni; 
 circuiti bancari e finanziari; 
 sistema sanitario; 
 infrastrutture di trasporto (aereo, viario, ferroviario, navale ecc.); 
 infrastrutture per la raccolta, distribuzione e trattamento delle acque superficiali; 
 servizi di emergenza; 
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Novità del D.M. 2 agosto 2015 (presto in Flame), determinazioni di: 
 
 

 Profilo Rambiente 
salvaguardia dell'ambiente, specifico italiano, determinato per l'intera 
attività: 
 Il rischio di danno ambientale in condizioni d'esercizio ordinario è già 

ampiamente considerato dalla normativa e non di competenza VVF. 
 La novità consiste nella valutazione del rischio di danno ambientale a 

seguito di incendio ed eventi ad esso connessi, anche in relazione alla 
gestione dell’emergenza 

 Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco sono escluse dalla valutazione del rischio di danno ambientale 

 La valutazione non è guidata, ma ove necessario è effettuata caso per 
caso. 
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Misure antincendio 
 
 

 Profilo Rambiente 
salvaguardia dell'ambiente, specifico italiano, determinato per l'intera 
attività: 
 l rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, 

ove non siano presenti sostanze o miscele pericolose in quantità 
significative, può essere considerato trascurabile. 

 Il rischio di danno ambientale si intende mitigato dalle misure 
antincendio connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni 
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SINTESI 
 
Profili di rischio Rvita, Rbeni, Rambiente  
 sono indicatori semplificati per valutare il rischio di incendio dell'attività 
 servono per attribuire livelli di prestazione, calibrare le misure antincendio 

Rvita  =  f (δocc , δα), per compartimento 
Rbeni  =  f (ed. vincolato, strategico), per attività 
Rambiente  =  valutazione (se occorre) per attività 
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La risposta di Flame….dove si colloca? 
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 Riduzione della complessità 

 
 Adeguamento al corpo normativo (ivi compresa il D.M. 3/8/2015) 

 
 Introduzione di elementi innovativi (ed in linea con gli approcci internazionali) 

Sviluppo del  metodo (Fiorentini, Marmo, Danzi) 

F.R.A.M.E. FRA-Mini FLAME 
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 Valutazione del rischio per attività 
soggette  in edifici CIVILI sia realtà 
produttive INDUSTRIALI 
 

 Attività soggette o meno agli obblighi di 
prevenzione incendi (DPR 151/2011) 

Ambito di applicazione 
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Normativa di riferimento 

FLAME 

DPR 
151/2011 

DM 
09/05/2007 

DM 
3/8/2015 

EN-ISO 
14121-
1:2007 

DM 
10/03/98 

DM 
09/03/2007 

D. Lgs. 
81/08 
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Normativa di riferimento 

FLAME 
Nuove 

norme di 
prevenzioni 

incendi 
SGSA 

Mantenimento 
nel tempo 

Livelli di 
prestazione 

ISA 
Calcolo dello 

scenario 

Tempo di 
esodo 
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 Karlsson & Quintiere. Enclosure Fire Dynamics, CRC press, 
1999 

 Sandberg, Statistical determination of ignition frequency,  
2004 

 Tillander, K. and Keski-Rahkonen, O.: The Ignition Frequency 
of Structural Fires in Finland 1996–99;  2003 

 Tillander, Utilitation of statistics to assess fire risks in 
buildings,  2004 

 National Fire Protection Association (2002).  SFPE handbook of 
fire protection engineering. 

 Some discussion on egress calculation-time to move, 
Marchant R., International journal on Engineering Performance-
based Fire Codes, 1, 81-95 (1999) 

 The Building Code - Protection from Fire Verification Method 
C/VM2, Ministry of Business, Innovation & Employment, NZ) 

 
 

Riferimenti di letteratura 
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AZIENDA 
 

EDIFICIO 
 

PIANO (fuori terra o interrato) 
 

COMPARTIMENTO  
 

 

Schema logico di valutazione 
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Schema di flusso generale: valutazione rischio incendio proprietà 

