
“Locali di Pubblico Spettacolo e
di Intrattenimento”.



Alcuni concetti di base



“Concetto di Pubblico Spettacolo e di
Intrattenimento”.

…(omissis)…divertimenti, distrazioni, amenità
intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si
prospetta l’esigenza che la potestà tutrice della pubblica
autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica,
l’ordine, la moralità e il buon costume (art.li 70 e 80
T.U.L.P.S).

La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste
essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti
cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro
ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il
pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre,
ecc.) – Circolare M.I. n° 52 del 20.11.1982.



“Autorità di pubblica Sicurezza”
Art. 68 T.U.L.P.S.
R.D. n. 773/1931.

“Senza licenza del Questore (ora Sindaco – art. 19, comma
1, p.to 5 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616) non si possono
dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico
accademie, feste da ballo, corse di cavalli né altri simili
spettacoli o trattenimenti e non si possono aprire o
esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di
audizione”.



“Concetto di Luogo aperto al Pubblico”.

Luogo aperto al Pubblico
…(omissis)…delimitato spazio all’aperto, attrezzato per
accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga
strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia
possibile verificare il grado di rispondenza alle misure
tecniche di sicurezza antincendi. – Circolare M.I. n° 52 del
20.11.1982.



per luogo pubblico si intende quello a cui
chiunque può accedere senza alcuna
limitazione (es.: vie, piazze);

per luogo esposto al pubblico si intende
quello che ha una collocazione tale che
dall'esterno è possibile vedere quanto in
esso avviene;

“Concetto di Luogo Pubblico e di Luogo
Esposto al Pubblico”.



per locali si intende l'insieme di fabbricati,
ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o
trattenimento, compresi i servizi vari e
disimpegni ad essi annessi;

per spettacoli viaggianti si intendono le
attività spettacolari, i trattenimenti e le
attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature
mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i
parchi di divertimento anche se le attrazioni
sono collegate al suolo in maniera stabile;

“Concetto di Locale e di Spettacolo Viaggiante”.



per parchi di divertimento si intendono i complessi di
attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una
medesima area e per i quali sia prevista
un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi
comuni. Sono classificati come parchi di divertimento
anche i complessi di impianti e attrezzature con
ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano
presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;

per parchi di divertimento permanenti si intendono
quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un
periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per
anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80%
delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area
nella quale è stato esercitato il parco.

“Parchi di divertimento”.



“La Commissione Tecnica di vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo”

Art. 80 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931.

“L’Autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco) non può
concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un
luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare
da una commissione tecnica, la solidità e la sicurezza
dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Le spese
dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli
incendi sono a carico di chi domanda la licenza”



“Composizione della Commissione Tecnica di
vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”

Art. 141 T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931.

Prefetto;

Questore;

Sindaco competente per territorio;

Medico Provinciale;

Ingegnere del Genio Civile;

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Esperto in elettrotecnica;

Rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo;

Rappresentante organizzazioni sindacali lavoratori pubblico spettacolo.



“La Commissione Comunale di vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo”

Art. 4 D.P.R. 311 del 28/05/2001.

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo ha
competenza per:

Tutti i locali di pubblico spettacolo e intrattenimento con esclusione di cinema,
teatri e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri
locali od impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Per tali locali la competenza resta in carico alla commissione provinciale.

La Commissione Comunale è composta da:

Sindaco;

Comandante della Polizia Municipale;

Dirigente medico sanitario;

Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale;

Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Esperto in elettrotecnica.



“Compiti delle Commissioni Comunali e
Provinciali di vigilanza sui Locali di Pubblico

Spettacolo”
Art. 4 D.P.R. 311 del 28/05/2001.

Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o locali di pubblico spettacolo;

Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o
degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia
nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;

Accertare la conformità delle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e
degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;

Accertare, … anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni
pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene ….

Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele
imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente,
suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti di cui al primo comma (secondo punto della presente diapositiva)
sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione
tecnica di un professionista iscritto ad un albo professionale, che attesti la
rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto dal
Ministero dell’interno.



Alcune “pillole di saggezza”

Le sale consiliari, gli edifici destinati al culto, i ristoranti, i locali
destinati a riunioni operative di enti o associazioni non rientrano tra i
locali di pubblico spettacolo e trattenimento;

Le sale giochi fisse (videogiochi) non sono locali di pubblico spettacolo o
trattenimento (esercizi pubblici – art. 86 T.U.L.P.S.);

circoli privati: devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli
spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come
privati, presentino i seguenti elementi:

Pagamento di biglietto o rilascio senza alcuna formalità di tessera.

