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PREMESSA - Principali riferimenti normativi 

D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151 

IL NUOVO REGOLAMENTO di 

 PREVENZIONE INCENDI 

D.M 26 /08/2012 

D.M. 26 agosto 1992 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI per  

L’EDILIZIA SCOLASTICA e s.m.i.  

e lettere circolari correlate 
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DPR 151 DEL 1 AGOSTO 2011 – Contenuti essenziali  

Come  è noto, le scuole  con l’entrata in vigore  del nuovo 

regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 151 DEL 

01/AGOSTO/2011 entrato in vigore il 07 ottobre 2011,  le scuole ( e 

simili)  sono ricomprese al punto 67 dell’ALL I  al decreto. 

N° Attività Categoria 

A 

Categoria 

B 

Categoria 

C 

67.Scuole di ogni  ordine , 

grado e tipo, collegi 

accademie, con oltre 100 

persone presenti; Asili nido 

con oltre 30 persone presenti 

Fino a 150 

persone 

Oltre 150 

persone e 

fino a 300 

persone; 

asili nido  

 

Oltre 300 

persone 

Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido.  

Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al 

D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 

14/10/1997. 
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CATEGORIA A 
attività a basso rischio 

standardizzate 

CATEGORIA B 
attività a medio 

rischio 

CATEGORIA C 
attività a elevato 

rischio 

VALUTAZIONE di CONFORMITÀ del progetto ai 

criteri di sicurezza antincendio (entro 60gg) 

ASILI NIDO- SCUOLE OTRE 150 PERSONE 

NO PARERE CONFORMITÀ 

sul progetto 

SCUOLE FINO A 150 

PERSONE 

AVVIO ATTIVITÀ    »»»»      S.C.I.A. 

 

controlli con SOPRALLUOGO A CAMPIONE 
(entro 60gg) 

rilascio, su richiesta, copia verbale visita 

tecnica 
 

controlli con 

SOPRALLUOGO 

(entro 60gg) 

rilascio del C.P.I. 

SCUOLE OLTRE 300 

PERSONE 

DPR 151 DEL 1 AGOSTO 2011 – Contenuti essenziali  
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DOMANDA  

I seminari rientrano tra le attività  soggette al DPR 151? 

DPR 151 DEL 01 AGOSTO 2011   

ESEMPI DI  SINGOLARI ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO VVF 

RISPOSTA  
SI, i Seminari  rientrano tra le attività   tra  le 
attività soggette  ai controlli di prevenzione 
incendi qualora  superino i  25 posti letto o le 
100 persone presenti (  Ex att 85 del 
D.M.16/0271982 ora Att. 67 ALL dpr151/2011 ) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ASeminari_conciliar_de_la_Seu_d'Urgell.jpg&ei=jvfxVPiRI8G7PYTmgNgH&bvm=bv.87269000,d.ZWU&psig=AFQjCNFZUb28CSDUBPSAfhejPqWs3RXwFA&ust=1425229997975754
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DOMANDA 
Una  scuola  professionale per parrucchieri  con 150 alunni in 500 mq ubicata 

in un condominio residenziale, deve essere considerata   una attività soggetta  

ai controlli VVF  con rilascio di SCIA ? 

 

RISPOSTA, SI 
Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è 

soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 

151, e la regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 

"Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". 

DPR 151 DEL 01 AGOSTO 2011   

ESEMPI DI  SINGOLARI ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO VVF 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKfCybjJi8gCFQVWGgod5K0Cog&url=http%3A%2F%2Fwww.scuolasape.it%2F&psig=AFQjCNFYDJfuEU2HTjNMIMjKwHd9nRcTEw&ust=1443043317833419
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DOMANDA 
Al punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono citate le scuole con oltre 100 

persone presenti e gli asili nido con oltre 30 persone.  Le scuole materne ( da 

3 a 6 anni )  devono essere considerate attività soggette ai controlli VVF  

RISPOSTA 
Nel punto 67 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni 

ordine, grado e tipo, pertanto anche le SCUOLE MATERNE sono attività da 

considerare  attività di cui al DPR 151/2011 

DPR 151 DEL 01 AGOSTO 2011 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMv7zOTHi8gCFQm8GgodGvQJ9Q&url=http%3A%2F%2Fwww.stamptoscana.it%2Farticolo%2Ftoscana-cronaca%2Fscuola-dellinfanzia-il-comune-vuole-appaltare-il-pomeriggio-alle-cooperative&psig=AFQjCNEwqvFbN-qgmzNCIpD949GLPObHsg&ust=1443042879198813
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Amministrazione  

scolastica 
Responsabile dell’organizzazione e  

della gestione dell’attività 

 

Proprietario edificio 
(Es: Ente Locale ) 

Responsabile delle strutture 

e degli impianti 

 

SOGGETTI GIURIDICI  E RESPONSABILITA’ NELLE  SCUOLE 

Per gli adempimenti della prevenzione degli incendi nell’edificio 

scolastico operano due  diversi soggetti giuridici 
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DOMANDA  

In una scuola  di proprietà 

Comunale/Provinciale  chi deve 

presentare la SCIA antincendio 

prevista  dal DPR151, il Dirigente 

delegato del Comune/Provincia  o 

il Dirigente  scolastico ? 

RISPOSTA 

Secondo l’avvocatura dello stato  l’organo competente  ad avanzare la 

richiesta  di  CPI (  ora  SCIA ) è il Dirigente  scolastico nella qualità di 

soggetto responsabile dell’attività. 

L’Ente locale  è tenuto a collaborare  con il dirigente scolastico  ponendo in 

essere  tutte le doverose  attività preliminari alla richiesta e alla accoglienza 

della domanda di rilascio del Cert. Di Prev Incendi (ora SCIA ) che rientrano  

nelle funzioni dello stesso attribuite ( In particolare  la progettazione e la 

realizzazione  delle opere di manutenzione e di messe a norma ) 
( Rif. Quesito    N°P 503/4122 sott 32 del 32 marzo 2004)  

SOGGETTI GIURIDICI  E RESPONSABILITA’ NELLE  SCUOLE 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKqC7q_Ki8gCFUkEGgodMdoAcQ&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FScuola_primaria_in_Italia&psig=AFQjCNFm0oavuPO5e6nsPtzhtfu5mwN7og&ust=1443043564873413
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REGOLA DI PREVENZIONI INCENDI  

per le 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

D.M. 26 AGOSTO 1992 

Norme di prevenzione incendi per 

l’edilizia scolastica 

Detto  questo 

Cominciamo  ora  a  vedere 

Emanata  con il  
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1.2 CLASSIFICAZIONE 

2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  

Scelta dell’area- Ubicazione- 

Accesso all’area - Accostamento autoscala-  

Separazione 

3 COMPORTAMENTO AL FUOCO   

( Resistenza al Fuoco- Reazione al Fuoco dei 

Materiali ) 

4 SEZIONAMENTI  

( Compartimentazione- Scale- ascensori e  

montacarichi   

5 MISURE PER L’EVACUAZIONE  IN  

CASO DI EMERGENZA  
(Affollamento-  Capacità di deflusso-sistemi di vie  

d’uscita -larghezza  delle vie d’uscita- Lunhezza  

delle vie d’uscita- Larghezza totale  delle uscite di  

ogni piano-Numero  delle uscite  

6 SPAZI A RISCHIO SPECIFICO  
Spazi per esercitazioni- spazi per depositiImpianti  

di produzione calore- Impiati di condizionamneto e  

ventilazione  Impianti centralizzati per la  

produznione di aria compressa – Spazi pe  

l’informazione e e e le attività parasclasiche –  

Autorimesse- ) 

7 IMPIANTI ELETTRICI   
( Impianti elettrici di sicurezza ) 

8 SISTEMA D’ALLARME  

9 MEZZI ED IMPIANTI DI  FISSI  

DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE  

DEGLI  INCENDI ( Reti idranti –estintori—Impianti di 

rilevazione e/o estinzione incendi 

10 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

11 NORME DI SICUREZZA PER LE  

SCUOLE DI TIPO “0 “ 

12 NORME DI ESERCIZIO  

D.M. 26 AGOSTO 1992 

-INDICE- 
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CLASSIFICAZIONE ( Rif 1.2 D.M. 26/08/92) 

Classificazione legata all’affollamento (studenti + personale): 

 

 

Tipo 0: presenze  

fino a 100 persone 

 Non soggette agli adempimenti del DPR151/2011 

Tipo 1: presenze  da 

101 a 300 persone 

Soggette al DPR151/2011 

Da 101 a 150 persone <Cat A>=> Solo  SCIA 

Da 151 a 300  < Cat B > =>  Val Progetto+ SCIA 

Tipo 2: presenze da 

301 a 500 persone 

Soggette al DPR151/2011 – Cat C 

Val Progetto + SCia 

Tipo 3: presenze da 

501 a 800 persone 

Soggette al DPR151/2011 – Cat C 

Val Progetto + SCia 

Tipo 4: presenze da  

801 a 1200 persone 

Soggette al DPR151/2011 – Cat C 

Val Progetto + SCIA 

Tipo 5: presenze  

oltre le 1200 persone 

Soggette al DPR151/2011 – Cat C 

Val Progetto + SCIA 
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DOMANDA  
Ma le aule  e gli ambienti universitari sono anche loro soggetti alle 

norme del D.M. 26/08/92 ? 

RISPOSTA 

Si anche le università, malgrado siano regolamentate  da  specifici 

statuti   sono soggetti  alla regola tecnica  di cui al D.M. 26/08/92  
( Quesito del Comando di Firenze  Prot p3344122sott 32  del 11/05/2000) 

DPR 151 DEL 01 AGOSTO 2011 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pul.it%2Faula-pio-xi%2F&ei=zh9zVZ-pC4bfU6b-gLgN&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNH4W05Y5If8_UbXA5Jb0oYpqCLY6g&ust=1433694537063780
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SCELTA DELL’AREA ( Rif p.to2.0-  26/08/92) 

Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in 

prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di 

esplosione. 

Vano 

scala 

Scuola 3°p 

Scuola 2°p 

Scuola 1°p 

Scuola PT 

Deposi e magazzini  

Attività con rischio   

di incendio o esplosione 

Ds 

Att con rischio   

di incendio o esplos 

NB- Questo punto non si applica  a quelle esistenti 
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UBICAZIONE ( Rif p.to2.1-  26/08/92) 

I locali ad uso scolastico possono essere ubicati: 

a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed 

ISOLATI da altri; 

Vano 

scala 

Scuola 3°p 

Scuola 2°p 

Scuola 1°p 

Scuola PT 

Deposi e magazzini  

Edificio isolato  

Altri edifici  
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UBICAZIONE ( Rif p.to2.1-  26/08/92) 

Possono essere ubicati anche: 

b) in edifici o locali esistenti, anche ADIACENTI, SOTTOSTANTI o 

SOVRASTANTI ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto 

specificato nelle norme  sull’edilizia scolastica (  decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 18 dicembre 1975 e s.m. i )   purché le norme di sicurezza 

relative alle SPECIFICHE ATTIVITÀ( confinanti ) non escludano la 

vicinanza e/o la contiguità di scuole. 

Vano 

scala 

Scuola 3°p 

Scuola 2°p 

Scuola 1°p 

Scuola PT 

Deposi e magazzini  

Edificio a  

destinazione  

diversa 

Es Albergo-Teatro 
(attività non pertinenti) 
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ACCESSO ALL’AREA  p.to 2.2-  26/08/92) 

Larghezza min -L= 3.5 mt  

Per consentire  l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del 

fuoco gli accessi all’area ove sorgono gli edifici  oggetto delle 

norme devono avere i seguenti requisiti minimi:  

Altezza min -h = 4 mt  

Raggio volta 13 mt 

Pendenza max 10%   

Resistenza carico  20 t  
(12 t asse ant.- 8 t asse post) 
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 ACCOSTAMENTO AUTOSCALE  ( Rif p.to 2.3-  26/08/92) 

Per  i locali  sita ad altezza superiore a 12 m DEVE essere assicurata  

la possibilità di accostamento all’edificio dalle autoscale VVF, 

almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano  

36 m 
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 SEPARAZIONE  ( Rif p.to 2.4-  26/08/92) 

I locali in cui si svolgono attività scolastiche,ubicate in EDIFICI 

ESISTENTI,  devono essere SEPARATI da locali  aventi destinazione 

diversa  e non pertinente l’attività scolastica. 

Tale separazione  DEVE essere  realizzata con strutture di caratteristiche  

almeno REI  120  deve essere  priva di comunicazioni 

Vano 

scala 

Scuola 3°p 

Scuola 2°p 

Scuola 1°p 

Scuola PT 

 Locale a diversa  

destinazione 

Locali  a diversa   

destinazione non  

pertinenti l’attività  

scolastica  

REI 

120 
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SEPARAZIONE  ( Rif p.to 2.4-  26/08/92) 

Per  le scuole  che, per particolari caratteristiche funzionali( es scuole 

infermieri, scuole  convitto) che necessitano della comunicazione con altri 

ambienti è ammesso che questa abbia  luogo mediante FILTRO A PROVA 

DI FUMO 

Tali  scuole devono avere comunque  accessi ed uscite indipendenti 

NB- Questo punto si applica  anche a quelle esistenti 

 FILTRO A PROVA 

DI FUMO 

convitto 
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SEPARAZIONE  ( Rif p.to 2.4-  26/08/92) 

DOMANDA  

Se la scuola  ha un  custode con apposito alloggio adiacente alla 

attività scolastica, l’alloggio del custode  può comunicare  con i 

locali attinenti l’attività scolastica ? 

Alloggio 

custode 

Alloggio 

custode 

Acceso 

indipendente 

Comunicazione con 

porta  REI 120 

RISPOSTA  

SI, attraverso porte di caratteristiche almeno  REI 120 ,  

ma deve essere dotato di accesso indipendente 

NB- Questo vale  sono richieste anche agli edifici 

esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore del  D.M. 18 

Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per 

quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOT5n9nkvcgCFci9FAodfZ0PQQ&url=http%3A%2F%2Fwww.artevarese.com%2Fav%2Fview%2Fnews.php%3Fsys_tab%3D30013%26sys_docid%3D1741&psig=AFQjCNEnqlfB9MdjTlxviy5qrQMX7AYC9Q&ust=1444768609599719
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I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture devono essere determinati  

mediante il  DM 09/03/2007 ( Prestazioni  di resistenza al fuoco delle  costruzioni 

nelle attività soggette al controllo  del Corpo nazionale VVF ) “ 

Le strutture scolastiche comunque  

dovranno essere realizzate  in modo da 

garantire  una RESISTENZA AL FUOCO 

almeno R 60  per strutture portanti   

e REI 60  per strutture  separanti 

per gli edifici di altezza  antincendi fino a 24 

m ( 8 Piani Fuori Terra) 

Mentre per gli edifici  di altezza  superiore  

deve essere garantite le seguenti condizioni R 

90 Strutture portanti   

REI 90   Strutture  separanti  

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ( Rif- p.to 3.0 D.M. 26/08/1992 ) 

R 60 

REI 60  

R90 

REI 90  

Resistenza al fuoco quindi proporzionale alla altezza antincendio degli edifici 

NB- Queste caratteristiche  NON sono richieste anche agli edifici esistenti   

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.edilfavetti.it/wp-content/uploads/2014/06/Protezione-passiva-fuoco.jpg&imgrefurl=http://www.edilfavetti.it/antincendio&h=208&w=300&tbnid=CecVUFfA9P--iM:&zoom=1&docid=6blBt5gUEekg8M&ei=pldbVduDLdTy7Aa40IL4DA&tbm=isch&ved=0CFoQMygwMDA
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.edilfavetti.it/wp-content/uploads/2014/06/Protezione-passiva-fuoco.jpg&imgrefurl=http://www.edilfavetti.it/antincendio&h=208&w=300&tbnid=CecVUFfA9P--iM:&zoom=1&docid=6blBt5gUEekg8M&ei=pldbVduDLdTy7Aa40IL4DA&tbm=isch&ved=0CFoQMygwMDA
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DOMANDA  

Ma quale è  il carico d’incendio  “medio” che può essere 

considerato per un scuola  o per le aule  ? 

