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PRESENTAZIONE  XVII

Presentazione

Con il precedente lavoro dal titolo “Codice di prevenzione incendi commentato”, che illustrava l’innova-
tivo approccio metodologico, questo nuovo volume condivide lo scopo di far comprendere gli aspetti fon-
damentali e le motivazioni portanti della normativa che ha inteso semplificare e uniformare la
regolamentazione tecnica nel settore della prevenzione incendi. Ciò avviene attraverso esempi applicativi
che si rivolgono non soltanto ai vigili del fuoco, ma anche ai professionisti, alle aziende e, più in generale,
a tutti gli operatori del settore.

Affinché una normativa sia applicabile, infatti, è necessario comprenderla bene, altrimenti il rischio che
si prospetta, e da evitare, è quello di una trasposizione meccanica delle norme, e ciò vale sia per le regole
tecniche con caratterizzazione prescrittiva, ma ancor di più per le norme che hanno una connotazione pre-
stazionale ovvero semiprestazionale.

L’applicazione del D.M. 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (RTO), e delle connesse regole tec-
niche verticali (RTV), richiede, dunque, l’utilizzo pieno di tutti gli strumenti che il nuovo approccio mette
a disposizione. A tal fine, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha investito molto sulla formazione dei
propri dirigenti e dei propri tecnici, ma anche sulla formazione dei liberi professionisti, così come su un
efficace e capillare sistema di divulgazione dei principi e delle modalità di applicazione del regolamento
in questione.

Questo impegno prosegue oggi con questa iniziativa editoriale “Esempi applicativi del Codice di preven-
zione incendi”, con l’auspicio che un’applicazione di norme di sicurezza fatta in modo letterale, stereoti-
pato, ceda definitivamente il passo ad una comprensione autentica delle ragioni poste alla base di ogni
singola prescrizione, favorendo così una progettazione qualitativamente più elevata, proprio perché più
consapevole.

Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

ESEMPI prevenzione incendi.book  Page XVII  Thursday, April 20, 2017  2:54 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INTRODUZIONE  XIX

Introduzione 

Il Codice di prevenzione incendi nelle sue applicazioni pratiche

L’attuazione del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 noto come Codice di prevenzione incendi
ha, oltre un anno, iniziato il suo cammino all’interno del sistema normativo di prevenzione incendi e si è
arricchito via via delle Regole Tecniche Verticali (RTV) sugli Uffici, sulle Autorimesse, sugli Alberghi ed
altre sono in preparazione.

Si viene quindi a completare il disegno normativo consentendo a tutti i soggetti interessati (stakeholders)
di utilizzarlo nella concreta stesura dei progetti di prevenzione incendi e nel controllo da parte dei Coman-
di dei Vigili del fuoco.

Il percorso avviato con il D.M. 03/08/2015 (RTO) ed il decreti successivamente emanati (RTV) incide su
una cultura consolidata nel tempo nei vari operatori rispetto alla quale il Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco, così come gli ordini ed i collegi delle professioni, è impegnato con corsi, convegni e seminari for-
mativi.

Dopo l’esperienza della fortunata pubblicazione del volume Codice di prevenzione incendi commentato,
s’intende ora integrare l’opera divulgativa con questo ulteriore testo che illustra una serie d’esempi appli-
cativi della nuova norma.

Gli esempi pratici contenuti nel volume fanno apprezzare la flessibilità del nuovo metodo, la proporzio-
nalità delle misure di sicurezza rispetto ai rischi valutati e la ricchezza delle soluzioni prescrittive e pre-
stazionali.

Desideriamo ringraziare gli autori che, con una chiarezza non usuale, attraverso questi esempi applicativi,
consentono al lettore di valutare le potenzialità del nuovo strumento regolatorio che ha l’ambizione di con-
tribuire alla diffusione della moderna cultura della sicurezza antincendio.

Gli autori e i curatori del testo hanno deciso di rinunciare alle provvigioni e destinarle all’Associazione
dei Vigili del fuoco per l’istituzione di borse di studio a favore degli orfani dei Vigili del fuoco caduti in
servizio. 

Ing. Fabio Dattilo

Direttore interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige - Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Ing. Cosimo Pulito

Direttore regionale del Piemonte - Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

ESEMPI prevenzione incendi.book  Page XIX  Thursday, April 20, 2017  2:54 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



D.M. 3 AGOSTO 2015 – ALL. 1 SEZIONE S – STRATEGIA ANTINCENDIO 1

PARTE I

LE REGOLE TECNICHE VERTICALI
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LE REGOLE TECNICHE VERTICALI (RTV)(1)

Nel quadro normativo “tradizionale”, le regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative
in materia di prevenzione incendi che devono essere considerate cogenti. Esse sono applicabili ad una spe-
cifica attività o ambito della stessa e, in generale, sono “autonome” ai fini della loro applicazione (si veda,
ad esempio il D.M. 1/2/1986 per le autorimesse o anche il D.M. 20/7/2010 per gli esercizi commerciali,
ecc.).

Le nuove regole tecniche verticali (RTV) previste dal D.M. 3/8/2015, sono invece pensate come parte inte-
grante dell’intero corpo normativo (del cosiddetto Codice) e, pertanto, rimandano ad esso sia per gli aspet-
ti relativi al linguaggio e ai termini utilizzati nonché per quanto riguarda le logiche applicative e le misure
antincendio da adottare.

Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal
punto di vista antincendio fornendo per la stessa altre indicazioni che possono essere complementari o
sostitutive rispetto a quelle già previste, in generale, nella sezione S – “Strategia antincendio” del Codice.

Questa impostazione nasce dall’esigenza di superare alcune criticità che, negli anni, si sono appalesate; in
primis, una consistente stratificazione di norme di prevenzione incendi emanate con provvedimenti di
varia natura nel corso dei decenni passati; conseguentemente, sono state definite, negli anni, misure antin-
cendio non sempre omogenee per la trattazione di uno stesso “problema di prevenzione incendi” né è stata
utilizzata una terminologia sempre allineata e coerente.

Le aspettative del normatore sono, quindi, la standardizzazione del linguaggio tecnico e delle misure di
prevenzione incendi da adottare nonché ritenere che, nel tempo, la cultura della sicurezza antincendio, nel
complesso, possa godere di positivi riscontri: l’applicazione delle regole tecniche verticali, da parte dei
tecnici a vario titolo coinvolti, presuppone l’applicazione dell’intero Codice e, conseguentemente, la
conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti del mondo antincendio in esso contenuti e codificati.

Allo stato attuale sono state sviluppate ed emanate le seguenti regole tecniche verticali:

• V.1 Aree a rischio specifico;

• V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive;

• V.3 Vani degli ascensori;

• V.4 Uffici (D.M. 8 giugno 2016);

• V.5 Alberghi (D.M. 9 agosto 2016);

• V.6 Autorimesse (D.M. 21 febbraio 2017).

Risulta, inoltre, già approvata in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi
e, di conseguenza, è in fase di emanazione, la RTV per le attività scolastiche.

Per garantire uno sviluppo omogeneo delle RTV è stato predisposto uno schema di base per la loro elabo-
razione. Fanno eccezione le RTV relative alle Aree a rischio specifico, alle Aree a rischio per atmosfere
esplosive ed i ai Vani degli ascensori che, come è facile comprendere, per la loro natura specialistica, si
discostano dal predetto schema.

1. A cura di Michele Mazzaro, ingegnere, Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco.
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4 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

Struttura di una regola tecnica verticale

Come accennato in precedenza, nelle RTV sono fornite indicazioni ad hoc per la specifica tipologia di atti-
vità (o ambito della stessa) ma, i contenuti di base sono comunque quelli previsti nelle varie sezioni del
Codice.

