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Edifici o locali adibiti ad (in seguito «scuole»):

1. Attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo

2. Collegi (Istituto preposto all'istruzione e all'educazione di più allievi che convivono e condividono

uno stesso regolamento)

3. Accademie (istituzione destinata agli studi più raffinati e all'approfondimento delle conoscenze di

più alto livello)

Con affollamento superiore a 100 occupanti*

Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

Occupante con disabilità: occupante con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità

fisiche, mentali, sensoriali o motorie.

Esclusioni

 scuole aziendali

 ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche

 asili nido
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Attività 67 allegato I al D.P.R. n.151 del 01/08/2011

 Attività 67.1.A → 100 occ. < «scuola» < 150 occ.

 Attività 67.2.B → 151 occ. < «scuola» < 300 occ.

 Attività 67.4.C → «scuola» > 301 occ.

«scuola» < 100 occ. ???

 No soggetta

 D.M. 26/8/1992 ( art. 11 , norme di sicurezza per le scuole di tipo «O» )

 oppure riferimento alle norme del D.M. 7/8/2017 e D.M. 3/8/2015

 possibilità di richiedere la deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 151/2011

Attività
Valutazione 
dei progetti

Segnalazion
e Certificata 

di Inizio 
Attività:

Rinnovo 
periodico di 
conformità 
antincendio

Deroga
Nulla Osta 

di Fattibilità

Verifiche in 
corso 

d'opera

Attività 
67.1.A 

Attività 
67.2.B 

Attività 
67.4.C 

6
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NUOVO CODICE DI  PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3/8/2015)

Struttura del documento

Sezione M - Metodi

M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Sezione G - Generalità

G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S - Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

𝐺 𝑆 𝑀 𝑅. 𝑇. 𝑂. (Regola Tecnica Orizzontale)

NUOVO CODICE DI  PREVENZIONE INCENDI

Struttura del documento

Sezione V - Regole tecniche verticali

V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

V.4 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti

V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere e similari

V.6 Autorimesse e similari

V.7 Attività scolastiche

𝑉 𝑅. 𝑇. 𝑉. (Regola Tecnica Verticale)
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Campo di applicazione del codice per attività del D.P.R. 151/2011

9 -Officine e laboratori con saldatura 43-lavorazione e rigenerazione della gomma 

14-Officine o laboratori per la verniciatura 44-lavorano e/o detengono materie plastiche…

27 -Mulini per cereali 45-resine sintetiche e naturali, fitofarmaci….

28-Impianti per l'essiccazione di cereali 46-Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici

29-surrogati del caffè 47-fabbricazione di cavi e conduttori elettrici….

30-Zuccherifici 50-producono lampade elettriche, pile …

31-Pastifici e/o riserie 51-Stabilimenti siderurgici 

32-foglia di tabacco 52-costruzione di aeromobili, veicoli a motore

33-produzione della carta e dei cartoni 53-Officine per la riparazione 

34-Depositi di carta, cartoni 54-Officine meccaniche lavorazioni a freddo 

35-carte fotografiche, calcografiche, 56-producono laterizi, maioliche, porcellane

36-Depositi di legnami da costruzione 57-Cementifici 

37-lavorazione del legno 63-depositi di sapone, di candele

38-fibre tessili e tessuti naturali e artificiali 64-Centri informatici 

39-produzione di arredi, di abbigliamento 70-Locali adibiti a depositi 

40-crine vegetale, della trebbia paglia 75-natanti ed aeromobili e mezzi rotabili

42-Laboratori per la realizzazione di attrezzerie . 76-Tipografie, litografie

71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti – V.4 D.M. 8 giugno 2016 (G.U. n. 145 del 23-6-2016)

66 - Attività ricettive turistico-alberghiere – V.5 D.M. 9 agosto 2016 (G.U. n. 196 del 23-8-2016)

75 – autorimesse e similari – V.6 D.M. 21 febbraio 2017 (G.U. n. 52 del 3-3-2017)

67 – Attività scolastiche – V.7 D.M. 7 agosto 2017 (G.U. n. 197 del 24-8-2017)

38 attività su 80

10
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D.M. 7/8/2017 

D.M. 3/8/2015

soluzioni CONFORMI

soluzioni ALTERNATIVE
solo cat. B e C / cap. G.2.6. del C.P.I.

• Applicazione di norme o documenti
tecnici

• Applicazione di prodotti o tecnologie di
tipo innovativo

• Ingegneria della sicurezza antincendio

soluzioni in DEROGA          
cat. A, B e C / cap. G.2.7 del C.P.I.

• Ingegneria della sicurezza Antincendio
• Prove sperimentali
• Analisi e progettazione secondo giudizio

esperto

12

31 dicembre 2019

Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

procederanno all’eventuale abrogazione del D.M. 26 agosto 1992.

Elementi e le procedure raccolti dalla V.7
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Quale documentazione deve essere 

esibita durante un controllo ?

14

Documentazione richiesta durante un controllo 1/5

Riferimento allegato II del D.M. 7 agosto 2012

Comma 1.2 ≈ Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova
e di classificazione emessi da “laboratorio di prova” … ecc.

Comma 2.2 ≈ Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità
CE ovvero delle certificazioni di conformità CE........... ecc

Sezione 3 impianti ≈ rilevanti ai fini della sicurezza antincendi

 schemi dell'impianto

 disegni planimetrici

 relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione

particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.

Altra documentazione ≈ prevista nelle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea…….. Esempio…….

Reti di idranti , Progettazione, installazione ed esercizio UNI 10779

schemi dell'impianto + disegni planimetrici + relazione tecnica + manuale di uso e manutenzione

dell’impianto + esecuzione del collaudo
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Documentazione richiesta durante un controllo 2/5

dove siano annotati:

 controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le

altre misure antincendio adottate;

 attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per

le attività lavorative;

 prove di evacuazione.

…alcuni requisiti da ricordare …….

16

Documentazione richiesta durante un controllo 3/5

Articolo 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

 su supporto cartaceo o informatico

 data certa o attestata dalla sottoscrizione di tutte le figure

 deve essere custodito presso l’unità produttiva

 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui

all’articolo 35;

…alcuni requisiti da ricordare …….



24/11/2018

9

17

Documentazione richiesta durante un controllo 4/5

L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero (azienda con meno dieci dipendenti), per il

datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure

organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di

incendio basso

La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza

Il piano di emergenza ed evacuazione tiene in considerazione DM 10/03/1998 e D.M. 03/08/2015

…alcuni requisiti da ricordare …….

18

Documentazione richiesta durante un controllo 5/5

 pianificazione della turnazione degli «addetti antincendio» in maniera tale da garantire

l'attuazione del piano di emergenza in ogni momento

 designazione scritta degli addetti

 Nelle attività lavorative ricadenti nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 →→ corso B rischio di

incendio medio (durata 8 ore) →→ corso C rischio di incendio elevato (durata 16 ore)

…alcuni requisiti da ricordare …….
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gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

violazioni che espongono a rischi di carattere generale

 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;

 Mancata formazione ed addestramento;

VÉÇÉávxÜx |Ä 

WA`A   JBKBECDJ
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Classificazioni

numero degli 
occupanti (n)

OA 100 < n ≤ 300

OB 300 < n ≤  500

OC 500 < n ≤  800

OD 800 < n ≤  1200

OE n > 1200

massima quota* dei piani h

HA h ≤ 12 m;

HB 12 m < h ≤ 24 m

HC 24 m < h ≤ 32 m

HD 32 m < h ≤ 54 m

HE h > 54 m.

*Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.

Fino a 150 ► cat. A

151-300 ► cat. B

Oltre 301 ► cat. C

22

aree dell'attività

TA locali destinati ad attività didattica e spazi comuni

TM depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

TO locali con affollamento >100 persone (ad esempio aula magna, mensa, …)

TK

locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai

fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 (Ad esempio:

laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi

infiammabili, …)

TT

locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali

tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (ad esempio centri elaborazione dati, stamperie,

cabine elettriche, ...)

TZ
altre aree. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell'attività:

aree TK.

600 MJ/m2 → → circa 30 chili di carta per metro quadro → →  1 risma circa 4 kg → →  5 risme circa 20 kg

1200 MJ/m2 → → circa 30 chili di polietilene per metro quadro → →  1 stampante media circa 15 kg 
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V.7.3  Profili di rischio

R . T . O . → c a p i t o l o G . 3 d e l D . M . 3 a g o s t o 2 0 1 5

Definizione dei profili di rischio

R vita

profilo di rischio relativo alla 

salvaguardia della vita 

umana (per compartimento)

R beni

profilo di rischio relativo alla 

salvaguardia dei beni economici 

(per l’intera attività)

R ambiente

profilo di rischio relativo alla tutela 

dell'ambiente (per l’intera attività)

24

R vita

δ occ

caratteristiche prevalenti degli 

occupanti

δα

velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio

riferita al tempo tα in secondi, impiegato dalla potenza

termica per raggiungere il valore di 1.000 kW.