RISPOSTA 

Dalla letteratura tecnica    si trova:  

15 Kg/mq- 25 Kg/mq (454 Mj/mq) per le scuole  

20 kg/mq- 30 Kg /mq ( 555 MJ/mq) per le aule  

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ( Rif- p.to 3.0 D.M. 26/08/1992 ) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.primopianomolise.it%2Fnotizie%2Fcitta%2Fisernia%2Fpage%2F3%2F&ei=kcByVcqKGIjbUbqHgeAG&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNGc__-KUFCk5XpnZRuMB2xkr2Vt5w&ust=1433669912112382
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RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE  

Ricordiamo che   

gli elementi  costruttivi( travi,pilastri,solai) ed i  prodotti ( es 

cartongesso ) per i quali è richiesto il requisito di resistenza al 

fuoco deve farsi  riferimento  alla norma   di cui al D.M. 16/02/2007  

“ Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi d’opere di costruzione “ 

Il D.M. 16/02/2007 ci dice  quali caratteristiche  devono  

avere le strutture  portanti  o separanti  per assicurare   

una determinata  resistenza al fuoco  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIf278DmvcgCFYa_FAodeBsOjw&url=http%3A%2F%2Fwww.lecablocco.it%2Fnews_inside.aspx%3Fidnews%3D11&psig=AFQjCNGiCR9PO-kE3BSBkxSk8uVqP5_pGg&ust=1444769113562582
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COMPARTIMENTAZIONE ( Rif. P.to 4.0 D.M 26/08/92) 

Gli edifici  scolastici devono essere divisi in COMPARTIMENTI anche 

costituiti da più piani di superficie non eccedente  quelli indicati nella 

tabella A  

Tabella A 

Altezza 

antincendi 

Massima 

superficie 

del 

compartimento 

(mq) 

fino a 12 m. 6000 

da 12 m a 24 

m 

6000 

da oltre 24 m 

 a 32 m 

4000 

da oltre 32 m 

 a 54 m 

2000 

Dalla tabella si evince ad esempio che per un edificio avente altezza antincendio pari  

a 12 m ( 4 PFT) si possono avere  ad esempio 3 piani da 2000 mq che possono 

costituire unico compartimento 

C D 

F 

A A 

E 
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Abbiamo parlato  di COMPARTIMENTO  

ricordiamo  che:  
 

Per COMPARTIMENTO  in  prevenzione incendi   s’intende 

parte della costruzione organizzata per rispondere alle 

esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da 

elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco 

e per un dato intervallo di tempo, la capacità di 

compartimentazione ( rif   D.M. 09/03/007 – Resistenza al fuoco ) 

COMPARTIMENTO  B 

COMPARTIMENTO  A 
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

Negli ATRI, CORRIDOI, SCALE, è consentito l’impiego di materiali di 

CLASSE 1 in ragione  del 50% massimo della loro superficie totale 

(pavimento + rivestimento )  

Le restanti parti  debbono essere  impiegati materiali di CLASSE 0 ( Mat 

incombustibili )  

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

Pav  

Classe 2 

Soffitti 

/Pareti  

 CL1 

Sof/pareti 

CL2 con 

 impianto di  

spegnim aut 

Per tutti gli altri ambienti (AULE- UFFICI, ETCC. ) è consentito  che 

le pavimentazioni  compresi  i relativi rivestimenti siano di  

CLASSE 2 e che gli altri materiali siano di CLASSE  1  oppure   

di CLASSE 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatici  

asserviti a d impianti di rivelazione e allarme incendi 

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

Riepilogando 

50 %  della loro superficie  totale m 

(pavimento +parete+ soffitto+ proiezione 

orizzontale scale 

50%  della loro superficie  totale 

m(pavimento +parete+ soffitto+ 

proiezione orizzontale scale) 

classe 1  

 

 

classe 0 

In tutti  gli altri ambienti  

Atri- corridoi- Disimpegni-sale rampe e passaggi in genere  

Pavimenti  e relativi rivestimenti Classe 2 

Pareti /soffitti e relativi rivestimenti  Classe 1 

Pareti /soffitti e relativi rivestimenti  

 

Classe 2 in presenza di impianti di 

spegnimento automatico asserviti ad impianti 

di rivelazione  incendi 

Vie di esodo  No rivestimenti  lignei ( nemmeno se trattati) 

Laboratori   No rivestimenti lignei( nemmeno se trattati) 

I rivestimenti lignei  possono  essere mantenuti, tranne che nelle vie  di esodo, se 

trattati con prodotti vernicianti ignifughi di classe 1 di REAZIONE AL FUOCO 



30 

 CLASSI  DI REAZIONE AL FUOCO - Approfondimento 

Ricordiamo però che  con i  

 D.M 10/03/2005 e D.M. 15/03/2015 e s.m.i. 

 le  CLASSI  DI REAZIONE AL FUOCO  0-1-2-3-4-5   

di cui al D.M.I del 26 giugno 1984    

sono state sostituite dal  

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE EUROPEO 

Cioè 

Il nuovo  DM del 15/03/2005 specifica    

le caratteristiche  di REAZIONE AL FUOCO che devono possedere  i 

prodotti installati in attività  soggette ai controlli di prevenzione 

incendi (DPR151/2011) e per le  quali sussiste una norma di 

riferimento.  

 Cosa  viene detto in sostanza  
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CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO  ( Rif. ART 4 D.M 15/03/2005) 

Negli ATRI, NEI CORRIDOI, NEI DISIMPEGNI, NELLE SCALE, NELLE RAMPE, NEI 

PASSAGGI IN GENERE, in luogo di prodotti DI CLASSE 1, e nei limiti per essi stabiliti 

dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati 

in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego 

previsto:  

A) IMPIEGO A PAVIMENTO: (A2FL-S1), (BFL-S1);  

B) IMPIEGO A PARETE: (A2-S1,D0), (A2-S2,D0), (A2-S1,D1), (B-S1,D0), (B-

S2,D0), (B-S1,D1);  

C) IMPIEGO A SOFFITTO: (A2-S1,D0), (A2-S2,D0), (B-S1,D0), (B-S2,D0). 
( Rif art 4 D.M. 15 marzo 2005 mod  ed integr dal ,M, 16/02/2009) 

Il decreto scuole prevede  50% CLASSE 1   
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CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO  ( Rif.  D.M 15/03/2005) 

Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di incombustibilità 

ovvero e' richiesta la CLASSE 0 (ZERO) di reazione al fuoco, sono 

utilizzati prodotti di: 

CLASSE (A1) PER IMPIEGO A PARETE E A SOFFITTO,  

CLASSE (A1FL) PER IMPIEGO A PAVIMENTO   

CLASSE (A1L) PER L'ISOLAMENTO DI INSTALLAZIONI TECNICHE A  

PREVALENTE  SVILUPPO LINEARE. ( condotte di aria calda) 
( Rif art 1  Prodotti incombustibili  D.M 15/03/2005 ) 

  

  

  

  

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  
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RIEPILOGANDO - Materiali possibili  nelle vie di esodo   

  

  

  

  

Caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali installati nelle vie di esodo  

In ragione del 50% massimo  

della loro Superficie ( Classe 1)   

In ragione del 50% massimo  

della loro Superficie ( Classe 0)   

Atri – corridoi, Disimpegni,scale, Rampe, Passaggi in genere  

Impiego Impiego 

A Parete A Pavimento A soffitto A Parete 

o soffitto 

A 

Pavimento 

Per installazioni 

tecniche a 

prevalente sviluppo 

lineare  

Classe 

( A2,s1,d0) 

(A2,s2,d0) 

( A2.s1,d1) 

(B-s1,d0) 

(Bs2,d0) 

( B-s1,d1) 

( A2FL-s1) 

( BFLs1) 

(A2-S1d0) 

(A2-S2d0) 

( Bs1,d0) 

( Bs2,d0) 

A1 A1FL A1L 

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

No rivestimentI lignei  

ATTENZIONE I prodotti vernicianti ignifughi devono essere appositamente omologati 

secondo il D.M. 06 marzo 1992  e non sono oggetto dei decreti  del 2005 sulla reazione 

al fuoco 

DOMANDA 

Si possono mantenere rivestimenti lignei  nelle aule ? 

RISPOSTA  

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, 

tranne che nelle vie di esodo  e nei laboratori, a condizione  

che  vengano opportunamente trattati conprodotti  

vernicianti  omologati di CLASSE 1 DI REAZIONE AL FUOCO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.archiproducts.com%2Fen%2Fproducts%2F4785%2Fcement-wall-tiles-with-stone-effect-ideal-wall-ideal-work.html&ei=AbZoVc_RLom6sQGWyoP4BQ&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNH5ZhkfzLfui1c2z5wwdBRrH3CqvQ&ust=1433012013139703
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

DOMANDA-  Possono essere  installati  rivestimenti combustibili   di 

classe 1 o classe 2  in aderenza  a elementi costruttivi  combustibili  

non certificati  ( esempio su listelli di legno )  

RISPOSTA – NO, i materiali di rivestimento  combustibili classificati 

nelle varie classi di reazione al fuoco ( 1 / 2 ) debbono essere posti in 

opera  in aderenza  a elementi  costruttivi  di classe 0 escludendo  spazi 

vuoti o intercapedini  

Pavimento di classe 2  

rivestimento  

combustibile classificato  

su  

supporto incombustibile  

senza intercapedine 

-compatibile-  

 

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN379IPdjcgCFcE7GgodgegNiQ&url=http%3A%2F%2Fdmitalia.org%2FC%2F80%2FPavimenti-Sopraelevati.html&bvm=bv.103388427,d.bGQ&psig=AFQjCNGIOmuR4jfUb0hxA81eL-hyTXOKeg&ust=1443117283827284
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNKctvngjcgCFQNWGgodPyEOVA&url=http%3A%2F%2Fwww.arteparquet.it%2Farredo-in-legno&psig=AFQjCNFWZGIz8xPzcKKADqvramTudGDpXg&ust=1443118250741158
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CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO  ( Rif.  D.M 15/03/2005) 

IN DEFINITIVA  RICORDARSI DI FARE 

 RIFERIMENTO ALLA NUOVA  

CLASSIFICAZIONE  EUROPEA  DEI   

PRODOTTI PER I  QUALI E’  

RICHIESTA  

UNA DETERMINATA CLASSE DI  

REAZIONE AL FUOCO 

IINDICATA NEL 

DM 15-03-2015  e s.m.i. 
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REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI ( Rif. P.to 3.1 d.m. 26/08/92) 

RISPOSTA : Ovviamente  si. materiali suscettibili di prendere fuoco su 

entrambe le facce (tendaggi etcc) devono essere  di CLASSE DI 

REAZIONE AL FUOCO  1 

Tendaggi di CLASSE 1 secondo il  

D.M. 26 GIUGNO 1984 

DOMANDA: Possono essere  presenti TENDAGGI nelle aule scolastiche  ? 

NB  Questi prodotti  

non sono classificati 

secondo la 

classificazione europea  

NB- Queste caratteristiche  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ma-fa.it%2Flavori-eseguiti-mafa-tende%2F&ei=g1NbVYH6Koy1Ud2ogKgE&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNEAsOesEsgoOW7lXxOiBUgzcTOWrw&ust=1432134882207879
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SCALE ( Rif. 4.1 D.M. 26/08/1992) 

La larghezza minima DELLE SCALE DEVE ESSERE  DI  1,2 m 

 

Le rampe devono essere rettilinee 

 

Non devono presentare restringimenti 

 

Devono avere  non meno di tre gradini  e non più di  quindici 

 

Quali  sono le caratteristche geometriche richieste  alle  scale a 

servizio degli edifici scolastici ? 

Devono avere pedate ed alzate 

costanti  rispettivamente  non 

superiore a 17 cm  e non 

inferiore  a  30 cm 

30 cm 

17 cm 

1,20 m. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.archweb.it/dwg/Particolari_costruttivi/scale/scale_3d_metallo/scala_metallo_3d_2_1.jpg&imgrefurl=http://www.archweb.it/dwg/Particolari_costruttivi/scale/scale_3d_metallo/scala_3d_metallo_2.htm&h=338&w=460&tbnid=AF_xoGZihH0S4M:&zoom=1&docid=tVfiGTjJHhFwlM&ei=8GVbVcHJN8n7UofbgZAC&tbm=isch&ved=0CD8QMygVMBU
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SCALE ( Rif. 4.1 D.M. 26/08/1992) 

RISPOSTA  

SI - 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 in- terno 

DOMANDA 

Possono essere  realizzate rampe non rettilinee ? 

30cm. 

40cm. 

1,20 m. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.archweb.it/dwg/Particolari_costruttivi/scale/scale_3d_metallo/scala_metallo_3d_2_1.jpg&imgrefurl=http://www.archweb.it/dwg/Particolari_costruttivi/scale/scale_3d_metallo/scala_3d_metallo_2.htm&h=338&w=460&tbnid=AF_xoGZihH0S4M:&zoom=1&docid=tVfiGTjJHhFwlM&ei=8GVbVcHJN8n7UofbgZAC&tbm=isch&ved=0CD8QMygVMBU
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ristrutturacasa.com%2Fscale%2F&ei=x9BpVbX-J4LWU8r9gbgH&bvm=bv.94455598,d.bGQ&psig=AFQjCNE7EZcwD5M4ETB1ipxu17tGFCWjUQ&ust=1433084474090857
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SCALE ( Rif. 4.1 D.M. 26/08/1992) 

RISPOSTA: Sicuramente  siIl vano scala, tranne quello a PROVA DI FUMO o a 

PROVA DI FUMO INTERNO, deve avere superficie netta di aerazione 

permanente in sommità non inferiore ad 1 mq. Nel vano di aerazione è 

consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti 

atmosferici. 

DOMANDA: I vani scala devono avere qualche altro requisito particolare ? 

Devono  essere areati per consentire un deflusso di eventuali fumi ? 