In tale ottica:

a) nel paragrafo Scopo e campo di applicazione si individuano le attività a cui si riferisce la RTV, speci-
ficando anche il riferimento all’Allegato I del D.P.R. 151/2011;

b) nel paragrafo Termini e definizioni della RTV sono definiti, se necessario, i termini “ad uso esclusivo”
della specifica regola tecnica verticale, in quanto tutti i termini e definizioni “ad uso generale” sono
già ricompresi nella sezione “G – Generalità” del Codice;

c) nel paragrafo Classificazioni, come già sovente avviene nell’attuale quadro normativo, le attività
oggetto della RTV vengono classificate in funzione di alcuni parametri identificati dal normatore
(massima quota dei piani, affollamento, numero di posti letto, tipologia delle aree, ecc.). Tali parametri
caratterizzano l’attività in esame;

d) nel paragrafo Profili di rischio si richiamano le metodologie riportate nel capitolo “G.3 – Profili di
rischio” del Codice. A tal proposito si rammenta che, per la valutazione del rischio di incendio non
sono sufficienti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente ma è importante poter disporre anche di altre
informazioni che consentono di effettuare in maniera più completa la valutazione del rischio (carico
di incendio, lavorazioni con pericolo di esplosione, ecc.); 

e) nel paragrafo Strategia antincendio, che rappresenta la parte a maggiore contenuto tecnico del
documento, vengono definite, per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuo-
co, esodo, controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzio-
ni conformi del Codice; per le misure antincendio non indicate nella RTV si farà, ovviamente,
riferimento alle pertinenti soluzioni tecniche indicate nel Codice. Quanto sopra, nell’ipotesi fonda-
mentale, e più volte evidenziata nel Codice medesimo, che, per ogni attività in esame, siano applicate
tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse defi-
niti;

f) nell’ultimo paragrafo Altro sono trattate eventuali particolari problematiche per la specifica attività che
meritano un approfondimento o almeno alcune ulteriori indicazioni (ad esempio, scenari per l’imple-
mentazione dei modelli della FSE, ecc.).

Per una migliore comprensione delle RTV, si ritiene necessario fare almeno le seguenti due osservazioni:

a) il normatore ha previsto l’istituzione del cosiddetto doppio binario applicativo, presente già nel D.M.
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3 agosto 2015, ma che ha assunto piena sostanza in occasione dell’emanazione delle RTV per gli uffici
e per le strutture alberghiere. Ai sensi di tale previsione e con lo scopo di garantire la massima libertà
all’utenza, evitando possibili criticità imputabili a discontinuità del quadro normativo di riferimento,
le regole tecniche verticali non prevedono l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative
che già regolano la specifica attività, ma che con esse coesisteranno. Sarà, pertanto, una scelta del tec-
nico/progettista optare per l’approccio più consono alle esigenze progettuali della specifica attività. In
tale contesto, diventa fondamentale l’azione di monitoraggio affidato dal normatore alla Direzione
centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica;

b) la generica RTV per un’attività di tipo civile, ad esempio attività scolastiche, alberghi, ecc., si applica
solamente alle attività sopra soglia dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. In linea con l’attuale imposta-
zione adottata per la totalità delle attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, la RTV
potrà, comunque, costituire un valido riferimento tecnico anche per le attività escluse dal campo di
applicazione (ossia, le cosiddette attività sotto soglia).
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Capitolo V.4: Uffici (2)

Scopo e campo di applicazione........................................................................................................7

Classificazioni ..................................................................................................................................8

Profili di rischio ...............................................................................................................................9

Strategia antincendio......................................................................................................................10

Vani ascensori ................................................................................................................................15

V.4.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti edifici o locali
adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti [1] [2].

Nota: [1] Corrisponde all’attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,
individuata con il numero 71.
[2] Incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e com-
patibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agen-
zie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.

COMMENTO

Scopo e campo di applicazione

Le norme tecniche “Regola tecnica verticale per gli Uffici” denominata d’ora in avanti RTV uffici pos-
sono applicarsi all’attività n. 71 di cui allegato I del decreto del presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, esistenti ovvero di nuova realizzazione. La RTV uffici si può applicare alle attività uffici
in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 22 febbraio 2006.

La RTV Uffici è stata strutturata sulla base dello schema generale di norma verticale presentata pre-
cedentemente. In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività a cui poter
applicare la c.d. “Regola tecnica orizzontale” (RTO) allegata al decreto 3 agosto 2015”, la RTV uffici
si applica agli edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti. Nelle aree destinate ad
uffici possono essere presenti altre aree, di modesta entità, destinate ad altro uso ma in ogni caso
compatibili e funzionali con l’attività dell’ufficio. A titolo esemplificativo: pubblici esercizi per la som-
ministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modesta superficie e con
quantitativi non significativi di materiale combustibile.

L’attività uffici è individuata, come sopraindicato, con il numero 71 dal decreto del Presidente della
Repubblica del 1° agosto 2011 n. 151 e suddivise nelle tre categorie per numero di persone presenti
crescenti. Come riportato nella tabella 1.

2. A cura di Francesco Orrù, ingegnere, Comandante provinciale di Alessandria, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
e Maria Francesca Conti, architetto, Comando provinciale di Imperia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Tabella 1

Attività Categoria Numero persone presenti

71

A da 300 a 500

B da 501 a 800

C > 800
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V.4.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica verticale, gli uffici sono classificati come segue:

a) in relazione al numero delle persone presenti n:

OA: 300 < n ≤ 500;

OB: 500 < n ≤ 800;

OC: n > 800.

b) in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: h ≤ 12 m;

HB: 12 m < h ≤ 24 m;

HC: 24 m < h ≤ 32 m;

HD: 32 m < h ≤ 54 m;

HE: h > 54 m;

COMMENTO

Per l’attività Ufficio, i parametri di classificazione identificati sono: il numero di persone presenti
(O…), la quota massima dei piani (H….) e le aree dell’attività (T…). La classificazione è indicata da
due lettere. La prima fissa, la seconda variabile in funzione del valore o della tipologia del parametro
di classificazione. Questi parametri determinano, livelli di prestazioni differenziati per le singole misu-
re antincendio.

2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:

TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;

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

TO: locali con affollamento > 100 persone;

Nota: Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense ...

TK: locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;

TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

TZ: altre aree.

Nota: quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree com-
merciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell’attività: aree TK.

COMMENTO

Nelle RTV uffici la classificazione secondo l’altezza prescinde dal tipo di attività che si svolge negli
edifici civili; la suddivisione in quote dei piani è, infatti, uniforme negli edifici destinati a uffici, a scuole
ecc. Ciò consente di definire soluzioni tecniche adattabili senza aggravi di costo anche nel riuso dei
singoli immobili per destinazione d’uso differenti.
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4. EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA: 
IL CASINÒ DI VENEZIA (1)
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4.4 Conclusioni .................................................................................................................. 162

4.1 Descrizione attività

Già prima dell’emanazione del D.M. 3/8/2015, il Codice è stato utilizzato per la progettazione dell’ade-
guamento antincendio della Sede storica del Casinò di Venezia, che sorge (Figura 4.1) lungo il Canal
Grande, in un edificio risalente al XV secolo, tutelato ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.

Figura 4.1 – Viste di Ca’ Vendramin Calergi, sede storica del Casinò di Venezia

In particolare, l’assoggettabilità dell’edificio ai controlli di Prevenzione Incendi deriva dallo svolgimento di
attività di pubblico spettacolo e dalla natura del vincolo storico-architettonico esistente sul complesso edili-
zio, il che permette di riconoscere le attività di cui ai punti 65 e 72 dell’Allegato I al D.P.R. 1/8/2015, n. 151.

Considerato che le case da gioco non sono comprese nel campo di applicazione del D.M. 19/08/1996,
Regola tecnica di Prevenzione Incendi relativa alle attività di Pubblico Spettacolo, sarebbe stato necessa-
rio eseguire la progettazione secondo i criteri generali di Prevenzione Incendi contenuti nel D.M.
10/03/1998.

Sfortunatamente, nonostante la presenza di un sistema articolato di vie d’esodo, l’applicazione di tali cri-
teri avrebbe condotto a forti limitazioni nella capienza massima dell’attività. Pertanto, nell’ambito di un
procedimento di Deroga ai sensi dell’Art. 7 del citato D.P.R. 151/2011, il Comitato Tecnico Regionale
Veneto ha suggerito l’applicazione del Codice di prevenzione incendi. 

L’edificio considerato si compone di tre piani principali (piano terra e due “piani nobili”, secondo la tra-
dizionale denominazione), tre piani ammezzati e un sottotetto non aperto al pubblico, per un totale di poco

1. A cura di Alessandra Bascià, ingegnere, Comando provinciale di Venezia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
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142 ESEMPI APPLICATIVI del CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

superiore a 7.900 metri quadri di superficie calpestabile complessiva. L’affollamento massimo previsto è
di 1.460 persone, corrispondente ad una densità di affollamento di 0,185 persone/m2. Gli ultimi tre livelli,
e cioè il secondo piano nobile, il terzo ammezzato e il sottotetto, presentano quota superiore ai 12 metri.

