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Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia

in collaborazione con

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI  ANTINCENDIO - D.M. 5 agosto 2011

LA PREVENZIONE INCENDI

NELL’EDILIZIA SCOLASTICA -
confronto tra le prescrizioni del D.M.
26.08.1992 e le soluzioni conformi del
Co.p.i. - D.M. 03.08.2015 + V.7

MANTOVA, 26 ottobre 2018

bortolobalduzzi@alice.it
Quando compaio

nelle slides

l’argomento è

oggetto di test !

14.05.18 ore 7,10 FERMO Istituto tecnico tecnologico «MONTANI» - collasso
del solaio di copertura di un’aula
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❑ In ITALIA sono in esercizio 42.000 edifici
scolastici;

❑ Più della metà sono sprovvisti di
conformità antincendio ex art. 3 D.P.R.
151.11 (fonte A.N.Di.s.);

❑ Nell’aprile 2016 la Presidenza del C.D.M.
ha valutato che gli edifici scolastici
sprovvisti di conformità antincendio sono
il 54% del totale.



3

❑ Sentenza della VI Sez. Pen. della Corte

di Cassazione 8.01.18 n. 190 - SINTESI: Il

Sindaco che rifiuta di chiudere un edificio

scolastico, SISMICAMENTE NON IDONEO

(0,985/1), nonostante l’immobile sia esposto a

basso rischio sismico, risponderà di omissione di

atti di ufficio.

❑ Il medesimo criterio vale anche per le non
conformità antincendio?;

❑ Il D.M. 26 agosto 1992 (norme di
prevenzione per l’edilizia scolastica)
concedeva 5 anni di tempo per
l’adeguamento; tale termine è stato
prorogato, di anno in anno, fino al 31.12
2018 (L. 21.09.2018 che ha convertito il
D.L. 1.000proroghe 91.2018); dopo c.ca 20
anni di proroghe che si fa?
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Legge 21 settembre 2018, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (c.d. decreto milleproroghe).

Il termine per l’adeguamento degli edifici
scolastici alla normativa antincendio è
prorogato al 31 dicembre 2018.

❑ Art. 20 D.lgs. 139.2006 così come
modificato dall’art. 3 c. 8 del D.lgs.
97.2007 «Sanzioni penali e sospensione
dell’attività»

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette
al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di
richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da
258 euro a 2.582 euro….

vedi anche Min. Int. lett. circ. U0005264 del 18 aprile 2018
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

❑ D.M. 26 agosto 1992 (norme di

prevenzione per l’edilizia scolastica);

❑ D.M. 10 marzo 1998 (criteri generali di

sicurezza antincendio per la gestione

dell’emergenza nei L. L.);

❑ D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151;

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

❑ D.M. 7 agosto 2012 (attuativo del D.P.R.

151.11)

❑ D.M. 3 agosto 2015 (Co. p.i.) + D.M. 7

agosto 2017 (R. T. V. V.7: attività

scolastiche – con esclusione degli asili

nido);

❑ D.lgs. 81.08 (T.U.S.A.L.)
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ATTIVITA’ SOGGETTE A PROCEDURA DI CONFORMITA’
ANTINCENDIO EX D.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12

La ex attività 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone presenti.

Le scuole materne ( da 3 a 6 anni) rientrano nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Le scuole primavera ( da 2 a 3 anni) negli asili nido.

*) Il D.M. 03.08.2015, Co.p.i., NON è applicabile agli asili nido

*)

ATTIVITA’ SOGGETTE A PROCEDURA DI CONFORMITA’
ANTINCENDIO EX D.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12
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ATTIVITA’ SOGGETTE A PROCEDURA DI CONFORMITA’
ANTINCENDIO EX D.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12

ATTIVITA’ SOGGETTE A PROCEDURA DI CONFORMITA’
ANTINCENDIO EX D.P.R. 151.11 - D.M. 7.08.12
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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Applicabilità del Co.p.i.  e  della  R T V  V.7

*) D.M. 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi

per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

*)

D.lgs. 81.08 - art. 18 comma 3

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente o al
soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
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Art. 25 D.lgs. 165.2001.

Il Dirigente scolastico ha la legale
rappresentanza dell’istituzione scolastica ad
ogni effetto di legge.
E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà
dell’istituzione medesima ed assume ogni
responsabilità gestionale della stessa.