NB- Le caratteristiche  sopra indicate  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )   

ma non per quelle preesistenti al detto D.M.  
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SCALE A PROVA DI FUMO- Ricordiamo 

DOMANDA  

Visto  che si è parlato di SCALA A PROVA DI FUMO,ma che cosa è 

una scala a PROVA DI FUMO ?  

RISPOSTA  

Viene  definita  SCALA A PROVA DI 

FUMO una scala in vano costituente 

compartimento antincendio avente 

accesso per ogni piano, mediante 

porte di resistenza al fuoco almeno RE 

predeterminata e dotate di congegno 

di autochiusura, da spazio scoperto o 

da disimpegno aperto per almeno un 

lato su spazio scoperto dotato di 

parapetto a giorno.( D.M. 30/11/1983) 

Struttura e  

porta REI 

Parapetto a giorno 

Compartimento 

Antincendio 
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SCALE ( Rif. 4.1 D.M. 26/08/1992) 

SCALA A PROVA DI FUMO INTERNA definita come  

scala in vano costituente compartimento antincendio avente 

accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo. 

Filtro 

PF 

Zona a 

 rischio 

Zona a 

 rischio 

Compartimento  

Filtro a  

prova  

di fumo 

Se la scala si trova all’interno  del fabbricato  allora  si parla  di  

Zona a 

 rischio 



43 

FILTRO A PROVA DI FUMO - Ricordiamo 

Ricordiamo che  un FILTRO A  PROVA DI 

FUMO  è 

Un vano delimitato da strutture con 

resistenza al fuoco REI predeterminata, e 

comunque  non inferiore a 60’, dotato di  

due o più porte munite di congegni di 

autochiusura con resistenza al fuoco REI 

predeterminata e comunque  non inferiore a  

60’, con camino di ventilazione di sezione 

adeguata e comunque non inferiore a  

0,10 mq ( 0,2mx0,5 m) sfociante al di sopra   

della copertura dell’edificio, oppure vano 

con le stesse caratteristiche di resistenza 

al fuoco e  mantenuto in sovrappressione  

ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di 

emergenza, oppure  aereato direttamente  

verso l’esterno con  aperture libere di  

superficie  non inferiore a 1 mq con  

esclusione di condotti. 

Es. Filtro con camino 

di ventilazione 

sfociante al di sopra 

della copertura    
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ASCENSORI E MONTACARICHI  ( Rif. 4.2 D.M. 26/08/1992) 

Le caratteristiche di RESISTENZA AL FUOCO dei vani 

ascensori DEVONO  avere R/REI60 se l’edificio non 

supera i 12 m di altezza antincendio ( 4 PFT) oppure 

R/REI 90 per  edifici con altezza antincendio superiore 

a 12 m  

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione 

debbono rispettare le  norme antincendio previste 

nell’allegato al D.M. 15/sett/2005 

 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati in 

attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” 

NB- Le caratteristiche  sopra indicate  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )   

ma non per quelle preesistenti al detto D.M.  

R/REI60 

Per h <12 m 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.simarascensori.it%2Fservizi.html&ei=h2tbVdmSE-eC7gakwoCgAw&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNHGBdRJqE-IPXd6rtJM3oXZn6a3bw&ust=1432141052026332
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ANDIAMO A VEDERE  ORA  PARLARE  

   
Dell’AFFOLLAMENTO  delle AULE  DIDATTICHE – degli UFFICI dei 

REFETTORI  E PALESTRE,CAPACITA’ DI DEFLUSSO etcc    

al fine di determinare poi la larghezza  delle vie di uscita 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.italiapost.info%2F165336-tfa%2F&ei=iG9bVZzBH8Pg7Qa67oCYBQ&psig=AFQjCNHzkAoVQkLRXPjqcfjpfln85CDHxQ&ust=1432142050282003
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gmoffice.it%2Fmisuratori-fiscali%2Farredamento-ufficio%2F&ei=qHJbVd2wJuOP7Abao4N4&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNGxNPsbqVGa3xuE2Zkccph_XHyAXw&ust=1432142872210569
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.terzobinario.it%2Fcerveteri-1700-scolari-di-cerveteri-pranzeranno-in-refettori-scolastici-belli-confortevoli-e-colorati%2F42271&ei=mHFbVfXLF-Tl7gbj8oDQCg&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNHPt9T1B5rvMr8sercjDxvg_UbHbQ&ust=1432142510339252
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CAPACITÀ DI DEFLUSSO- Ricordiamo  

Significa ad es, che in corridoio/una scala di larghezza pari a 120cm (N°2 

Moduli da 60cm) si possono indirizzare 60 pers x 2 mod = 120 persone,  

cioè possono defluire con regolarità 120 persone.  

Innanzitutto  cominciamo a ricordare che cosa è la CAPACITÀ DI 

DEFLUSSO- Ricordiamo   

E’  il numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si 

assume possano defluire attraverso una uscita di "modulo uno“( 60 cm).  

Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo 

sfollamento ordinato di un compartimento. ( Definizione -D.M. 30/11/1983 ) 

E, che  significa  questo ? 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pellicopachino.it%2F%3Fp%3D2344&ei=xUFjVfymBYaGzAOU0YCwCw&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFnOc_anm5S1W8zR92oJbGpNufn6Q&ust=1432654602648765
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pellicopachino.it%2F%3Fp%3D2344&ei=xUFjVfymBYaGzAOU0YCwCw&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFnOc_anm5S1W8zR92oJbGpNufn6Q&ust=1432654602648765
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CAPACITÀ DI DEFLUSSO  ( Rif.5.1 D.M. 26/08/1992) 

La CAPACITÀ DI DEFLUSSO per gli edifici scolastici deve essere 

non superiore a 60 per ogni piano ( 120 pers per corridoi da 120 cm ) 

Data la definizione di CAPACITÀ DI DEFLUSSO vediamo quella 

definita dalla  normativa scolastica 

Cioè  

una scala da  120 

cm può 

consentire  il 

deflusso  

ordinato di 120  

persone 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutoborsellinomazara.it%2FLa%2520nostra%2520Scuola.htm&ei=_EFjVb3tJIiCzAPCtoHIAg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFnOc_anm5S1W8zR92oJbGpNufn6Q&ust=1432654602648765
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AFFOLLAMENTO AULE  DIDATTICHE – UFFICI E SERVIZI (Rif.5.0 D.M. 26/08/1992) 

Qualora le persone effettivamente presenti 

siano numericamente diverse dal valore 

desunto dal calcolo effettuato sulla base della 

densità di affollamento, l'indicazione del 

numero di persone deve risultare da apposita 

dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità 

del titolare dell'attività; 

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: 

AULE: 26 persone/aula. 

Per  le aree destinate a servizi è 

previsto : persone effettivamente 

presenti + 20%;. 

 

-Es 3 Uffici con 5  persone= 5x1,2 = 6 

persone =>  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.italiapost.info%2F165336-tfa%2F&ei=iG9bVZzBH8Pg7Qa67oCYBQ&psig=AFQjCNHzkAoVQkLRXPjqcfjpfln85CDHxQ&ust=1432142050282003
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gmoffice.it%2Fmisuratori-fiscali%2Farredamento-ufficio%2F&ei=qHJbVd2wJuOP7Abao4N4&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNGxNPsbqVGa3xuE2Zkccph_XHyAXw&ust=1432142872210569
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  AFFOLLAMENTO REFETTORI E PALESTRE ( Rif.5.0 D.M. 26/08/1992) 

Refettori e palestre:  

densità di affollamento  pari a 0,4 persone/mq. 

Palestra di  Superficie  

di 300 mq 

 

Affollamento max 0,4x300 

= 120 persone 

Mensa di Superficie  

di 300 mq 

 

Affollamento max 0,4x300 

= 120 persone 

NB- Le caratteristiche  sopra indicate  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

Ad  esempio  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.terzobinario.it%2Fcerveteri-1700-scolari-di-cerveteri-pranzeranno-in-refettori-scolastici-belli-confortevoli-e-colorati%2F42271&ei=mHFbVfXLF-Tl7gbj8oDQCg&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNHPt9T1B5rvMr8sercjDxvg_UbHbQ&ust=1432142510339252
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AFFOLLAMENTO REFETTORI E PALESTRE ( Rif.5.0 D.M. 26/08/1992) 

DOMANDA . Ma necessariamente  per  i refettori e le palestre deve essere 

considerato un affollamento pari a 0,4 persone a mq ? 

RISPOSTA. NO  

Anche per questi locali come per le aule, qualora le persone effettivamente 

presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo 

effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 

precedente, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita 

dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.  
Rif Deroga in via generale: lettera circolare 30 ottobre1996, n. 2244/4122) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.terzobinario.it%2Fcerveteri-1700-scolari-di-cerveteri-pranzeranno-in-refettori-scolastici-belli-confortevoli-e-colorati%2F42271&ei=mHFbVfXLF-Tl7gbj8oDQCg&bvm=bv.93564037,d.ZGU&psig=AFQjCNHPt9T1B5rvMr8sercjDxvg_UbHbQ&ust=1432142510339252
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AFFOLLAMENTO REFETTORI E PALESTRE ( Rif.5.0 D.M. 26/08/1992) 

DOMANDA  

Se si realizza una palestra  pertinente  un edificio  scolastico quale norme 

bisogna applicare alla stessa? 

RISPOSTA. 

Occorre applicare  le norme di sicurezza  riguardante gli impianti sportivi di 

cui al D.M. 18 marzo 1996  
( Risposta  a quesito. Nota prot p25-p34/4122 sott32 del 18 maggio 2004) 

 

Questo si applica  comunque sia se la palestra  è  

inserita nella volumetria del fabbricato sia che sia  isolata dal resto del 

fabbricato   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
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 PALESTRE - Quesito 

DOMANDA .  

Se  una scuola esistente con max 150 presenze in contemporanea  ( att 67A 

DPR151/2011 )  avente un certificato di prevenzione incendi o un progetto 

approvato,  si realizza una palestra  di superficie superiore a 200 mq ,questa 

deve essere considerata  come un impianto  sportivo di nuova realizzazione  

Att 65B o 65C a seconda dell’affollamento  (ai sensi del DPR 151)  

oppure   

deve essere considerata   

come attività pertinente   

alla scuola e quindi   basta  

una sola SCIA   

RISPOSTA. SI 

Se la palestra con superficie superiore a 200 mq è ad uso esclusivo della 

scuola basta presentare la SCIA  relativamente all’intero edificio scolastico  

con  la nuova palestra. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
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 PALESTRE - Quesito 

DOMANDA . Se la scuola  supera le 

150  persone (  Cioè di  Cat  B ai sensi 

del   DPR151/2011) ed ha un progetto 

già approvato, se viene realizzata una 

palestra adiacente  all’edificio 

scolastico  basta la SCIA? 

RISPOSTA. NO  

Se la palestra con superficie superiore a 200 mq è ad uso esclusivo della 

scuola deve essere presentato un nuovo progetto per il parere di competenza  

VVF 

A meno  che  la palestra non sia  distante  dall’edificio scolastico e  ricorre la 

condizione di NON AGGRAVIO DI RISCHIO ai sensi  del DM 07/08/2015 per cui 

potrebbe bastare la presentazione della SCIA per l’intero edificio scolastico  

con la nuova palestra  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fweb.comune.grosseto.it%2Fcomune%2Findex.php%3Fid%3D228%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D5453%26cHash%3D82958f6910&ei=gXBbVc6rK8m4UfSJgJAN&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNGExcQ2j-oFlvbL6Q7yHp2IQhWEaQ&ust=1432142336110612
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VIE D’USCITA  DALL’EDIFICIO SCOLASTICO  ( Rif.5.1 D.M. 26/08/1992) 

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. 

2° Uscita 

1° Uscita 

Qui si parla di LUOGO SICURO, ma  che cosa è un luogo sicuro, come  

è definito nella prevenzione incendi, IL LUOGO SICURO ? 
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LUOGO SICURO - Ricordiamo 

E’  uno spazio scoperto ovvero compartimento antincendio, separato da altri 

compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo, avente 

caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di 

persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato 

(luogo sicuro dinamico)  ( Rif  Definizioni - D.M. 30/11/1983) 

COMP 1 

Luogo  sicuro 

statico 

Spazio  

scoperto 
Aula 1 

Aula 3 

Aula 2 
Spazio scoperto= Luogo sicuro  

Spazio  

scoperto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
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LUOGO SICURO – APPROFONDIMENTO   ( Rif  Definizioni - D.M. 30/11/1983) 

DOMANDA  

Una SCALA ESTERNA o una SCALA A PROVA DI FUMO INTERNO  

è UN LUOGO SICURO ?  

RISPOSTA Sicuramente SI. 

Una SCALA ESTERNA o una scala a PROVA DI FUMO INTERNO  è UN 

LUOGO SICURO  

Zona a 

rischio 

Strutture e 

Porte REI 

Strutture e 

Porte REI 

Filtro a Prova di fumo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO-e9oO98ccCFYOyFAodfdwDeQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cmdsnc.it%2Fgallery%2Fscale&psig=AFQjCNHiaUSk8qAX4K0novyrWu4RK9wYFw&ust=1442146632449614
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 SCALE  ( Rif.5.1 D.M. 26/08/1992) 

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. 

Ma un edificio scolastico a PIÙ PIANI fuori terra quante scale deve avere ? 

cosa prevede il decreto ?   

f

i

l

t

r

o 

Scala a  

prova 

di fumo  

interna 

scala di 

sicurezza 

esterna 

NB- Questo vale  sono richieste anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore  

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica ) sia per quelle preesistenti al detto D.M.  
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DOMANDA.  Ma tutti gli edifici scolastici devono avere necessariamente due 

scale di cui una ESTERNA  o A PROVA DI FUMO oltre a quella di normale 

accesso ?  Anche  quelli a SOLI DUE PIANI FUORI TERRA ? 

RISPOSTA  NO. Negli edifici  ESISTENTI  a SOLI DUE PIANI FT 

E’ ammessa la realizzazione di UNA SOLA SCALA  DI TIPO PROTETTA, alle  

seguenti condizioni: 

1. il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia 

commisurato alla larghezza della scala, considerando  

2. la capacità di deflusso non superiore a 50; 

3. il percorso di piano non sia superiore a 15 m. ( incrementabili fino a 25 m a certe 

condizioni – vedi pag seguente) 

4. il percorso da ogni punto dell'edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 

m.  (ABDE MAX = 45 m)  

50 X 2 m = 

100 persone 

al piano   

15 m A B 

C 
D E 

 SCALE (Deroga in via generale: lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122)  
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DOMANDA.  E’ possibile in un edificio scolastico a  DUE PIANI FUORI 

TERRA di NUOVA REALIZZAZIONE  avere una SOLA SCALA? 