Pubblicità a mezzo di giornali manifesti ecc. destinati all’acquisto o alla
visione della genericità dei cittadini.

Complessità del locale nel senso che appaia trattarsi di struttura
impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale.

Rilevante numero di persone (oltre 100 posti).

(Circ. Ministero Pubblica Sicurezza n° 10.15506/13900 (19) del
19.05.1994)



Alcune “pillole di saggezza”

Le Gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientrano nelle competenze
delle commissioni di vigilanza salvo che, nel loro ambito, siano previste
manifestazioni di trattenimento o spettacolo.

I pubblici esercizi con impiego di strumenti musicali (es. piano bar) in
assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo e quelli in cui è collocato
l’apparecchio musicale “karaoke” e simili non sono locali di pubblico
spettacolo.
(in pratica, pur spettando al Sindaco di valutare se un pubblico esercizio sia
da classificarsi invece come pubblico spettacolo, si ritiene che debba essere
stimata l’”attività prevalente” – cioè se l’intrattenimento sia solo di contorno
all’attività di ristorazione o se pure tale aspetto prevalga su quello di
somministrazione alimenti o bevande.
In generale, la presenza di consolle da Dj, l’elevato volume con cui la musica
viene diffusa, l’ambiente con luci soffuse, la contemporanea presenza di un
numero elevato di avventori o la maggiorazione dei costi per le consumazioni
fa ritenere che l’aspetto “pubblico spettacolo” prevalga su quello di “pubblico
esercizio”. Analogamente se viene previsto l’aspetto danzante.



Alcune “pillole di saggezza”

Le case da gioco (es. sale Bingo) sono locali di trattenimento;

Gli edifici destinati al culto non costituiscono attività di pubblico
spettacolo.

Le pubbliche manifestazioni (comizi, congressi politici, manifestazioni
sindacali ecc.) non sono da ritenersi attività di pubblico spettacolo o
trattenimento.

I teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive rientrano
tra i locali di pubblico spettacolo e trattenimento qualora siano presenti
spettatori (presenza di pubblico);



Alcune definizioni

 Massimo affollamento ipotizzabile di una sala o locale: quello determinato in
funzione della densità di affollamento prevista dalla norma (posti a sedere per
teatri, cinematografi, cinema – teatri, auditori e sale convegno, teatri tenda e
circhi, oppure 0,7 persone/mq. per i locali di trattenimento, oppure 1,2
persone/mq. per sale da ballo e discoteche).E’ facoltà della C.V.L.P.S. (provinciale o
comunale) limitare la capienza in funzione dello stato e della natura dei luoghi.

Per superficie utile, si intende la superficie del locale compresa entro il muro
perimetrale delle pareti esterne del locale, al lordo di eventuali tramezzature
interne e con esclusione dei locali in cui non ha accesso il pubblico (locali destinati
alla gestione e manutenzione, magazzini, guardaroba ecc.), delle scale di
collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.

Per passaggi in genere si intendono i percorsi esterni al locale di spettacolo o
trattenimento verso le uscite.

Per capienza di un locale di pubblico spettacolo si intende l’affollamento
massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza.

Le manifestazioni occasionali sono quelle temporanee che non ricorrono con
cadenze prestabilite (no quelle stagionali).



Assoggettabilità alle procedure di
Prevenzione Incendi

Attività n° 65

(allegato 1 al D.P.R. 1° agosto 2011, n.151)

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e ⃰
centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 100 persone, ⃰ ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi
genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

⃰ (Attività prima non ricomprese tra quelle soggette a controllo
da parte dei VV.F. ai sensi del D.M. 16.02.1982).
ATT. 65.2.B: (FINO A 200 PERSONE) PARERE PREVENTIVO SUL PROGETTO, S.C.I.A. E
SOPRALLUOGO “FACOLTATIVO”.

ATT. 65.3.C: (OLTRE 200 PERSONE) PARERE PREVENTIVO SUL PROGETTO, S.C.I.A. E
SOPRALLUOGO “OBBLIGATORIO”.