Il problema della sicurezza antincendio viene affrontato proponendo una suddivisione dell’opera da
costruzione in due compartimenti, nel seguito denominati “Compartimento A”, di superficie pari a 3.845
m2, e “Compartimento B”, di superficie pari a 4.090 m2 (Figura 4.2), serviti da un totale di sei scale d’eso-
do. Tali scale, tutte di larghezza minima superiore o pari ai 1.200 mm, sono una di tipo aperto, due di tipo
protetto, due contenute all’interno di un unico vano protetto ad esse esclusivamente dedicato ed una ester-
na; sono, altresì, presenti anche quattro scale di tipo aperto, che però hanno tutte larghezza massima infe-
riore ai 1.200 mm, e pertanto non sono state considerate facenti parte del sistema delle vie d’esodo. Le
caratteristiche delle scale d’esodo sono riassunte nella tabella 4.1. 

Figura 4.2 – Suddivisione schematica in compartimenti e indicazione, in verde, dei vani scala

Tabella 4.1 – Caratteristiche delle scale d’esodo

 Tipologia Piani serviti Larghezza minima

Scala A1 di tipo protetto Tutti 1.200 mm

Scala A2 di tipo protetto Ammezzato terra, Primo nobile,
Secondo nobile, Sottotetto 1.200 mm

Scala A3 di tipo aperto Ammezzato terra, Primo nobile 2.200 mm

Scala B1 di tipo protetto Ammezzato terra, Primo nobile,
Ammezzato primo Secondo nobile 1.200 mm

Scala B2 di tipo protetto Ammezzato terra, Primo nobile,
Ammezzato primo Secondo nobile

1.200 mm

Scala B3 esterna Primo nobile 1.200 mm

B3

B

A

B2 B1

A2

A3

A1
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La natura dell’edificio e del suo contenuto rende evidenti alcune criticità:

1) sono presenti materiali non classificati, compresi nel Decreto di vincolo e non sostituibili; tali materiali
sono installati anche lungo i percorsi d’esodo;

2) si tratta di un edificio multipiano, con quote dei piani anche superiori ai 12 metri (2); la presenza delle
scale aperte rende irrealizzabile una compartimentazione per singoli piani.

D’altro canto, vengono previste alcune soluzioni impiantistiche inserite a causa della particolare natura
dell’attività svolta e del pubblico servito: 

1) è presente un impianto di controllo dell’incendio del tipo a naspi, alimentato direttamente dalla Rete
Idrica Antincendio cittadina (3) e conforme alla Norma UNI 10779; come si vedrà, ciò corrisponde a
garantire un livello III per la misura S.6 – Controllo dell’incendio;

2) come anticipato, sull’intera attività è inoltre presente un impianto di controllo e spegnimento automa-
tico dell’incendio del tipo ad acqua nebulizzata (cosiddetto water mist), realizzato in conformità alle
Norme NFPA 750 ed UNI TS 14972; come si vedrà, ciò porta al livello V la misura S.6 – Controllo
dell’incendio;

3) l’edificio è, infine, protetto da un impianto di rivelazione ed allarme incendio con impianto di diffu-
sione sonora per l’emergenza di tipo EVAC realizzato in conformità alla Norma CEI EN 60849 (CEI
100-55); ciò corrisponde ad un livello di prestazione IV della misura S.7 – Rivelazione e allarme.

4.2 Attribuzione profili di rischio

Vista la tipologia dell’attività svolta, evidentemente aperta al pubblico, per la valutazione del profilo di
rischio vita assegnato ai due compartimenti (cfr. paragrafo G.3.2) i progettisti hanno previsto un parametro
occ pari a B; data, poi, la massiccia presenza di materiali non classificati, quali ad esempio le tappezzerie
ed il mobilio, che sono compresi nel Decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si è assunto parametro
 pari a 3.

Ne risulterebbe, quindi, un valore di Rvita pari a B3. Tale valore, che si rivelerebbe eccessivamente gravo-
so, è ridotto a B2 per la presenza di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione
V, essendo presente un impianto di spegnimento automatico ad acqua nebulizzata installato a protezione
dell’intera attività, secondo quanto previsto al paragrafo G.3.2.1 comma 4.

La valutazione del parametro Rbeni si basa sulla presenza di un vincolo di carattere storico-architettonico
in un edificio non ritenuto strategico (cfr. paragrafo G.3.3), il che porta a fissare Rbeni pari a 2.

Il parametro Rambiente viene, infine, considerato non significativo data la natura dell’attività e considerando
l’applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio Rvita e Rbeni, così come specifi-
cato nel paragrafo G.3.4.

2. La quota è riferita al livello medio del Canal Grande, via d’accesso per i mezzi di soccorso.
3. Si tratta di una rete idrica dedicata esclusivamente al servizio antincendio, caratteristica del centro storico veneziano; essa alimenta
gli idranti cittadini ed alcune utenze, quali quella in esame; grazie alla presenza di più stazioni di pompaggio dislocate sul territorio
della città, collegate alla rete acquedottistica ordinaria che funge da serbatoio, la rete idrica antincendio garantisce in erogazione una
pressione di 8 bar ed una portata virtualmente inesauribile e pertanto è stata equiparata a quanto richiesto dalle vigenti Regole Tecniche
di Prevenzione Incendi. 

Tabella 4.2  – Profili di rischio valutati per i compartimenti

Compartimenti Rvita Rbeni Rambiente

Compartimento A B2
2 Non significativo

Compartimento B B2
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4.3 Strategia antincendio

La progettazione della strategia antincendio viene eseguita valutando, in primo luogo, i livelli di presta-
zione da garantire per le diverse misure antincendio, come descritto nel paragrafo G.2.5.3; in secondo luo-
go, si procede per ciascuna delle misure antincendio alla definizione delle soluzioni progettuali, siano esse
conformi, alternative o in deroga, così come descritto nel paragrafo G.2.5.4.

A seguito della valutazione dei profili di rischio, è possibile attribuire il livello di prestazione richiesto a
ciascuna delle misure che costituiscono la strategia antincendio. Sono stati, pertanto, applicati i criteri di
attribuzione dei livelli di prestazione, riportati nel Codice per ogni misura antincendio. Per i due compar-
timenti, si ottiene quanto riportato di seguito.

Nella colonna relativa alla misura S.1 – Reazione al fuoco si riportano due valori per ogni compartimento;
ciò si riferisce all’attribuzione di due distinti livelli di prestazione per la reazione al fuoco, rispettivamente
livello III per le porzioni di vie d’esodo quali scale, atri, disimpegni, corridoi… e livello II per gli altri
ambienti dell’attività, così come richiesto dal Codice (cfr. paragrafo S.1.3 e tabelle. S.1-2 e S.1-3). L’attri-
buzione discende dalla presenza del profilo di rischio vita B2. Il livello III è descritto con “I materiali con-
tribuiscono moderatamente all’incendio”, mentre il livello II prevede che “I materiali contribuiscono in
modo non trascurabile all’incendio” (cfr. tabella S.1-1).

Nella colonna S.2 – Resistenza al Fuoco viene attribuito il livello III, in rigorosa applicazione dei criteri
di cui alla tabella S.2-2 del Codice, visto che l’opera da costruzione non risulta strutturalmente separata
da altri edifici, dati il valore del profilo Rvita pari a B2 ed il valore del profilo Rbeni diverso da 1, oltre che
a causa della presenza di piani dell’attività con quota superiore ai 12 metri. Per completezza, si richiama
la definizione del Livello di prestazione III, che richiede il “Mantenimento dei requisiti di resistenza al
fuoco per un periodo congruo con la durata dell’incendio” (cfr. tabella S.2-1).

Nella colonna S.3 - Compartimentazione l’attribuzione del livello II deriva direttamente dalla lettura del-
la tabella S.3-2, in cui il livello I di prestazione risulta non ammesso per le attività soggette ed il livello III
viene riservato a specifica valutazione del rischio. Il livello II è quello in cui “È contrastata per un periodo
congruo con la durata dell’incendio: - la propagazione dell’incendio verso altre attività; - la propagazione
dell’incendio all’interno della stessa attività” (cfr. tabella S.3-1)

Per la misura S.4 – Esodo viene attribuito il livello I (“Esodo degli occupanti verso luogo sicuro” – cfr.
tabella S.4-1) a seguito dei criteri della tabella S.4-2, secondo la quale il livello II, che corrisponde alla
protezione degli occupanti sul posto, viene riservato ai soli compartimenti dove non sia possibile garantire
lo stesso livello I.