Gli obblighi relativi alla
prevenzione incendi
nell’edificio scolastico
gravano su DUE DISTINTI
SOGGETTI GIURIDICI.

Dirigente  scolastico, 
soggetto responsabile 
dell’organizzazione e 

della gestione dell’attività
(Organizzazione…)

Soggetto proprietario
dell’edificio

Es: Comune, Provincia….
(Interventi strutturali

e di manutenzione…)

Le attività scolastiche
rientrano in quelle  soggette

ai controlli di prevenzione incendi 
da parte del Comando VV.F.
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Estratto parere Avvocatura Generale dello Stato  15.02.2012  55563P

Si confonde la PROCEDURA DI ISTANZA, ex D.P.R. 151.11,

con la TITOLARITÀ DELL’ATTIVITÀ.

Estratto parere Avvocatura Generale dello Stato  15.02.2012  55563P
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❑ D.M. 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio

agli edifici e ai locali adibiti a scuole di

qualsiasi tipo, ordine e grado, nonchè agli

edifici adibiti ad asili nido.

Stabilisce che le attività di adeguamento
possono essere realizzate su tre “livelli di

priorità programmatica”.

I riferimenti tecnici sono il D.M. 26.08.1992 o
il Co.p.i. + V.7

❑ D.lgs 81.08 art. 15 - Misure generali di

tutela - c. 1 lett. t)

..............

t) La programmazione delle misure ritenute

opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso

l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

..............
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livello di priorità a)

p.to 7.1, secondo comma, lett. a) e b) D.M. 26.8.1992

livello di priorità a)

p.to 8 D.M. 26.8.1992
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livello di priorità a)

p.to 9.2 D.M. 26.8.1992

livello di priorità a)

p.to 10 D.M. 26.8.1992

livello di priorità a)

p.to 12 D.M. 26.8.1992
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livello di priorità a)

p.to 12 D.M. 26.8.1992

livello di priorità b)

p.to 6.1 D.M. 26.8.1992

……………
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livello di priorità b)

p.to 6.2 D.M. 26.8.1992

……………

livello di priorità b)

p.to 6.4 D.M. 26.8.1992

livello di priorità b)

p.to 6.6.1 D.M. 26.8.1992
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livello di priorità b)

p.to 9.3 D.M. 26.8.1992

livello di priorità c)

tutte le restanti disposizioni del D.M. 26.8.1992

❑ Indicazioni per l’attuazione pratica del

D.M. 21 marzo 2018.

1. Redazione del progetto di sicurezza

antincendio. Si evidenzieranno le n.c. alla

normativa. Nella relazione tecnica si

proporrà la loro rimozione secondo le

priorità del D.M. 21.03.2018 con una

programmazione temporale (triennale?);

2. Ottenimento del parere di conformità

antincendio ex art. 3 D.P.R. 151.11;



18

❑ Indicazioni per l’attuazione pratica del

D.M. 21 marzo 2018.

3. Programmazione tecnico-economica degli

interventi di adeguamento (POP, bilancio, o

altro strumento di programmazione tecnico-

economica);

4. Effettuazione degli interventi programmati

con adempimenti ex art. 4 D.P.R. 151.11

(SCIA rossa per ogni step);

5. Contestuale adeguamento, a cura del

Dirigente scolastico, del DVR.

D.M. 26 agosto 1992 - AFFOLLAMENTO SCUOLE
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D.M. 3 agosto 2015 (Co.p.i.) AFFOLLAMENTO SCUOLE
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D.M. 3 agosto 2015 (Co.p.i.) AFFOLLAMENTO SCUOLE

. . . . . . . . . 

Classificazione legata all’affollamento (studenti + personale):

• tipo 0: presenze  fino a 100 persone
• tipo 1: presenze da 101 a 300 persone
• tipo 2: presenze da 301 a 500 persone
• tipo 3: presenze da 501 a 800 persone
• tipo 4: presenze da 801 a 1200 persone
• tipo 5: presenze oltre le 1200 persone

D.M. 26 agosto 1992 classificazione SCUOLE



21

D.M. 7 agosto 2017 V.7 classificazione SCUOLE
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D.M. 7 agosto 2017 V.7 classificazione SCUOLE
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D.M. 7 agosto 2017 V.7 classificazione SCUOLE