Assoggettabilità alle procedure di
Prevenzione Incendi

Attività n° 65

(allegato 1 al D.P.R. 1° agosto 2011, n.151)

Per le attività ricomprese nell’elenco di cui all’All. 1 del D.P.R.
151/2011 ma non nell’elenco del D.M. 16.02.1982 (attività di
nuova istituzione) vige l’obbligo di presentare, entro 8 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge 27.02.2015, n° 11
(conversione in legge, con modifiche, del decreto
“milleproroghe” – D.L. 31.12.2014, n° 192) il parere di
conformità del progetto.

L’obbligo di dotarsi di S.C.I.A. (in pratica di completare i lavori
previsti nel progetto) viene rinviato al 07.10.2016.



Assoggettabilità alle procedure di
Prevenzione Incendi

Le procedure tese ad ottenere il titolo autorizzativo all’esercizio
dell’attività ai fini della prevenzione incendi procedono di pari
passo con quelle connesse con l’acquisizione del nulla osta di
pubblica sicurezza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., pertanto la
documentazione fornita alle Commissioni di Vigilanza (della
Prefettura o Comunale) per l’ottenimento del parere al
progetto e quelle successive richieste per l’effettuazione del
sopralluogo da parte dell’organo collegiale, sono le stesse
(limitatamente agli aspetti relativi alla prevenzione incendi) da
depositare presso il Comando dei VV.F. per il procedimento
autorizzativo di cui al D.P.R. 151/2011.

Il sopralluogo effettuato dal personale VF in seno alla
Commissione di Vigilanza, vale anche ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di prevenzione incendi (S.C.I.A. e relazione
di visita).



documentazione da produrre per:

PARERE DI CONFORMITA’ PROGETTI

RELAZIONE TECNICA GENERALE
puntuale delle modalità di attuazione dei provvedimenti tecnici tesi ad

assicurare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con
particolare riguardo a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 19
agosto 1996 (Locali di intrattenimento e Pubblico Spettacolo)
Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (Impianti Sportivi)  e di tutte le
disposizioni legislative applicabili per le aree a rischio specifico
(Impianti di produzione di calore, Gruppi Elettrogeni, Depositi di
Liquidi/gas infiammabili/combustibili, ecc.)

ELABORATI GRAFICI
• planimetria in scala 1:2000;
• planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500,
• le piante quotate dei vari livelli nella scala non inferiore a 1:100;
• planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200,



VISITE TECNICHE
Certificazione di Resistenza al fuoco di prodotti costruttivi/elementi costruttivi
in opera (mod. PIN 2.2 – 2012 Cert.REI)
Dichiarazione di conformità nel settore dei materiali (reazione al fuoco - mod.
PIN 2.3 - 2014)
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti (mod.
PIN 2.4 – 2012)
Dichiarazione del responsabile dell’attività o persona da lui delegata, dalla
quale risulti l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo XVIII (gestione della
sicurezza) del D.M. 19.8.1996.
Dichiarazione del responsabile dell’attività o persona da lui delegata, dalla
quale risulti l’impegno ad assicurare, durante lo svolgimento dello spettacolo
o intrattenimento, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti
interventi in caso di incendio, ai sensi D.M. 10.3.1998;

documentazione da produrre per:



Inoltre:…..
PLANIMETRIA
dalla quale risulti lo stato di fatto del locale e/o impianto alla fine dei lavori

effettuati
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di

applicazione del DM. n. 37/2008 sono i seguenti (sia in ambito civile,
artigianale, commerciale, industriale e terziario):

• produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo energia elettrica;
• protezione contro le scariche atmosferiche;
• trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido ed aeriforme;
• protezione antincendio (estinzione degli incendi; rilevazione ed allarme

incendi).
l’ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO a firma

di tecnico abilitato che certifica:
LA CONFORMITÀ DELLE OPERE ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE

DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NONCHÉ
LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DI
CUI AI PROGETTI APPROVATI



documentazione da produrre per:

 una relazione descrittiva dell’evento;
 una planimetria dell’area con indicazione del sistema di vie di esodo,

ubicazione presidi antincendio, disposizione dei posti ecc.;
 certificazione di idoneità statica delle strutture allestite;
 dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici

installati ai sensi DM 37/08;
 dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
 certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei

materiali impiegati;
 approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

Luoghi all’aperto con presenza di palchi o pedane:



Principale normativa tecnica di riferimento:
 R.D. 18.06.1931, n° 773 T.U.L.P.S.;
 D.P.R. 28.05.2001, n° 311 (semplificazione procedimenti

autorizzativi l.p.s.;
 C.M. n° 16 del 16.02.1951 (ancora valida per le parti non riguardanti

gli aspetti di prevenzione incendi);
 D.M. 30.11.1983 (termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione

incendi;
 D.M. 26.06.1984 (reazione al fuoco dei materiali di arredo);
 D.M. 19.08.1996 (regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di

p.s.);
 D.M. 16.02.2007 e D.M. 09.03.2007 (carico d’incendio e resistenza

al fuoco delle costruzioni);
 D.M. 10.03.2005 e D.M. 15.03.2005 (reazione al fuoco dei prodotti

da costruzione);
 D.P.R. 01.08.2011, n° 151.



DM  19/08/1996 e  s.m.i.

Intrattenimento e pubblico spettacolo
a) Teatri

b) Cinematografi

c) Cinema – teatri

d) Auditori e sale convegno

e) Locali trattenimento

f) Sale da ballo e discoteche

g) Teatri tenda

h) Circhi

i) Luoghi per spettacoli viaggianti
e parchi divertimento

j) Luoghi all’aperto ovvero luoghi
ubicati in destinati spazi
all’aperto attrezzati con impianti
destinati a pubblico spettacolo
e strutture stazionamento
pubblico



Schema del
D.M. 19 agosto
1996

Articolato DM
19/08/1996

Campo di applicazione ( art. 1)

Obiettivi ( art. 2 )

Disposizioni tecniche ( art 3)

Commercializzazione CE ( art.. 4)

Disposizioni per locali esistenti ( art. 5)

Deroghe ( art. 6)

Regola tecnica di prevenzione
incendi

( allegato al decreto)

1 - definizioni

2 . Disposizioni
costruzione locali

3 .distribuzione-
sistemaz. posti
sala

4 . misure esodo
dalla sala

5. Disposizioni
particolari scena

6. Disposizioni
part. cabine
proiezione

7 . Circhi - parchi
Spett. viaggianti

8. Teatri tenda

9. Luoghi e spazi
all’aperto

10 locali multiuso

11.locali capienza
fino a 100 persone

12. Aree e impianti
a rischi specifico

13. Impianti elettrici

14. Sistema
allarme

15. mezzi e
impianti estinzione
incendi

16-rivelazione  e
segnalazione
autom.

17. Segnaletica di
sicurezza

18. Gestione
sicurezza

19. Adeguamento
esistenti

DM  19/08/1996 e  s.m.i.

Intrattenimento e pubblico spettacolo



Principali disposizioni

 In relazione alla ubicazione;
 In relazione alle comunicazioni;
 In relazione alle caratteristiche di

reazione al fuoco dei materiali;
 In relazione alle caratteristiche di

resistenza al fuoco:
 Riguardo al dimensionamento delle

vie di esodo.



UBICAZIONE

EDIFICI ISOLATI
Obbligatorio per TEATRI OLTRE

2000 PERSONE

EDIFICI ADIACENTI
CON STRUTTURE

INDIPENDENTI
SEPARAZIONE REI 90

senza comunicazioni

VOLUME  EDIFICI DESTINAZIONE
DIVERSA

SE ATTIVITA’ SOGGETTE DPR
151/11 DEVONO ESSERE
LIMITATE ALLE SEGUENTI:
-GRUPPO ELETTROGENO

-INTRATTENIMENTO E PUBBLICO
SPETTACOLO

-ALBERGHI

-SCUOLE

-OSPEDALI

-ESPOSIZIONE VENDITA

-CENTRALI TERMICHE

-AUTORIMESSE

-EDIFICI CIVILE ABITAZIONEIngressi e vie di uscita
indipendenti



FINO A 2° PIANO
INTERRATO E FINO A
QUOTA – 10 MT

QUOTA COMPRESA – 7.5
E -10 MT PROTEZIONE
IMPIANTO SPRINKLER

UBICAZIONE



MULTISALA

ATRIO

ELEMENTI  COMPARTIMENTAZIONE REI / EI 60

CINEMATOGRAFI

SALE CONVEGNO

TRATTENIMENTO

SALE DA BALLO

CINEMATOGRAFI
IN PIU’ LOCALI
COMUNICANTI CON

TEATRI E CINEMA
TEATRI FINO A 1000
PERSONE
(UNICO LOCALE)