RISPOSTA NO  Negli EDIFICI NUOVI  a SOLI DUE PIANI FT DI NUOVA  

REALIZZAZIONE  non è possibile  avere una sola fatta salva la  possibile  

deroga che deveessere comunque adeguatamente  motivata  

Una sola scala  vale solo per quelli  esistenti 

50 X 2 m = 

100 persone 

al piano   

15 m A B 

C 
D E 

 SCALE (Deroga in via generale: lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122)  

Inoltre  
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50 X 2 m = 

100 persone 

al piano   

AB=25 m A B 

C 
D 

E 

LUNGHEZZA PERCORSI DII USCITA  IN EDIFICI ESISTENTI A 2 PFTDOTATI DI 

UNA SOLA SCALA(Deroga in via generale: lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122)  

Per gli edifici esistenti  a DUE PIANI F.T.  on una sola  scala sono ammessi  

percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono  

provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1 di reazione al  fuoco in ragione  

di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti,  pareti, soffitti  

e proiezione orizzontale  delle scale) e di classe 0 per le restanti parti  

e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e  

allarme incendio; 

La deroga in via generale di cui alla lett. Circ. 30/11/1996, n. 2244/4122 è applicabile per gli edifici 

scolastici esistenti alla data di emanazione del DM 26/8/1992, includendo in tale fattispecie anche 

gli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo di prevenzione incendi. Per 

gli edifici scolastici nuovi deve essere presentata motivata istanza di deroga (Nota prot. n. 11160 

del 9/8/2011). 

Luogo  

sicuro 

Scala  

protetta  
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Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso 

diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e 

dotate di congegno di autochiusura ( Rif  Definizioni - D.M. 30 /11/1983)  

 SCALA PROTETTA- Ricordiamo 

Porta resistente al fuoco 

con autochiusura 

Vano protetto avente una 

determinata resistenza al 

fuoco  

Visto che  abbiamo parlato di SCALA PROTETTA  

Ma che cosa è una scala protetta?  
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LUOGO SICURO – Ricordiamo   ( Rif  Definizioni - D.M. 30/11/1983) 

RISPOSTA .  

Ovviamente NO,  vista la 

definizione di luogo sicuro  

 

DOMANDA  

Visto che abbiamo definio 

Il LUOGO  SICURO  

Una scala   di tipo  “ PROTETTO “  

è un luogo SICURO ? 

Porta resistente al fuoco con 

autochiusura 

Vano protetto avente una 

determinata resistenza al 

fuoco  
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SCALE IN EDIFICI ESISTENTI A TRE PIANI FUORI TERRA  (Deroga in via 

generale: lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122)  

Limitatamente agli edifici a TRE PIANI FUORI TERRA ( TERRA + PRIMO + 

SECONDO ) è ammesso che, in luogo della SCALA ESTERNA o a PROVA DI 

FUMO, sia realizzata UNA SCALA PROTETTA a condizione che tutte le scale 

siano PROTETTE e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all'esterno.  

Scala 

Protetta  

 

60X 2M = 

120 persone  

C D 

F 

Scala 

protetta  

 

60X 2 m = 

120 persone  

A B 

E 

N.B Ai fini del computo della lunghezza del percorso si chiarisce che non deve 

essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.  ( AB+EF < 60m )  
 -Rif Deroga in via generale: lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/412- 

La deroga in via generale di cui alla lett. Circ. 30/11/1996, n. 2244/4122 è applicabile per gli edifici 

scolastici esistenti alla data di emanazione del DM 26/8/1992, includendo in tale fattispecie anche 

gli edifici per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo di prevenzione incendi. Per 

gli edifici scolastici nuovi deve essere presentata motivata istanza di deroga (Nota prot. n. 11160 

del 9/8/2011). 
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La larghezza delle VIE DI USCITA ( percorsi d esodo ) 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. 

LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA ( Rif 5.3 D.M 26/08/1996)   

Quale è la LARGHEZZA minima richiesta dal Decreto per le VIE DI 

USCITA ? 

Larghezza corridoio min 2 mod = 120 cm 

Modulo di  uscita :  Unità di misura della larghezza delle uscite.Il modulo  “ uno” che  

si assume uguale a  0,60 m esprime la larghezza  media  occupata da una persona  
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La LUNGHEZZA delle VIE DI USCITA ( percorso di esodo )  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. 

LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA ( Rif 5.4 D.M 26/08/1996)   

Quale è la LUNGHEZZA minima richiesta per le vie di uscita ? 

27 m B 

C 
D 

E 

27 m 

3m A 

3m 

L =ABCDE= Max 60 m 

Luogo 

Sicuro 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  
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LARGHEZZA  TOTALE  DELLE USCITE  DI OGNI PIANO  ( Rif 5.5 D.M 26/08/1992)   

Quale  è la LARGHEZZA TOTALE  delle uscite di ogni piano , come viene 

determinata?   In ragione  dell’ affollamento ? 

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

fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. 

Che significa questo? 

Esempio  

Se abbiamo 200 persone  su  di un piano allora  

Larghezza totale  uscite = 200/60 = 3,3 moduli da 60  cm . 

Approssimiamo a 4 mod da 60 => significa 2  uscite da 120  cm => una  

via di esodo rappresentata magari dalla scala a giorno, una via di uscita 

rappresentata dalla scala esterna  

Max 120 

persone 

per una 

scala da 

120 cm  

Max 120 

persone 

per una 

scala da 

120 cm  
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Per le scuole che occupano più di TRE PIANI FUORI TERRA, la larghezza 

totale delle VIE DI USCITA ( PERCORSO DI ESODO ) che immettono 

all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile 

di DUE PIANI CONSECUTIVI, con riferimento a quelli aventi maggiore 

affollamento.  

LARGHEZZA  TOTALE  DELLE USCITE  IN EDIFICI A PIU’ DI TRE PIANI 

FUORI TERRA   ( Rif 5.5 D.M 26/08/1992)   

C 
Aff max  100 pers 

Ma  

he significa 

questo ? 
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LARGHEZZA  TOTALE  DELLE USCITE  IN EDIFICI A PIU’ DI TRE PIANI 

FUORI TERRA   ( Rif 5.5 D.M 26/08/1992)   

Il massimo affollamento  su 

due piani consecutivi è pari a 

400  

allora significa che occorrono 

almeno  

400/60= 6,6 moduli => 7 mod  

 di uscita 

corrispondenti ad esempio    

N° 2 vie duscite  da 120 cm = 

 4 Moduli 

N° 1  via uscita  da  180 cm =  

3 Mod  

C 

Aff max 200 pers  

Aff max 200 pers 

N°2 scale /corridoi da 

120 cm  -Max 240 

persone   

 N° 1 scala da 180cm 

Max 180 persone   

Aff max  150 pers 

Aff max  100 pers 

Significa ad esempio che  se abbiamo un edifico a  4 piani fuori terra con 

750 persone così suddivise  

200 persone al 4° piano 

200 persone al 3° piano 

150 persone al primo piano 

100 persona al piano terra 

Allora 
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DOMANDA  

Anche i  locali destinati ad uso collettivo  quali  gli SPAZI PER LE 

ESERCITAZIONI,  DEVONO essere dotati, oltre che della normale PORTA DI 

ACCESSO, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due 

moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che 

adduca in luogo sicuro così come richiesto dal P.to 5.6  comma 2  ?  

NUMERO  DI USCITE DAGLI SPAZI COLLETTIVI ( Rif 5.6 comma 2- D.M 26/08/1992) 
AULE  DI ESERCITAZIONI - AULE DA DISEGNO- AULE INFORMATICHE – 

AULE DI LINGUISTICA  

RISPOSTA NO. In tali locali  

la realizzazione, di una seconda 

uscita che adduca direttamente in 

luogo sicuro, è necessaria  solo 

nel caso di spazi per esercitazioni 

nei quali il materiale presente 

costituisca rischio per carico di 

incendio o per caratteristiche di 

infiammabilità ed esplosività o per 

complessità degli impianti. (Rif 

lettera circolare 30/10/1996, n. 

2244/4122)  

Aula 

disegno 

Non  necessita 

di    due   uscite  

Aula 

Informa 

tica 

Non  necessita di due   uscite  
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 Per  le normali aule didattiche cosa è richiesto per quanto  riguarda il 

numero  e  le caratteristiche delle  le porte di uscita ? 

 

La regola tecnica  originariamente diceva che :   

NUMERO  DI USCITE DALLE AULE  ( Rif 5.6 D.M 26/08/1992)   

Veniva richiesto inoltre  che le porte che si aprivano verso corridoi 

interni di deflusso dovevano essere realizzate in modo da non ridurre la 

larghezza utile dei corridoi stessi. 

Le AULE DIDATTICHE  dovevano essere servite da una porta ogni 50 

persone presenti; 

Le PORTE dovevano  avere  avere larghezza almeno di 1,20 m  ed aprirsi 

nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti 

nell'aula era superiore a 25. 

Analogamente  valeva per le aule  destinate  ad  esercitazione dove si 

depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il 

numero di persone presenti sia superiore a  5. 
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NUMERO  DI USCITE DALLE AULE  ( Rif 5.6 D.M 26/08/1992)   

Con il D.lgs 19/3/1996, n. 242 sono state poi apportate alcune 

modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro ed in particolare nell’art. 16 sono state specificate le misure 

alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti. Al 

riguardo atteso quanto stabilito dal D.lgs n.626/94, come modificato 

dal D.lgs n. 242/96, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si è 

chiarito che, nell’ambito delle strutture scolastiche costruite o 

utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche ed 

esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 

dell'allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle 

porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti 

legislativi.  

La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere 

conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della 

licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 16, 

co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 (Lettera Cir- colare prot. P954/4122 sott. 32 

del 17/5/1996). 

IN SINTESI 
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NUMERO  DI USCITE DALLE AULE  ( Rif 5.6 D.M 26/08/1996)   

FINO  A 25 PERSONE 

PRESENTI 

OLTRE 25 PERSONE 

PRESENTI FINO A 50 

PERSONE PRESENTI  

Larghezza 

porte 

Conforme  a quanto previsto 

dalla concessione edilizia  

ovvero dalla licenza di  

abitabilità 

Conforme  a quanto previsto dalla 

concessione edilizia  ovvero dalla 

licenza di  abitabilità 

Senso di 

apertura  

Indifferentemente verso l’interno  

o verso l’esterno 
Verso l’esterno 

SCUOLE REALIZZATE PRIMA DEL   27/11/94 
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NUMERO  DI USCITE DALLE AULE  ( Rif 5.6 D.M 26/08/1996)   

FINO  A 25 

PERSONE 

PRESENTI 

OLTRE 25 PERSONE 

PRESENTI FINO 50  

 

OLTRE 50 PERSONE 

PRESENTI FINO A 

100 

Larghezza 

porte 

Min 80 cm  N° 1 PORTA  

Min 80 cm 

 

Almeno N° 2 porte  di 

cui  N°1 da 1,2 m  e  

N° 1 da 0,80 m 

Senso di 

apertura  

Indifferentemen

te verso 

l’interno  o 

verso l’esterno 

Verso l’esterno Entrambe con verso 

di apertura verso 

l’esterno 

 

SCUOLE REALIZZATE DOPO  DEL   27/11/94 
( Data di entrata in vigoe del D.Lgs 626/94) 
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DOMANDA  

Anche scuole di tipo  “ 0 “ devono essere installate porte  con 

apertura nel verso dell’esodo?  

RISPOSTA 

Sicuramente, anche nelle scuole di classificate  di tipo “ 0 “ alle  

condizioni già dette   

NUMERO  DI USCITE DALLE AULE  ( Rif 5.6 D.M 26/08/1996)   

 

 

 

FINO  A 25 PERSONE PRESENTI OLTRE 25 PERSONE PRESENTI fino 

a 50  

 

Larghezza 

porte 

Conforme  a quanto previsto 

dalla concessione edilizia  

ovvero dalla licenza di  

abitabilità 

Conforme  a quanto previsto dalla 

concessione edilizia  ovvero dalla 

licenza di  abitabilità 

Senso di 

apertura  

Indifferentemente verso l’interno  

o verso l’esterno 
Verso l’esterno 

SCUOLE REALIZZATE PRIMA DEL   27/11/94 
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Gli spazi a rischio specifico sono così classificati: 

- SPAZI PER ESERCITAZIONI; 

- SPAZI PER DEPOSITI; 

- SERVIZI TECNOLOGICI; 

- SPAZI PER L'INFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE; auditori 

/aule magne/ sale di rappresentazione  

- AUTORIMESSE; 

- SPAZI PER SERVIZI LOGISTICI (mense, dormitori). 

SPAZI A RISCHIO SPECIFICO  ( Rif  6.0  D.M 26/08/1992)   

DOMANDA 

Come sono classificati  in tale contesto gli spazi a rischio specifico, cosa          

s’intende spazio a rischio specifico ?  

Archivio  

Deposito  

Laboratorio 
Biblioteca 
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SPAZI PER ESERCITAZIONI  ( Rif 6.1 D.M 26/08/1992)   

RISPOSTA  

Gli SPAZI PER LE ESERCITAZIONI ed i locali per depositi annessi devono 

essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i 

locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 

che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i 

piani interrati. 

Eventuali  comunicazioni  

tra il locale per le 

esercitazioni ed il locale 

deposito annesso, devono 

essere munite di porte 

dotate di chiusura 

automatica aventi 

resistenza al fuoco 

almeno REI 60. 

 

Deposito  

Loc Esercitazione  

DOMANDA  

Gli spazi  per le esercitazioni dove possono essere  ubicati ? Possono 

essere ubicati ovunque? Anche nei seminterrati ? 
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Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le 

STRUTTURE DI SEPARAZIONE devono avere caratteristiche di resistenza 

al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite 

nella circolare del Ministero dell'interno D.M. 09/03/2007 

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari 

tipi di materiali nonché per la classificazione dei locali in funzione del 

carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità 

specificate nella circolare n. 91 citata. ( Cir 91/61 sostituita dal D.M 

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

STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI  NEI LOCALI DESTINATI AD 

ESERCITAZIONI (AULE INFORMATICHE,LINGUISTICHE) ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

Le  strutture  e 

portanti è separanti 

devono essere 

realizzate in modo 

da garantire una 

resistenza al fuoco 

di almeno R/ REI 60. 

 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  
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In tali locali  è FATTO DIVIETO di usare o depositare materiali infiammabili. 

Detti locali DEBBONO essere realizzati in modo da consentire la più 

agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il 

successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di 

principi di incendio. 

CARATTERISTICHE DEI LOCALI OVE VENGONO UTILIZZATE E DEPOSITATE 

SOSTANZE RADIOATTIVE E/O MACCHINE RADIOGENE ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.iasfbo.inaf.it/wp-content/uploads/2012/02/xray-011.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.pixlemon.com%2Fsigns-cartelli-zeichen%2Fcartello-adesivo-cm-18x12-vietato-depositare-materiali-infiammabili-01100450ADB0180X0120.php&ei=e_9oVYrMIcmAUfX5gOAJ&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNHHlgupnhJhYlUHsP4a8wT_7tsjMA&ust=1433030901062535
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I locali   dove vengono manipolate  sostanze infiammabili o esplosive  

devono essere provvisti di APERTURE DI AERAZIONE, permanente, 

ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della 

superficie in pianta del locale. 