T

Classificazione dei livelli di rischio incendio
secondo D.M. 10.03.1998

• Luoghi di lavoro a rischio incendio BASSO

• Luoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO

• Luoghi di lavoro a rischio incendio ELEVATO
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Luoghi di lavoro a rischio incendio BASSO

Definibili in luoghi di lavoro con:

• Sostanze a basso tasso di infiammabilità
( di norma materiali solidi non reagenti)

• Scarse possibilità di sviluppo principi d’incendio
(limitato carico d’incendio - limitate sorgenti d’innesco)

• Scarsa probabilità di propagazione incendio 
(Superficie limitate)

Luoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO

Definibili in luoghi di lavoro con:

• Presenza sostanze infiammabili 
(liquidi infiammabili categoria C)

• Condizioni che favorirono sviluppo d’incendi
(lavorazioni con possibili sorgenti d’innesco)

• Probabilità di propagazione incendio limitata 
(superfici limitate)
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Luoghi di lavoro a rischio incendio ELEVATO

Luoghi di lavoro con:

• Sostanze altamente infiammabili (gas infiammabili – liquidi 

infiammabili categoria A)

• Condizioni di esercizio che possono notevolmente 
favorire lo sviluppo di incendi ( processi con produzione di 

vapori, nebbie e polveri altamente infiammabili )

• Probabilità di forte propagazione delle fiamme ( Ampie 

superfici -Non classificabile come luogo a rischio BASSO o MEDIO)

Es.: attività  riportate nell’all.to IX D.M. 10.03.1998

Luoghi di lavoro a rischio incendio ELEVATO 

• Un’area a rischio elevato, NON
COMPARTIMENTATA, può elevare il livello di
rischio dell’intero luogo di lavoro

• E’ possibile ridurre il livello di rischio attraverso
misure di protezione attiva di tipo automatico

• L’alto affollamento limita la velocità di esodo in
caso d’incendio con innalzamento del rischio
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ALL.TO IX D.M. 10 marzo1998

9.2 ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
………..

m)  scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone 

presenti; 

………… 

PRECISAZIONE (Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del
5/2/2001)

In merito alla metodologia da applicare per la valutazione

quantitativa del rischio……., non è in genere applicabile la

suddivisione fra i vari gradi di rischio (ELEVATO, MEDIO E

BASSO) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del

DM 10/3/1998, riferendosi detto allegato ai contenuti

minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado

di rischio di un'attività scaturisce in base all'analisi del

rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la

sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda

ovvero dell'unità produttiva.
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PRECISAZIONE (Nota prot. n. P120/4146 sott. 2/c del
5/2/2001)

La classificazione dell'allegato IX è da

applicare solo per la determinazione del

corso di formazione per addetti antincendio, e

come utile indicazione per una prima

valutazione del rischio di incendio.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
SECONDO cap. G.3 del Co.p.i. SI BASA SU
DUE IPOTESI FONDAMENTALI:

a) in condizioni ordinarie, l’incendio di
un’attività si avvia da un solo punto di
innesco;

b) il rischio di incendio di un’attività non
può essere ridotto a zero.



27

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO
PER L’ATTIVITA’

è effettuata dal progettista (!!!) che
attribuisce i profili di rischio:

• Rvita profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita;

• Rbeni profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni

economici;

• Rambiente profilo di rischio relativo alla tutela

dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.

Il Progettista e la valutazione del rischio incendio

D.lgs. 81.08

D.M. 03 ago 2105 Co.p.i.
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SCHEMATIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA GENERALE DEL Co.p.i.

Misure PREVENTIVE
PROTETTIVE e GESTIONALI

prescrittive prestazionali

Sezione S (strategia antincendio)

S.1, S.2, S.3, …………….S.10

S.1

S.2

S.3

S.10

SOLUZIONI PROGETTUALI

SOLUZIONI CONFORMI

SOLUZIONI ALTERNATIVE

SOLUZIONI IN DEROGA

Il progettista NON È OBBLIGATO a fornire
ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare
il raggiungimento del livello di prestazione.

Il progettista È TENUTO a dimostrare il
raggiungimento del livello di prestazione.
L’impiego di soluzioni alternative è ammesso

solo per attività con valutazione del
progetto - par. G.2.6 metodi ordinari.