UNICO ATRIO

TEATRI E CINEMA
TEATRI FINO A 1000
PERSONE
(PIU’ LOCALI)

Condizioni:
Separazione REI 90-
capienza tot fino a 1000
persone e 500 singole
sale
Fuori terra non
sovrapposti e pavimento
quota non sup 7.5 mt
piano riferimento



COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA’

Teatri- cinematografi –
cinema teatri- sala
convegni – trattenimenti

Filtro a prova di
fumo porte
almeno REI 30

Separanti REI 60

tramite

con
Scuole – ospedali
o case di cura-
uffici

Teatri- cinematografi –
cinema teatri- sala
convegni – trattenimenti

Filtro a prova di
fumo porte
almeno REI 30

Separanti REI 90

con
Parti comuni
centri
commerciali

Teatri- cinematografi –
cinema teatri tramite

tramite

Filtro a prova di
fumo porte
almeno REI 30

Separanti REI 60

con Alberghi se
pertinenti



Teatri- cinematografi –
cinema teatri- sala
convegni – trattenimenti-
sale da ballo*

Filtro a prova di
fumo porte
almeno EI 30

Separanti REI 60

tramite

con
Sale
consumazioni di
ristoranti

Teatri- cinematografi –
cinema teatri- sala
convegni – trattenimenti-
sale da ballo

Porte  EI 60
con

Parti comuni
centri
commerciali

tramite

Almeno
REI 60

COMUNICAZIONI CON ALTRE ATTIVITA’

* Nelle sale da ballo
e discoteche è
ammessa la
consumazione dei
pasti nello stesso
ambiente in cui
avviene il ballo



RESISTENZA AL FUOCO

STRUTTURE PORTANTI E
SEPARANTI DEI LOCALI
INSERITI IN EDIFICI
PLURIPIANO

H ANTINCENDIO  FINO A  12
MT  R/EI 60

H ANTINCENDIO  SUP.  A  12
MT  INF. 24 MT

R/EI 90

H ANTINCENDIO  SUPERIORE
A  24 MT

R 120/EI90

EDIFICI MONOPIANO

DM 16/02/2007 e D.M. 09/03/2007



12

Reazione al fuoco

Vie di esodo 50% classe 1
restante parte classe 0, soffitti
classe 1, poltrone e mobili
imbottiti classe 1 IM, sedili non
imbottiti classe 2, materiali isolanti
in vista classe 1, nel caso in cui
siano installati efficaci impianti
smaltimento fumi asserviti  a
impianti rivelazione automatica  si
incrementa di una classe rispetto
alle  classi di cui sopra, pavimento
palcoscenico e sala anche in
legno, pavimenti altri ambienti
legno se aderenti a strutture di
classe 0, lucernai in vetrocemento
o materiali combustibili classe 1,
rivestimenti lignei a parete o
soffitto se trattati con vernici
classe 1 – senza intercapedine.



Materiale scenico:

Realizzazione di scenari
quali quinte , velari ,
tendaggi e simili  classe  2,
superiore a classe 2 con
impianti smaltimenti fumi
asservito a impianto
rivelazione automatica.

Per scena intergrate alla
sala materiali classi di
reazione al fuoco 1 .

Copertura

Tendoni circhi , teatri tenda  e
strutture similari classe 2

Scenari classe 2

Reazione al fuoco



Calcolo dell’affollamento di un locale

L’ affollamento massimo di un locale è dato dal
numero di posti a sedere e di posti in piedi (se
previsti).

Nei locali non provvisti di sedute è calcolato in base
alla superficie (lorda al netto delle mura
perimetrali esterne e dei locali in cui non ha
accesso il pubblico, delle scale e dei servizi
igienici) ed alla “densità di affollamento”
prevista nella misura di:

0,7 pers./mq. (locali di trattenimento generici);
1,2 pers./mq. (discoteche e sale da ballo);
2    pers./mq. (aree di impianti sportivi utilizzate

occasionalmente per concerti ecc.)