δ occ →  A
SCUOLA

Gli occupanti sono in stato di veglia ed

hanno familiarità con l'edificio

δα →  2 , 300 secondi velocità «media»  solo per attività 

75 cat. A (tabella G.3.3)

δα →  3 , 150 secondi velocità «rapida» per le attività 75 

cat. B e C
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R vita

R vita  →  A2

Scuola 75.1.A

Gli occupanti sono in stato di veglia ed

hanno familiarità con l'edificio

R vita →  A3

Scuola 75 categoria B o C

Gli occupanti sono in stato di veglia ed

hanno familiarità con l'edificio

26

R vita (indicazione non esaustiva per alcune tipologie di destinazione d’uso , G.3.2.2 ) per 
eventuale compartimento

R vita  →  A1 → Palestra scolastica   

R vita  →  A2 – A3 → sala mensa, aula scolastica, archivio, deposito librario

R vita  →  A3 → Laboratorio scolastico, sala server
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R beni

vincolo strategico
pianificazioni di soccorso pubblico e 

difesa civile o su indicazione
del responsabile dell'attività.

vincolo storico, culturale, 
architettonico o artistico

OPERA DA COSTRUZIONE VINCOLATA

NO SI

OPERA DA 
COSTRUZIONE
STRATEGICA

NO R beni = 1 R beni = 2

SI
R beni = 3 R beni = 4

28

R ambiente

non significativo per le SCUOLE

Il rischio ambientale, se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a

specifica valutazione del rischio, può ritenersi mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio

connesse ai profili di rischio Rvita ed Rbeni , che consentono, in genere, di considerare non significativo

tale rischio.
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V. 7.4 Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) del 

D.M.3/8/2015

In alternativa si possono applicare le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni

conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della R.T.O. che vengono riportate in maniera

semplificata in questa R.T.V.

Strategia 

antincendio

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Compartimentazione

Esodo

Gestione della sicurezza antincendio

Controllo dell’incendio

Controllo di fumo e calore

Sicurezza degli impianti tecnologici e di 
servizio

30

È ammesso l'uso dei locali per altre attività non funzionalmente connesse all'attività scolastica (es.

attività sportive di società esterne, conferenze aperte al pubblico, attività teatrali, ...) nel rispetto delle

regole tecniche di prevenzione incendi applicabili e compatibilmente con la sicurezza di tutte le attività

contemporaneamente esercite.

altre 

R.T.V.

(se presenti aree 

specifiche)

V.1  Aree a rischio specifico

V.2  Aree a rischio per atmosfere esplosive (titolo XI del d.lgs. 81/2008)

V.3  Vani degli ascensori
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V. 7.4.1  Reazione al fuoco

Se non diversamente indicato o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, non e richiesta la

valutazione dei requisiti di reazione al fuoco per elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la

verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.

Per eventuali rivestimenti installati sui stessi invece è richiesta la valutazione dei requisiti di reazione al

fuoco.

La verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco.

materiali da costruzione   →   DM 10/3/2005 e s. m. i., 

altri materiali   →   DM 26/06/1984 e s. m. i.

Si applica il Capitolo S.1 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Sulle facciate delle scuole devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di

incendio delle facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente

origine esterna o origine interna, a causa di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture,

cavità e interstizi (DCPREV n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPREV 5043 del 15.aprile 2013 recanti

“GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”)

Ad esempio fare attenzione alla scelta dei

materiali isolanti che offre una gamma molto

ampia di possibilità ma non sempre compatibile

con la necessità antincendio:

• lana minerale,

• fibra di legno,

• sughero,

• schiume minerali,

• polistirene espanso sinterizzato (EPS)

• polistirene estruso (XPS),

• poliuretano.
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materiali per rivestimento e completamento

Rivestimenti a 
soffitto 

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Controsoffitti B-s2,d0

Pavimentazioni 
sopraelevate

B-s2,d0

Rivestimenti a 
parete 

B-s2,d0

Partizioni 
interne, pareti, 
pareti sospese

B-s2,d0

Rivestimenti a 
pavimento

Cfl-s1

Pavimentazioni 
sopraelevate

Cfl-s1

Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi 

calmi, filtri, ...) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco

Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.1

materiali per l'isolamento

Isolanti protetti
classe 3 

(ITA)

D-s2,d2

Isolanti lineari 
protetti

DL-s2,d2

Isolanti in 
vista classe 1 

, 0-1 
(ITA)

B-s2,d0

Isolanti lineari in 
vista

BL-s3,d0

materiali per impianti

Condotte di 
ventilazione e 
riscaldamento

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Condotte di 
ventilazione e 
riscaldamento

preisolate

classe 
0-1 

(ITA)
B-s2,d0

Raccordi e giunti 
per condotte di 

ventilazione
e riscaldamento

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Canalizzazioni 
per cavi elettrici

classe 
1 (ITA)

N.A.

Cavi elettrici o di 
segnalazione

N.A. Cca-s1,d0,a2

34

materiali per rivestimento e completamento

Rivestimenti a 
soffitto 

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Controsoffitti B-s2,d0

Pavimentazioni 
sopraelevate

B-s2,d0

Rivestimenti a 
parete 

B-s2,d0

Partizioni 
interne, pareti, 
pareti sospese

B-s2,d0

Rivestimenti a 
pavimento

Cfl-s1

Pavimentazioni 
sopraelevate

Cfl-s1

materiali per l'isolamento

Isolanti protetti
classe 3 

(ITA)

D-s2,d2

Isolanti lineari 
protetti

DL-s2,d2

Isolanti in 
vista classe 1 

, 0-1 
(ITA)

B-s2,d0

Isolanti lineari in 
vista

BL-s3,d0

materiali per impianti

Condotte di 
ventilazione e 
riscaldamento

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Condotte di 
ventilazione e 
riscaldamento

preisolate

classe 
0-1 

(ITA)
B-s2,d0

Raccordi e giunti 
per condotte di 

ventilazione
e riscaldamento

classe 
1 (ITA)

B-s2,d0

Canalizzazioni 
per cavi elettrici

classe 
1 (ITA)

N.A.

Cavi elettrici o di 
segnalazione

N.A. Cca-s1,d0,a2

MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD 

ed elaborati grafici di riscontro
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V. 7.4.2  Resistenza al fuoco

Si applica il Capitolo S.2 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Procedere sempre al calcolo del carico di incendio specifico di progetto (S.2.9)

Ad esempio……

36

Compartimenti

Classificazione dell’attività

h ≤ 12 m 12 m < h ≤ 24 m 24 m < h ≤ 32 m 32 m < h ≤ 54 m h > 54 m.

Fuori terra 30 60 90

Interrati 60 90

Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.2

La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.7-

1
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Qualora l'attività scolastica

si sviluppi al solo piano terra, 

in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività 

non adiacenti ad altre opere da costruzione, 

tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro

è ammesso il livello

di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco ( Capitolo S.2).

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

(Non e richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco)

38

V.7.4.3   Compartimentazione

Si applica il Capitolo S.3 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Differenti attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, ...) possono essere ubicate in una

stessa opera da costruzione.

Le attività civili non possono essere ubicate in opere da costruzione in cui si detengono o trattano

sostanze o miscele pericolose in quantità significative, si effettuano lavorazioni pericolose ai fini

dell'incendio o dell'esplosione.

È ammessa la coesistenza nella stessa opera da costruzione di attività civili con altre attività funzionali

all'attività principale (es. gruppi elettrogeni, centrali termiche, autorimesse, ascensori, ...).

Statisticamente per le scuole di applicano le soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività deve essere impiegata almeno una

delle seguenti soluzioni conformi

inserire le diverse attività in compartimenti antincendio ( S.3.5, S.3.6 e S.3.7)

interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero (S.3.8.)
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Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.3

Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella

TA locali destinati ad attività didattica e spazi comuni ubicate a quota di 

piano non inferiore a    

-5 m.TM
depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di

incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

Aree 
dell'attività

Classificazione dell’attività

HA HB HC HD HE
h ≤ 12 m 12 m < h ≤ 24 m 24 m < h ≤ 32 m 32 m < h ≤ 54 m h > 54 m.

TA Nessun requisito aggiuntivo

TM, TO, TT
Di tipo protetto* (* qualificazione di un volume dell'attività costituente

compartimento antincendio.)

TK
Di tipo protetto (se ubicate a 
quota non inferiore a -5 m )

Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo 
proveniente dall'area TK

TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio

40

S.4  Esodo

Per le scuole (salvo particolari necessità)

il livello di prestazione previsto è I (Esodo degli occupanti verso luogo sicuro)

esodo SIMULTANEO

paragrafo

S.4.5

Si applica il Capitolo S.4 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere

o permanere in un luogo sicuro
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Via d'esodo (o via d'emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema d'esodo,

che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro* dal luogo in cui si trovano

Che cos’è una via di esodo??