Alla misura S.5 – Gestione della sicurezza antincendio si attribuisce il livello III, definito come “Gestione
della sicurezza antincendio di livello avanzato per attività complesse” (cfr. tabella S.5-1), in virtù dell’affolla-
mento superiore alle 300 persone, che è una delle condizioni riportate in tabella S.5-2 per tale livello.

Per la misura S.6 – Controllo dell’incendio viene scelto il livello III di prestazione, definito come “Pro-
tezione di base e protezione manuale” (cfr. tabella S.6-1), secondo i criteri contenuti nella tabella S.6-2.
Infatti, non è possibile attribuire livello inferiore vista la presenza di un compartimento di superficie supe-
riore ai 4000 metri quadri.

Alla misura antincendio S.7 – Rivelazione ed allarme viene attribuito il livello di prestazione III in con-
seguenza del valore del profilo di rischio Rbeni pari a 2. Infatti nella tabella S.7-2 viene esclusa la possibi-
lità di attribuire livelli inferiori se non con Rbeni pari a 1. Il livello III di prestazione prevede “Rivelazione
automatica estesa a porzioni dell’attività, sistema d’allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di pro-
tezione attiva” (cfr. tabella S.7-1).

Per quanto attiene alla misura antincendio S.8 – Controllo di fumi e calore, si attribuisce il livello II, nel

Tabella 4.3  – Livelli di prestazione attribuiti in base ai profili di rischio

Compartimenti Rvita, Rbeni S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Compartimento A B2, 2 III; II III II I III III III II IV I

Compartimento B B2, 2 III; II III II I III III III II IV I
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quale secondo quanto riportato in tabella S.8-1 “Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell’incendio
da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccor-
so”. Ciò in applicazione dei criteri di tabella S.8-2, nella quale si accetta il livello I solo per compartimenti
non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti e con superfici molto contenute.

L’affollamento complessivo superiore alle 300 unità comporta l’attribuzione di un livello IV di prestazio-
ne per la misura S.9 – Operatività antincendio (cfr. tabella S.9-2). Il livello IV prevede, secondo quanto
riportato nella tabella S.9-1, “Accessibilità per i mezzi di soccorso antincendio, pronta disponibilità di
agenti estinguenti, accessibilità protetta per Vigili del fuoco a tutti i locali dell’attività”.

Infine, la misura S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici prevede un unico livello di prestazione,
denominato livello I, costituito da “Impianti progettati, realizzati e gestiti secondo la regola d’arte, in con-
formità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici” (cfr. tabella
S.10-1). Tale livello viene ovviamente attribuito in tutti i casi.

La soluzione conforme prevista dal Codice per la misura S.1 – Reazione al fuoco prevede per i livelli III
e II l’installazione, rispettivamente, di materiali compresi nei gruppi GM2 e GM3. Nell’attività in oggetto,
però, non è possibile rispettare tale condizione, a causa della presenza di materiali già installati e non clas-
sificati, che, come anticipato, risultano compresi nel Decreto di vincolo. Va, d’altro canto, fatto notare che
la maggior parte delle pavimentazioni sono in materiale incombustibile, essendo realizzate in materiale
lapideo (terrazzo alla veneziana).

È stata, pertanto, proposta una soluzione in deroga, che consiste nel mantenimento in opera dei materiali
soggetti a vincolo e nell’uso di materiale classificato per i soli elementi di nuova installazione. Il raggiun-
gimento dei livelli di prestazione richiesti viene dimostrato sulla base del giudizio esperto, considerando,
come indicato nella Nota presente al termine del paragrafo S.1.4.4, il rapido controllo dell’incendio otte-
nibile tramite impianti di protezione attiva, e specificamente tramite l’impianto di spegnimento automati-
co ad acqua nebulizzata.

Con riferimento alla misura antincendio S.2 – Resistenza al fuoco, il livello III viene garantito mediante
soluzione conforme, verificando le prestazioni di resistenza al fuoco in base agli incendi convenzionali di
progetto, come indicato al paragrafo S.2.4.3 del Codice.

In questo caso, infatti, la classe minima di resistenza al fuoco per ciascun compartimento viene ricavata
in funzione del carico di incendio specifico di progetto qf,d, determinato secondo la procedura descritta nel
paragrafo S.2.9 e nei successivi.

In particolare, il valore viene ricavato a partire dal carico di incendio specifico qf, utilizzando l’espressione
S.2-4, dove compaiono i fattori q1, q2, e n, legati, rispettivamente, alle dimensioni del compartimento
(cfr. tabella S.2-4), al tipo di attività svolta (cfr. tabella S.2-5) ed alle differenti misure antincendio presenti
(cfr. tabella S.2-6).

qf,d = qf · q1 · q2 · n

Nel caso in esame si ha:

• q1 = 1,60 essendo le superfici dei compartimenti comprese tra 2.500 e 5.00 m2

• q2 = 1,00 potendo attribuirsi classe II nella Tabella citata

• n3 = 0,54 essendo presenti un impianto automatico di controllo dell’incendio ad acqua ed un
impianto idranti con protezione interna

• n7 = 0,90 essendo presente sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III 

• n9 = 0,85 essendo presente l’impianto automatico di rivelazione e allarme con sistema EVAC,
superiore al livello III

• n10 = 0,81 infatti la misura operatività antincendio ha livello massimo, data la presenza di percorsi
protetti di accesso per i soccorritori

• n  = 0,34 ottenuto come prodotto dei ni.
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Il coefficiente moltiplicativo risulta quindi, per entrambi i compartimenti, pari a:

q1 · q2 · n = 0,54.

A sua volta, il valore del carico di incendio specifico qf è stato valutato, secondo il procedimento descritto
nel paragrafo S.2.9, come somma di due quote, e precisamente: un primo addendo denominato qf,1 deter-
minato attraverso valutazione statistica, secondo quanto riportato ai paragrafi S.2.9, comma 2 e S.2.9.1,
ed un secondo addendo denominato qf,2 che viene aggiunto per tener conto della presenza di strutture in
legno, secondo quanto riportato al paragrafo S.2.9.2.

Nel calcolo attraverso valutazione statistica viene utilizzato il valore medio presente nella libreria
dell’algoritmo ClaRaF per l’attività in esame (casa da gioco), pari a 150 MJ/m2; per calcolare il coeffi-
ciente moltiplicativo che corrisponde al frattile 80% si impiega, a vantaggio di sicurezza e per tener pre-
sente la distribuzione disomogenea dei materiali combustibili, il valore 1,75 riportato nel Codice come
aliquota massima. 

Pertanto per entrambi i compartimenti si avrà: 

qf,1 = qmedio · 1,75 = 150 MJ/m2 · 1,75 = 262,5 MJ/m2.

Per la valutazione del contributo delle strutture lignee, si è quindi applicato il procedimento descritto nel
Codice: 

1) in prima approssimazione si determina la classe di incendio derivante dalla sola destinazione d’uso, a pre-
scindere dalla presenza degli elementi strutturali combustibili; in questo caso, tenendo conto del valore
del coefficiente moltiplicativo più su calcolato, il carico di incendio specifico di progetto risulterà pari a:

qf,1 · 0,54 = 142,8 MJ/m2

 valore che condurrebbe a nessun requisito; si è utilizzato quindi il valore minimo fissato dal Codice,
pari a 15 minuti;

2) successivamente, si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali, considerando
come valore della velocità di carbonizzazione il valore massimo indicato dalla Norma UNI EN
1995-1-2, pari a 0,80 mm/min; pertanto, lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali sarà:

sL = (Velocità di carbonizzazione) · (Classe del compartimento) =
= 0,80 mm/min · 15 min = 12 mm;

3) considerando, per semplicità ed a vantaggio di sicurezza, che la superficie lignea esposta al fuoco sia
per ogni piano pari all’intera superficie calpestabile ed assumendo un valore opportuno per la densità
di massa L del legno stesso, si può quindi calcolare la quantità in volume VL, prima, e la massa gL,
poi, del legno che partecipa alla combustione:

VL = (Superficie compartimento) · (Spessore di carbonizzazione)
gL = VL · (peso specifico)

ed utilizzare infine l’espressione S.2-5 per il calcolo del valore nominale del carico di incendio speci-
fico dovuto alla partecipazione delle strutture lignee, che nel caso considerato diventa, per ciascun
compartimento:

qf,2 = (gL· HL· mL· L) ÷ (Superficie)

essendo:

HL = 17,5 MJ/m2  potere calorifico inferiore del legno

mL = 0,80 fattore di partecipazione alla combustione del legno

L = 1  fattore di limitazione della partecipazione alla combustione del legno.
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Nella tabella 4.4 si riportano i dati utilizzati ed il valore di carico di incendio specifico ottenuto per
ciascuno dei due compartimenti.