Solo se non è possibile applicare soluzioni
conformi o alternative. Il progettista È
TENUTO a dimostrare il raggiungimento del
livello di prestazione secondo i metodi del
par. G.2.7 metodi avanzati.
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progettazione 
antincendio di

attività nor mata
(provvista di RTV*) + RTO)

applicazione regola 
tecnica verticale

Applicazione o 
attribuzione livelli di 

prestazione alle misure 
antincendio

Selezione delle 
soluzioni conformi

Selezione delle 
soluzioni alternative

V.1 : Aree a rischio specifico;
V.2 : Aree a rischio per 

atmosfere  explosive;
V.3 : Vani degli ascensori;
V.4 : Uffici;
V.5 : Attività  ricettive  

turistico-alberghiere.
V.6  : Autorimesse
V.7  : Attività scolastiche

*)anche più d’una.

progettazione 
antincendio di

attività non normata
(att. regolam.ta da sola RTO)

valutazione 
del rischio di

incendio

attribuzione livelli di 
prestazione alle 

misure antincendio

Selezione delle 
soluzioni conformi

Selezione delle 
soluzioni alternative
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita

Il profilo di rischio Rvita è attribuito per

compartimento in relazione ai seguenti fattori :

• δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che

si trovano nel compartimento antincendio;

• δa: velocità caratteristica prevalente di crescita

dell’incendio riferita al tempo ta, in secondi,

impiegato dall’incendio per emettere una potenza di

1.000 kW ( 1 Btu/s).

IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita

Caratteristiche prevalenti degli
occupanti occ

A Gli occupanti sono in stato di veglia
ed hanno familiarità con l’edifico

B Gli occupanti sono in stato di veglia
e non hanno familiarità con l’edifico

C Gli occupanti possono
essere addormentati

D Gli occupanti ricevono cure mediche

E Gli occupanti sono in transito



31

IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita - occ

IL MODELLO DI FUOCO DEL Co.p.i. - modello ENERGETICO

COMPARTIMENTO

▪ POTENZA TERMICA RILASCIATA RHR(t);

▪ SOOT;

▪ CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA DELLE SPECIE
TOSSICHE (??);

R, E, I, W…
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Sperimentalmente si è determinato che, nella fase di

crescita di un incendio in grado di autosostenersi e fino alla

condizione di flashover, RHR(t) varia con legge quadratica

in funzione di t.

In letteratura si fa infatti riferimento all’incendio t2 “t-

quadro”.

Per consentire valutazioni analitiche, si considerano quattro

curve di sviluppo di incendio ognuna caratterizzata dal

tempo tα che corrisponde al tempo in cui l’incendio

(burner) sviluppa una potenza pari a 1.000 kW.

(in letteratura si trova frequentemente 1 Btu/s che

equivale a 1.055 kW ( 1 MW) con buona pace per il

cambio di u. di m.)
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita - a

LA SCHEMATIZZAZIONE DELLA COMBUSTIONE NEL
COMPARTIMENTO - (lett. circ. VV.F. n° DCPST/427 del
31.03.08)

SCHEMA 
INCENDIO

SORGENTE
VOLUMETRICA

(BURNER)

- POTENZA TERMICA RHR(t);

- SOOT;

- CONCENTRAZIONE 
VOLUMETRICA  DELLE SPECIE 
TOSSICHE (??);

MODELLI 
ALTERNATIVI 

APPROSSIMATI 
DI COMBUSTIONE

- ANALISI DI SENSITIVITA’ 
(DIMENSIONE   MESH);

- VERIFICA DI RHR CON VALORI 
DISPONIBILI  IN  LETTERATURA;
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Rate of Heat Released RHR - rising phase

2  == t αH 
dt

dm
 RHR(t) 

c

Tipo di incendio atteso
Tempo di sviluppo della
Potenza di 1 BTU/s ≈
1 MW tα (s)

ULTRAFAST 75 0,1777

FAST 150 0,0444

MEDIUM 300 0,0111

SLOW 600 0,0027

)
s

kW
(

0001
=

22

α

   
t

.
 α 

Rate of Heat Released RHR – rising phase

75



35

Attività
Sviluppo atteso

dell’incendio

Potenza termica 
massima specifica
rilasciata (kW/m2)

tα (s) α (kW/s3)

Uffici MEDIUM 200÷250 300 0,0111

Centri commerciali FAST 500 150 0,0444

Camere di ospedale MEDIUM 250 300 0,0111

Camere di albergo MEDIUM 250 300 0,0111

Biblioteche FAST 500 150 0,0444

Appartamenti MEDIUM 250 300 0,0111

Aule scolastiche MEDIUM 250 300 0,0111

Cinema e teatri FAST 500 150 0,0444

Rate of Heat Released RHR f max
alcuni dati reperibili in letteratura - incendio controllato dal combustibile