SE LO SPAZIO A
DISPOSIZIONE DI
CIASCUNA PERSONA
DIMINUISCE AL DI
SOTTO DI 0,27
MQ./PERSONA (C.CA 4
PERSONE OGNI METRO
QUADRO) SI PUO’
INSTAURARE UNA
SITUAZIONE DI PANICO

0,27

A proposito di affollamento…….
Ve

lo
ci

tà
 in

 m
et

ri 
al

 m
in

ut
o



Incendio discoteca “The station” - Rhode Island (USA) –
20 febbraio 2003

96 morti -187 feriti



Larghezza totale delle vie di esodo
E’ data dal numero di “moduli” (pari a 0,60 mt.) di uscita

necessari per consentire lo sfollamento del locale.
Detto numero complessivo di moduli di uscita è dato dal

rapporto (arrotondato all’intero superiore) tra
l’affollamento massimo consentito e la “capacità di
deflusso” valutata in:

 50 pers./modulo (locali con pavimento a quota
compresa tra + o – 1 mt. rispetto al piano di
riferimento);

 37,5 pers./modulo (locali con pavimento a quota
compresa tra + o – 7,5 mt. rispetto al piano di
riferimento);

 33 pers./modulo (locali con pavimento a quota al di
sopra o al di sotto di 7,5 mt. rispetto al piano di
riferimento);

 250 pers./modulo (locali all’aperto).



Lunghezza totale delle vie di esodo

 Non superiore a mt. 50 (70 mt. in
presenza di impianti smaltimento fumi);

 La lunghezza si calcola da ciascun punto
della sala (non tenendo conto degli
arredi) fino al raggiungimento del luogo
sicuro o scala di sicurezza esterna;

 In presenza di persone con limitata
mobilità, se il percorso di esodo
comprende scale o supera i 30 mt.
occorre prevedere “spazi calmi”.



Numero ed ubicazione e larghezza delle uscite

 Fino a 150 persone almeno due uscite
ragionevolmente contrapposte.

 Oltre 150 persone almeno tre uscite.
 La larghezza delle uscite deve essere

multipla del “modulo” di 60 cm. con un
minimo di 2 moduli (per i locali fino a 150
persone è ammesso che una uscita sia
inferiere ai due moduli con un minimo di
0,90 mt. (conteggiata un modulo ai fini
dell’affollamento).



determinazione
dei percorsi di

esodo
(n° 2 uscite)

determinazione dei percorsi di esodo



determinazione dei percorsi di esodo

determinazione
dei percorsi di

esodo
(n° 3 o più

uscite)



determinazione dei percorsi di esodo

Fino a 150
persone  n. 2
uscite

da 120 mt
con minimo
0.90 mt

Percorsi
alternativi
angolo > 45°



NO
NO

determinazione dei percorsi di esodo



OLTRE 150
PERSONE
3 USCITE
DA 1.20 MT

Percorsi
alternativi
angolo > 45°

determinazione dei percorsi di esodo



Distribuzione dei posti nella sala
 Settori: max. 16 posti per fila su max 10

file (20 posti/fila e 15 file se la distanza
tra gli schienali delle file è almeno mt.
1,10) – corridoi da mt. 1,20 tra settori
consecutivi e tra settore e pareti della
sala (per locali fino a 150 persone corridoi
di larghezza minima mt. 0,9).

 Ammesso accostare max. 4 posti per fila
alle pareti laterali della sala (no accostare
la fila alla parete di fondo);

 Sedie: larghezza min. 50 cm. con
braccioli, 45 cm. senza braccioli.

 Distanza minima file: cm. 80 con sedile a
ribaltamento automatico, 1,10 mt. con
sedile fisso.



Distribuzione dei posti nella sala

 Impiego temporaneo di sedie:
 max. 10 posti per fila su max 10

file;
 distanza minima file 1,10 mt.;
 file collegate rigidamente tra loro.
 eventuali posti in piedi in aree

riservate: 35 persone ogni 10 mq.
(impianti sportivi 20 persone ogni
10 mq.) solo dietro i settori dei
posti a sedere.