Il valore è ottenuto sulla base di una valutazione statistica (qf,1) e di una stima della quantità di legno strut-
turale partecipante alla combustione proporzionale alle superfici dei compartimenti (qf,2); pertanto, non
stupisca il fatto di ottenere un unico valore per entrambi i compartimenti. 

Infine, per calcolare il carico di incendio specifico di progetto è stata applicata l’espressione S.2-4 del
Codice, con gli opportuni valori dei coefficienti correttivi, ricavati, come detto, in funzione delle superfici
dei compartimenti, del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta e delle misure antincendio
presenti, in questo caso l’impianto automatico, la rete idranti con protezione interna, il sistema di gestione
della sicurezza antincendio, l’impianto automatico di rivelazione e allarme con sistema EVAC e l’opera-
tività antincendio di livello massimo, data la presenza di percorsi protetti di accesso per i soccorritori. Si
ottiene così quanto riportato in tabella 4.5.

Per la misura antincendio S.3 – Compartimentazione il Codice propone come soluzione conforme per
l’ottenimento del livello II di prestazione diverse possibilità, quali:

1) al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività una fra le seguenti opzioni:

- l’inserimento dell’attività in compartimento antincendio distinto dalle eventuali altre attività adia-
centi; 

- l’interposizione di distanze di separazione a cielo libero opportunamente determinate;

2) al fine di limitare la propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività una fra le seguenti
opzioni:

- la suddivisione dell’attività in compartimenti antincendio;
- la suddivisione dell’attività in diversi corpi di fabbrica, con interposizione di distanze di separazione

a cielo libero opportunamente determinate.

Nel caso in esame, il complesso edilizio non è di tipo isolato, ma presenta alcune adiacenze, indicate in
figura 4.2 con dei tratti più spessi. In questi casi, le strutture di separazione con gli edifici confinanti garan-
tiscono la necessaria compartimentazione. Per le porzioni in affaccio verso l’esterno non adiacenti ad altre
costruzioni, il livello di prestazione richiesto si considera garantito mediante interposizione di spazio sco-
perto, dato che il carico di incendio di entrambi i compartimenti del complesso in esame risulta inferiore
al valore di 600 MJ/m2 (cfr. paragrafo S.3.8 comma 3).

Con riferimento, poi, all’esigenza di cui al precedente punto 2, e cioè quella di limitare la propagazione
dell’incendio all’interno dell’attività, la soluzione adottata è, come già anticipato, quella di suddividere
l’attività in diversi compartimenti.

La soluzione conforme descritta nel paragrafo S.3.6 del Codice prevede che ogni piano dell’attività sia
inserito in compartimento distinto; nel caso descritto, ciò non è possibile, vista la presenza di alcune scale
aperte che, non potendo essere modificate, realizzano una comunicazione fra i diversi piani non elimina-

Tabella 4.4 – Valori caratteristici e carico di incendio specifico dei compartimenti

Compartimenti Superficie
(m2)

sL

(mm)
VL

(m3)
L

(kg/m3)
gL

(kg)
qf,1

(MJ/m2)
qf,2

(MJ/m2)
qf

(MJ/m2)

Compartimento A 3.845 12 46,14 720 33.221 262,5 121,0 383,5

Compartimento B 4.090 12 49,08 720 35.338 262,5 121,0 383,5

Tabella 4.5 – Valore del carico di incendio specifico di progetto e classe di incendio

Compartimenti
qf

(MJ/m2)
q1 q2 n

qf,d

(MJ/m2)
Classe

Entrambi 383,5 1,60 1,00 0,34 205,3 15
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bile. D’altro canto, non si configurano le condizioni necessarie per poter ritenere accettabile la comparti-
mentazione multipiano (cfr. paragrafo S.3.6.2 e tabella S.3-5), essendo comunque presenti piani non
compartimentabili di quota superiore ai 12 metri.

Pertanto, la soluzione che è stata proposta è in deroga, e consiste nella realizzazione di due compartimenti
multipiano, e cioè i già citati Compartimento A e Compartimento B, mantenendo comunque le superfici
complessive di ciascun compartimento inferiori alla massima superficie lorda prevista dalla tabella S.3-4,
che per il valore B2 di Rvita e considerato che la quota dei compartimenti è inferiore ai 24 metri risulta pari
a 8.000 m2. 

L’intera attività, poi, è separata dagli edifici adiacenti con spazio scoperto e, nei casi in cui ciò non sia
possibile, con strutture prive di aperture e di caratteristiche di resistenza al fuoco REI/EI 60, come richie-
sto al paragrafo S.3.7.1 comma 2 del Codice.

Anche in questo caso, la dimostrazione del raggiungimento del livello di prestazione richiesto è condotta
sulla base del giudizio esperto.

La soluzione proposta per la misura antincendio S.4 - Esodo è anch’essa una soluzione in deroga, proget-
tata in caso di esodo simultaneo secondo le indicazioni dei paragrafi S.4.5, S.4.6, S.4.8, S.4.9 del Codice
e dimostrata sulla base del giudizio esperto.

Vengono considerati luoghi sicuri la pubblica via, le corti e i giardini di pertinenza in quanto spazi scoperti
esterni alla costruzione sicuramente collegati alla pubblica via anche in condizione di incendio, secondo
quanto richiesto al comma 2 lettera b del paragrafo S.4.5.1 del Codice. Le vie d’esodo sono state identifi-
cate in modo da rispettare quanto richiesto al paragrafo S.4.5.3 e seguenti.

Le scale d’esodo sono state scelte in modo da rispettare quanto richiesto ai paragrafi S.4.5.4, S.4.7 e
seguenti; infatti, sono dotate di corrimano laterale, consentono l’esodo senza inciampo, sono protette da
strutture di resistenza al fuoco pari a REI 30, con chiusure dei varchi di comunicazione di caratteristiche
EI 30-Sa, tranne la scala A3 e la scala B3, che sono, rispettivamente, una scala aperta ed una scala esterna.
La possibilità di utilizzare la scala aperta come via d’esodo verticale discende dal profilo di rischio Rvita e
dalle caratteristiche della misura S.7 – Rilevazione e allarme, per la quale come detto è garantito un livello
IV di prestazione (cfr. tabella S.4-7).

Le porte presenti lungo le vie d’esodo sono in massima parte rispondenti ai requisiti richiesti dal Codice
(cfr. paragrafo S.4.5.6), tranne alcune porte storiche, non modificabili, che si aprono in verso contrario
all’esodo; si è adottata, pertanto, una soluzione in deroga, imponendo che tali uscite restino permanente-
mente in posizione di apertura.

Le uscite finali verso luogo sicuro sono state individuate in modo da garantire l’evacuazione rapida degli
occupanti e sono, inoltre, sempre disponibili, anche in caso di incendio in attività limitrofe; ciò è garantito
dalla disposizione planimetrica dell’edificio e risponde a quanto richiesto al paragrafo S.4.5.7 del Codice.

La segnaletica d’esodo è stata progettata e realizzata assicurando l’ottenimento dei requisiti contenuti nel
paragrafo S.4.5.8; l’illuminazione di sicurezza rispetta quanto richiesto al successivo paragrafo S.4.5.9.

Il valore dell’affollamento massimo è stato fissato in base alla dichiarazione del responsabile dell’attività,
come previsto al comma 2 del paragrafo S.4.6.2 del Codice; in base al numero degli occupanti, viene fis-
sato il numero minimo delle vie d’esodo indipendenti da ciascun compartimento e delle uscite indipen-
denti da ciascun piano, secondo quanto riportato nella tabella S.4-8; dalla stessa tabella è possibile
ricavare il numero minimo di uscite indipendenti da ciascun locale. Per i diversi compartimenti e piani si
assumono e si ricavano perciò i dati di ingresso ed i valori di seguito riportati.

Tabella 4.6 – Affollamenti per piano e per compartimento

Compartimenti Piano 
terra

Piano 
amm.

Piano I Piano 
amm. I

Piano II Piano 
amm. II

Totale

Compartimento A 200 10 250 5 500 5 970

Compartimento B 50 100 150 30 150 10 490

Totali di piano 250 110 400 35 650 15 1460
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Le uscite presenti riescono comunque a garantire quanto richiesto. In aggiunta, l’affollamento delle sale
dotate di un’unica uscita è stato limitato a 50 persone.