• Via d'esodo orizzontale: porzione di via d'esodo a quota costante o con pendenza non

superiore al 5%

• Via d'esodo verticale: porzione di via d'esodo che consente agli occupanti variazioni di

quota con pendenza superiore al 5%.

• Corridoio cieco (o cul-de-sac): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in

un'unica direzione.

NO vie d'esodo → scale portatili/marinara, ascensori, rampe pend. ≥ 8%, scale/marciapiedi mobili

* Luogo sicuro: luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi 

stazionano o vi transitano in caso di incendio.

pubblica via

ogni altro spazio scoperto esterno alla

costruzione sicuramente collegato alla

pubblica via in ogni condizione d'incendio,

che non sia investito dai prodotti della

combustione, in cui il massimo

irraggiamento dovuto all'incendio sugli

occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2 , in cui

non vi sia pericolo di crolli

luogo sicuro deve essere contrassegnato con cartello UNI EN ISO 7010-E007 o equivalente.
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Vie d'esodo orizzontali e verticali
Caratteristiche principali comuni

Altezza ≥ 2 mt.

Superfici di calpestio non sdrucciolevoli.

Ultimare con u.s. e luogo sicuro

Fumo ed il calore dell'incendio non devono interferire

Segnaletica UNI EN ISO 7010

Impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo fino a luogo sicuro

(UNI EN 1838)

Ogni piano apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate

Progettazione dell'esodo
uscite indipendenti

Vie d'esodo o uscite sono ritenute indipendenti quando sia minimizzata la probabilità che

possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio
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45

Vie d'esodo orizzontali

46

NUMERO MINIMO VIE DI 
ESODO PER RVITA E 
AFFOLLAMENTO

AFFOLLAMENTO di ciascun compartimento (numero massimo ipotizzabile di occupanti)

≤ 50 ≤ 100 ≤ 500 ≤ 1.000 > 1.000

A2 Scuola 75.1.A 1 1 2 3 4

A3
Scuola 75 

categoria B o C 1 2 2 3 4

Progettazione dell'esodo
Numero minimo di vie d'esodo

Tabella S.4-6: AFFOLLAMENTO specifico o criteri per tipologia di attività

Aree adibite ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere) ► DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO ► 0,4

persone/m2

Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori,...) ► CRITERI ►Numero

posti

Il responsabile dell'attività può dichiarare un valore dell'affollamento inferiore

Il responsabile dell'attività si impegna a rispettare l'affollamento e la densità d'affollamento massimi

dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.
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Max lunghezza

d'esodo L es [m]

Max lunghezza

corrid. cieco L cc [m]

Larghezza unitaria

L u [mm/persona]

A2 Scuola 75.1.A 60* 25* 3,80

A3 Scuola 75 categoria B o C 45* 20* 4,60

LO ( mm ) = LU · nO

Larghezza minima delle 

vie d'esodo orizzontali

Numero totale degli occupanti che 

impiegano tale via d'esodo orizzontale

Progettazione dell'esodo
Lunghezza e larghezza delle vie di esodo orizzontali indipendenti 

48

LO ( mm ) = LU · nO

La larghezza (es. di porte, di uscite, di corridoi, ...) > 900 mm

Se un compartimento, necessita di più di due uscite, almeno una di esse deve avere larghezza non

inferiore a 1200 mm

Larghezza non inferiore a 800 mm per le porte di locali con affollamento non superiore a 10 persone

Larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve

durata di personale addetto (es. locali impianti, ...)

La larghezza LO può essere suddivisa tra più percorsi. La larghezza LO può essere suddivisa tra più

percorsi.

Devono comunque essere rispettati i seguenti criteri per le larghezze minime di ciascun percorso:
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INCREMENTO L es,d

Max lunghezza via
esodo  [m]

INCREMENTO L cc,d

Max lunghezza
corridoio cieco  [m]

Larghezza 
unitaria

L u [mm/persona]

A2
Scuola 
75.1.A

L es,d = (1 + 𝛿𝑚) · L es L cc,d = (1 + 𝛿𝑚) · L cc + 30% · L cc,pr + 60% · L cc,fu

3,80

A3
Scuola 75 

categoria B 
o C

4,60

Progettazione dell'esodo
Misure aggiuntive

L cc,d → porzione di corridoio cieco impiegata per il calcolo deve essere continua e terminare direttamente

in luogo sicuro o nel punto da cui e possibile l'esodo verso più vie d'esodo indipendenti

L cc,d → In nessun caso la somma delle lunghezze considerate nel calcolo L cc,pr + L cc,fu può superare i 25

m

Il fattore 𝛿𝑚 
tiene conto delle differenti misure antincendio aggiuntive del compartimento servito dalla via

d'esodo ed è calcolato come segue:

𝛿𝑚  ∑ 𝛿 𝑚 i      ≤ 36 %

misura antincendio aggiuntiva 
𝛿 𝑚 𝑖

fattore relativo a misura 
antincendio aggiuntiva 

Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)
con livello di prestazione IV. 15 %

Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8)
con livello di prestazione III. 20 %

Altezza media del locale 
servito

dalla via d'esodo, 

hm in metri

hm ≤ 3 m. 0 %

3 m. > hm ≤ 4 m. 5 %

4 m. > hm ≤ 5 m. 10 %

5 m. > hm ≤ 6 m. 15 %

6 m. > hm ≤ 7 m. 18 %

7 m. > hm ≤ 8 m. 21 %

8 m. > hm ≤ 9 m. 24 %

9 m. > hm ≤ 10 m. 27 %

hm > 10 m. 30 %
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Vie d'esodo verticali – scale d’esodo

Vie d'esodo verticali – scale d’esodo
Caratteristiche aggiuntive a quelle comuni

Quando un pavimento inclinato immette in una scala d'esodo, la pendenza deve interrompersi 

almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa

Le scale d'esodo devono essere dotate di corrimano laterale (larghezza maggiore di 2400

mm con corrimano centrale )

Gradini con alzata e pedata costanti (evitare un solo gradino o segnalarlo)

Interrotte da pianerottoli di sosta

Vani e porte con resistenza al fuoco risultante

La porzione di scala d'esodo interrata che serve piani a quota inferiore a -5 m deve essere

inserita in compartimento distinto rispetto alla parte di scala fuori terra.
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Progettazione dell'esodo
Numero minimo di vie d'esodo verticali indipendenti

Qualora l'edificio abbia piani a quota superiore a 54 m, tutti i piani fuori terra devono essere serviti da

almeno 2 vie d'esodo verticali.

Qualora l'edificio abbia piani a quota inferiore a -5 m, tutti i piani interrati devono essere serviti da

almeno 2 vie d'esodo verticali.

Come slide 38

Progettazione dell'esodo
Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali

Calcolo in caso di esodo simultaneo Calcolo in caso di esodo per fasi

Livello di prestazione I

Esodo degli occupanti verso luogo sicuro

Larghezza minima della via d'esodo verticale L v può essere suddivisa in più percorsi.

1. Larghezza ≥ 1200 mm;

2. Larghezza ≥ 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di

personale addetto (es. locali impianti, …);

3. Larghezza ≥ alla massima larghezza di ciascuna delle porte di accesso alla stessa
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L V = LU · n V

Larghezza minima della via 

d'esodo verticale [mm]

Numero totale degli occupanti

che impiegano tale via d'esodo

verticale, provenienti da due dei

piani serviti, considerando i due

piani, anche non consecutivi,

aventi maggiore affollamento

Larghezza unitaria in funzione del

profilo di rischio R vita di riferimento ed

imponendo pari a 2 il numero totale dei

piani serviti dalla via d'esodo verticale

[mm/persona]

R vita

Numero totale dei piani serviti dalla via d'esodo verticale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > 9

A2 Scuola 75.1.A 4,55 4 3,6 3,25 3 2,75 2,55 2,4 2,25 2,1

A3 Scuola 75 categoria 
B o C

5,5 4,75 4,2 3,75 3,35 3,1 2,85 2,6 2,45 2,3

Tabella S.4-12 L U - Larghezza unitaria per vie di esodo verticali in mm/persona

Tabella S. 4-13 : Incremento larghezza unitaria L U delle scale d'esodo in relazione ai gradini

Alzata gradini (a )
Pedata gradini ( p )

p ≥ 30 cm 25 cm ≤ p < 30 cm 22 cm ≤ p < 25 cm

a ≤ 17 cm 0% + 10 % +25% [1]

17 cm < a ≤ 18 cm +5% + 15 % +50% [1]

18 cm < a ≤ 19 cm + 15% + 25 % +100% [1]

19 cm < a ≤ 22 cm +25% [1] +100% [1] +200% [1]

Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm.

Sono ammessi gradini a ventaglio: la pedata è misurata a 300 mm dal lato interno del passaggio utile, la larghezza minima della
scala d'esodo deve essere aumentata di 300 mm.