Estintori

Capacità estinguente  13A-89 B-C

Ogni  200 mq pavimento

Distribuzione uniforme e prossime
alle uscite

Minimo 2 estintori per piano



NASPI - IDRANTI

NASPI DN 20

-Teatri e cinema-teatri fino a
150 persone

-Cinematografi , sale convegno,
trattenimento, discoteche da
300 a 600 persone

IDRANTI UNI  45
Teatri e cinema-teatri oltre  150
persone

Cinematografi , sale convegno,
trattenimento, discoteche oltre
600 persone

LIVELLI PRESTAZIONE RIF. UNI 10779

Teatri e cinema-teatri:

fino a 150 persone (o superiori a 150 persone ma con
superficie inferiore a 5.000 mq.) livello 1

oltre 5.000 mq. livello 2

Cinematografi , sale convegno, trattenimento,
discoteche:

da 300 a 600 persone livello 1

oltre 600 persone e oltre 5.000 mq livello 2

oltre 600 persone e oltre 10.000 mq livello 3

PROTEZIONE ESTERNA

Teatri e cinema-teatri  teatri tenda
permanenti oltre  1000 persone

Cinematografi , sale convegno,
trattenimento, discoteche oltre
2000 persone



Sprinkler e sipario di sicurezza

Sprinkler:
 Locali con carico d’incendio superiore a 30

Kg./mq.
 Palcoscenici di superficie superiore a 150

mq.
Sipario di sicurezza (REI 60 con impianto di

raffreddamento a pioggia):
 nei teatri con capienza superiore a 1.000

spettatori



Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti
•Aree tali da consentire l’avvicinamento dei
mezzi di soccorso;

•Strade di allontanamento del pubblico in
due direzioni distinte e di larghezza pari ad
almeno il 50% della larghezza delle uscite
dell’impianto;

•Aree dotate di servizi (elettricità, telefono) e
di almeno un idrante UNI 70 (in mancanza la
C.T.V. può stabilire mezzi idonei di estinzione
adeguati alla tipologia di insediamento);

•Distanza minima tra attrazioni limitrofe mt.
6 (si intendono tendoni chiusi anche
lateralmente);

•Tendoni max. classe 2 reazione al fuoco;

•Per gli spettacoli viaggianti vige il D.M.
18.05.2007



Esempio: Teatro “Roma” – Castagneto C.cci

Distribuzione posti:

Platea ( 109 posti);

1° ordine di Palchi (21 posti);

2° ordine di Palchi (20 posti);

Totale n° 150 posti.

Impianti di protezione attiva contro gli incendi:

Impianto idrico di estinzione incendi composto da:

n° 7 naspi DN 20 – attacco motopompa UNI 70 - riserva idrica
mc.5 - gruppo antincendio;

Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi.

Luoghi a maggior rischio di incendio:

Impianto di produzione calore alimentato da caldaia a gas
metano di potenza termica 54 Kw.



Sezione Longitudinale

camerini

1° ordine palchi

platea

2° ordine palchi

sottopalco



Problematiche presenti, inerenti difformità rispetto
alla regola tecnica

 Presenza di passaggi e scale di larghezza
inferiore a mt. 1,20;

 Gradini delle scale aventi “pedata” di misura
inferiore a cm. 30.

Per il superamento delle difformità di cui sopra viene intrapreso
un procedimento di deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
151/2011 proponendo le seguenti misure integrative, tese ad
ottenere un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal
rispetto integrale della norma.

 Potenziamento dell’illuminazione delle scale e
passaggi;

 Riduzione dell’affollamento previsto.



Riferimenti del D.M. 19.08.1996
Punto 4.3.3: ……la larghezza di ogni singola via di uscita
deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 mt.) e
comunque non inferiore a 2 moduli (1,2 mt.)……….

Punto 4.5.2: …….i gradini devono essere a pianta
rettangolare, avere pedate ed alzate di dimensioni costanti
(ammesso 2% di differenza tra gradini consecutivi),
rispettivamente non inferiori a cm. 30 (pedata) e non
superiore a cm. 18 (alzata)……..

(sulle misure lineari è possibile applicare la tolleranza del
5% per misure minori o uguali a 2,24 mt. e del 2% per
quelle superiori a 2,40 mt. – punto 5 del D.M.
30.11.1983.).

Nel caso in esame i passaggi interni alla sala, facenti parte
del sistema di vie di esodo, presentano restringimenti
puntuali di larghezze variabili tra 0,83 e 0,91 mt., mentre i
gradini delle scale presentano pedata pari a 28 cm.



A proposito di scale…..

 La “pedata del gradino” è quella “utile” anche in
fase di discesa e quindi misurata dal bordo del
gradino alla proiezione verticale del gradino
superiore.

30 cm.

Per le scale di sicurezza esterne, le pareti del fabbricato su cui è
collocata la scala devono possedere caratteristiche REI 60 (compreso
gli infissi) per una larghezza pari a quella della proiezione della scala,
incrementata di mt. 2,50 da ciascun lato.