SPAZI PER ESERCITAZIONI DOVE VENGONO MANIPOLATE SOSTANZE 

ESPLOSIVE E/O INFIAMMABILI ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

Saer = 1/20 Spianta 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/im/laboratorio_chimica_g.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/galleria.htm&h=332&w=500&tbnid=J9mp3swQXlUdQM:&zoom=1&docid=zelO43MrJRXUNM&ei=mqlkVejtCsn9ygOmgYKgBQ&tbm=isch&ved=0CE0QMygjMCM


80 

 
 

 DOMANDA Ma anche nei locali  ove si lavora con  becchi bunsen  sono 

sempre necessarie   aperture permanenti di aereazione paria 1/20 della 

superficie in pianta ?  

SPAZI PER SERCITAZIONI DOVE VENGONO UTILIZZATI BECCHI BUNSEN  ( 

Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

RISPOSTA : NO La realizzazione di aperture permanenti di aerazione pari 

ad 1/20 della superficie in pianta dei locali è necessaria nei locali ove si 

manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili. L'utilizzazione di becchi 

bunsen o di altri bruciatori alimentati a gas naturale non ricade in tale 

fattispecie. ( rif Lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122). 

Becchi 

bunsen 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/im/laboratorio_chimica_g.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/galleria.htm&h=332&w=500&tbnid=J9mp3swQXlUdQM:&zoom=1&docid=zelO43MrJRXUNM&ei=mqlkVejtCsn9ygOmgYKgBQ&tbm=isch&ved=0CE0QMygjMCM
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.directindustry.it%2Fprod%2Fibs-integra-biosciences%2Fbecchi-bunsen-portatili-39224-290148.html&ei=v6xkVem1IsrnygP78IHwAQ&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNHh5u0Z4cDhhQQSz5ytonDHRPBGOQ&ust=1432747533284180
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APERTURE DI AEREAZIONE  NEI LOCALI  DOVE VENGONO MANIPOLATE 

SOSTANZE ESPLOSIVE E/O INFIAMMABILI ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

Si ricorda comunque  che le apparecchiature e le relative aperture di 

aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica in materia 

di sicurezza degli apparecchi a gas e si fa presente che i locali destinati a 

laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze 

esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione 

idonei ad evitare il ristagno e/o l'accumulo di gas e vapori (tossici e/o      

in- fiammabili) e di apposite cappe di aspirazione ( rif Lettera circolare 30 

ottobre 1996, n. 2244/4122). 

 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/im/laboratorio_chimica_g.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2009/scuola_vittone_chieri/galleria.htm&h=332&w=500&tbnid=J9mp3swQXlUdQM:&zoom=1&docid=zelO43MrJRXUNM&ei=mqlkVejtCsn9ygOmgYKgBQ&tbm=isch&ved=0CE0QMygjMCM
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UTILIZZO DI GAS  DON DENSITA SUPERIORE A QUELLA DELL’ARIA NEI 

LOCALI ESERCITAZIONI   ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

DOMANDA 

Ma se in un locale  si utilizzano un certo numero di becchi bunsen  con  

potenzialità complessiva superiore a 35 Kw   questo deve   possedere le 

caratteristiche  dettate da qualche norma  ?  E quale è la norma di 

riferimento ? 

 

RISPOSTA  

Se la potenzialità dei  becchi bunsen supera la potenzialità di 35 Kw i locali 

e gli impianti devono rispettare quanto previsto  dalle norme  che regolano   

gli impianti termici alimentati a gas . (Rif Lett Circ. prot. n. P1944/4122 del 

14/9/94). Ora la norma di riferimento è l’allegato al D.M. 12/04/96  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJXTndPKrsgCFcXFFAodzdkEPg&url=http%3A%2F%2Fwww.liceoromagnosi.org%2FDocumenti%2FIl%2520liceo%2FAmbientiLaboratori.html&psig=AFQjCNHywE5iLvnGzGl3G2JogQT3TL125g&ust=1444246196869568
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Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 (ES GPL)delle 

predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve 

essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella 

parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento. 

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono 

avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale 

che intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma  (P.to 6.1 comma 10) 

UTILIZZO DI GAS  DON DENSITA SUPERIORE A QUELLA DELL’ARIA NEI 

LOCALI ESERCITAZIONI   ( Rif 6.1  D.M 26/08/1996)   

1/3 sup aereaz a filo 

pavimento 

Bruciatori dotati di 

dispositivi di 

sorveglianza della 

fiamma  

( Termocoppia) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sicurinsieme.it%2Fgas.asp&ei=swNpVaqKA8X2UJnag6gM&psig=AFQjCNFsgo3gaUbu_8yyEVOSG7jmo-JQag&ust=1433031972917365
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DOMANDA: Nelle aule didattiche  per le esercitazioni dove  sono  presenti e 

vengono utilizzati becchi bunsen e alimentati a gas di rete, è obbligatoria  la 

realizzazione di una seconda uscita che adduca a luogo sicuro  così come 

richiesto dal p.to 5.6 comma 2 della norma  ? 

RISPOSTA 

NO. Non è obbligatoria, a condizione che all’interno dei laboratori non vi siano 

depositate sostanze pericolose esplosive o infiammabili  
( Nota prot p832/4122 sott 32  del 02/08/2000) 

LOCALI  DI ESERCITAZIONE OVE VENGONO UTILIZZATI  BECCHI BUNSEN- 

NUMERO DELLE USCITE   

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

Ricordiamo che il p.to 5.6 comma 2  dice: 

Per  ogni tipo di scuola  i locali ad uso 

collettivo ( spazi esercitazioni… 

omissis…,  ) devono essere dotati oltre 

che della  normale porta di accesso 

anche di almeno di una seconda 

uscita…. 

   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.medicalexpo.it%2Fprod%2Fintegra-biosciences-ag%2Fbecco-bunsen-portabile-80406-508944.html&ei=T19zVeGlNqj-7AaG34CYBA&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF06_tndH1ws9WlQrEzhAHXWGaTGA&ust=1433710693667734
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fdigilander.libero.it%2Fruggialdi%2Fchim%2Flab1_14.htm&ei=ZBNzVZzyLoTlUpi1g4gE&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNF6eOuHe_C4qwva2SQw6JjTeGVEBg&ust=1433691259468444
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fsiamoscienziati.altervista.org%2F%3Fcat%3D4&ei=AV9zVYh7opruBsqJgYAD&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF06_tndH1ws9WlQrEzhAHXWGaTGA&ust=1433710693667734
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 Sono  tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per 

uso didattico e per i servizi amministrativi. 

SPAZI PER  DEPOSITI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

I depositi di materiali solidi 

combustibili possono essere 

ubicati  

ai piani fuori terra  

o ai piani  

1° e 2° interrati. 

 

 

 

 

 

 

Dep mat 

Solidi 

combustibili 

Dove possono ubicati  i locali destinati a deposito ? Possono essere 

ubicati anche ai piani interrati ?  

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.casertamonitor.it%2Fscandalo-scuola-su-facebook-la-foto-della-carta-igienica-nascosta%2F&ei=IGRzVdXNNcqrU6eogqgL&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNHgZx6bZnn1g2JE-ZaonRwyajp2eA&ust=1433712024965502
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 DOMANDA: Gli  archivi e  le biblioteche sono da considerare DEPOSITI ? 

SPAZI PER  DEPOSITI  ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

RISPOSTA. NO 

Per "DEPOSITO" devono essere intesi gli ambienti destinati alla 

conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi, 

con l'esclusione degli ARCHIVI E DELLE BIBLIOTECHE in cui sia prevista la 

presenza continuativa di personale durante l'orario di attività scolastica.  

Biblioteca con presenza  

continuativa  di  

personale  durante   

l’orario di lavoro 

http://www.n2d.it/isb/schede/futuro/futuro.htm
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 DOMANDA: Quali caratteristiche di resistenza al fuoco è richiesta ai  

DEPOSITI ? 

RESISTENZA AL FUOCO  PER  I PER  DEPOSITI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

Il dimensionamento degli spessori e 

delle protezioni da adottare per i vari tipi 

di materiali nonché la classificazione dei 

depositi in funzione del carico di 

incendio, vanno determinati secondo le 

tabelle e con le modalità specificate nella 

circolare n. 91 citata. ( sostituita dal D.M. 

16/02/2007 ) 

RISPOSTA: Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella 

realizzazione delle strutture di separazione devono avere caratteristiche di 

resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova 

stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961. 

(sostituita dal D.M.  09/03/2007) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.casertamonitor.it%2Fscandalo-scuola-su-facebook-la-foto-della-carta-igienica-nascosta%2F&ei=IGRzVdXNNcqrU6eogqgL&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNHgZx6bZnn1g2JE-ZaonRwyajp2eA&ust=1433712024965502
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DOMANDA  Ma non è prescrito per i depositi un valore minimo di resistenza 

al fuoco  ? 

RESISTENZA AL FUOCO  DEI DEPOSITI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

Dep 

In loc  

Semin- 

terrato 

RISPOSTA Ma sicuramente.  

E’ previsto che le strutture  costitutive , portanti e separanti devono  

comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di 

almeno R/ REI 60. 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici 

esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  

sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M. 
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ACCESSO,SUPERFICIE  MAX E AEREAZIONE NEI DEPOSITI  ( Rif 6.2  D.M 

26/08/1992)   

. 

L'ACCESSO al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di 

congegno di autochiusura 

La SUPERFICIE 

massima lorda di ogni 

singolo locale non può 

essere superiore a: 

1000 mq per i piani 

fuori terra; 

500 mq per i piani 1° e 

2° interrato 

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. 
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RISPOSTA  

Il carico di incendio di ogni singolo locale DEPOSITO non deve superare i 

30 kg/mq ( 555,3 Mj/mq) ; qualora venga superato il suddetto valore, nel 

locale dovrà essere installato un impianto  di rilevazione fumi se fuori terra 

o di di spegnimento a funzionamento automatico se interrato ( Rif lett circ 

30 ott 96)  

CARICO D’INCENDIO NEI DEPOSITI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

DOMANDA  

Quale carico d’incendio massimo è richiesto dalla norma per i locali 

destinati a depositi ? 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopol’entrata in 

vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  per quelle preesistenti al 

detto D.M. 
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50  

250  
350  

5 m  

 3 faldoni x 16 

scomparti =   48 faldoni 

Approssimiamo a  50  

 
 

La presenza di ulteriori  

3  faldoni x 10 scomparti =   

30 faldoni  costituisce 

incremento  del  carico 

d’incendio  

 

PER AVERE UN CARICO DI INCENDIO  SUPERIORE A  

30 Kg/mq= (  555,3 Mj/mq ) 

in un locale di 10 mq 

Sostanzialmente BASTANO 43 FALDONI da 7,5 kg cad  (approssimiamo 50  faldoni) 

 che starebbero su 

4 scaffali di altezza  

pari a 2,5 m e circa  4 m  

di  lunghezza 

 

Secondo voi  in un archivio da  10 mq  di altezza 3,5 m per avere un carico 

d’incendio  superiore a 30 kg/mq quanti faldoni più o meno  

occorrono ? 

CARICO D’INCENDIO NEI DEPOSITI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

2m 

5 m 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.tonerclic.it/images/0202201-10.jpg&imgrefurl=http://www.tonerclic.it/archiviazione-faldoni-c-587_604_776.html&h=270&w=270&tbnid=eMS9MkSFSOjImM:&zoom=1&docid=nlBufrqNwz6InM&ei=ObFNVfuiJ8HcUt3hgYAJ&tbm=isch&ved=0CDcQMygEMAQ
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.tonerclic.it/images/0202201-10.jpg&imgrefurl=http://www.tonerclic.it/archiviazione-faldoni-c-587_604_776.html&h=270&w=270&tbnid=eMS9MkSFSOjImM:&zoom=1&docid=nlBufrqNwz6InM&ei=ObFNVfuiJ8HcUt3hgYAJ&tbm=isch&ved=0CDcQMygEMAQ
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DOMANDA 

Ma  anche  se i locali  DEPOSITO  sono  ordinariamente presidiati  devono 

comunque essere dotati di impianto di estinzione  automatici  se il carico 

d’incendio  supera i  30 Kg/mq -555 MJ/mq) così come prevede  la norma ( Rif. 

P.to  6.2 )  

RISPOSTA  

Premesso che vengono definiti "spazi per deposito o magazzino" tutti quegli 

ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i 

servizi amministrativi, la risposta e NO.  

I detti deposti devono essere dotati di impianti di rilevazione automatica 

d’incendi o estinzione automatica ( se interrati ) solo se NON PRESIDIATI (Rif 

Lettera circolare- Deroga generale  30 ottobre 1996, n. 2244/4122).  

IMPIANTI ANTINCENDIO  AUTOMATICI A SERVIZIO DEI DEPOSITI   ( Rif 6.2  

D.M 26/08/1992)   

Biblioteca con presenza  

continuativa  di  

personale  durante   

l’orario di lavoro 

http://www.n2d.it/isb/schede/futuro/futuro.htm


93 

 
 

 

ESTINTORI A SERVIZIO DEI DEPOSITI  ( Rif 6.2  D.M 26/08/1992)   

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, 

di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 

ogni 200 m2 di superficie. 
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 DOMANDA :Dove  possono o devono essere ubicati i depositi di 

lnfiammabili?  Possono essere costituiti all’interno del volume del 

fabbricato  

DEPOSITI  DI MATERIALI INFIAMMABILI LIQUIDI O GASSOSI  -UBICAZIONE 

( Rif 6.2  D.M 26/08/1996)   

RISPOSTA . I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono 

essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la 

distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in 

conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.plattnersrl.com%2Fprodotti%2Fcentraline-e-impianti-per-distribuzione-gas&ei=t-hkVdyZB4LYU4_OgcAO&psig=AFQjCNHcajRk4uoNl706aTarYHV8ATUjqg&ust=1432762852647805
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.logismarket.it%2Fsire%2Farmadi-per-deposito-di-liquidi-infiammabili%2F1844052336-927123050-p.html&ei=dmlzVdnHAoOAU6K9gVg&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNH9ccp3tESEBKcOluaxZPXzYuvZFw&ust=1433713246368063
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ESTINTORI A SERVIZIO  DEI DEPOSITI  DI MATERIALI INFIAMMABILI 

LIQUIDI O GASSOSI ( Rif 6.2  D.M 26/08/1996)   

Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di 

capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 mq di 

superficie. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.plattnersrl.com%2Fprodotti%2Fcentraline-e-impianti-per-distribuzione-gas&ei=t-hkVdyZB4LYU4_OgcAO&psig=AFQjCNHcajRk4uoNl706aTarYHV8ATUjqg&ust=1432762852647805
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Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di 

prevenzione incendi in vigore.  

IMPIANTI  DI PRODUZIONE CALORE ( Rif 6.3-6.30    D.M 26/08/1996)   

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopol’entrata in vigore 

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  per quelle preesistenti al detto D.M. 