[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio
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VERTICALI

Progettazione dell'esodo
Verifica di ridondanza delle vie d'esodo

ORIZZONTALI

Si deve rendere indisponibile una via d'esodo alla volta e verificare che le restanti vie d'esodo

indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a garantire l'esodo degli occupanti.

Se un compartimento, un piano, un soppalco o un locale ha più di una via d'esodo orizzontale si deve

supporre che l'incendio possa renderne una indisponibile

NO Verifica di ridondanza delle vie d'esodo

Le vie d'esodo a prova di fumo o esterne sono considerate sempre disponibili

lunghezze d'esodo e dei corridoi ciechi

* Uscita finale (o uscita d'emergenza): varco del sistema di esodo che immette in luogo sicuro.

Progettazione dell'esodo

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali*

𝐿 𝐹  ∑ 𝐿 𝑂 𝑖
 ∑  𝐿 𝑉 𝑗 

Larghezza minima 

dell'uscita finale 

[mm]

Larghezza della i-esima via

d'esodo orizzontale che

adduce all'uscita finale, come

calcolata con l'equazione S.4-1

[mm]

Larghezza della j-esima via d'esodo

verticale che adduce all'uscita finale, come

calcolata con le equazioni S.4-2 o S. 4-3,

rispettivamente in caso di esodo simultaneo

o per fasi

LO ( mm ) = LU · nO L V = LU · n V
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𝐿 𝐹  ∑ 𝐿 𝑂 𝑖
 ∑  𝐿 𝑉 𝑗 

Può essere suddivisa in più varchi. Devono comunque essere rispettati i seguenti criteri per le larghezze

minime di ciascun varco

 Larghezza ≥ 900 mm

 Larghezza ≥ 800 mm per le uscite finali impiegate da non più di 10 persone

 Larghezza ≥ 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di

personale addetto (es. locali impianti, ...).

La convergenza dei flussi di occupanti dalle vie d'esodo orizzontali e verticali verso l'uscita finale non

deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, ...).

A tal fine, qualora almeno due delle vie d'esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano

impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza misurata in pianta tra l'uscita finale e lo sbarco

di tutte le vie d'esodo ad essa convergenti deve essere non inferiore a 2 m
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Esodo in presenza di occupanti con disabilità

Vi è la presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere

autonomamente un luogo sicuro tramite vie d'esodo verticali ?

Deve essere prevista almeno una delle seguenti misure

a. Spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;

b. Esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2.

62

Porte lungo le vie d'esodo

Le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4-3 in funzione delle

caratteristiche del locale e del numero di occupanti che impiegano ciascuna porta.

Caratteristiche locale

Caratteristiche porta

Numero occupanti
n

Dispositivo apertura

Locale non aperto
al pubblico

9 < n ≤ 25 UNI EN 179

n > 25 UNI EN 1125

Locale aperto
al pubblico

n < 10 UNI EN 179

n ≥ 10 UNI EN 1125

Aree a rischio specifico 
( vedi V.1)

n > 5 UNI EN 1125

Altri casi Secondo analisi del rischio

Le uscite finali devono essere contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con cartello UNI EN ISO 

7010-M001 o equivalente, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio”.
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Segnaletica d'esodo ed orientamento

• Vie d'esodo

• Luoghi sicuri

• Spazi calmi

• Porte

• Uscite di sicurezza

• Ecc.

Segnaletica esodo

UNI EN ISO 7010 o 

equivalente

Orientamento degli 

occupanti 

(wayfinding) ISO 23601 e 

ISO 16069

Ogni piano - apposite planimetrie

semplificate, correttamente

orientate, in cui sia indicata la

posizione del lettore (es. “Voi siete

qui”) ed il layout del sistema

d'esodo (es. vie d'esodo, spazi

calmi, luoghi sicuri, ...).

Segnaletica d'esodo adeguatamente proporzionata in termini dimensionali in base alla distanza di

percezione

64

V.7.4.4  Gestione della sicurezza antincendio

Si applica il Capitolo S.5 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

S.5.6

G.S.E.
S.5.6

G.S.E.

Prevenzione 
degli incendi
Prevenzione 
degli incendi

Pulizia, ordine, 
chiusura porte 

tagliafuoco, 
riduzione carico 

incendio, 
formazione e 

informazione ecc

Pulizia, ordine, 
chiusura porte 

tagliafuoco, 
riduzione carico 

incendio, 
formazione e 

informazione ecc

Registro dei 
controlli

Registro dei 
controlli

Prove 
evacuazione, 

controlli verifiche 
manutenzioni su 

misure antincendio 
ecc

Prove 
evacuazione, 

controlli verifiche 
manutenzioni su 

misure antincendio 
ecc

Piano per il 
mantenimento 

del livello di 
sicurezza 

antincendio

Piano per il 
mantenimento 

del livello di 
sicurezza 

antincendio

Controllo e 
manutenzione di 

impianti ed 
attrezzature 
antincendio

Controllo e 
manutenzione di 

impianti ed 
attrezzature 
antincendio

Preparazione 
all'emergenza
Preparazione 
all'emergenza

Planimetrie e 
istruzioni sul 

comportamento 
degli occupanti

Planimetrie e 
istruzioni sul 

comportamento 
degli occupanti

Centro di 
gestione delle 

emergenze

Centro di 
gestione delle 

emergenze

centro di gestione 
delle emergenze in 
locale ad uso non 

esclusivo

centro di gestione 
delle emergenze in 
locale ad uso non 

esclusivo



24/11/2018

33

65

affissa cartellonistica indicante il massimo affollamento consentito

TA Locali destinati ad attività didattica e spazi comuni

TO Locali con affollamento >100 persone (ad esempio aula magna, mensa, …)

Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.4

Attività in cui è richiesto il livello di prestazione I di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7), deve essere prevista una

procedura gestionale di sorveglianza periodica, durante l'orario di svolgimento dell'attività, delle aree TM e TK, se

presenti;

(la sorveglianza periodica, che deve essere codificata nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), si esplica

attraverso ispezioni visive delle aree, effettuate da parte di personale addetto appositamente incaricato, per la verifica

dell'assenza di anomalie rispetto alle normali condizioni di esercizio)

TM Depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2;

TK

Locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini

dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 (Ad esempio:

laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi

infiammabili, …)

66

V.7.4.5  Controllo dell’incendio

Si applica il Capitolo S.6 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua protezione di base,

attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale o protezione automatica finalizzata al

controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione
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Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.5

Aree 
dell'attività

Classificazione dell’attività

HA HB HC HD HE
h ≤ 12 m 12 m < h ≤ 24 m 24 m < h ≤ 32 m 32 m < h ≤ 54 m h > 54 m.

TA

II III III III III
TM

TO

TT

TK III * III * IV IV IV

TZ Secondo risultanze dell'analisi del rischio

* qualora ubicati a quota di piano 

inferiore a -5 m

68

Classificazione in base 
al numero degli 

occupanti (n)

Classificazione dell‘attività

Livello di pericolosità minimo Protezione esterna
Caratteristiche minime

alimentazione idrica
(UNI EN 12845)

OA 100 < n ≤ 300

1 Non richiesta SingolaOB 300 < n ≤  500

OC 500 < n ≤  800

OD 800 < n ≤  1200 2
Per le eventuali aree TK 

presenti nella attività HA, è 
richiesto almeno il livello di 

pericolosità 1.

SI
Non richiesta per HA

Singola superiore

OE n > 1200

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, deve essere prevista la protezione interna e devono

essere adottati i seguenti parametri di progettazione minimi

Alimentazione idrica singola può essere costituita da: a) un acquedotto; b) un acquedotto con una o più pompe di

surpressione; c) un serbatoio a pressione (solo per LH e OH1); d) un serbatoio a gravità; e) un serbatoio di accumulo con

una o più pompe; f) una sorgente inesauribile con una o più pompe.

Alimentazioni idriche singole superiori: alimentazioni singole che forniscono elevato grado di affidabilità.
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Classificazione in base al numero degli occupanti 
(n)

Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto 
l'impianto sprinkler Secondo norma UNI EN 12845

Aree dell’attività

caratteristiche minime 
alimentazione

idrica
(UNI EN 12845)

OA 100 < n ≤ 300

TK

alimentazione idrica di 
tipo singoloOB 300 < n ≤  500

OC 500 < n ≤  800

OD 800 < n ≤  1200

Alimentazioni idriche 
singole superiori

OE n > 1200

Per la progettazione dell'eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo

sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri

Alimentazione idrica singola può essere costituita da: a) un acquedotto; b) un acquedotto con una o più pompe di

surpressione; c) un serbatoio a pressione (solo per LH e OH1); d) un serbatoio a gravità; e) un serbatoio di accumulo con

una o più pompe; f) una sorgente inesauribile con una o più pompe.

Alimentazioni idriche singole superiori: alimentazioni singole che forniscono elevato grado di affidabilità.

70

V.7.4.6  Rivelazione ed allarme

Si applica il Capitolo S.7 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI), di seguito denominati

impianti, nascono con l’obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare

l’allarme al fine di attivare.