FASE 1: Categoria di durata 
incendio: definita dalla 
densità del carico di 
incendio 
FD1 - Limitata 
FD2 - Media 
FD3 - Lunga 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Punteggio 
delle caratteristiche 
del compartimento.  
Intervallo da 1 a 20 

 

FASE 5: Punteggio per 
i mezzi antincendio. 
Intervallo da 2 a 24 

 

FASE 3: Categoria di gravità incendio: 
FS1 - Molto bassa 
FS2 - Bassa 
FS3 - Media 
FS4 - Superiore 
FS5 - Alta 
FS6 - Molto alta 

FASE 6: Opportunità di contrasto incendio: 
FFE1 - Molto bassa 
FFE2 - Bassa 
FFE3 - Media 
FFE4 - Alta 

 

FASE 7: Classe rischio incendio dell’immobile 
RCP I   - Danno limitato, ripresa attività in tempi brevi 
RCP II  - Danno significativo, ripresa in tempi brevi 
RCP III - Danno severo 
RCP IV - Totale danneggiamento del contenuto 
RCP V  - Propagazione significativa anche ad altri compartimenti 
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, 1 2f d q q n fq qδ δ δ= ⋅ ⋅ ⋅

DM 09/03/2007 
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Schema di flusso generale: valutazione rischio incendio proprietà 

FASE 1: Categoria di durata 
incendio: definita dalla 
densità del carico di 
incendio 
FD1 - Limitata 
FD2 - Media 
FD3 - Lunga 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Punteggio 
delle caratteristiche 
del compartimento.  
Intervallo da 1 a 20 

 

FASE 5: Punteggio per 
i mezzi antincendio. 
Intervallo da 2 a 24 

 

FASE 3: Categoria di gravità incendio: 
FS1 - Molto bassa 
FS2 - Bassa 
FS3 - Media 
FS4 - Superiore 
FS5 - Alta 
FS6 - Molto alta 

FASE 6: Opportunità di contrasto incendio: 
FFE1 - Molto bassa 
FFE2 - Bassa 
FFE3 - Media 
FFE4 - Alta 

 

FASE 7: Classe rischio incendio dell’immobile 
RCP I   - Danno limitato, ripresa attività in tempi brevi 
RCP II  - Danno significativo, ripresa in tempi brevi 
RCP III - Danno severo 
RCP IV - Totale danneggiamento del contenuto 
RCP V  - Propagazione significativa anche ad altri compartimenti 
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Fase 2: Categoria di crescita incendio 

Karlsson & Quintiere. Enclosure Fire Dynamics, CRC press, 1999 

α t2 
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FASE 1: Categoria di durata 
incendio: definita dalla 
densità del carico di 
incendio 
FD1 - Limitata 
FD2 - Media 
FD3 - Lunga 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Punteggio 
delle caratteristiche 
del compartimento.  
Intervallo da 1 a 20 

 

FASE 5: Punteggio per 
i mezzi antincendio. 
Intervallo da 2 a 24 

 

FASE 3: Categoria di gravità incendio: 
FS1 - Molto bassa 
FS2 - Bassa 
FS3 - Media 
FS4 - Superiore 
FS5 - Alta 
FS6 - Molto alta 

FASE 6: Opportunità di contrasto incendio: 
FFE1 - Molto bassa 
FFE2 - Bassa 
FFE3 - Media 
FFE4 - Alta 

 

FASE 7: Classe rischio incendio dell’immobile 
RCP I   - Danno limitato, ripresa attività in tempi brevi 
RCP II  - Danno significativo, ripresa in tempi brevi 
RCP III - Danno severo 
RCP IV - Totale danneggiamento del contenuto 
RCP V  - Propagazione significativa anche ad altri compartimenti 

 

Fase 6: Opportunità di contrasto 
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CONTRASTO 
ALL’INCENDIO 

Protezione 
ATTIVA 

Protezione 
PASSIVA 

Fase 6: Opportunità di contrasto 
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FASE 1: Categoria di durata 
incendio: definita dalla 
densità del carico di 
incendio 
FD1 - Limitata 
FD2 - Media 
FD3 - Lunga 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Punteggio 
delle caratteristiche 
del compartimento.  
Intervallo da 1 a 20 