Ancora, in funzione del valore del profilo di rischio Rvita sono stati ricavati (cfr. tabella S.4-10 del Codice)
i valori massimi della lunghezza d’esodo e della lunghezza dei corridoi ciechi, successivamente incremen-
tati secondo quanto previsto dal Codice (tabella S.4-15) tenendo conto delle misure antincendio presenti,
e precisamente: 

• incremento del 15% per la Misura S.7 - Rilevazione e allarme di livello IV

• incremento del 5% per i locali di altezza media hm compresa tra 3 e 4 metri

• incremento del 15% per i locali di altezza media hm compresa tra 5 e 6 metri.

Si ottiene perciò:

Les = 50 m Lcc = 20 m da tabella S.4-10

Les = 60 m Lcc = 24 m (+ 20%) per i locali con hm tra 3 e 4 m (ammezzati)

Les = 65 m Lcc = 26 m (+ 30%) per i locali con hm tra 5 e 6 m (piani nobili).

I percorsi d’esodo, i maggiori dei quali sono riportati nelle figure seguenti, rispettano quanto richiesto, a
meno di un corridoio cieco, posto al piano ammezzato terra (v. tavola 4.2), che supera il valore massimo di
24 metri, essendo di lunghezza pari a 26 metri. Nell’impossibilità di modificare il percorso o le uscite, si è
adottata una soluzione in deroga, nella quale la lunghezza eccessiva viene giudicata sufficiente in conside-
razione del fatto che l’ambiente servito dal percorso è un ufficio non aperto al pubblico, e quindi per esso si
ritiene adeguato un profilo di rischio Rvita pari ad A2 (4), cui corrispondono valori di Lcc massimo pari a

Lcc(A2) con incremento 20% = 25 m + 5 m = 30 m

Anche in questo caso, il raggiungimento del livello I di prestazione viene dimostrato sulla base del giudi-
zio esperto.

Tabella 4.7 – Numero minimo di vie d’esodo indipendenti – Compartimento A

Compartimento A Piano terra Piano 
amm.

Piano I Piano amm. 
I

Piano II Piano 
amm. II

Totale

Affollamenti 200 10 250 5 500 5 970

N. uscite indip. 2 1 2 1 2 1 3

Tabella 4.8 – Numero minimo di vie d’esodo indipendenti – Compartimento B

Compartimento B
Piano 
terra

Piano 
amm. Piano I

Piano 
amm. I Piano II

Piano 
amm.II Totale

Affollamenti 50 100 150 30 150 10 490

N. uscite indip. 1 2 2 1 2 1 2

Tabella 4.9 – Numero minimo di vie d’esodo indipendenti – Intera attività

Intera attività Piano 
terra

Piano 
amm.

Piano I Piano 
amm. I

Piano II Piano 
amm. II

Totale

Affollamenti 250 110 400 35 650 15 1.460

N. uscite indip. 2 2 2 1 3 1 4

4. Si noti che la soluzione adottata sarebbe una soluzione conforme qualora l’ambiente servito dal percorso costituisse comparti-
mento a sé stante, con attribuzione di un proprio profilo di rischio.
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Tavola 4.1 – Percorsi d’esodo – piano terra Compartimento A
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Tavola 4.2 – Percorsi d’esodo – piano ammezzato terra Compartimento A
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Tavola 4.3 – Percorsi d’esodo – piano ammezzato terra Compartimento B
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Tavola 4.4 – Percorsi d’esodo – piano primo nobile Compartimento A
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Tavola 4.5 – Percorsi d’esodo – piano primo nobile Compartimento B
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Tavola 4.6 – Percorsi d’esodo – piano secondo nobile Compartimento A
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Tavola 4.7 – Percorsi d’esodo – piano secondo nobile Compartimento B
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Il calcolo delle larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali e verticali è stato eseguito utilizzando le
espressioni S.4-1 e S.4-2, e cioè come prodotto delle rispettive larghezze unitarie per l’affollamento, nel
rispetto delle condizioni riportate nei paragrafi S.4.8.3 e S.4.8.6.

Nel caso descritto, il valore della larghezza unitaria per vie d’esodo orizzontali è di 4,10 mm/persona, per-
tanto si ottengono i valori riportati nella tabella seguente.

Per la verifica delle vie d’esodo verticali, si è partiti da quanto riportato al comma 1 del paragrafo
S.4.8.6.1, secondo il quale le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione con-
temporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani. Nel caso descritto, tale numero corrispon-
de al totale degli occupanti dei soli piani fuori terra, cioè 1210 persone.

Anche per le vie d’esodo verticali, quindi, si farà riferimento ai valori della larghezza unitaria per vie
d’esodo verticali; come noto, il parametro è da ricavarsi per ogni scala in base al numero dei piani che la
stessa serve. 

Nel caso in esame, la disposizione planoaltimetrica risulta piuttosto complessa, come anticipato descri-
vendo l’attività (Tabella 4.1). Per maggior chiarezza, nella tabella seguente riportiamo le caratteristiche
delle vie d’esodo verticali presenti, con riferimento ai piani serviti, indicati con un cerchio pieno; il cerchio
vuoto indica, invece, che il piano non risulta servito.

Tabella 4.10 – Verifica della congruità delle vie d’esodo orizzontali

Intera attività Affollamenti
LO min 
(mm)

Uscite presenti
LO disponibile

(mm)
LO con 

ridondanza (mm)
Verifiche 

soddisfatte

Piano terra 250 1.025
3 da 900 mm

3 da 1200 mm 6.300 4.100 SÌ

Piano amm. 110 451 4 da 900 mm
1 da 1200 mm

4.800 3.600 SÌ

Piano I 400 1.640
4 da 900 mm

2 da 1200 mm
1 da 2000 mm

8.000 6.000 SÌ

Piano amm.I 35 143,5 3 da 900 mm 2.700 1.800 SÌ

Piano II 650 2.665 3 da 900 mm
2 da 1200 mm

5.100 3.900 SÌ

Piano amm.II 15 61,5 1 da 900 mm 900 Non richiesta SÌ

Tabella 4.11 – Caratteristiche delle vie d’esodo verticali

Vie d’esodo 
verticali

Piano amm. Piano I Piano 
amm. I

Piano II Piano 
amm. II

Numero 
piani serviti

LU 
(mm/persona)

Scala A1
1200 mm ● ● ● ● ● 5 3,15

Scala A2
1200 mm

● ● ○ ● ○ 3 3,80

Scala A3
1200 mm

● ● ○ ○ ○ 2 4,30

Scala B1-B2
2400 mm ● ● ● ● ○ 4 3,45

Scala B3
1200 mm ○ ● ○ ○ ○ 1 4,90

Vie d’esodo
 per piano

4 5 2 3 1 ------ ------
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Si noti che le due scale B1 e B2, che si trovano all’interno dello stesso vano protetto e sono fra loro in
comunicazione diretta, sono state considerate alla stregua di un’unica via d’esodo, di larghezza pari alla
somma delle due.

Le larghezze unitarie per le diverse vie d’esodo verticali sono state ricavate dalla tabella S.4-12 del Codi-
ce, in base al numero di piani serviti da ciascuna scala, ottenendo, come si può facilmente notare, valori
diversi per ogni via, da un minimo di 3,15 mm/persona, per la scala A1 che serve cinque piani fino ad un
massimo di 4,90 mm/persona, ottenuto per la scala B3 che risulta a servizio di un solo piano.

Per valutare la larghezza minima Lv, si dovrà pertanto ipotizzare quale possa essere la distribuzione degli
occupanti in esodo sui diversi vani scala. Nel caso considerato, vista la posizione dei vani scala, si è in
prima approssimazione ipotizzato che gli occupanti si distribuiscano uniformemente sui diversi vani scala,
ottenendo quindi i numeri di occupanti di seguito riportati:

In questo modo, la larghezza minima necessaria può essere calcolata utilizzando l’espressione S.4-2, come
riassunto di seguito.

La larghezza minima ottenuta risulta inferiore alla larghezza disponibile, pertanto la verifica può ritenersi
soddisfatta. 