D.M. 12/04/1996- Approvazione della regola tecnica di  prevenzione  incendi  

per la progettazione costruzione e l’esercizio degli impianti  termici 

alimentati a combustibili gassosi 

D.M. 28/04/2015: Approvazione della regola tecnica di  prevenzione  

incendi  per la progettazione costruzione e l’esercizio degli impinati  

termici alimentati a combustibili gassosi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.amando.it%2Fcasa-cucina%2Fvivere-la-casa%2Ftermoriscaldamento.html&ei=qyJzVf2nCYmqU-_bg6AF&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNGRXq_Y7UlZ01jO5f7EwyoQgIZZzA&ust=1433695240039967
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DOMANDA :E’ possibile installare  radiatori a gas  di tipo C ( a camera stagna) 

negli edifici scolastici  o stufe  funzionanti a combustibile  liquido  o gassosi  

nelle aule o in atri locali ?   

RISPOSTA 

Ovviamente , no. Gli apparecchi  a gas, anche se di tipo C  possono essere 

assimilati alle stufe e pertanto non possono essere utilizzati negli ambienti 

scolastici  ai sensi del p.to 6.30 del D.M. 26/08/92)  

IMPIANTI  DI PRODUZIONE CALORE ( Rif 6.3-6.30    D.M 26/08/1996)   

Aula 
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Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione 

possono essere  

 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE ( Rif 6.3.1D.M 26/08/1996)   

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi 

frigorigeni prodotti non infiammabili.  

centralizzati localizzati. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.energeoimpianti.com%2Fcanalizzazioni.htm&ei=jexkVe_aKsauUfrVgJgD&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNH3RILTb71dnebQsOYYJZx_1RRWAg&ust=1432763910919137
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.edil-news.it%2Fassistenza-climatizzazione-civili-industriali-ferrara-bologna.html&ei=ou1kVfOiFoLZU5e4gNgF&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFhkNvyVuTUaGzXJZK4RvTa_rkANQ&ust=1432763838500829
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Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non 

inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono 

avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno 

di autochiusura. 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE. Ubicazione                       

( Rif 6.3.1   D.M 26/08/1996 )   

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 

Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le 

centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rdmec.it%2F%3Farea%3D62%26menu%3D50&ei=PMxlVbq-OYyU7Qb59ICwCw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNE_aaHo9joSg5pN2CRFdGekwqlR5A&ust=1432821146194399
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Qualora le condotte debbano attraversare 

strutture che delimitano i compartimenti, nelle 

condotte deve essere installata, in 

corrispondenza degli attraversamenti almeno 

una serranda resi- stente al fuoco REI 60. 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE ( Rif 6.3.1   D.M 26/08/1996)   

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le 

condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco 

di classe almeno pari a quella del vano attraversato. 

Le condotte degli impianti  di condizionamento  non devono attraversare: 

- luoghi sicuri che non siano a cielo libero; 

- vie di uscita; 

-locali che presentino pericolo di incendio,  

di esplosione e di scoppio 
Struttura resistente a 

fuoco 

Ricordo  che le condotte le condotte degli impianti di condizionamento e 

ventilazione rientrano nel campo di applicazione  del D.M. 31 marzo 2003  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.iclimpianti.it/sito/images/stories/COIBENTAZIONE_ESTERNA_DELLE_CONDOTTE_DARIA.jpg&imgrefurl=http://www.iclimpianti.it/sito/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D101:coibentazione%26catid%3D45:uncategorised%26Itemid%3D87&h=982&w=1926&tbnid=6cUgzqWFeKMVLM:&docid=9UQvTbmrvQjfqM&ei=Quj1VZ2nKoH4UP-kl7gG&tbm=isch&ved=0CDAQMygQMBBqFQoTCJ3Qjvr39McCFQE8FAodf9IFZw
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMryocP89McCFUFyFAodMw8OXw&url=http%3A%2F%2Fwww.cercaperdite.com%2Ftecniche-controllo-canali-aria%2F&psig=AFQjCNFnzqz3xqITqO0eQcxLz4i1EEawBA&ust=1442266501102111
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjL_P389McCFUtXFAodUOYPmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.archiexpo.it%2Fprod%2Fmadel%2Fproduct-607-232660.html&psig=AFQjCNGQOZ2FkjtrNGmhOj8Y5uq_mHeSUQ&ust=1442266867541507
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjL_P389McCFUtXFAodUOYPmQ&url=http%3A%2F%2Fwww.archiexpo.com%2Fprod%2Fmadel%2Fproduct-607-232636.html&psig=AFQjCNGQOZ2FkjtrNGmhOj8Y5uq_mHeSUQ&ust=1442266867541507
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CONDIZIONAMENTO LOCALIZZATO  (Rif 

6.3.2  D.M 26/08/1996)   

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi 

condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia 

infiammabile. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dccooling.eu%2Fraffreddamento%2Fcondizionatori-AC-per-armadi-elettrici.php&ei=cWtzVcv-GIHcUbm_goAD&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF_usXwZl-8Z4jhOdTrNJjLh0NvbQ&ust=1433713831427359
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2F89.31.74.131%2Fit%2Farmadi_condizionamento.html&ei=U2tzVcGSE8iuUduag7AD&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF_usXwZl-8Z4jhOdTrNJjLh0NvbQ&ust=1433713831427359
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IMPIANTI CENTRALIZZATI PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA 

( Rif 6.3.4  D.M 26/08/1996)   

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 Kw, devono essere installati in 

locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su 

intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 

della superficie in pianta del locale. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rdmec.it%2F%3Farea%3D62%26menu%3D50&ei=PMxlVbq-OYyU7Qb59ICwCw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNE_aaHo9joSg5pN2CRFdGekwqlR5A&ust=1432821146194399
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SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE ATTVITÀ PARASCOLASTICHE   

( Rif 6..4  D.M 26/08/1996)   

Vengono definiti “ SPAZI DESTINATI ALL'INFORMAZIONE ed alle attività 

PARASCOLASTICHE", i seguenti locali: 

 

- AUDITORI; 

- AULE MAGNE; 

- SALE PER RAPPRESENTAZIONI. 

Detti spazi devono 

essere ubicati in locali 

fuori terra o al 1° 

interrato fino alla quota 

massima di- 7,50 m;  

AULA MAGNA 

AUDITORIO 

SALA PER RAPPR 
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SPAZI PER L’INFORMAZIONE E LE ATTVITÀ PARASCOLASTICHE   

( Rif 6..4  D.M 26/08/1996)   

AULA MAGNA 

AUDITORIO 

SALA PER RAPPR 

PER MAN NON SCOL 

RISPOSTA: SI   

Inoltre, se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a 

manifestazioni non scolastiche, si applicano le NORME DI SICUREZZA PER I 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ( D.M. 19/08/1996)  

DOMANDA: Una  aula magna, o una sala  per rappresentazioni può essere  

adibita A MANIFESTAZIONI NON  SCOLASTICHE ? 

ATTENZIONE  PERO’  
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Se per  una sala/ aula magna si ipotizza  anche  l’uso della stessa  per  

MANIFESTAZIONI  NON SCOLASTICHE  e per qualche ragione non sia 

possibile rispettare le disposizioni circa l’isolamento (separazione RE I90 ) 

indicato nelle norme sui locali di pubblico spettacolo ( D.M. 19 agosto 1996 

e s.m.i.) 

 
 

 

SPAZI PER LINFORMAZIONE E LE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE   

( Rif 6..4  D.M 26/08/1996)   

Potranno inoltre essere ammesse         

COMUNICAZIONI unicamente nel rispetto  

delle disposizioni di  cui al punto 2.4 della  

norma cioè 

le MANIFESTAZIONI NON SCOLASTICHE  potranno essere svolte a 

condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; 

• Ingressi ed uscite indipendenti  

•comunicazioni  con FILTRI A PROVA DI 

FUMO 

•Strutture di separazione   REI 120 

ALLORA  

AULA MAGNA 

NB- Questo  è  richiesto  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  
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AUTORIMESSE  ( Rif 6.5  D.M 26/08/1992)   

Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza 

stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore. 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo 

 l’entrata in vigore del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  

 per quelle preesistenti al detto D.M.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.soldionline.it%2Fgeometrarisponde%2Ft%2Fautorimessa&ei=s81lVZr3AuW9ygO0w4PgCg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNFW9oCKMzC2nsKT23cKRzLl9_yQWQ&ust=1432821541795322
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MENSE   ( Rif 6.6.1  D.M 26/08/1992)   

Nel caso in cui  ai locali  mensa  sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle 

stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, 

agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti. (DM, 

12 aprile 1996 ) 

Ricordiamo che le mense devono  essere dotate  di  oltre che della  

normale porta anche  di una uscita   di larghezza non inferiore a due 

moduli  apribile nel verso dell’esodo ( Rif art 5.6 com2 ) 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilmessaggero.it/ArchivioNews/20090906_mensa_scolastica.jpg&imgrefurl=http://www.ilmessaggero.it/HOME_INITALIA/CRONACABIANCA/mense_scolastiche_i_nas_una_su_tre_fuori_legge_per_pasti_scadenti/notizie/72267.shtml&h=342&w=500&tbnid=5EZh6J9mQvlZMM:&zoom=1&docid=27mbPjKCel0JWM&ei=pPJkVa7XE8SE7gb7wYGgBA&tbm=isch&ved=0CBEQMygNMA04ZA
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJqAqaaC9ccCFYnAFAodlUUDWw&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.sangimignano.si.it%2Fit%2Fimmagini%2FFornelli.JPG%2Fview&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNFBOBN_R4QfG3q28VpCgzZirm1JbA&ust=1442268312202468
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DORMITORI ( Rif 6.6.2  D.M 26/08/1992)   

Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza 

emanate dal Ministero dell'interno per le attività alberghiere. 

Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso 

scolastico. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://nuovavenezia.gelocal.it/polopoly_fs/1.8609598!/httpImage/image._gen/derivatives/gallery_642/image.&imgrefurl=http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/foto-e-video/2014/02/05/fotogalleria/il-nuovo-centro-accoglienza-per-senza-tetto-intitolato-a-papa-francesco-1.8609601&h=428&w=642&tbnid=ZTBUTFseIzNIUM:&zoom=1&docid=oVan2DvTJEQYGM&ei=DvRkVZWxIILV7gb6hIDICA&tbm=isch&ved=0CHAQMyhJMEk
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IMPIANTI ELETTRICI ( Rif 7  D.M 26/08/1992)   

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in 

conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.  

 

In particolare  per le scuole, la norma  base di riferimento è la CEI 64-8.  

 

Qualora si abbia  un numero superiore a 100, la norma  specifica di 

riferimento è la CEI 64-8/7 SEZ 751 “ Ambienti a  maggior rischio in caso 

d’incendio 

Tale interruttore deve 

essere munito di 

comando di sgancio a 

distanza, posto nelle 

vicinanze dell'ingresso o 

in posizione presidiata.. 

Ovviamente ogni scuola deve essere munita di INTERRUTTORE 

GENERALE, posto in posizione segnalata, che permetta di  

togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mVZEDyccR2g_IVKkzJ8xmZA.jpg&imgrefurl=http://www.ebay.it/itm/gewiss-pulsante-di-sgancio-a-rottura-vetro-nuovo-allarm-/370234459613?pt%3DInterruttori_e_prese%26cmd%3DViewItem%26hash%3Ditem5633b185dd&h=225&w=186&tbnid=nHCd7qGjKwaKOM:&zoom=1&docid=aJ4hW0OYkBqbRM&ei=X_VkVfmFAdKu7Aa_tIDwDg&tbm=isch&ved=0CC8QMygrMCs4ZA
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IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA ( Rif 7.1 D.M 26/08/1992)   

Le scuole devono essere dotate di un IMPIANTO DI SICUREZZA alimentato 

da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. 

B) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E/O IMPIANTO DI ALLARME. 

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; 

L'impianto ELETTRICO DI SICUREZZA, deve alimentare le seguenti 

utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bosica.it/dms/WebBosica/immagini_servizi/illuminazione_emergenza.png%253Fd%253D280x140&imgrefurl=http://www.bosica.it/cms/servizi.html&h=140&w=280&tbnid=JupnYE04x3LKwM:&zoom=1&docid=o2NDL3KQXhrNxM&ei=E_dkVZ3mJ6qO7Aa_noGACA&tbm=isch&ved=0CEQQMyhAMEA4yAE
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Felektro2.it%2Findex.php%2Farticoli%2Fitem%2F94-come-e-dove-va-installata-lilluminazione-di-sicurezza.html&ei=oPdkVfbrIIHkUPnvgbAM&psig=AFQjCNHTA1VgLf8x0j0DD5zwVpFoOqGDcg&ust=1432766572006903
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aeg-snc.it/files/Preventivi-impianto-rilevazione-incendi-uffici-parma.jpg&imgrefurl=http://www.aeg-snc.it/preventivi-installazione-impianto-rilevazione-incendi-parma-reggio-emilia.html&h=450&w=600&tbnid=5xfPMgeqG981UM:&zoom=1&docid=ywnZYNKQ3q8fVM&ei=Y_hkVfasIKa07QajqYHwCA&tbm=isch&ved=0CFQQMygqMCo
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Famimpianticn.com%2Fwww%2Fantincendio%2F&ei=eflkVZnYLoStUdvPgKgF&psig=AFQjCNGrylkF4c5aa5C510H1uIYjLWcXYw&ust=1432767191864103
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.asgestintori.it%2Fsicurezza_attiva%2Fsirene-antincendio.htm&ei=v_lkVd_JI8H9UvuzgNgE&psig=AFQjCNGrylkF4c5aa5C510H1uIYjLWcXYw&ust=1432767191864103
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aeg-snc.it/files/Preventivi-impianto-rilevazione-incendi-uffici-parma.jpg&imgrefurl=http://www.aeg-snc.it/preventivi-installazione-impianto-rilevazione-incendi-parma-reggio-emilia.html&h=450&w=600&tbnid=5xfPMgeqG981UM:&zoom=1&docid=ywnZYNKQ3q8fVM&ei=Y_hkVfasIKa07QajqYHwCA&tbm=isch&ved=0CFQQMygqMCo
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DOMANDA: La sorgente di sicurezza  che autonomia deve avere ? 

IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA ( Rif 7.1 D.M 26/08/1992)   

Nessun 'altra apparecchiatura può essere collegata  

all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza  

deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione 

conosciuta dal personale. 

Sono ammesse singole lampade o 

gruppi di lampade con alimentazione 

autonoma. 

In tal caso il dispositivo di carica degli 

accumulatori, qualora impiegati, deve 

essere di tipo automatico e tale da 

consentire la ricarica completa entro 12 

ore.  

RISPOSTA: L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere 

inferiore ai 30'.  

Le principali caratteristiche illuminotecniche  dell’illuminazione di sicurezza  

sono previste  dalle norme UNI 10840 ED UNI EN 12464-1  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.inotec-licht.ch%2Fit%2Fprodotto%2F821202_it_CH%2F&ei=s29zVZyvOoGkUOq6g5gD&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNGy6TRweWjdwLTM_LIUDYzAiNT65A&ust=1433714985355550
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fdomuswire.com%2Fsearch%2Findex.jsp%3Ft%3DLampade%2Bdi%2Bsegnalazione%2Bed%2Bemergenza%26ccategoria%3D167&ei=5m9zVb2ND8HEUsm-gcAG&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNGy6TRweWjdwLTM_LIUDYzAiNT65A&ust=1433714985355550
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DOMANDA  

Le aule didattiche devono essere dotate di illuminazione di sicurezza ? 