 

FASE 5: Punteggio 
per i mezzi 
antincendio. 
Intervallo da 2 a 24 

 

FASE 3: Categoria di gravità incendio: 
FS1 - Molto bassa 
FS2 - Bassa 
FS3 - Media 
FS4 - Superiore 
FS5 - Alta 
FS6 - Molto alta 

FASE 6: Opportunità di contrasto incendio: 
FFE1 - Molto bassa 
FFE2 - Bassa 
FFE3 - Media 
FFE4 - Alta 

 

FASE 7: Classe rischio incendio dell’immobile 
RCP I   - Danno limitato, ripresa attività in tempi brevi 
RCP II  - Danno significativo, ripresa in tempi brevi 
RCP III - Danno severo 
RCP IV - Totale danneggiamento del contenuto 
RCP V  - Propagazione significativa anche ad altri compartimenti 

 

Fase 7: Calcolo della classe di rischio 
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Schema di flusso generale: valutazione rischio incendio occupanti 

FASE 1: Classe di 
probabilità di  innesco 
IPC 0,1,2  - Bassa 
IPC  3,4 - Media 
IPC 5,6 – Alta 
IPC > 6 -  Molto alta 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Tempo richiesto per un’evacuazione 
sicura:  
RSET da 1 a 7 in base a  
Tp: tempo premovimento 
Tm tempo movimento 
 

 

FASE 3: Livello di esposizione 
EL1 – Molto basso 
EL2 - Basso 
EL3 - Medio 
EL4 - Aumentato 
EL5 - Alto 
EL6 - Molto alto 

FASE 5: Classe rischio incendio degli occupanti 
   
   Classe di rischio DM 10/03/98 
RCO I    Basso 
RCO II  Basso 
RCO III  Medio 
RCO IV  Medio 
RCO V  Alto  
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FASE 5: Classe rischio incendio degli occupanti 
   
   Classe di rischio DM 10/03/98 
RCO I    Basso 
RCO II  Basso 
RCO III  Medio 
RCO IV  Medio 
RCO V  Alto  

 

Fase 4: Tempo richiesto per un’evacuazione sicura 

FASE 1: Classe di 
probabilità di  innesco 
IPC 0,1,2  - Bassa 
IPC  3,4 - Media 
IPC 5,6 – Alta 
IPC > 6 -  Molto alta 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Tempo richiesto per un’evacuazione 
sicura:  
RSET da 1 a 7 in base a  
Tp: tempo premovimento 
Tm tempo movimento 
 

 

FASE 3: Livello di esposizione 
EL1 – Molto basso 
EL2 - Basso 
EL3 - Medio 
EL4 - Aumentato 
EL5 - Alto 
EL6 - Molto alto 
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4. Valutazione del tempo richiesto per un’evacuazione sicura degli occupanti 
(RSET), in termini di tempo di premovimento (tp) e tempo di movimento (tm); 

Fase 4: Tempo richiesto per un’evacuazione sicura 

Confronto tra 
ASET e RSET 
da ISO/TR 
13387-8 

 National Fire Protection Association., & Society 
of Fire Protection Engineers. (2002). SFPE 
handbook of fire protection engineering. 
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Fase 4: Tempo richiesto per un’evacuazione sicura 

 td : Tempo di rilevazione 
 ta: Tempo di allarme 
 to: Tempo di risposta degli occupanti 
 ti: Tempo di azione degli occupanti 

 
 Tempo di premovimento: PT 

Some discussion on egress calculation-
time to move, Marchant R. 