In alternativa la scala deve distaccarsi di almeno 2,50 mt. dal
fabbricato ed essere collegata allo stesso mediante passerelle, protette
ai lati da setti a tutta altezza REI 60.



Pianta seminterrato

Camerini presenti nel seminterrato,
provvisti di via di esodo indipendente
e compartimentati rispetto alla sala.

Comunicazione con il palcoscenico a
mezzo scala protetta



Pianta piano terra

Platea dotata di due uscite
contrapposte ed indipendenti di
cui una da mt. 1,20 ed una con
restringimento puntuale di mt.
0,9.

Impianto
produzione calore



Pianta primo ordine palchi

Uscite 1° ordine
palchi indipendenti
dalla platea



Pianta secondo ordine palchi

Uscite del 2° ordine di
palchi confluenti nel
sistema di vie di esodo
a servizio del 1° ordine



Osservazioni sul dimensionamento del sistema di vie
di esodo a servizio dei due ordini di palchi

Gli occupanti dei due ordini di palchi utilizzano lo stesso sistema
di vie di esodo che presenta scale e percorsi con restringimenti
puntuali inferiori a mt. 1,20 (mt. 0,88 minimo).

Tuttavia, considerando l’esiguo numero di persone presenti ai
due livelli (21 al 1° e 20 al 2°), anche ipotizzando che le
persone giungano contemporaneamente sulle scale ed
adottando la capacità di deflusso più bassa prevista dalla norma
(33 persone/modulo) si verifica che su ciascuna delle due scale
potranno transitare contemporaneamente al massimo 21
persone (21 + 20 : 2 = 20,5 arrotondato a 21), valore
nettamente inferiore a 33.

La lunghezza del percorso di esodo dal punto più disagiato (2°
ordine - ultimo palco) fino al luogo sicuro (spazio scoperto) è
comunque inferiore al valore previsto dalla norma (c.ca 30 mt.
< 50 mt. Previsti dal D.M.).



Inoltre, al fine di limitare la
propagazione di fumi in caso di
incendio, assicurando la possibilità
che gli occupanti lascino il locale
indenni, la copertura del teatro è
stata provvista di n° 4 evacuatori di
fumo e calore (EFC) la cui apertura
automatica viene comandata
dall’impianto di rivelazione ed
allarme incendi.



Pianta sottotetto

N° 4 E.F.C. di cui 2 sulla copertura
del palcoscenico e 2 sulla copertura
della sala



Copertura



Condizioni aggiuntive imposte dal
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco,

sentito il parere del C.T.R. deroghe

“la larghezza di tutti i percorsi di
esodo non dovrà essere, in ogni
punto, inferiore a mt. 0,80”



Ultime precisazioni:

 E’ ammesso l’utilizzo di tendoni omologati anche per
attività di trattenimento ed attrazioni varie (anche
permanenti) essendo assimilabili ai teatri tenda (c.m.
P1107/4109 sott. 44/C.6 del 28.11.2002);

 Per gli impianti di protezione attiva contro gli incendi
si applica il D.M. 20/12/2012 (per i nuovi impianti e per
quelli esistenti in caso di modifica sostanziale –
ampliamento di oltre il 50% dell’originale);

 Per le attività di pubblico spettacolo ricomprese all’art. 4
del D.M. 22/02/1996,n.261 deve essere prevista, durante
lo svolgimento della manifestazione, la presenza di una
squadra di vigilanza antincendio costituita da operatori
VF di entità stabilita dalla Commissione di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo e, comunque, di entità minima
non inferiore a quella riportata nella tabella allegata al
regolamento di cui al D.M..



Ultime precisazioni:

 I sovraccarichi da considerare nel calcolo
dei solai dei locali di pubblico spettacolo e
trattenimento sono quelli previsti dal D.M.
14.01.2008 (nuove norme tecniche per le
costruzioni) e cioè:

 Sale convegni, cinema teatri, tribune con
posti fissi:
Qk= 4,00 kN/mq.;

 Sale da ballo, palestre, tribune libere, sale
da concerto palazzetti per lo sport e
relative tribune:
Qk= 5,00 kN/mq.



P.I. Paolo Ghelardi
Comando Provinciale VV.F.di LIVORNO

paolo.ghelardi@vigilfuoco.it