RISPOSTA 
Si, l’illuminazione di sicurezza  deve essere installata  anche nelle aule, sia 

pure limitata  alla segnalazione dei vani  di uscita  dalle stesse- Cioè un 

segnale retroilluminato di uscita di sicurezza sulla porta ( Nota   4163 del 09/12/1993) 

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NELLE  AULE  ( Rif 7.1 D.M 26/08/1992)   
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SISTEMI DI ALLARME  ( Rif 8.- 8.0-  D.M 26/08/1992)   

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. 

Locale  

Pers. ATA 

 

 

 

 

 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopol’entrata in vigore 

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  per quelle preesistenti al detto D.M. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.aeg-snc.it/files/Preventivi-impianto-rilevazione-incendi-uffici-parma.jpg&imgrefurl=http://www.aeg-snc.it/preventivi-installazione-impianto-rilevazione-incendi-parma-reggio-emilia.html&h=450&w=600&tbnid=5xfPMgeqG981UM:&zoom=1&docid=ywnZYNKQ3q8fVM&ei=Y_hkVfasIKa07QajqYHwCA&tbm=isch&ved=0CFQQMygqMCo
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SISTEMI DI ALLARME  A CAMPANELLI 

Il sistema di allarme può essere costituito, per le 

scuole di tipo 0-1-2 ( fino a 500 persone ) dallo 

stesso impianto a campanelli usato normalmente 

per la scuola, purché venga convenuto un 

particolare suono. 

SISTEMI DI ALLARME  ( Rif-8.1  D.M 26/08/1992)   

SISTEMA DI ALLARME AD ALTOPARLANTI 

Per le scuole degli altri tipi( oltre le 500persone) 

deve essere invece previsto anche un impianto di 

altoparlanti.  

I sistemi di allarme  possono essere: 

NB- Questa  caratteristica è  richiesta  anche agli edifici esistenti  realizzati dopo l’entrata in vigore 

del  D.M. 18 Dicembre 1975 ( DM  sull’edilizia scolastica )  sia  per quelle preesistenti al detto D.M. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fnotizie%2Fspeciali%2Ftempo_di_esami%2F2014%2F09%2F13%2Fscuola-lunedi-gran-rientro-e-parte-consultazione-linee-_a1d46791-b750-451b-af54-4e8377288a83.html&ei=kaBlVdWgIM2I7AbmlICYBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFwzCS8rCU7edRJ4kcxJ54m2uBRFA&ust=1432809831772750
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rbimpianti.it%2Fazienda.php%3Fvox%3D5&ei=cqFlVeWOF9CQ7AaPpIHQAw&psig=AFQjCNHdR_240qmIHU4xrWvm-JynbvKtdQ&ust=1432810184265531
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Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una RETE DI IDRANTI 

costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed 

ALMENO UNA COLONNA MONTANTE in ciascun vano scala dell'edificio; 

da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, 

almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale 

collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. 

MEZZI  ED IMPIANTI  DI PROEZIONE  ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI - 

RETI IDRANTI   ( Rif 9.1 D.M 26/08/1992)   

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
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ISTALLAZIONE IDRANTI 

Gli  idranti  devono  essere installati nel locale filtro, qualora la scala sia a 

prova di fumo interna.  

INSTALLAZIONE IDRANTI  E ATTACCO DI MANDATA  ( Rif 9.1 D.M 26/08/1992) 

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA  

Al piede di ogni colonna montante per edifici con oltre 3 piani fuori terra, 

deve essere installato un idoneo attacco di MANDATA PER AUTOPOMPA. 

Per altri edifici è sufficiente UN SOLO ATTACCO PER AUTOPOMPA PER 

TUTTO L'IMPIANTO. 

Ricordiamo  che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si 

effettuano  modifiche  sostanziali   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fidrantilabs.wordpress.com%2F2009%2F01%2F27%2Fgruppo-attacco-motopompe-vvf%2F&ei=8dFlVa-yAYTVyAOpkYCgDw&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNGMQURUhJllEWbbQgeYfWREw_xR3A&ust=1432822634647327
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 L'impianto deve essere dimensionato per garantire una  

portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel 

caso di più colonne, il funzionamento  contemporaneo di almeno  

2 colonne 

PORTATA DI DIMENSIONAMENTO RETI IDRANTI ( Rif 9.1 D.M 26/08/1992) 

N° 2 col x 360 

l/min =720 l/min 

per 60 minuti 

quindi 

Riserva idrica  

21600 l = 21,6 mc  

Ricordiamo  che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si 

effettuano  modifiche  sostanziali   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
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L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 

idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione 

residua al bocchello di 1.5 bar per un tempo di almeno 60 min. 

ALIMENTAZIONE IDRICA -RETI IDRANTI E  RISERVA IDRICA ( Rif 9.1 D.M 

26/08/1992) 

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà 

essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da 

altre fonti. Tale riserva deve essere costantemente garantita. 

ESEMPIO  
Se abbiamo  un 

edificio 

scolastico a 4 

PFT con  

N° 3 idranti 

all’ultimo piano  

Si dovrebbe 

avere almeno  

3x120 =360 l/min  

Ricordiamo  che questo  vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si effettuano  

modifiche  sostanziali   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mvadmakers.com%2FClienti%2FG41%2Fmateriale-pompieristico.htm&ei=Na9lVb-cJ4Gc7gbnsoCoDw&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNG4A0IsBa2n26rwTIXNul6COHHqDA&ust=1432813742469748
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Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono 

essere alimentate elettricamente da una propria linea 

preferenziale. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEI GRUPPI DI POMPAGGIO ( Rif 9.1 D.M 

26/08/1992) 

Nelle scuole di tipo 4 ( oltre le 800 

persone ) i gruppi di pompaggio 

della rete antincendio, devono 

essere costituiti da due pompe, 

una di riserva all'altra, alimentate 

da fonti di energia indipendenti 

(ad esempio elettropompa e 

motopompa o due elettropompe). 

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico. 

Ricordiamo  che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si 

effettuano  modifiche  sostanziali   
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Le tubazioni di alimentazione e quelle 

costituenti la rete devono essere protette 

dal gelo, da urti e dal fuoco. 

 PROTEZIONI DELLE TUBAZIONI ANTINCENDIO (Rif 9.1 D.M 26/08/1992) 

Le colonne montanti possono  

correre,  

•a giorno  

o 

• incassate, nei vani scale 

oppure  

•in appositi alloggiamenti resistenti al 

fuoco REI 60. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKDOp8DOvcgCFQs7FAod_7MFuA&url=http%3A%2F%2Fwww.edilnotizie.it%2F2009%2F02%2Fpompe-antincendio-e-dintorni-la-buona-tecnica%2F&psig=AFQjCNFtvHQSXmRSRw1h-vYXPetB_aaVGA&ust=1444762494592167
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTZ5qrPvcgCFUGTFAodGgICiA&url=http%3A%2F%2Fwww.sitimpianticorato.it%2F%3Fportfolio%3Dantincendio&psig=AFQjCNE18t71ldWW_r_0yJ0xRdXXerDBww&ust=1444762873087575
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NASPI ANTINCENDIO  ( Rif 9.1 D.M 26/08/1992) 

Negli IMPIANTI ESISTENTI possono essere installati NASPI DN 25; 

l'alimentazione deve garantire ai 3 naspi idraulicamente più sfavoriti una 

pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. (lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 

2244/4122). 

Negli edifici di tipo 4 ( > 800 pers ) e 5( > 1200pers) devono essere installati 

in ogni caso idranti DN 45 (lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122). 

I naspi devono essere corredati di tubazione semirigida con diametro 

minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di 

raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta 

NB- Ricordiamo che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si 

effettuano  modifiche  sostanziali ali impianti esistenti  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanalitalia.com%2Fsistemiantincendio%2Frubinetteria-antincendio%2Fmateriale-pompieristico%2Fnaspo-mt-20-vetrato.html&ei=08VlVZ-II-OP7Aal5YPwBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNErFlg8-hWMtUFgIs3SjI_kbk-ZlQ&ust=1432819526771858
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanalitalia.com%2Fsistemiantincendio%2Frubinetteria-antincendio%2Fmateriale-pompieristico%2Fnaspo-mt-20-vetrato.html&ei=08VlVZ-II-OP7Aal5YPwBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNErFlg8-hWMtUFgIs3SjI_kbk-ZlQ&ust=1432819526771858
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sanalitalia.com%2Fsistemiantincendio%2Frubinetteria-antincendio%2Fmateriale-pompieristico%2Fnaspo-mt-20-vetrato.html&ei=08VlVZ-II-OP7Aal5YPwBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNErFlg8-hWMtUFgIs3SjI_kbk-ZlQ&ust=1432819526771858
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RETI IDRANTI   

RISPOSTA . NO Per gli impianti di protezione attiva  contro l'incendio( e 

quindi anche per gli impianti idrici)  si applica il DM 20/12/2012 "Regola 

tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi".  

 

Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione 

ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto 

stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro 

modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica allegata al 

decreto.  

 

Per gli “impianti esistenti” (senza modifiche sostanziali) rimangono valide 

le disposizioni precedenti. ( quindi quanto viene detto nel  D.M. 26 AGOSTO 

92 ) 

DOMANDA  

Ma se in una scuola esistente si effettuano  interventi  comportanti modifiche  

sostanziali agli impianti antincendio si devono  prendere a riferimento quanto  

specificato nel decreto  del 26 agosto 1992 ?   

http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=47688
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=47688
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=47688
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RETI IDRANTI   

Ma quali sono  le  caratteristiche delle reti idriche ad idranti  eli impianti 

sprinkler  di nuova realizzazione secondo  il D.M del 20 dicembre 2012? 

Tipo di 

scuola  

Livello di perico- 

losità secondo le 

norme UNI 10779 

Protezione Esterna  

SI/NO 

Caratteristiche  minime della 

alimentazione  secondo le norme 

12845  

1-2- 3 1 NO Singola  

4(>800pers) 2 NO Singola superiore  

5(>1200 pers) 2 SI Singola superiore  

Si rimanda alle Norme UNI 10779 e uni 12845   per le ulteriori indicazioni in merito   

 RETE IDRANTI  

Numero  di 

persone   
Ambienti nei  quali  è prescritto  l’impianto 

sprinkler 

Caratteristiche  minime della 

alimentazione  secondo le 

norme 12845  

<800 

persone 

Locali  interrati senza presenza  continuativa di 

persone e con carico d’incendio superiore a 30 

Kg/mq(555Mj/mq ( Secondo norma UNI EN 12845) 

Singola  

>800 

Persone  

Locali  interrati senza presenza  continuativa di 

persone e con carico d’incendio superiore a 30 

Kg/mq(555Mj/mq) ( Secondo norma UNI EN 12845 

Singola  

superiore  

IMPANTI SPRINKLER   
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RETI IDRANTI   

Ma quali sono  le  caratteristiche degli impianti idrici antincendio di nuova 

realizzazione secondo  il D.M del 20 dicembre 2012? 

Tipo 

di 

scuola  

Livello 

di 

perico- 

losità 

Protezione interna Protezione 

esterna 

Durata  di 

erogazione  

1 

2 

3 

 

1 

2 Idranti- 120 l/min cad con pressione residua al 

bocchello 0,2 MPa 

Oppure  

4 naspi  con 35 l/min cd. A pressione residua  

non minore di 0,2 MPa 

Non prevista   

≥ 30 

min 

 

4 

 

 

2 

3-Idranti- 120 l/min cad con pressione residua al 

bocchello 0,2 MPa 

Oppure  

4 naspi  con 60 l/min cad. a pressione residua  

non minore di 0,2 MPa 

Non prevista ≥ 60 

min 

 

5 

 

 

2 

3-Idranti- 120 l/min cad con pressione residua al 

bocchello 0,2 MPa 

Oppure  

4 naspi  con 60 l/min cad. a pressione residua  

non minore di 0,2 MPa 

4 attacchi DN 70 

con 300 l/min cad. 

a pressione  

residua nn minore 

di 0,3 Mpa 

≥ 60 

min 

Si rimanda  al DM. del 12 Dicembre  2012  e alle   Norme UNI 10779  per le ulteriori indicazioni in merito   



125 

 
 

 Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente 

non inferiore 13 A, 89 B, C in ragione di almeno un estintore per 

ogni 200 mq di pavimento o frazione di detta superficie, con un 

minimo di due estintori per piano. 

NUMERO DI ESTINTORI  ( Rif 9.2 D.M 26/08/1992) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum.camperonline.it%2Ftopic%2FEstintore-a-polvere-6-Kg-Lidl_168995&ei=1vJlVfPsO4_e7Ab2sIKwBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFMbehccBovd-IBL7C1dZp__l4Dkg&ust=1432831056751581
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fforum.camperonline.it%2Ftopic%2FEstintore-a-polvere-6-Kg-Lidl_168995&ei=1vJlVfPsO4_e7Ab2sIKwBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFMbehccBovd-IBL7C1dZp__l4Dkg&ust=1432831056751581
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ts.astro.it%2Fsicurezza%2FPE7_Attrezzatura.htm&ei=JvNlVYqmH_SP7AaAloOIBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFMbehccBovd-IBL7C1dZp__l4Dkg&ust=1432831056751581
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ts.astro.it%2Fsicurezza%2FPE7_Attrezzatura.htm&ei=JvNlVYqmH_SP7AaAloOIBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFMbehccBovd-IBL7C1dZp__l4Dkg&ust=1432831056751581
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ts.astro.it%2Fsicurezza%2FPE7_Attrezzatura.htm&ei=JvNlVYqmH_SP7AaAloOIBg&bvm=bv.93990622,d.bGg&psig=AFQjCNFMbehccBovd-IBL7C1dZp__l4Dkg&ust=1432831056751581
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DOMANDA: Dove devono essere installati eventuali  impianti di rilevazione  

e/o estinzione incendi ?  

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E/O ESTINZIONE DEGLI INCENDI  ( Rif 9.3 D.M 

26/08/1996) 

RISPOSTA ;Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi 

i 30 kg/mq,  per locali  fuori terra ( per gli interrati necessitano imp di estinzione 

automatica) 
un impianto di 

rivelazione automatica 

d'incendio, se fuori terra, 

Loc  

interrato 

Loc piano 

rialzato 

Ricordiamo  che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si effettuano  

modifiche  sostanziali come detto  nel DM. 20 dicembre 2012.   

un impianto di estinzione 

ad attivazione 

automatica, se interrato 
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IMPIANTI DI RILEVAZIONE E/O ESTINZIONE DEGLI INCENDI ( Rif 9.3 D.M 

26/08/1996) 

DOMANDA: Ma  l’impianto di rilevazione  automatica d’incendio  o l’impianto 

di estinzione  automatico va fatto  in ogni  in ogni locale  ove  viene superato 

il carico d’incendio pari a 30 Kg/mqlequiv ( 555 MJ/mq ) ? 