1. Le misure protettive (es. impianti automatici di controllo o estinzione, compartimentazione,

evacuazione di fumi e calore, ....)

2. E gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo)
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Classificazione in 
base al numero 

degli occupanti (n)

Classificazione dell‘attività

HA
h ≤ 12 m

HB
12 m < h ≤ 24 m

HC
24 m < h ≤ 32 m

HD 
32 m < h ≤ 54 m

HE 
h > 54 m.

OA 100 < n ≤ 300 I * II ** III III IV

OB 300 < n ≤  500 II ** II ** III IV IV

OC 500 < n ≤  800 III III IV IV IV

OD 800 < n ≤  
1200 III III IV IV IV

OE n > 1200 IV

Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.6

* Garantito anche dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per l'attività scolastica, purché sia

convenuto, e codificato nella pianificazione di emergenza (Capitolo S.5), un particolare suono.

Se presenti, le aree TM,TK e TT devono essere sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione

A, Rivelazione automatica dell’incendio, capitolo S.7)

72

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Si applica il Capitolo S.8 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi

antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei

prodotti della combustione in caso di incendio.

Valutazioni da fare per singolo compartimento

Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per

rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi

costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al

fuoco.

Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida

con l'intera opera da costruzione.
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Livello di
prestazione

Descrizione Criteri di attribuzione

I Nessun requisito

Compartimenti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:

• non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella
occasionale e di breve durata di personale addetto;

• superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 25 m2;

• carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m2;

• non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

• non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

II

Deve essere possibile smaltire fumi e
calore dell'incendio da piani e locali del
compartimento durante le operazioni di
estinzione condotte dalle squadre di
soccorso

Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione

III

Deve essere mantenuto nel
compartimento uno strato libero dai
fumi che permetta:

• la salvaguardia degli occupanti e delle
squadre di soccorso,

• la protezione dei beni, se richiesta.

Fumi e calore generati nel
compartimento non devono propagarsi
ai compartimenti limitrofi

In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della

stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani

interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in

quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).

Esempio …. Scuola come unico compartimento con livello di prestazione II

SEa Permanentemente aperte

SEb Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI

SEc Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione

protetta e segnalata

Ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo

smaltimento di fumo e calore d'emergenza

La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata nell'eventuale piano di emergenza.

Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono in funzione del carico di incendio 

specifico qf  della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A.
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L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo

che ciascun locale sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza:

a) Raggio di influenza roffset* pari a 20 m per tutte le tipologie di aperture di smaltimento;

b) Raggio di influenza roffset* pari a 30 m per le sole aperture di smaltimento SEa, SEb, SEc.

Qualora NON sia verificata l’uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento si

impiega il livello di prestazione III (e cioè SENFC o SEFFC )

76

In caso di installazione di un sistema (E QUINDI UN IMPIANTO) di controllo di fumo e calore, deve

essere previsto un quadro di comando e controllo in posizione protetta e segnalata presso il piano

d’accesso per soccorritori, in grado di realizzare e segnalare il ciclo di apertura/chiusura del sistema

naturale di controllo del fumo e calore o marcia/arresto del sistema forzato di controllo del fumo e calore.

Le squadre di soccorso devono avere la possibilità di comandare il funzionamento dei Sistemi di controllo

del fumo e calore durante l’incendio.

La funzione di controllo del fumo e calore e di aerazione ordinaria può essere svolta dallo stesso

impianto a doppio impiego (dual-purpose).
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Capitolo S.9 Operatività antincendio

Si applica il Capitolo S.9 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

L'operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco

in tutte le attività.

Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio,

adeguati al rischio d'incendio, agli accessi ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna

opera da costruzione dell'attività. Di norma, la distanza dei mezzi di soccorso dagli accessi non

dovrebbe essere superiore a 50 m.

In assenza di protezione interna della rete idranti nelle attività a più piani fuori terra o interrati, deve

essere prevista la colonna a secco di cui al paragrafo S.9.5.

In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno

un idrante, collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini

dell'attività; tale idrante deve assicurare un'erogazione minima di 300 litri/minuto.
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Capitolo S.10  Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

impianti tecnologici e di servizio ???

1. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

2. Protezione contro le scariche atmosferiche;

3. Sollevamento/trasporto di cose e persone (ascensori, montacarichi, montalettighe, scale

mobili, marciapiedi mobili.);

4. Deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili,

infiammabili e comburenti

5. Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di

evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali ;

6. Controllo delle esplosioni.

80

Deve essere previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un sezionamento di emergenza dell'impianto

elettrico dell'attività

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione segnalata.

I quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante l'emergenza, devono essere protetti

contro l’incendio.

I quadri elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano

ostacolo al deflusso degli occupanti.
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Deve essere valutata, in funzione

i. Della destinazione dei locali

ii. Del tempo di evacuazione dagli stessi

iii. Del tipo di posa delle condutture elettriche

iv. Dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti

Valutazione della necessità di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo la

emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.

Norma CEI 64- 8 ,Sezione 751 art. 751.04.3

“Per i cavi delle condutture si deve valutare il rischio nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi in

relazione alla particolarità del tipo di installazione e dell'entità del danno probabile nei confronti di

persone e/o cose.

A tal fine sono considerati adatti i cavi senza alogeni (LSOH) rispondenti alle Norme CEI EN 50266 (CEI

20-22), CEI EN 50267 e CEI EN 50268 (CEI 20-37) per quanto riguarda le prove. Le tipologie di cavo sopra

riportate sono conformi alle Norme CEI 20-13, CEI 20-38 e alle Norme CENELEC HD 21.15 (CEI 20-20/15 in

preparazione).

Esempi di cavi LSOH sono i seguenti:

Cavi con tensione U 0 /U = 450/750V - N07G9-K, FM9

Cavi con tensione U 0 /U = 0.6/1kV - FG7(O)M1, FG7(O)M2, FG10(O)M1, FG10(O)M2.
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Tutti i sistemi di protezione attiva e l'illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione

elettrica di sicurezza (tabella S.10-2 )

utenza interruzione autonomia

Illuminazione di sicurezza, IRAI
Interruzione breve 

(≤ 0,5 s)

> 30 m

L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo 
disponibile per l'esodo dall'attività

Scale mobili e marciapiedi mobili utilizzati per l’esodo (solo se utilizzate in 

movimento durante l'esodo) , ascensori antincendio, SEFC

Interruzione 
media (≤ 15 s)

> 30 m 

L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo 
disponibile per l'esodo dall'attività

Sistemi di controllo o estinzione degli incendi
Interruzione 

media (≤ 15 s)

> 120 m

L'autonomia può essere inferiore e pari al tempo di 
funzionamento dell'impianto

Ascensori di soccorso
Interruzione 

media (≤ 15 s)
> 120 m

Altri Impianti
Interruzione 

media (≤ 15 s)
> 120 m

84

Impianti fotovoltaici

In presenza di impianti fotovoltaici installati sulle coperture e sulle facciate degli edifici, dovranno essere

utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di

innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno della costruzione e ad

altre costruzioni limitrofe.

L'installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni

di manutenzione nonchè la sicurezza dei soccorritori.

Circolari

DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012 

DCPREV n. 6334 del 4 maggio 2012.



24/11/2018

43

85

Protezione contro le scariche atmosferiche

Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione dei rischi da fulminazione.

Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di fulminazione, gli impianti di protezione contro le

scariche atmosferiche devono essere realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche.

TK

Locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino

lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di

incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 (Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale

prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili,

…)

Aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e

di breve durata di personale addetto ad esempio ……..

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico

Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali

all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico
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Capitolo V.2  Aree a rischio per atmosfere esplosive

Nelle attività soggette in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o

polveri in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o

movimentazione, il responsabile dell'attività deve valutare il rischio di formazione di atmosfere

esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine

di priorità decrescente:

Ad esempio laboratorio con becchi Bunsen alimentati a gas

88

Valutazione AT.EX. Che coincide anche con gli Obblighi da parte del D.L ( titolo IX del D.lgs. 81/2008).

Valutare dei rischi di 

esplosione

Localizzare le aree in cui 

possono formarsi atmosfere 

esplosive

Redigere il Documento sulla 

protezione contro le esplosioni

Informare e formare gli 

occupanti e lavoratori

Adempiere alla verifiche 

sugli impianti
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V. 7.5 Vani degli ascensori

Si applica la R.T.V. V.3 del D.M. 3/8/2015 – Alcuni requisiti da ricordare…

Fatte salve le indicazioni contenute nella tabella S.9-3, laddove siano previsti vani scala di tipo protetto o

a prova di fumo, i vani degli ascensori (Capitolo V.3) a servizio dell’attività devono essere almeno di

tipo SB (in vani protetti) qualora attraversino elementi orizzontali di compartimentazione

Misure sostitutive introdotte dall’art. V. 7.4.6

ixÜ|y|vt áÑxw|à|ät áâ vÉÇyÜÉÇàÉ àÜt zÄ| |ÅÑ|tÇà| 
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Quali elaborati progettuali (vedi D.M. 07/08/2012) ?

