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Valutazione del rischio Incendio 
Secondo i dettami del D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro» 

 Calcolo del carico d’incendio  
Secondo le indicazioni del D.M. 9 marzo 2007 «Prestazioni di resistenza al fuoco 
delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili» 
del fuoco» 

 VAL.QU.I.R.I.A. 

VALutazione QUali-quantitativa per l’Individuazione del Rischio di Incendio 
Accettabile 

 Registro Antincendio 
 

 

FIRE Safety  - Valutazione Rischio Incendio è una suite di software 
professionali che si compone di 4 tool:  
 

: LA SUITE 
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: I RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il legislatore italiano, nell’ambito del più generale obbligo di 
valutare tutti i rischi (ex D.Lgs. 81/2008), ai fini della valutazione 
del rischio incendio, ha messo a disposizione dei datori di lavoro e 
degli RSPP il D.M. 10 marzo 1998, uno strumento normativo molto 
dettagliato, che si applica a tutte le aziende.  
 

Il D.M. 10 marzo 1998: 
 

definisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei 
luoghi di lavoro  

e  
 

indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da 
adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di 
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 
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I singoli passaggi della Valutazione  del rischio antincendio sono 
contenuti nell’allegato I del D.M. 10 marzo 1998 

: I RIFERIMENTI NORMATIVI 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il D.M. 10 marzo 1998 espone tutti i  criteri per pervenire 
in modo univoco alla  Valutazione del rischio incendio 
ma in forma discorsiva e ciascuna delle fasi del processo 
di valutazione è a sua volta composta da un elenco di 
indicazioni, esposte in forma non propriamente 
schematica.  

Il tool, grazie ad un algoritmo il cui diagramma di flusso percorre 
pedissequamente tutte le indicazioni contenute nel D.M. 10 marzo 1998, 
mettendole in ordine, guida l’utente nel processo decisionale fino a 
pervenire all’esito finale della valutazione: rischio di incendio basso, medio o 
elevato. Al termine della valutazione, condotta per aree omogenee di 
rischio, l’utente potrà stampare o salvare il documento di valutazione (in 
formato .doc o .pdf) completo di tutti i dati inseriti. 
Il tool si caratterizza per un percorso che pone domande al  valutatore, 
tutte tratte rigorosamente dalla norma, fino a condurlo per mano al 
risultato, escludendo il pericolo di omettere di analizzare aspetti 
tassativamente imposti dal decreto. 



CALCOLO CARICO D’INCENDIO 

Il tool Calcolo del carico d’incendio consente 
all’utente di effettuare il calcolo del carico di 
incendio del compartimento in esame seguendo le 
indicazioni contenute nel D.M. 9 marzo 2007 
“Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 
nelle attività soggette al controllo del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco” che è il riferimento  
per le valutazioni della resistenza al fuoco delle 
costruzioni. 
  
Una lunga lista di attività, arredi e merci in deposito 
e materiali combustibili precaricati consente di 
facilitare l’utente nell’inserimento dei dati necessari 
e ridurre notevolmente i tempi.  
L’esito del calcolo e tutti i dati inseriti potranno 
successivamente essere stampati o salvati (in 
formato .doc o .pdf).  



VAL.QU.I.R.I.A. (1) 

VAL.QU.I.R.I.A. – VALutazione QUali-quantitativa per 
l’Individuazione del Rischio di Incendio Accettabile 
Il percorso di valutazione suggerito dal legislatore è 
essenzialmente di tipo “qualitativo” e la classificazione 
imposta dal D.M. 10 marzo 1998 permette unicamente di 
conoscere    se  il  rischio  di  incendio  proprio,  intrinseco  di 

un’azienda o di una determinata attività sia basso, medio o alto, ma non ci dice 
nulla relativamente all’accettabilità o meno di questo rischio. Un’azienda 
potrebbe essere classificata a rischio di incendio medio, ma tale rischio 
potrebbe non essere “accettabile” in rapporto, ad esempio, al rischio per le 
persone che vi lavorano. 
Nel 1965 l'ingegnere Max Gretener, direttore della Fire Protection Association 
della Svizzera , ha pubblicato un metodo che consente di calcolare il rischio di 
incendio nelle industrie e nei grandi edifici. Tale metodo venne adottato, in 
particolare, dalle compagnie di assicurazione svizzere e nel 1968 il Corpo dei 
Vigili del fuoco d’oltralpe ne propose l’impiego anche per valutare l’adeguatezza 
dei mezzi di protezione antincendio degli edifici. 