Building Code of 
Australia 
Fire Engineering 
Guidelines Tempo di risposta degli occupanti 

 
Tempo di reazione degli occupanti 
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Ospedali Case di cura Teatri, cinema, stadi

Tempo di 
premovimento  

ALL1
ALL4

Fase 4: Tempo richiesto per un’evacuazione sicura 
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FASE 5: Classe rischio incendio degli occupanti 
   
   Classe di rischio DM 10/03/98 
RCO I    Basso 
RCO II  Basso 
RCO III  Medio 
RCO IV  Medio 
RCO V  Alto  

 

Fase 5: Calcolo della classe di rischio 

FASE 1: Classe di probabilità 
di  innesco 
IPC 0,1,2  - Bassa 
IPC  3,4 - Media 
IPC 5,6 – Alta 
IPC > 6 -  Molto alta 

FASE 2: Categoria di crescita 
incendio: definita dal HRR 
FG1 - Lenta 
FG2 - Moderata 
FG3 - Media 
FG4 - Veloce 
FG5 - Ultra veloce 

 

FASE 4: Tempo richiesto per un’evacuazione 
sicura:  
RSET da 1 a 7 in base a  
Tp: tempo premovimento 
Tm tempo movimento 
 

 

FASE 3: Livello di esposizione 
EL1 – Molto basso 
EL2 - Basso 
EL3 - Medio 
EL4 - Aumentato 
EL5 - Alto 
EL6 - Molto alto 
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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. 

Valutazione Categoria di protezione 
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         Presidio 
 
CP 

Sistema di 
allertamento 

Piano di 
emergenza 

Servizio 
antincendio  

Controllo su 
presidi AI 
(come da  DM 
10/03/98) 

CP Base 
Rilevazione 
visiva e allarme 
vocale 

  Sorveglianza 

CP 1 
Allarme manuale 

  Controllo 
periodico 

CP 2 
Manuale-avvisi 
visivi-acustici   Controllo 

periodico 

CP 3 
Rilevazione e 
allarme 
Automatico 

  Manutenzione 
ordinaria 

CP 4 
sistema di 
spegnimento 
Automatico 

  Manutenzione  
preventiva 

Valutazione categoria di protezione 
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Valutazione categoria di protezione 
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Grafico di rischio calibrato: rischio fisico vs rischio organizzativo-gestionale 
A. Visualizzazione grafica bilancio nell’ambito della strategia di incendio definita dalla 

organizzazione.  
B. individuazione del grado di riduzione del rischio a fronte dell’applicazione di una o più 

misure di protezione. 
C. Necessità di un approfondimento con metodo ingegneristico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 situazione adeguata 

 situazione migliorabile  
 situazione tollerabile potenzialmente migliorabile 
 situazione tollerabile per particolari realtà 
 situazione non adeguata 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adeguatezza delle misure di protezione-congruità rispetto al rischio 
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Adeguatezza delle misure di protezione-congruità rispetto al rischio 

SGS Antincendio 
Protezione A/P 
mitigazione 
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Casi di studio 

 Compartimento unico 
 

 Aula didattica 
 

 Ambulatorio 
 

 Magazzino 
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Attività “monocomparto” 

 FLAME permette di valutare il rischio incendio per gli occupanti di 
locali considerati piccoli e dove il personale lavora nello stesso 
ambiente. 
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 Numero di occupanti/superficie elevato, fonti di innesco quasi assenti, 
ridotto carico di incendio. 

 
 
 
 
 

Aula scolastica 
 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Allertamento 
semplice 

Allertamento 
semplice 
 

Allertamento 
con messaggi 

CP 1 CP2 CP3 

1 2 

3 
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Ambulatorio, struttura sanitaria 

 Comparto con ridotto carico di incendio – scarse fonti di 
innesco – presenza di pubblico non formato su procedure 
emergenza. 
 
 

 Influenza del sistema di allertamento sul PT 
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PT 5 
Esposizione BASSA 

Sistema di allertamento 
SEMPLICE 

Protezione NON ADEGUATA 

3°ED. CORSI/SEMINARI DI PREVENZIONE INCENDI 
AGGIO Fiorentini, L. Marmo, E. Danzi 
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Modifica del sistema di allertamento 
da Semplice a Avanzato con 
messaggi (diffusione sonora con 
altoparlanti) 
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Magazzino 
 Velocità di crescita incendio e sistema di protezione 
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Magazzino 
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www.epc.it 

FLAME è un modulo  
di Progetto Sicurezza Lavoro 

Per approfondire: 
www.progetto-sicurezza-lavoro.it 
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