1. relazione tecnica

2. planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200)

3. piante in scala da 1:50 a 1:200;

4. sezioni e prospetti degli edifici, in scala adeguata

Negli elaborati progettuali devono essere indicati:

1. Dimensioni (larghezza, altezza, profondità) delle vie di esodo (orizzontali e verticali), porte, superfici di ventilazione, ecc

2. Tipologie locali TA, TM, TO, TK, TT, TZ;

3. Ubicazioni, dimensioni e caratteristiche di tutte le strategie della sezione S del «Codice» (reazione e resistenza al fuoco,

compartimentazioni, esodo, ecc, fino ad arrivare agli impianti tecnologici e di servizio).
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D.M. 26 agosto 1992 * D.M. 3 agosto 2015
D.M. 7 agosto 2017 (indicazioni 

complementari o sostitutive)

1. Generalità Sezione G Generalità
V 7.2 Classificazioni
V 7.3 Profili di rischio

V. 7.4 Strategia antincendio

2. Caratteristiche costruttive S.1 Reazione al fuoco V. 7.4.1 Reazione al fuoco

3. Comportamento al fuoco S.2 Resistenza al fuoco V. 7.4.2 Resistenza al fuoco

4. Sezionamenti S.3 Compartimentazione V.7.4.3 Compartimentazione

5. Misure per l'evacuazione in caso di 
emergenza

S.4 Esodo

6. Spazi a rischio specifico S.5 Gestione della sicurezza antincendio V.7.4.4 Gestione della sicurezza antincendio

7. Impianti elettrici S.6 Controllo dell'incendio V.7.4.5 Controllo dell'incendio

8. Sistemi di allarme S.7 Rivelazione ed allarme V.7.4.6 Rivelazione ed allarme

9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed 
estinzione degli incendi

S.8 Controllo di fumi e calore

10. Segnaletica di sicurezza S.9 Operatività antincendio

11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo "0" S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

12. Norme di esercizio Sezione V Regole tecniche verticali (se presenti) V. 7.5 Vani degli ascensori

13. Norme transitorie
Sezione M Metodi (no, procediamo con soluzioni 

conformi)

* Scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

Scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975: 2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo

affollamento), 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

1. Generalità

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300

persone

OA = 100 < n ≤ 300 (numero occupanti)

Se esistente, verificare sempre se rientra nelle «norme transitorie» ,art. 13

(pre o post D.M.18 dicembre 1975 )

HA = h ≤ 12 m ( massima quota* dei piani h )

N.2 locali TA locali destinati ad attività didattica e spazi comuni ( sala

comune e mensa inferiori a 100 occupanti)

N. 2 depositi TM (depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e

carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2)

Attività 67.2.B, R vita → A3 (per tutti i locali annessi)

R beni = 1 e R ambiente = non significativo

Altezza media del locale servito dalla via d'esodo, hm = 3,5 m

Presenza di occupanti con disabilità

No V.1 Aree a rischio specifico e V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Si V.3 Vani degli ascensori

Edificio servito da teleriscaldamento

No impianto fotovoltaico
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D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

2. Caratteristiche costruttive

Non è ubicata in prossimità di attività che comportino gravi rischi di

incendio e/o di esplosione.

S.3 ► Se ci sono edifici/impianti nei pressi deve essere valutata la

«Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio»

È ubicata in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed

isolati da altri

S.3 ► Differenti attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche,

alberghiere, ...) possono essere ubicate in una stessa opera da

costruzione.

Le attività civili non possono essere ubicate in opere da costruzione in cui si

detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative,

si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione.

Accesso all’area - larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta:

13 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20

tonnellate

S.9 ► Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare

i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d'incendio, agli accessi

ai piani di riferimento dei compartimenti di ciascuna opera da

costruzione dell'attività. Di norma, la distanza dei mezzi di soccorso dagli

accessi non dovrebbe essere superiore a 50 m.

La scuola ha un altezza inferiore a m 12 e non deve essere assicurata la

possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco

S.9 ► accostabilità a tutti i piani dell'autoscala o mezzo equivalente dei

Vigili del Fuoco solo per il livello di prestazione IV (la scuola in

argomento presenta un livello pari a III)

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

3. Comportamento al fuoco 1/2

Strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una

resistenza al fuoco di

• almeno R 60 (strutture portanti)

• REI 60 (strutture separanti)

per edifici con altezza antincendi fino a 24 m

S.2 ► verifica per l’intero edificio (compartimento) attraverso il

CLA.R.A.F. 3.0 (ad. esempio) per il calcolo del carico di incendio specifico

di progetto.

V. 7.4.2 ► viene richiesta per una scuola HA (h ≤ 12 m) una prestazione

non inferiore a 30 per i piani fuori terra e 60 per quelli interrati.

Se la verifica con il calcolo di cui sopra non è verificata allora le strutture

devono essere conformi al valore più elevato.

Usare sempre i SIMBOLI di cui al capitolo S.2.11 del «codice»

Per gli elementi, prodotti, sistemi ecc, usare sempre le CLASSI di cui al

capitolo S.2.12 del «codice»

S.1 ► Sulle facciate delle scuole devono essere utilizzati materiali di

rivestimento che limitino il rischio di incendio delle facciate stesse
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D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

3. Comportamento al fuoco 2/2

Negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei

passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in

ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento +

pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0

Nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo

orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...) devono essere impiegati

materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco

(classe 1 generalmente)

In tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i

relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento

siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di

spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

La verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali da

costruzione

• va effettuata rispettando il DM 10/3/2005 e s. m. i.,

• mentre per gli altri materiali va effettuata rispettando il DM 26/06/1984 e

s. m. i.I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle

vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente

trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco

Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi,

ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
Tabella S.1-4 ► Sipari, drappeggi, tendaggi classe 1

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

4. Sezionamenti

Altezza antincendi fino a 12 m. massima superficie del compartimento

6000 (mq)

Attività 67.2.B, R vita → A3 (per tutti i locali annessi)

HA = h ≤ 12 m ( massima quota* dei piani h )

Massima superficie lorda dei compartimenti in m2 = 32.000 m2

S.3.8 ► nella scuola il carico d'incendio qf nei compartimenti dell'attività è

inferiore a 600 MJ/m2, quindi si considera soluzione conforme

l'interposizione di spazio scoperto ( paragrafo S.3.5.1) tra ambiti della

stessa attività o tra attività diverse.

Se qf > 600 MJ/m2, occorre interposizione della distanza di separazione

“d“ in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o tra attività

diverse
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D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 1/4

illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite

ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non

inferiore a 5 lux

esodo simultaneo

impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d'esodo

fino a luogo sicuro (UNI EN 1838)

Densità di affollamento aule ► 26 persone/aula ►D1=308 persone

Aree destinate a servizi ► persone effettivamente presenti + 20%; ► 50

+ 20% ► D2 = 60

Refettori e palestre ► densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2 ►

D3 = 36

D tot = D1+D2 + D3 = 404 persone

Il responsabile dell'attività può dichiarare un valore dell'affollamento

inferiore

Aree adibite ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere) ►

Densità di affollamento ► 0,4 persone/m2 ►S=790 m2 ► D1=212

persone

Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche,

dormitori,...) ► criteri ►Numero posti ► D2 = 220 persone

D tot = D1+D2 = 422 persone

Il responsabile dell'attività può dichiarare un valore dell'affollamento

inferiore

Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita

dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della

capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo

sicuro.

D tot ≤ 500 occupanti ► minimo 2 vie di esodo orizzontali e verticali

Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo verticali inserite in

compartimenti distinti .

Tutti i piani dell'attività devono essere serviti da almeno una scala d'esodo a

prova di fumo o scala esterna (caratteristiche tali da contrastare

temporaneamente la propagazione dell'incendio proveniente

dall'opera da costruzione)

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 2/4

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri

Tabella S.4-10 ► R vita → A3 (per tutti i locali annessi)

Max lunghezza d'esodo Les [m] = 45 m

Max lunghezza corridoio cieco Lcc [m] = 20

Possibilità di incremento L es,d = (1 + 𝛿𝑚) · L es

Possibilità di incremento L cc,d = (1 + 𝛿𝑚) · L cc + 30% · L cc,pr + 60% · L cc,fu

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e

non inferiore a due moduli (m 1,20)

La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20 i gradini devono

essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti,

rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono

ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di

riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal

montante centrale o dal parapetto interno

S.4.8.3 ► Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali

Si applica LO = LU・ nO

1. Via esodo A (scala interna) ► fruitori ipotetici =311 ► LO A = 1430 mm

2. Via esodo B (scala esterna) ► fruitori ipotetici =111 ► LO B = 510 mm

la larghezza (es. di porte, di uscite, di corridoi, ...) non può essere inferiore

a 900 mm (via di esodo B almeno 900 mm)

• è ammessa larghezza non inferiore a 800 mm per le porte di locali con

affollamento non superiore a 10 persone

• è ammessa larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia

esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto

Calcolo della larghezza minima delle vie d'esodo verticali (metodo simile a

quelle orizzontali ) ► Si applica LV = LU・ nV

Possibilità Incremento larghezza unitaria delle scale d'esodo in relazione ai

gradini Tabella S.4-13:



24/11/2018

51

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 3/4

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra

il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso = 3,6 m.