VAL.QU.I.R.I.A. (2) 

Il metodo VAL.QU.I.R.I.A. fa propria l’esperienza 
ultradecennale e  internazionale di applicazione del metodo 
Gretener e lo innova inserendo elementi che ne consentono 
un’applicazione coordinata con le richieste della normativa 
italiana. I dati da inserire in input sono “oggettivi” e di facile 
reperibilità.  

Può sostanzialmente essere considerato un complemento alla valutazione del 
rischio come imposta dal D.M. 10 marzo 1998, lo strumento “quantitativo” che 
supporta la valutazione “qualitativa” suggerita dal decreto, permettendo di avere 
un riscontro numerico sul valore del rischio e definendo così se sia necessario 
provvedere ad un’intensificazione delle misure di prevenzione e protezione 
antincendio. Grazie a questo tool è dunque possibile verificare l’effettiva 
accettabilità del rischio così come valutato attraverso le linee guida del D.M. 10 
marzo 1998. L’esito della valutazione, espresso con un unico indice di rischio, 
mostrerà se le misure di sicurezza sono da considerarsi adeguate e permetterà di 
definire eventuali interventi di miglioramento.  
L’intero iter di valutazione, con i dati inseriti e l’esito finale, potrà essere 
successivamente stampato o salvato (in formato .doc o .pdf).  



Registro antincendio 

Tutte le aziende hanno la necessità di gestire le 
varie fasi della manutenzione dei presidi 
antincendio in loro possesso, nonché la formazione 
degli addetti antincendio ed il suo aggiornamento, 
così come l’organizzazione delle prove di 
evacuazione. 
Il tool, grazie all’immediatezza dell’approccio grafico, 
permette di gestire con semplicità ed efficacia tutti 
questi adempimenti, suggerendo le scadenze e 
ricordando all’utente il loro approssimarsi. 

In questo tool il registro antincendio viene rappresentato mediante un calendario 
con vista settimanale, mensile o annuale, attraverso il quale l’utente è in grado di 
visualizzare con immediatezza le scadenze delle singole fasi di manutenzione dei 
presidi ed impianti antincendio dell’azienda. Per ciascun impianto/presidio, il tool 
suggerisce le fasi di manutenzione previste dalle leggi/norme, la loro periodicità, 
il soggetto abilitato ad eseguirle e all’approssimarsi della scadenza, avverte della 
necessità.  



Logica funzionale e  
percorso dimostrativo  



Il nuovo strumento per la  
valutazione del rischio incendio 





 Gestione di più aziende 

 Possibilità di recupero di anagrafiche eliminate 

 Descrizione delle aree omogenee presenti nelle singole aziende per 
le quali si effettueranno le specifiche valutazioni 

 



La scheda di dettaglio 
dell’anagrafica presenta dei campi 
obbligatori (che verranno 
riportati nel Report finale) ed i 
campi per l’inserimento di tutte 
le aree omogenee identificate per 
l’azienda e le relative descrizioni. 
Sarà proprio per le aree 
omogenee di una stessa azienda 
che si andranno ad effettuare le 
singole valutazioni 



Una volta terminato il caricamento dell’anagrafica dell’azienda si 
passa alla vera e propria Valutazione 



Si dovrà immediatamente scegliere l’azienda di interesse tra quelle 
presenti nella rubrica, e selezionare una delle aree omogenee 
dell’azienda scelta per quale effettueremo la valutazione. 
Questa scelta scatenerà automaticamente l’importazione della 
descrizione dell’area selezionata che era stata inserita nella rubrica 



Da questo momento si attiveranno una serie di finestre dove sarà 
necessario selezionare la descrizione che si addice all’azienda in 
esame o rispondendo «Si» o «No» alle domande che verranno poste 
procedendo poi con «avanti» fino al termine delle interrogazioni  



Si No 

La scelta «Si» attiverà i campi 
dell’Elenco sottostante ed un 

apposito allert: 
«Compilare i campi attivi»   