RISPOSTA : NO l’impianto di rilevazione  automatica d’incendio  o l’impianto 

di estinzione  automatico va fatto solo nei locali che superano i  553 Mj/mq  

in cui NON È  prevista la presenza continuativa  di personale (Lett. Circ. 

30/10/1996, n. 2244/4122).   

Ricordiamo  che questo caso vale solo per gli impianti  esistenti  in cui  non si effettuano  

modifiche  sostanziali come detto  nel DM. 20 dicembre 2012.   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.termoidraulicacs.it%2Fimpianti-antincendio&ei=BcxpVajMMYqAU8msgJgP&bvm=bv.94455598,d.d24&psig=AFQjCNH5axtlprwjWWTxp2YUanCDz8Wsmg&ust=1433083245531697
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLbGxdOE9ccCFQhxFAodRmIEaw&url=http%3A%2F%2Fwww.elmarweb.it%2Fservizi.asp%3Fcat%3D3&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNFsQQcfvikxTP33v3HRQcQ8nCSlIw&ust=1442268773555450
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 Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, 

espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui  agli  
Allegati XXIV e XXXII del d.lgs 81-08  

SEGNALETICA DI SICUREZZA ( Rif 10  D.M 26/08/1992) 

SEGNALETICA  

ANTINCENDIO 

SEGNALI DI  

SALVATAGGIO 
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I SINTESI DELLA SINTESI 

Supponiamo di  dover realizzare un edificio a 3 piani FT  con 100 persone  

max  piano. Complessivamente per 300 persone  

Vediamo essenzialmente  cosa dobbiamo tenere presente. 

1) Presenta istanza di parere di conformità  al Comando  VVF in 

quanto la scuola rientra fra le attivià soggette a controllo in 

quanto ha una capienza superiore a 100 persone  

2) Assicurare strutture portanti R 60  in quanto h <12 m  

3) Assicurare compartimentazione max 6000 mq quindi tutta la scuola  è un 

compartimento 

4) Assicurare materiali di rivestimento nei corridi e vie di esodo 50% classe 0 

– 50% classe 1 ( Tenere presene che i materiali devono  avere i materiali classificati 

secondo la  nuova classificazione europea) 

5) Assicurare N° 2 Uscite  per piano – quindi almeno  2 

scale con larghezza  proporzionate per  60 persone  per 

modulo ( cap. deflusso per  modulo paria 60)  quindi  N° 

2 scale  di cui  N° 1 interna  del tipo aperta ( a giorno )   e 

una  esterna  (Per gli  edifici esistenti è possibile  una 

sola scala PROTETTA, anziche  esterna se la seconda 

anziché essere a giorno ,si fa PROTETTA ) 
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I SINTESI DELLA SINTESI 

7) Porte delle aule  con larghezza pari a 

• 80 cm  se il numero delle persone è max pari a 25 con senso 

di apertura con apertura indifferente  

• 80 m se il numero delle persone è superiore a 25 con senso 

di apertura verso l’esterno 

9) Locali per le esercitazioni fuori terra ed  ammessi  anche nei seminterrati. 

10) Depositi di materiale  didattico a qualsiasi piano 

• Strutture portanti e separanti pari  R/REI 60 

• Se il carico d’incendio supera i 555 Mj/mq  allora occorre dotare  il locale  

di impianto di rilevazione fumi  (se il locale  è fuori terra) o  Impianto di 

estinzione automatico d’incendio (se il locale èinterrato) 

8) Nelle aule non sono ammessi stufe o radiatori  gas 

11 ) Se  viene realizzata una AULA MAGNA con numero di posti superiore a 

100 persone ed adibita a manifestazioni non scolastiche  si deve 

rispettare  la norma sui locali di pubblico spettacolo ( D.M. 19/08/96) 

12 ) Se  viene realizzata una PALESTRA  deve essere  rispettato quanto 

previsto per gli impianti sportivi sia  per capienze inferiori che per 

capienza superiore a 100 persone. 
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I SINTESI DELLA SINTESI 

13 ) La scuola deve essere dotata di illuminazione di sicurezza 

con illuminazione  pari ad almeno 5 lux  con una autonomia 

pari a 30 min ( percorsi di esodo / corridoi )  
• Anche le aule devono essere dotate di illuminazione  di sicurezza 

solo per l’indicazione della via di uscita attraverso segnale 

retroilluminato 

14 ) Impianto  antincendio (  Rif. D.M. 20 Dic 2012) con rete idrica ad anello 

costituito da : 

• Naspi antincendio DN 25 

• Alimentazione  almeno per   N° 4   Naspi 

• Portata  Naspi  35 l/min- Pressione  0,2 Mpa 

• Durata di erogazione   > 30 min 

• Riserva Idrica  pari quindi a 35 x4x 30 min = 4200 l  

• Gruppo di attacco VVF 

• Alimentazione di tipo “ SINGOLO “ secondo la norma  UNI 12845 

15) Impianto  di rilevazione fumi in qualsiasi locale con  carico d’incendio 

superiore a 555 MJ/mq  

16) Impianto  sprinkler  nei locali con  carico d’incendio superiore a 555 

MJ/mq se seminterrati 

17) Impianto  di allarme a campanelli ( scuole fino a 500 persone presenti )  
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NORME DI SICUREZZA  

PER LE SCUOLE DI TIPO 0 
<scuole con meno di 100 persone > 

 ( Rif 11  D.M 26/08/1996) 
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NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE DI TIPO 0 ( Rif 11  D.M 26/08/1996) 

<scuole con meno di 100 persone >  

Deve essere assicurato, per ogni eventuale 

caso di emergenza, il sicuro esodo degli 

occupanti la scuola 

Gli impianti elettrici devono essere 

realizzati a regola d'arte in conformità alla 

legge n. 186 del 1° marzo 1968. 

Le strutture orizzontali e verticali devono 

avere resistenza al fuoco non inferiore a 

REI 30. 

Luogo sicuro  

Inoltre 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO_1wvaz_McCFYRdGgodMhAOHw&url=http%3A%2F%2Fecohouse.sky-nrg.com%2Fsky_nrg_divisione_case_in_legno_resistente_al_fuoco.php&psig=AFQjCNFZfFTKI4SiohNDveHcMK7mZWylaw&ust=1442522109636805
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNff9pq1_McCFctJGgodNo4F7w&url=http%3A%2F%2Fwww.elettricista-aroma.it%2Fadeguamento-impianti-elettrici%2F&psig=AFQjCNFSA4wE7UyuZVbCIzurfn7wObEzXA&ust=1442522492724218
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_Z0Mu1_McCFQF-GgodCkkJzg&url=http%3A%2F%2Frisparmiamoci.org%2F2014%2F12%2F&bvm=bv.102829193,d.bGQ&psig=AFQjCNH4WRbFXvEvIfKlXHtgjHlo45CMNg&ust=1442522575238719
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM_Tkom2_McCFQk3FAodMdQElQ&url=http%3A%2F%2Fwww.smrivasanvitale.ti.ch%2Fgenitori&psig=AFQjCNFbd4qqgWy-2ijnyBxsBypSo2eSNg&ust=1442522726171025
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNbInta48ccCFYvxFAodBqwGmg&url=http%3A%2F%2Fwww.istitutocomprensivoaquino.gov.it%2F&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGO03YMx9GXEY_cdd088pbZIpTw0g&ust=1442145465541255
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NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE  CON MENO DI 100 PERSONE  

<SCUOLE DI TIPO 0> ( Rif 11  D.M 26/08/1996) 

3.1, Reazione al fuoco dei materiali 

9.2, Estintori -Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente 

non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in 

ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di 

detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. 

10,  Segnaletica di sicurezza -Si applicano le vigenti disposizioni sulla 

segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza 

antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, 

n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982). 

12.1  Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi 

materiale  

12.2, È fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei 

serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della 

scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.  

12.4 Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o 

facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

Devono essere rispettate le disposizioni contenute nei punti 

ED ANCORA . 
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NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE DI TIPO 0  

 ( Rif 11  D.M 26/08/1996) 

12.6, Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono 

essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o 

liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze 

che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono 

essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igie- nico-

sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al 

punto 6.2.  

12.7, Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di 

apparecchia- ture o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere 

interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la 

cui ubicazione deve essere indicata me- diante cartelli segnaletici 

facilmente visibili. 

12.8, Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da 

consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di 

larghezza non inferiore a 0,90 m. 

12.9. 

 

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

dall'intradosso del solaio di copertura. 



136 

 
 

  

PER LE SCUOLE 

ESITENTI  COSA 

OCCORRE    

RISPETTARE ? 
 

ricordiamo sinteticamente  
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 Negli edifici ESISTENTI, entro cinque anni  dall'entrata in vigore del presente 

decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti: 

NORME TRANSITORIE  ( Rif 13 D.M 26/08/1992) 

Scuole realizzate SUCCESSIVAMENTE  

all'entrata in vigore del decreto ministeriale 

18 dicembre 1975: 

Scuole PREESISTENTI alla data di 

entrata in vigore del decreto ministeriale 

18 dicembre 1975 

2.4. Separazione 2.4 Separazione 

3-Comportamento al fuoco ( Resistenza al 

fuoco- Reazione al fuoco  

Solo il 3.1, -Reazione al fuoco dei 

materiali 

4-Sezionamenti  ( compartimentazioni 

/scale /ascensori  e montacarichi 

Non è previsto  il rispetto del p.tp 4  

5, Misure per l'evacuazione in caso di 

emergenza (Affollamento,cap di deflusso 

/sistemi di via d’uscita/Larghezza vie 

d’uscita/ Numero delle uscite/ 

5 ( 5.5 larghezza totale riferita al solo 

piano di max affollamento),  

6.1-Spazi per esercitazioni  6.1-Spazi per esercitazioni  

Cosa  si evince da questo ? 

Si evince che per le scuole preesistenti alla data del 18 dic 1975 non sono richiesti  i 

requisiti di resistenza al fuoco. Non  sono previsti particolari condizioni di separazione 

e compartimentazione  

Uno sconto viene fatto solo  sulla  larghezza delle vie di uscita ( percorso d’uscita )  
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NORME TRANSITORIE  ( Rif 13 D.M 26/08/1996) 

Scuole realizzate 

SUCCESSIVAMENTE  

all'entrata in vigore del decreto 

ministeriale 18 dicembre 1975: 

Scuole PREESISTENTI alla data di 

entrata in vigore del decreto 

ministeriale 18 dicembre 1975 

6.2- Spazi per depositi  6.2-Spazi per depositi  

6.3, Servizi tecnologici (Impianti di 

produzione di calore/ Impianti di 

condizionamento e di ventilazione 

/Impianti centralizzati per la produzione di 

aria compressa / 

Solo il 6.3.0,- Impianti di produzione di 

calore  

6.4- Spazi per l'informazione e le attività 

parascolastiche( Auditori/aule magne, sale di rapp 

6.4 Spazi per l'informazione e le attività 

parascolastiche( Auditori/aule magne, sale di rapp) 

6.5-Autorimesse    6.5-Autorimesse  

6.6-Spazi per servizi logistici ( mense / 

Dormitori ) 

6.6-Spazi per servizi logistici ( mense / 

Dormitori ) 

Si evince  che per le scuole preesistenti alla data del 18 dic 1975 non è richiesto 

 nulla per gli impianti di condizionamento e ventilazione centralizzati ,impianti aria 

compressa etc.. Mentre devono essere adeguati gli impianti termici  

Cosa  si evince da questo ? 
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NORME TRANSITORIE  ( Rif 13 D.M 26/08/1996) 

Scuole realizzate SUCCESSIVAMENTE  

all'entrata in vigore del decreto 

ministeriale 18 dicembre 1975: 

Scuole PREESISTENTI alla data di 

entrata in vigore del decreto 

ministeriale 18 dicembre 1975 

7- Impianti elettrici 7Impianti elettrici- 

8- Sistemi di allarme  8-Sistemi di allarme  

9-Mezzi ed impianti fissi di protezione 

ed estinzione degli 

incendi 

9-Mezzi ed impianti fissi di 

protezione ed estinzione degli 

incendi 

10-Segnaletica di sicurezza  

 

10-Segnaletica di sicurezza  

12Norme di esercizio 12Norme di esercizio 

Cosa  si evince da questo ? 

Si evince  che sia per quelli  realizzati prima del 18 dic 1975  che per quelli di 

successiva realizzazione  devono essere  fatte le stesse cose. 
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SCADENZE   ( Rif 13 D.M 26/08/1992) 

L’art 13   diceva  

Negli edifici ESISTENTI, entro CINQUE ANNI dall'entrata in 

vigore del presente decreto, devono essere attuate le 

prescrizioni contenute negli articoli 

seguenti….omissi……….. 

La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito 

ripetute proroghe.  

Da ultimo con l'art.10-bis del D.L. 12/9/2013, n. 104, 

coordinato con la legge di conversione 8/11/2013, n. 128 è 

stato prorogato al 31 DICEMBRE 2015 il termine per 

l’attuazione delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per 

l'edilizia scolastica  

Sarà così !? 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Silvio.deluca@vigilfuoco.it 
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Supponiamo di avere un locale ad uso deposito  di 10 mq ( 2m x 5 m ) 

Il carico d’incendio specifico  

G = peso  della carta in cartelle e faldoni 

H =Potere calorifico inferiore delle  carta (17 Mj/Kg  carta alla rinfusa- 47 

Mj/Kg  carta in pacchi ) 

m= fattore di partecipazione  alla  combustione( in questo caso paria 1 

φ = Fattore di limitazione alla partecipazione alla combustione( in questo 

caso pari a 1 ) 

qf= G  x H  m x φ  
                   A 

Se  qf  al massimo deve essere pari a  30 Kg legna equiv /mq=  30 x18,51 = 

555,3 Mj/mq quanto faldoni con  fascicoli si possono  mettere nel locale?   

 

Applicando la formula del carico d’incendio avremo che  

qf= G  x H  m x φ   = G x  17 x1x1           

                A                        10  
Se qf = 555,3 Mj/mq  allora  

G= qf x10 = 555,3 x 10 = 326,6  Kg  di carta  

          17            17 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.tonerclic.it/images/0202201-10.jpg&imgrefurl=http://www.tonerclic.it/archiviazione-faldoni-c-587_604_776.html&h=270&w=270&tbnid=eMS9MkSFSOjImM:&zoom=1&docid=nlBufrqNwz6InM&ei=ObFNVfuiJ8HcUt3hgYAJ&tbm=isch&ved=0CDcQMygEMAQ
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Se   consideriamo il peso specifico della carta pari a 575 

Kg/mc (carta alla rinfusa) avremo un volume  

totale di carta  pari  a   

V= 326/575 =  0,568 mc  

Se   N °1 faldone ha un volume    

pari a  0.15mx0,25mx 0,35m= 0,013 mc  

 

per un peso pari a 575 Kg/mc x 0,013 mc = 7,5 Kg  circa  

 

Allora  il numero di faldoni  è  pari a  0,568 mc/ 0,013mc 

 = 43 faldoni  - Approssimiamo a 50  per un peso  

complessivo di carta pari a  50 x 7,5 =375 Kg  
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