S.4.8.8 ► Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

La larghezza minima dell'uscita finale LF, che consente il regolare esodo

degli occupanti che la impiegano, provenienti da vie d'esodo orizzontali o

verticali, è calcolata come segue:

L F  ∑ L O i
 ∑  L V j (coincide in questo caso con le larghezze delle

vie di esodo già calcolate) – segnalate con cartello UNI EN ISO 7010-M001

S.4.8.4 ► Verifica di ridondanza delle vie d'esodo orizzontali

S.4.8.7 ► Verifica della ridondanza delle vie d'esodo verticali

si deve rendere indisponibile una via d'esodo verticale o orizzontale alla

volta e verificare che le restanti vie d'esodo indipendenti da questa

abbiano larghezza complessiva sufficiente a garantire l'esodo degli

occupanti

Le vie d'esodo «scala esterna» è considerata sempre disponibile e non

deve essere sottoposta a verifica di ridondanza

S.4.9.1 ► Spazio calmo
Le dimensioni dello spazio calmo devono essere tali da poter ospitare tutti
gli occupanti con disabilità del piano nel rispetto delle superfici lorde
minime
• Occupante deambulante 0,70 m2/persona
• Occupante non deambulante 2,25 m2/persona
Attenzione alle attrezzature che devono essere presenti nello spazio calmo.
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5. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza 4/4

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone

presenti;

Le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso

dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia

superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si

manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone

presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere

realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

S.4.5.6 ► Porte lungo le vie d'esodo

Le porte installate lungo le vie d'esodo* devono essere facilmente

identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti

Aperture nel verso dell’esodo

Larghezza (es. di porte, di uscite, di corridoi, ...) non può essere inferiore

a 900 mm (S.4.8.3)

Le porte devono possedere i requisiti di cui alla tabella S.4-3 in funzione

delle caratteristiche del locale e del numero di occupanti che impiegano

ciascuna porta.

Dispositivi di apertura

n<10 occupanti ► UNI EN 179

n ≥ 10 occupanti ► UNI EN 1125

Area a rischio specifico n > 5 occupanti ► UNI EN 1125 (depositi TM)

D.M. 3 novembre 2004

n<10 occupanti ► UNI EN 179

n ≥ 9 occupanti ► UNI EN 1125

Area a rischio specifico n > 5 occupanti ► UNI EN 1125

Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore

all'epoca dell'emanazione del decreto il quale, al p.to 5.0, prevede la

possibilità di adottare indici diversi purché il titolare dell'attività sottoscriva

apposita dichiarazione

Aree con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche,

dormitori,...) ► criteri ► Numero posti

Potenzialmente per singola aula non esiste un numero fisso che determini l’affollamento standard…..
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È una porta posizionata lungo le vie d'esodo* ?

La porta di un aula didattica standard come si deve aprire?

***Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la

riduzione del rischio di incendio

G.1.9 * Via d'esodo (o via d'emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema

d'esodo **, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

G.1.9 ** Sistema d'esodo: insieme delle misure antincendio *** di salvaguardia della vita che consentono agli

occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso d'incendio.
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6. Spazi a rischio specifico

Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche e spazi per servizi 

logistici (mense) non è richiesta alcuna compartimentazione

Tabella V.7-2 ► i 2 locali TA locali destinati ad attività didattica e spazi

comuni ( sala comune e mensa inferiori a 100 occupanti) non devono

presentare requisiti di compartimentazione

I n. 2 spazi per depositi con strutture realizzate in modo da garantire una

resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Tabella V.7-2 ► i 2 depositi TM (depositi o archivi di superficie lorda

maggiore di 30 m2 e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2) devono

essere di tipo «protetto» (minimo REI 30)

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non

inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a

maglia fitta.

I locali sono di 30 m2 ► areazione = 0,75 m2 cad.

S.8.5.3 ► Dimensionamento

Comp. 1 ► «scuola» ► A1=1.100 m2 ► qf1 = 600 MJ/m2►Ssm1 =27,5 m2

Comp. 2 ► TM1 ► A2 = 30 m2► qf2 = 700 MJ/m2►Ssm2 =0,83 m2

Comp. 3 ► TM2 ► A3 = 30 m2► qf3 = 1.000 MJ/m2►Ssm3 =1,05 m2

S.8.4.1 ► Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la

possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza

Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e

calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività (es.

direttamente o tramite condotto appositamente dimensionato, ...)

La gestione delle aperture di smaltimento deve essere considerata

nell'eventuale piano di emergenza
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S.8.5.4 ► Verifica della

distribuzione uniforme delle

aperture di smaltimento ►

esempio

L'uniforme distribuzione in pianta

delle aperture di smaltimento può

essere verificata imponendo che

ciascun locale sia completamente

coperto in pianta dalle aree di

influenza delle aperture di

smaltimento ad esso pertinenti

imponendo nel calcolo un raggio di

influenza roffset pari a 20 m
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7. Impianti elettrici

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione

segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività;

tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza,

posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

Capitolo S.10 ►Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

deve essere previsto, in zona segnalata e di facile accesso, un

sezionamento di emergenza dell'impianto elettrico dell'attività.

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da

apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni,

strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le

uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di

illuminazione non inferiore a 5 lux;

b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione segnalata. I

quadri contenenti circuiti di sicurezza, destinati a funzionare durante

l'emergenza, devono essere protetti contro l’incendio. I quadri elettrici

possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non

costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti

Deve essere valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo

di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche,

dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali/impianti presenti, la

necessità di utilizzare cavi* realizzati con materiali in grado di ridurre

al minimo la emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.
Illuminazione di sicurezza ► Interruzione breve (≤ 0,5 s) ► autonomia >

30'



24/11/2018

54

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

8. Sistemi di allarme

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di

avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a

tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere

posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della

scuola

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m2,

deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio

(solo nei locali deposito)

Capitolo S.7 ► Rivelazione ed allarme

Attività 67.2.B,

R vita → A3 (per tutti i locali annessi)

livelli di prestazione III

IRAI progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente

regolamentazione con:

• Tabella S.7-3: Funzioni principali degli IRAI

• Tabella S.7-4: Funzioni secondarie degli IRAI

Tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300

persone ► impianto a campanelli usato normalmente per la scuola,

purché venga convenuto un particolare suono

Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti è redatto un

progetto, elaborato secondo la regola dell’arte
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9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 1/2

Le scuole di tipo 1 devono essere dotate di una rete di idranti costituita

da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una

colonna montante attacco per autopompa per tutto l'impianto

Capitolo S.6 ►Controllo dell'incendio

Attività 67.2.B, R vita → A3 (per tutti i locali annessi)

livelli di prestazione III

l'installazione di una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli

compartimenti

Per la protezione interna è preferibile l'installazione di naspi nelle attività

civili (es. .., scolastiche, ...)

attacco per autopompa per tutto l'impianto

Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI

10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione

esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di prestazione

III della strategia operatività antincendio (Capitolo S.9)

La protezione esterna, qualora prevista ( se autorizzata dal Comando

provinciale dei Vigili del fuoco)

• fruibile di massimo 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine

dell'attività

• la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista

In assenza di protezione interna della rete idranti nelle attività a più piani

fuori terra o interrati, deve essere prevista la colonna a secco
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FOCUS – COLONNA A SECCO

All'estremità esterna di ciascuna colonna a secco deve essere installato un attacco di mandata per

autopompa dei Vigili del fuoco

La colonna a secco consente ai Vigili del fuoco di evitare di effettuare stendimenti di tubazioni

flessibili lungo i percorsi di accesso e le vie di esodo verticali dell'attività.

Caratteristiche

La colonna a secco deve essere progettata, realizzata e mantenuta a regola d’arte, secondo quanto

prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal

fabbricante.

In corrispondenza dei singoli piani delle vie d'esodo verticali, deve essere installata una valvola

manuale di intercettazione con attacco DN 45, munita del relativo tappo di chiusura. Le valvole

in corrispondenza dei piani devono essere facilmente accessibili e protette dagli urti e non devono

costituire elemento di ostacolo all'esodo.

110

progettazione, realizzazione ed esercizio della colonna a secco

Siano adottate le indicazioni delle norme UNI 10779 e della UNI TS 11559, per quanto applicabili.

Sia garantito il simultaneo impiego, da parte dei Vigili del fuoco, di non meno di 3 valvole DN 45 (o tutte,

se meno di 3) nella posizione idraulicamente piu sfavorevole, con una portata minima per ciascuna pari a

120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 MPa.