Si No 

La scelta «Si» attiverà i 
campi dell’Elenco 

sottostante ed un apposito 
allert: 

«Compilare i campi attivi»   



Fino ad arrivare al risultato della valutazione vera e propria con 
possibilità di generare direttamente un Report in formato word per 

poter essere ulteriormente personalizzato e salvato in locale o in pdf 
o di salvare in Archivio la valutazione appena effettuata  



Il report realizzato direttamente al termine della valutazione presenterà 
tutti i dati caricati nel corso della valutazione e riepilogati in stile 

tabellare  (in word o pdf) 



Per archiviare la valutazione sarà sufficiente cliccare su Archivia, 
inserire una descrizione e Salvare 



Permettere il calcolo automatico del carico di incendio di progetto che 
costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza 

al fuoco delle costruzioni 

Secondo il D.M. 9 marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni 
nelle attività soggette al controllo del corpo nazionale dei vigili del fuoco”  

Una volta 
selezionata 

l’azienda e l’area 
omogenea si 

passa alla scelta 
del tipo di 

calcolo che si 
vuole effettuare: 
per Attività, per 
Materiali o per 

Arredo 



In ogni sezione si 
procede come già 

visto, attribuendo i 
valori richiesti 
selezionandoli 

direttamente dai 
menù a tendina o 

compilando i 
campi vuoi fino ad 
ottenere il valore 
e procedere alla 
generazione del 

report e/o al 
salvataggio del 

calcolo effettuato 

L’elenco delle tipologie di 
attività può essere 

implementato 
direttamente dall’utente 

Per Attività 



Il Report 



Per Materiali 

L’elenco dei 
materiali può 

essere 
implementato 
direttamente 

dall’utente 
È previsto 

l’inserimento di 
più materiali per 

il calcolo 



Il Report 



Per Arredo 

L’elenco degli arredi 
e quello delle merci 

possono essere 
implementati 
direttamente 

dall’utente 
È previsto 

l’inserimento di più 
arredi e più merci 

per il calcolo 



Il Report 



Valutazione Quali-quantitativa per 
l’Individuazione del Rischio Incendio Accettabile 

Selezionare l’azienda di interesse 
e l’area omogenea per la quale si 

vuole effettuare la valutazione 

Come per il tool Valutazione del rischio, 
la descrizione dell’area omogena verrà 
direttamente importata dall’anagrafica 

nel momento della scelta dell’area 
stessa 

Per procedere si dovrà utilizzare il tasto «Avanti» 



Procedendo 
nel 
caricamento 
dei campi 
richiesti si 
passerà dai 
Fattori di 
rischio, ai 
Fattori di 
protezione, 
al Fattore 
tempo di 
evacuazione 
per arrivare 
ai Risultati  



Procedendo nel caricamento dei campi richiesti si passerà dai Fattori di 
rischio, ai Fattori di protezione, al Fattore tempo di evacuazione per 
arrivare ai Risultati  

Tutti i tool sono dotati di 
pratici Tutor per una 

corretta informazione circa il 
contenuto del campo 



Procedendo nel caricamento dei campi richiesti si passerà dai Fattori di 
rischio, ai Fattori di protezione, al Fattore tempo di evacuazione per 
arrivare ai Risultati  

Per tornare indietro sarà sufficiente 
cliccare il tab da interrogare 



per arrivare ai Risultati 
riepilogo dei dati inseriti 

e … 



Esito della valutazione Anche qui 
sarà possibile 

generare 
direttamente 
un report o 
salvare la 

valutazione 
effettuata in 

archivio 



Il report realizzato direttamente al termine della valutazione presenterà 
tutti i dati caricati nel corso della valutazione e riepilogate in stile 

tabellare (word o pdf) 



Archivia consente di salvare la valutazione appena effettuata 
semplicemente attribuendo una descrizione e salvando 



L’archivio è suddiviso per i diversi tool di calcolo: 
- Val.Qu.I.R.I.A. 
- Calcolo Carico d’Incendio 
- Valutazione Rischio Incendio  
e quindi si può scegliere quale si vuole andare ad 
interrogare 