Rate of Heat Released RHRf max

il prospetto E.5 della norma UNI EN 1991-1-2,  incendio controllato dal combustibile
(richiamata anche dall’all.to alla lett. circ. VV.F. n° DCPST/427 del 31.03.08)
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rvita - a , occ

Tabella G.3-5:  profilo di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso
N.B.: Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le

motivazioni della scelta nei documenti progettuali.
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Tabella G.3-5:  profilo di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso
N.B.: Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le

motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

IL PROFILO DI RISCHIO  Rbeni

L’attribuzione del profilo di rischio Rbeni è

attribuito per l’intera attività in funzione del

carattere strategico dell’opera da costruzione e

dell’eventuale valore storico, culturale,

architettonico, o artistici della stessa e dei beni

in essa contenuti.
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rbeni

❑ un’opera da costruzione si considera

vincolata per arte o storia se essa

stessa o i beni in essa contenuti sono

tali a norma di legge (D.lgs.

22.01.2004, n. 42….);

IL PROFILO DI RISCHIO  Rbeni

❑ un’opera da costruzione si considera

strategica se è tale a norma di legge o in

considerazione di pianificazioni di

soccorso pubblico e difesa civile o su

indicazione del responsabile dell’attività.

(Vedi, ad es., per Reg. Lombardia D.d.u.o. del

21.11.2003 n° 19904.)
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IL PROFILO DI RISCHIO  Rbeni

IL PROFILO DI RISCHIO  Rambiente

Il rischio ambientale, se non diversamente indicato

nel presente documento o determinato in esito a

specifica valutazione del rischio (es. Direttiva

“SEVESO”), 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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5.1. Capacità di deflusso. La capacità di deflusso per gli edifici
scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

5.2. Sistema di via di uscita. 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.
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non
docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre
che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di
sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo
interna.

D.M. 26 agosto 1992 ESODO SCUOLE

D.M. 26 agosto 1992 ESODO SCUOLE

5.3. Larghezza delle vie di uscita La larghezza delle vie di uscita deve
essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m
1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita
nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali frequentati
dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore
a m 1,20.

5.4. Lunghezza delle vie di uscita La lunghezza delle vie di uscita
deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal
luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale
frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente



41

5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano La larghezza totale
delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo
affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. Per le scuole che
occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il
massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

D.M. 26 agosto 1992 ESODO SCUOLE

5.6. Numero delle uscite  Il numero delle uscite dai singoli 
piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse 
vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 
…………………………………………………………………………..   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.

D.M. 26 agosto 1992 ESODO SCUOLE



42

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso
devono essere realizzate in modo da non ridurre la
larghezza utile dei corridoi stessi.

D.M. 26 agosto 1992 ESODO SCUOLE

GESTIONE 
DELL’EMERGENZA

ESODO VERSO
LUOGO SICURO

ORGANIZZAZIONE
CODIFICATA
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L’ESODO

ESODO

SIMULTANEO

PER  FASI

ORIZZONTALE 
PROGRESSIVO

PROTEZIONE 
SUL  POSTO

RAGGIUNGERE O
PERMANERE IN UN
LUOGO SICURO O
LUOGO SICURO
TEMPORANEO A
PRESCINDERE
DALL’INTERVENTO DEI
SOCCORSI

IL LUOGO SICURO
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L’ESODO

L’ESODO
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IL LUOGO SICURO

❑ la pubblica via;

❑ ogni altro spazio scoperto esterno alla costruzione 
sicuramente collegato alla pubblica via:
• che non sia investito da prodotti della combustione;
• con irraggiamento sugli occupanti < 2,5 kW/m2;
• non interessato da fenomeni di collasso strutturale

(distanza dall’edificio almeno pari all’altezza);
• contrassegnato con cartello conforme a UNI EN ISO

7010- E007 o equivalente.