In modo analogo si procede per la verifica di ridondanza, eseguita considerando incapacitato il vano scala
B1-B2:

Tabella 4.12 – Numero di occupanti per vano scala nell’ipotesi di distribuzione uniforme

Piano amm. Piano I
Piano 

amm. I Piano II
Piano 

amm. II
Numero 

di occupanti

Affollamenti 110 400 35 650 15 1.210

Vie d’esodo
 per piano

4 5 2 3 1 ------

Scala A1
1200 mm 28 80 18 217 15 358

Scala A2
1200 mm 28 80 --- 217 --- 325

Scala A3
1200 mm

28 80 --- --- --- 108

Scala B1-B2
2400 mm 28 80 18 217 --- 343

Scala B3
1200 mm --- 80 --- --- --- 80

Tabella 4.13 – Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali

Vie d’esodo verticali Occupanti
Larghezza unitaria 

(mm/persona) Larghezza (mm)

Scala A1 358 3,15 1.127,7

Scala A2 325 3,80 1.235

Scala A3 108 4,30 464,4

Scala B1-B2 343 3,45 1.183,4

Scala B3 80 4,90 392

Larghezza minima (mm) 4.402,5

Larghezza disponibile (mm) 7.200
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Tuttavia, la procedura seguita risente inevitabilmente delle ipotesi adottate per stimare la distribuzione
degli occupanti sui diversi vani scala; in più, non si può non notare che alcuni vani scala, e precisamente
il vano A1 ed il vano A2, risulterebbero singolarmente inadeguati allo smaltimento del numero di occu-
panti ipotizzato, essendo di larghezza inferiore al minimo ottenuto.

D’altro canto, anche l’ipotesi di distribuzione uniforme degli occupanti sui vani scala potrebbe rivelarsi
poco verosimile, ad esempio se si considera la condizione del vano scala B1-B2, dove in effetti insistono
due distinti corpi scala.

Pertanto, per verificare in modo più empirico la congruità delle vie d’esodo verticali disponibili, vista la
particolare configurazione dell’edificio, si è proceduto a valutare, per ogni scala, quale sia il numero di
occupanti evacuabili, ottenuto considerando l’effettiva larghezza disponibile e la larghezza unitaria richie-
sta. Si è così ottenuto il massimo numero di occupanti evacuabili, che è stato confrontato con il numero
effettivo.

In modo analogo si è proceduto per effettuare la verifica di ridondanza, svolta considerando incapacitata
la scala B1-B2. Di seguito si riportano i risultati ottenuti.

Tabella 4.14 – Numero di occupanti per vano scala (distribuzione uniforme) per verifica ridondanza

Piano amm. Piano I Piano 
amm. I

Piano II Piano amm. 
II

Numero 
di occupanti

Affollamenti 110 400 35 650 15 1.210

Vie d’esodo
 per piano 3 4 1 2 1 ------

Scala A1
1200 mm

37 100 35 325 15 511

Scala A2
1200 mm 37 100 --- 325 --- 462

Scala A3
1200 mm 37 100 --- --- --- 137

Scala B1-B2
2400 mm

NON DISPONIBILE

Scala B3
1200 mm --- 100 --- --- --- 100

Tabella 4.15 – Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali per verifica ridondanza

Vie d’esodo verticali Occupanti Larghezza unitaria 
(mm/persona)

Larghezza (mm)

Scala A1 511 3,15 1.609.6

Scala A2 462 3,80 1.755.6

Scala A3 137 4,30 589.1

Scala B1-B2 NON DISPONIBILE

Scala B3 100 4,90 490

Larghezza minima (mm) 4.444,3

Larghezza disponibile (mm) 7.200
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Come si vede, la verifica risulta soddisfatta, essendo il numero totale degli occupanti evacuabili sempre
maggiore del numero complessivo di occupanti da evacuare attraverso le vie d’esodo verticali.

Per la verifica della congruità delle uscite finali, si rileva nel caso considerato che la larghezza complessiva
disponibile è pari a 6.300 mm; nessuna delle uscite finali ha valori inferiori ai minimi fissati (900 mm); in
nessun caso si verificano ostacoli alla convergenza dei flussi (cfr. paragrafo S.4.8.8 comma 3 del Codice).

Nel caso specificato, la valutazione della larghezza minima delle uscite finali utilizzando l’espressione
S.4-4 deve essere effettuata sommando le larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali che adducono
alle uscite finali, calcolate con la S.4-1, alle larghezze minime delle vie d’esodo verticali, calcolate con la
S.4-2; in entrambi i casi, si utilizzeranno i valori precedentemente ottenuti. Si ottiene:

LF = LO + LV = 1025 mm + 4402,5 mm = 5427,5 mm < 6300 mm

e la verifica si può pertanto ritenere soddisfatta.

Per quanto riguarda la misura antincendio S.5 – Gestione della sicurezza antincendio, per la quale si
richiede il livello III di prestazione, verrà applicata integralmente la soluzione conforme descritta dal
Codice, in particolare verranno garantiti i cosiddetti adempimenti minimi, che nel caso specifico sono:

1) quelli previsti per il livello I (cfr. tabella S.5-4), e cioè

- prevenzione degli incendi, come descritto nel paragrafo S.5.6.1
- istruzioni e planimetrie di piano per gli occupanti
- registro dei controlli, come descritto nel paragrafo S.5.6.2
- piano di emergenza, secondo le indicazioni del D.Lgs. 09/04/2008, N.81 e del paragrafo S.5.6.5
- formazione ed informazione addetti al servizio antincendio, secondo il citato D.Lgs. 81/2008

2) con l’aggiunta di quelli previsti per il livello II (cfr. tabella S.5-5)

- piano di mantenimento del livello di sicurezza, come descritto nel paragrafo S.5.6.3

3) ed in aggiunta, specifici del livello III (cfr. tabella S.5-6)

- centro di gestione dell’emergenza, come descritto nel paragrafo S.5.6.7
- unità gestionale GSA.

Il tutto si traduce nella determinazione dei compiti e delle funzioni, specifici per le varie figure presenti
all’interno della struttura organizzativa, quali il Responsabile dell’attività, gli Addetti al servizio antincen-
dio, il Coordinatore degli addetti al Servizio antincendio ed i Coordinatori delle unità gestionali GSA.
Anche in questo caso, si farà riferimento a quanto riportato nelle Tabelle e nei paragrafi citati.

La progettazione della misura antincendio S.6 – Controllo dell’incendio tiene conto, come già anticipato,
della presenza di:

1) un impianto di spegnimento del tipo a naspi, alimentato direttamente dalla Rete Idrica Antincendio cit-
tadina e conforme alla Norma UNI 10779;

Tabella 4.16 – Verifica della congruità delle vie d’esodo verticali

Vie d’esodo verticali Larghezza disponibile 
(mm)

Larghezza unitaria 
(mm/persona)

Occupanti evacuabili

Scala A1 1.200 3,15 380

Scala A2 1.200 3,80 315

Scala A3 1.200 4,30 279

Scala B1-B2 2.400 3,45 695

Scala B3 1.200 4,90 244

Totale occupanti evacuabili 1.913

Totale occupanti evacuabili con ridondanza (scala B1-B2 incapacitata) 1.218
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2) un impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata esteso a protezione dell’intera attività, del tipo
“water mist”.

Come visto, a seguito della valutazione dei profili di rischio alla misura S.6 era stato attribuito un livello
III di prestazione, e cioè la cosiddetta protezione manuale; la soluzione conforme prevista dal Codice in
questo caso, così come riportato al paragrafo S.6.6.2, consiste nel rispetto delle prescrizioni previste per
il livello II (protezione di base, attuata attraverso l’impiego di estintori così come descritto nel paragrafo
S.6.6.1 e seguenti) cui si aggiunge la realizzazione di rete di idranti o naspi progettata, installata e gestita
in conformità alla vigente regolamentazione ed alla regola dell’arte. La presenza della rete naspi soddisfa
questa condizione.

In più, l’esistenza dell’impianto automatico esteso all’intera attività consente l’ottenimento di un livello
di prestazione ancora più elevato per la misura in questione, dato che risponde a quanto richiesto al para-
grafo S.6.6.4, in cui vengono descritte le soluzioni conformi per i livello V di prestazione.

In modo analogo, la progettazione della misura antincendio S.7 – Rilevazione ed allarme terrà conto del-
la presenza di un impianto di diffusione sonora per l’emergenza di tipo EVAC realizzato in conformità alla
normativa vigente. 