Siano previsti dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione, idonei ad assicurare, in

relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione, l'utilizzo in sicurezza dell'installazione.

Le tubazioni devono essere completamente drenabili.

Si consideri una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa.
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Gli attacchi di mandata per autopompa per la colonna a secco devono:

a. essere posizionati in modo che sia consentito il sicuro collegamento della motopompa

dei Vigili del fuoco ai dispositivi stessi;

b. essere contrassegnati in modo da permettere l’immediata individuazione dei dispositivi

mediante cartelli recanti la dicitura di tabella S.9-5 riportante, solo in presenza di piu attacchi

per autopompa, la specificazione dell'area servita.

Le valvole manuali di intercettazione con attacco DN 45 presso i piani dell'attività devono

essere contrassegnate mediante cartelli UNI EN ISO 7010-F004.
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9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 2/2

Estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C ogni

200 m2 ► S=1.160 m2 ► 6 estintori

S totale =1.160 m2

S piano terra = S piano primo = 580 m2

C A,min = 0,21 · S = 121

50% della CA,min deve essere fornita da estintori con capacità estinguente

non inferiore a 34 A.

Esempio per singolo piano CA,min

n° 3 estintori di classe 21 A► CA,min 1 = 63

n° 2 estintori di classe 34 A► C A,min 2 = 68 ► 50% di CA,min

Per entrambi i piani dell’edificio

n° 6 estintori di classe 21 A

n° 4 estintori di classe 34 A

Il numero di estintori calcolato deve assicurare che da ogni punto

dell'attività deve essere possibile raggiungere un estintore con un

percorso effettivo di lunghezza non superiore a 20 m

La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri
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PROTEZIONE DI BASE Estintori di classe A

La protezione di base con estintori di classe A deve essere estesa all'intera attività

superficie lorda di ciascun piano 
dell'attività S > 200 m2

superficie lorda di ciascun piano 
dell'attività S < 200 m2

devono essere installati almeno 2
estintori di classe non inferiore a 21 A,

posti in posizione contrapposta.

deve essere installato un numero di estintori 
di classe A tale che la capacita estinguente 

totale CA sia non inferiore alla capacita 
estinguente minima

CA > CAmin = 0,21 * S [m2]

almeno il 50% della CA min deve essere fornita 
da estintori con capacita estinguente                  

non inferiore a 34 A.

da ogni punto dell'attività deve essere possibile 
raggiungere un estintore con un percorso 

effettivo di lunghezza non superiore a 20 m.

Superficie 
lorda 

dell’attività

Capacità estinguente 
totale CA

Esempio di estintori installati

100 m2 42 A n° 2 estintori di classe 21 A

300 m2 300 x 0.21 = 63 A
n° 1 estintore di classe 34 A

n° 3 estintori di classe 13 A

1500 m2 1500 x 0.21 = 315 
A

n° 5 estintore di classe 34 A

n° 7 estintori di classe 21 A

3000 m2 3000 x 0.21 = 840 
A

n° 13 estintore di classe 34 A

n° 10 estintori di classe 21 A

n° 15 estintori di classe 13 A
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10. Segnaletica di sicurezza 1/2

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza,

espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi

Segnaletica d'esodo ed orientamento ► UNI EN ISO 7010

planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la

posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il layout del sistema d'esodo

norma ISO 23601

centro di gestione dell'emergenza (se previsto) deve essere chiaramente

individuato da apposita segnaletica di sicurezza

Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati

con cartello UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente, riportante il messaggio

“Porta tagliafuoco tenere chiusa” oppure “Porta tagliafuoco a chiusura

automatica” se munite di fermo elettromagnetico in apertura

I presidi antincendio devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza in

conformità alle norme e alle disposizioni legislative applicabili

Capitolo S.7 ► Rivelazione ed allarme ► provvisti di segnaletica di

sicurezza in conformità alle norme e alle disposizioni legislative applicabili

Capitolo S.8 ► Controllo di fumi e calore ►impianti provvisti di

segnaletica di sicurezza in conformità alle norme e alle disposizioni

legislative applicabili

N.2 locali TA locali destinati ad attività didattica e spazi comuni ( sala

comune e mensa inferiori a 100 occupanti) affissa cartellonistica

indicante il massimo affollamento consentito
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Le aree dell’attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata

alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Segnaletica di sicurezza

116

La necessità di trasmettere informazioni in materia di sicurezza con un sistema che non faccia ricorso

all’utilizzo di testi e sia facilmente comprensibile, ha spinto alla normalizzazione di segni grafici. La

realizzazione dei segni grafici è stata curata da esperti di tutto il mondo, tenendo conto delle differenti

culture e coordinata dall’ISO.

La norma ISO 7010 è stata adottata anche dal CEN come standard europeo e, di conseguenza, tutti

gli Stati europei, tra i quali l’Italia, hanno dovuto recepirla come norma nazionale. Tutte le norme dell’UNI,

coperte dalla norma ISO 7010 sono state ritirate e sostituite dalla nuova norma UNI EN ISO 7010

* UNI EN ISO 

7010
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Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona

visibilità e comprensione.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell’ UNI

7543 e UNI EN ISO 7010

in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o

illuminazione artificiale.

Regole per l’installazione

I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni

dei fattori ambientali.

cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un’altezza e in una posizione appropriata rispetto

all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze

di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile

e visibile.

118

Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula (vedi anche UNI 7543) A > L2 / 2000

dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L è la distanza, misurata in metri, alla

quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.

La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.



24/11/2018

60

D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

12. Norme di esercizio 1/2

Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte

prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico

Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati

periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza

Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60

dall'intradosso del solaio di copertura.

La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve

tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione

del personale impiegato.

Capitolo S.5 ►Gestione della sicurezza antincendio

livello di prestazione II

S.5.6.1 ► Prevenzione degli incendi ( es. pulizia dei luoghi ed ordine…)

S.5.6.2 ► Registro dei controlli

S.5.6.3 ► Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

S.5.6.4 ► Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

S.5.6.5 ► Preparazione all'emergenza

S.5.6.6 ► Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da

promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo (non

occorre)

S.5.6.7 ► Centro di gestione delle emergenze (non occorre)

S.5.6.8 ► Revisione periodica

S.5.7 ► Gestione della sicurezza in emergenza
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12. Norme di esercizio 2/2

N.2 locali TA locali destinati ad attività didattica e spazi comuni ( sala

comune e mensa inferiori a 100 occupanti) affissa cartellonistica

indicante il massimo affollamento consentito

Progettista definisce e documenta, sin dal principio, il modello di gestione

della sicurezza antincendio. Indicazioni specifiche

S.5.5 ► Progettazione della gestione della sicurezza

Il processo progettuale descritto nei precedenti commi deve essere

esplicitato

 nella relazione tecnica

 limitazioni d'esercizio dell'attività

 indicazioni sulle misure antincendio

 indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico

 indicazioni sul numero di persone, sul livello di formazione ed

addestramento

G.1.6 ►Soggetti

Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal

responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività

stessa o di specifici ambiti di essa.
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D.M. 26 agosto 1992 D.M. 3 agosto 2015 & D.M. 7 agosto 2017 

ascensore

D.M. 15 Settembre 2005

vano aperto un vano di corsa che non costituisce compartimento

antincendio

• pareti del vano di corsa , del locale del macchinario, del locale delle

pulegge di rinvio, porte e portelli di accesso, intelaiatura di sostegno della

cabina devono essere incombustibili.

• All'interno del vano di corsa, del locale del macchinario, del locale delle

pulegge di rinvio, non devono esserci tubazioni o installazioni diverse

• Le pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di

classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Capitolo V.3 ► Vani degli ascensori

Il vano dell’ascensore classificato in SA e comprende i locali macchinario,

pulegge di rinvio, vani di corsa, aree di lavoro destinate agli impianti di

sollevamento

Devono essere incombustibili

• le pareti, le porte ed i portelli di accesso;

• i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale

delle pulegge di rinvio;

• l'intelaiatura di sostegno della cabina

L'aerazione del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei locali

del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, verso spazi scoperti, non

inferiori al 3% della superficie in pianta del vano con un minimo di 0,20 m2

per il vano di corsa 0,05 m2 per il locale del macchinario e per il locale delle

pulegge di rinvio

Per ogni locale del vano deve essere prevista la possibilità di effettuare lo

smaltimento di fumo e calore d'emergenza.

SE1 ► Ssm = A / 40 ► ad esempio vano = 9 m2 ► Ssm = 0,25 m2

In prossimità dell'accesso agli spazi e/o al locale del macchinario deve

essere disposto un estintore di classe 21 A 89 BC
In prossimità dell'accesso degli spazi e/o locale del macchinario = 12 m2

C A,min = 0,21 · S = 2,52 ► minimo un estintore di classe 21 A 89 BC
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