UNI EN ISO 7010- E007
Evacuation assembly point

LIVELLI DI PRESTAZIONE

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

GLI OCCUPANTI NON SI ACCORGONO DEGLI
EFFETTI DELL’INCENDIO  → ISO16738:2009
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IL LUOGO SICURO TEMPORANEO

IL LUOGO SICURO TEMPORANEO
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IL LUOGO SICURO TEMPORANEO

S  3 H 1      (m
2)

Spazio scoperto

LE VIE D’ESODO
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Classificazione dei dispositivi di apertura
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REQUISITI DELLE VIE DI ESODO

❑ Indipendenza;

❑ Ridondanza;

❑ Lunghezza massima del percorso;

❑ Lunghezza massima del corridoio 
cieco;
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NUMERO MINIMO DI VIE D’ESODO INDIPENDENTI
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INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO

1 - Angolo tra percorsi rettilinei corrispondenti > 45°

INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO

2 – Separazione tra i percorsi, almeno EI, congruente con la
classificazione dei compartimenti
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USCITE DI SICUREZZA «ragionevole contrapposizione»

SALA CON DUE USCITE

.    = /2

112

SALA CON DUE USCITE 113

USCITE DI SICUREZZA «ragionevole contrapposizione»
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SALA CON DUE USCITE 114

USCITE DI SICUREZZA «ragionevole contrapposizione»

SALA CON TRE USCITE
.    = /2

115

USCITE DI SICUREZZA «ragionevole contrapposizione»
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SALA CON QUATTRO USCITE

.    = /2

116

USCITE DI SICUREZZA «ragionevole contrapposizione»

INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO

Solo i compartimenti 1 e 2 hanno due vie di esodo
indipendenti. Il compartimento 3 avendo una sola uscita
genera corridoio cieco. (Verifica della lunghezza max del
corridoio cieco.)
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INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO

I percorsi nei compartimenti 2a, 2b, e 3 sono ciechi perché
un incendio nel compartimento 1 li rende tali. (Se è ammessa
una sola via di esodo: verifica della lunghezza max di esodo e
della lunghezza max del corridoio cieco.)

Tutti i compartimenti hanno due vie di esodo indipendenti.
(Verifica della lunghezza max di esodo)

INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO
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Tutti i compartimenti presentano indipendenza di due vie
di esodo. (Verifica della lunghezza max di esodo).

INDIPENDENZA DELLE VIE D’ESODO

LE VIE D’ESODO

Rivelazione automatica estesa a porzioni dell’attività, sistema di allarme, eventuale
avvio automatico dei sistemi di protezione attiva.
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LUNGHEZZE DI ESODO E CORRIDOI CIECHI

da qualsiasi punto dell’attività

misurate con il metodo del filo teso

LUNGHEZZE  MASSIME DI ESODO E DEI CORRIDOI CIECHI
almeno per una

delle due indipendenti
L es < Les,max)

tutte

Tabella S.4-10: Massime lunghezze d’esodo e di corridoio cieco di riferimento
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Nell’area campita in grigio tutte le lunghezze di esodo sono >
del massimo consentito in Tabella S.4-10; La condizione Les<
Les,max NON è rispettata.

LUNGHEZZE  MASSIME DI ESODO 
u

sc
it

a 
1

u
sc

it
a 

2

uscita 3

L’aggiunta dell’uscita 3 rimuove la non conformità.
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- 1 modulo → 0,60 m;
- Larghezza L: multiplo di 0,6 m con un minimo di 2 moduli;

Se L < 1,20 m: effetto ”arco”
che   ostacola    il   deflusso

̴0,30 m

̴0
,5

0
 m

minimo di 2 moduli
̴0,30 m

̴0
,5

0
 m

126

LARGHEZZA MINIMA DELLE VIE D’ESODO VERTICALI E
ORIZZONTALI
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20) Es.: 600/3,4 x 4/5 = 141 pers/modulo

Palestra scolastica
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Il paragrafo S.4.10 - misure antincendio aggiuntive

Il paragrafo S.4.10 - misure antincendio aggiuntive
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Il paragrafo S.4.10 - misure antincendio aggiuntive

ESEMPIO DI MISURE ANTINCENDIO AGGIUNTIVE
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VIE D’ESODO VERTICALI – LE SCALE

penalizzazione

VIE D’ESODO VERTICALI – LE SCALE

LE SCALE A PROVA DI FUMO O ESTERNE
SONO NECESSARIE SOLO PER:
- Quota dei piani > 32 m o < -10 m
- Rvita D1, D2

PRINCIPIO GENERALE
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SCALE DI ESODO ESTERNE
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SCALE DI ESODO ESTERNE