Entrando nell’archivio di uno dei tool troveremo il riepilogo delle valutazioni salvate ed il 
filtro «Azienda» che ci permette di individuare velocemente tutte le valutazione effettuate 
per la medesima azienda. I pulsanti a lato della descrizione ci permettono di: 
-      accedere nuovamente alla valutazione direttamente nel tool dove potremo effettuare 

eventuali modifiche che poi una volta salvate si sovrascriveranno a quelle precedenti (apri 
in modifica) 

-       Cancellare la valutazione effettuata, in questo caso i dati verranno definitivamente 
persi 

-       selezionando questo campo (possibile selezione multipla per aree omogenee diverse 
purché della stessa azienda) sarà possibile «generare il report» come stampa definitiva, 
completa di copertina, firme, logo azienda, premessa, metodologia e calcoli 



Il Report da archivio sarà completo di una copertina ed una presentazione 
della valutazione effettuata e potrà  essere realizzato unendo più 

valutazioni relative a diverse aree omogenee ma pertinenti la stessa 
azienda  

Valutazione Rischio Incendio 



Il Report da archivio sarà completo di una copertina ed una presentazione 
della valutazione effettuata e potrà  essere realizzato unendo più 

valutazioni relative a diverse aree omogenee ma pertinenti la stessa 
azienda  

Calcolo Carico d’Incendio 



Il Report da archivio sarà completo di una copertina ed una presentazione 
della valutazione effettuata e potrà  essere realizzato unendo più 

valutazioni relative a diverse aree omogenee ma pertinenti la stessa 
azienda  

Val.Qu.I.R.I.A. 



Consente la 
gestione delle 
varie fasi della 

manutenzione dei 
presidi 

antincendio in 
possesso delle 

aziende, nonché la 
formazione degli 

addetti 
antincendio ed il 

suo 
aggiornamento, 

così come 
l’organizzazione 
delle prove di 
evacuazione. 



Sono presenti tutte le «prove di evacuazione» salvate per 
tutte le aziende.  
Il filtro «Azienda» permette di identificare solo le prove 
salvate per un determinata azienda, l’ulteriore filtro «dal» 
«al» restringe il campo di ricerca ad un determinato periodo. 
E’ possibile aprire una prova già salvata o eliminarla. 
Per inserirne una nuova basta cliccare su «Aggiungi prova» 

Prove di evacuazione 



Riempiti i campi e dato OK il nuovo record va a popolare la 
tabella riepilogativa presente nell’HP 



Sono presenti tutti i corsi di formazione effettuati e salvati per 
tutte le aziende.  
Il filtro «Azienda» permette di identificare solo i corsi salvati 
per un determinata azienda, l’ulteriore filtro «dal» «al» 
restringe il campo di ricerca ad un determinato periodo. 
E’ possibile aprire un corso già salvato o eliminarlo. 
Per inserirne uno nuovo basta cliccare su «Aggiungi corso» 



Riempiti i campi e dato OK il nuovo record va a popolare la 
tabella riepilogativa presente nell’HP 



Sono presenti tutti gli impianti e/o i presidi censiti e salvati come presenti 
per tutte le aziende.  
Il filtro «Azienda» permette di identificare solo gli impianti e/o i presidi 
salvati per un determinata azienda. 
E’ possibile aprire le schede di attrezzature già presenti o eliminarlo. 
Per inserirne di nuovi basta cliccare su «Aggiungi impianto/presidio» 



Si seleziona l’attrezzatura da censire, si indica la quantità o in alternativa la 
matricola (in questo caso andranno caricati singolarmente le attrezzature 

presenti in azienda) 



Si sceglie l’attività che si vuole effettuare apponendo il chek sul box di sx ed 
imputando una data ed un Owner, il salva importa i dati così immessi nella 

tabella riepilogativa dell’hp ed aggiorna il calendario (scadenzario)  



I tab Presentazione, Help, Contatti, e Shop rimandano rispettivamente a: 
 un file pdf di Presentazione del prodotto completo di cv dell’autore che ha 
sviluppato i tool Ing. Andrea Rotella 
 un file pdf di Help in merito a tutte le funzionalità del prodotto 
 un coupon per inviare richieste direttamente all’Amministrazione o al 
Commerciale o all’Assistenza clienti o alla Redazione (come avviene già con il 
coupon presente in Teknosolution) 
 rimando diretto alla scheda presente nello shop  