Per l’attività oggetto del presente capitolo, il livello di prestazione per S.7 attribuito in base alla valutazio-
ne dei profili di rischio ed alle caratteristiche dell’attività è il III. La soluzione conforme per l’ottenimento
del livello richiesto è descritta dal Codice nel paragrafo S.7.4.1 e consiste (cfr. tabella S.7-5) nell’adozione
di impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi progettato, installato e gestito in con-
formità alla Regola dell’arte, a protezione degli spazi comuni, delle vie d’esodo e spazi limitrofi, delle aree
dei beni da proteggere e delle aree a rischio specifico e inoltre dotato di tutte le funzioni principali degli
IRAI (cfr. tabella S.7-3) e di alcune delle funzioni secondarie (cfr. tabella S.7-4). In particolare, le funzioni
da garantire sono le seguenti:

• A, Rivelazione automatica dell’incendio

• B, Funzione di controllo e segnalazione

• D, Funzione di segnalazione manuale

• L, Funzione di alimentazione

• C, Funzione di allarme incendio 

• E, Funzione di trasmissione dell’allarme incendio

• F, Funzione di ricezione dell’allarme incendio

• G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio

• H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio.

Nel caso considerato, l’impianto IRAI realizzato rispetta quanto richiesto dal Codice, ed è inoltre dotato
delle ulteriori funzioni secondarie richieste per garantire il livello IV di prestazione. Inoltre, come antici-
pato, è presente anche un impianto di diffusione sonora per l’emergenza di tipo EVAC, realizzato in con-
formità alla Norma CEI EN 60849. Di conseguenza, le prestazioni della soluzione progettuale proposta
superano quanto richiesto per il livello III, giungendo a garantire l’ottenimento del livello IV.

La valutazione riguardante la misura S.8 – Controllo di fumi e calore prende atto a partire dall’attribu-
zione del livello II di prestazione, per il quale il Codice richiede al paragrafo S.8.4.1 che per ogni piano e
locale dei compartimenti sia prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emer-
genza, rimandando per gli aspetti tecnici al contenuto del successivo paragrafo S.8.5.

Nello specifico, la prestazione verrà garantita considerando la presenza di aperture di smaltimento, rivolte
direttamente all’esterno dell’attività e protette dall’ostruzione accidentale, tutte di tipo SEd (cfr. tabella
S.8-3), e cioè provviste di elementi di chiusura non permanenti ad apertura comandata da posizione non
protetta. Tali aperture coincidono infatti con le aperture presenti nella costruzione, quali finestre, portoni,
lucernari. Si noti, infatti, che in casi del genere la realizzazione di eventuali nuove forature, sia pure in
copertura, risulterebbe senz’altro difficoltosa, vista la presenza di un vincolo architettonico. 
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Al punto S.8.5.2 comma 3, il Codice fornisce indicazioni sulla modalità di realizzazione delle aperture di
smaltimento, che, in esito alla valutazione del rischio, dovrebbero essere realizzate con modalità di tipo
SEa, SEb, SEc, vale a dire, rispettivamente, permanentemente aperte, dotate di sistema automatico di
apertura con attivazione asservita ad impianto IRAI o provviste di elementi di chiusura non permanenti
ad apertura comandata da posizione protetta.

È interessante notare, a tale proposito, che, secondo quanto illustrato al paragrafo G.1.24.2 in materia di
linguaggio utilizzato, l’indicazione di cui al punto precedente è di tipo non obbligatorio, ed al progettista
si consente di scegliere modalità tecniche diverse, analizzandole e descrivendole nella documentazione
progettuale.

Nel caso considerato, visto il numero di aperture presenti e considerando che l’altezza media dei locali è
piuttosto elevata, sempre superiore ai 3 metri ed in alcuni casi maggiore di 5 metri, la tipologia di aperture
presenti è stata valutata sufficiente a garantire quanto necessario.

La superficie complessiva minima delle aperture di smaltimento viene calcolata secondo quanto richiesto
al paragrafo S.8.5.3, in funzione del carico di incendio specifico qf e della superficie dei compartimenti.
Nel caso descritto, considerando che il carico di incendio specifico risulta sempre inferiore ai 600 MJ/m2,
la superficie utile minima delle aperture di smaltimento viene calcolata come 1/40 della superficie lorda
del piano del compartimento, come indicato in tabella S.8-4. Nel caso considerato, la superficie disponi-
bile consente di superare il valore minimo richiesto.

Inoltre, come indicato dal Codice al paragrafo S.8.5.4, è stata effettuata la verifica della distribuzione uni-
forme delle aperture di smaltimento. Il numero delle aperture e le dimensioni relativamente contenute dei
compartimenti, che in pianta non superano i 35 metri di lato, permettono di ottenere una uniforme distri-
buzione avendo assunto un raggio di influenza roffset pari a 20 metri.

Come già visto, il livello di prestazione richiesto per la misura antincendio S.9 – Operatività antincendio
è il IV, a causa dell’elevato affollamento complessivo. Secondo il paragrafo S.9.4.3 del Codice, la solu-
zione conforme prescrive:

• rispetto delle prescrizioni previste per le soluzioni conformi di cui al livello II, e precisamente (cfr.
paragrafo S.9.4.1) la possibilità di accosto dei mezzi di soccorso antincendio agli accessi presenti al
piano di riferimento; nella fattispecie, l’accosto dei mezzi antincendio, ed in particolare delle autopom-
pe lagunari in servizio presso la Sede VF di Venezia Centro Storico, è possibile lungo tutto il fronte
acqueo prospiciente il Canal Grande;

• rispetto delle prescrizioni previste per le soluzioni conformi di cui al livello III, il che nel caso consi-
derato (cfr. paragrafo S.9.4.2), non essendo presente protezione esterna dell’impianto di spegnimento
proprio dell’attività, comporta la necessità di disporre di almeno un idrante di rete pubblica raggiungi-
bile con percorso di 500 m dal confine e tale da assicurare almeno 300 litri/minuti di portata; nel caso
in esame, la rete antincendio cittadina assicura la presenza di quattro idranti fuori terra posti nel raggio
richiesto, con portata di 1.800 litri/minuto ciascuno;

• infine, allo scopo di poter raggiungere tutti i piani dell’attività, si richiede la presenza di percorsi ver-
ticali protetti, condizione assicurata se si considerano le varie vie d’esodo verticali in vano protetto.

Infine, la soluzione progettuale per la misura S.10 – Sicurezza degli Impianti tecnologici e di servizio, che
prevede il solo livello I di prestazione, prevede che gli impianti stessi vengano progettati, installati, verifi-
cati, eserciti e manutenuti a regola d’arte, come descritto compiutamente nel capitolo S.10 del Codice.

4.4 Conclusioni

L’esempio descritto illustra l’applicazione del Codice al caso di un’attività priva di regola tecnica vertica-
le, per la progettazione della quale, quindi, si sarebbe dovuto ricorrere per analogia alla Regola Tecnica
sui locali di Pubblico Spettacolo allegata al D.M. 19/08/1996, oppure ai criteri generali di prevenzione
incendi di cui al D.M. 10/03/1998.

Mentre nel primo caso si sarebbero incontrate evidenti difficoltà nel rispettare quanto previsto dalla Nor-
ma in materia di reazione al fuoco dei materiali, resistenza al fuoco delle strutture, tipologia delle separa-

ESEMPI prevenzione incendi.book  Page 162  Thursday, April 20, 2017  2:58 PM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PARTE II - EDIFICI PREGEVOLI PER ARTE E STORIA: IL CASINÒ DI VENEZIA 163

zioni dalle altre attività, capacità di deflusso delle vie d’esodo, nel secondo caso sarebbe risultato
comunque difficoltoso, se non impossibile, verificare la congruità delle vie d’esodo.

In entrambi i casi, alcuni aspetti della soluzione progettuale, quali ad esempio la tipologia e l’entità delle
eventuali superfici di smaltimento dei prodotti della combustione, sarebbero risultate del tutto “estranee”
alla Norma, lasciate all’esclusiva responsabilità del progettista, per quanto attiene alle scelte effettuate, e
dei valutatori, per quanto riguarda l’accoglimento delle proposte.

L’applicazione del Codice, invece, consente di analizzare i diversi aspetti della Sicurezza antincendio sulla
base di fonti condivise, sempre citate nel testo, e poter così definire, da una parte, e valutare, dall’altra, le
diverse soluzioni progettuali in modo sicuramente meno arbitrario e più razionale.

Infine, gli autori desiderano ringraziare la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. che ha concesso l’uso delle
immagini e la citazione del caso presentato, nonché i progettisti, e specificamente l’architetto Roberta Man-
tini, l’ingegner Gianni Breda, l’ingegner Fabio Rocchesso, il perito Luca Bertolissi ed il perito Vincenzo
Muzi, che hanno permesso l’impiego del progetto e messo a disposizione la documentazione grafica.
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