In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza di occupanti
che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente
un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, devono essere previsti,
alternativamente:
- Spazi calmi
- Esodo orizzontale progressivo
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SPAZIO CALMO

LE USCITE FINALI
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parametro incendio
combustione con fiamma combustione con brace

Temperatura (°C) 1.000 500

Velocità di propagazione 
(mm/h) 3.600 - 50.000 10

RHRmax(kW/m2) 100 - 1.000 10 - 30 per m2 di

superficie esposta

Calore di combustione (MJ/kg) 15 - 30 6 - 12

Concentrazione limite di O2
per  l’autosostentamento

(% O2 in volume)
14% – 16% anche < 10%

Rapporto CO/CO2 0,1 0,4-0,5

COMPARTIMENTAZIONE
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COMPARTIMENTAZIONE

COMPARTIMENTAZIONE
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COMPARTIMENTI A PROVA DI FUMO-ESEMPI

COMPARTIMENTI A PROVA DI FUMO-ESEMPI
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COMPARTIMENTI A PROVA DI FUMO - ESEMPI

L’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
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L’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA

ILLUMINAZIONE
DI SICUREZZA

ILLUMINAZIONE
DI RISERVA

ILLUMINAZIONE
DI SICUREZZA
PER  L’ESODO

ILLUMINAZIONE
ANTIPANICO

ILLUMINAZIONE
AREE  AD ALTO 

RISCHIO

L’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

https://www.bing.com/images/search?q=lampadina&view=detailv2&&id=94C50885F0DF83E442898D1DE15678B2CFFDE444&selectedIndex=8&ccid=Ldz6o9QK&simid=608024468211434138&thid=OIP.M2ddcfaa3d40ada6a94de3cd25e61cab3H0
https://www.bing.com/images/search?q=bomb&view=detailv2&&id=88E59CCCFB32565040C93986C3099725043DC047&selectedIndex=0&ccid=uDog6kVk&simid=608037172733872731&thid=OIP.Mb83a20ea4564139a5799993e6d9bfcceo0
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L’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Nel caso del grafico: V D10 = ~ 1,12  (Jin)

(Purser,  Jin) 

10 m

,  D10

Limite della visibilità

Tab. M.3-2 Co.p.i.

m
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SEGNALETICA D’ESODO

SEGNALETICA D’ESODO
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SCUOLA ELEMENTARE – PIANO TERRENO

45,00

2
2

,7
0

SCUOLA ELEMENTARE – PIANO PRIMO
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SCUOLA ELEMENTARE – COPERTURA
Superficie lorda in pianta 1.021 m2

Numero di occupanti 256 OA 100<n<300
Massima quota dei piani 4,3 m HA h 12 m

REAZIONE AL FUOCO

D.M. 26 agosto 1992

a) 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;
b) 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.
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, secondo
le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992
(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di
reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi, di classe 0 escludendo spa-zi vuoti o intercapedini;
d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi,
ecc.) devono esse-re di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.



78

REAZIONE AL FUOCO

Co.p.i. V.7.4.1

REAZIONE AL FUOCO
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REAZIONE AL FUOCO

REAZIONE AL FUOCO
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LOCALE Rvita GRUPPI DI MATERIALI

Vie di esodo tutti GMO GM1 GM2 GM3 1) ------

Aule, uffici,
sala insegnanti

A2 GMO GM1 GM2 GM3 GM4 2)

C.E.D. A3 GMO GM1 GM2 GM3 GM4 2)

Laboratorio
chimico

A3 GMO GM1 GM2 GM3 GM4 2)

Archivi A3 GMO GM1 GM2 GM3 GM4 2)

1) Ammesso solo con incremento di un livello di prestazione delle misure per il
controllo dell’incendio (S.6) e per la rivelazione e allarme (S.7).
2) GM4 è costituito da materiali non compresi nei gruppi GM1, GM2, GM3.

REAZIONE AL FUOCO   V.7

D.M. 26 agosto 1992
…………
Le predette strutture dovranno comunque essere
realizzate in modo da garantire una resistenza al
fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60
(strutture separanti) per edifici con altezza
antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza
superiore deve essere garantita una resistenza al
fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90
(strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio
specifico devono applicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative.

RESISTENZA AL FUOCO
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RESISTENZA AL FUOCO

attività didattica e spazi comuni

locali aff. > 100 persone

h  12 m
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